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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

Ellepi Serramenti:  
dal 1982 trent’anni di successi,  
con il pallino della qualità. 
 

A Roseto degli Abruzzi, comune della provincia di Teramo a poche 

centinaia di metri da una dorsale strategica come la A14, nel cuore 

dell’Italia centrale, 30 anni fa Bruno Leonzi, Carlo Palazzese e 

Francesco Micolucci decidevano di fondare la Ellepi Serramenti. 

Agli inizi la semplice realtà artigiana, è divenuta, con il passare degli 

anni, una piccola industria dotata di uno stabilimento di produzione di 

oltre 3000 metri quadri e ben 18 dipendenti. 



 

“La Ellepi Serramenti Srl opera nel settore degli infissi in alluminio 

dal 1982, guidata sin dalla propria fondazione da valori aziendali  

come: la ricerca continua del miglioramento, la qualità del 

prodotto e la professionalità nel servizio” sono le parole del Sig. 

Carlo Palazzese, fondatore e responsabile dell’ufficio acquisti 

dell’azienda. “In tanti anni di duro lavoro siamo riusciti a soddisfare 

qualsiasi tipo di richiesta e necessità da parte della nostra clientela, 

anche le più complesse, dalle facciate continue alle strutture 

metalliche.  
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Non abbiamo mai abbandonato questa filosofia di lavoro, utilizzando 

materiali di prima qualità e mettendo a disposizione dei nostri clienti, 

sia aziende che privati, tutta l’esperienza maturata nella realizzazione 

di serramenti di qualità”. 

Il Sig. Palazzese, come responsabile acquisti, conosce bene la 

Master e i suoi prodotti, “Apprezziamo la qualità ed il livello di 

innovazione raggiunto dall’azienda nel corso degli anni”. Tra le tante 

realizzazioni completate con questi accessori: la palazzina Nidaco a 

Venafro o quella completata per la Emmegi Costruzioni a Monte 
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Silvano, la ristrutturazione il palazzetto dello sport di Perugia, ed il 

centro commerciale Lo Squalo ad Acireale. “Oggi i prodotti Master 

si caratterizzano sul mercato per l’indubbio rapporto qualità-prezzo, 

importante caratteristica per riuscire a vincere le gare sulle tante 

commesse nazionali e internazionali che seguiamo” continua 

Palazzese “I sistemi innovativi proposti dall’azienda consentono a noi 

produttori di trovare le soluzioni più adatte alle esigenze dei clienti. A 

questo, la Master unisce il valore aggiunto del “made in Italy” ed un 

servizio veloce ed efficiente che costituisce un vantaggio per noi 

serramentisti oltre che per il cliente finale nell’utilizzo”. 
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