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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. 
 

 
La sfida per la qualità di Is Metal: 

dall’Abruzzo all’Europa, produrre 

eccellenza puntando su innovazione e 

design dei serramenti. 

 

La storia di successo di Is Metal è direttamente connessa alla grande 

passione per il mondo dei serramenti dei suoi fondatori, Tonino 

Serafini e Renato Mercolini, operatori del settore da più di 20 anni 

che nel 2006 hanno deciso di fondare una società, oggi tra le più 

importanti della filiera abruzzese. 

L’azienda ha sede a Ponte Vezzola, a pochi chilometri da Teramo, 

collocazione strategica a ridosso di due importanti arterie autostradali 

come la A14 sull’Adriatico e la A24 che taglia l’Abruzzo per 

raggiungere Roma. “Quando siamo partiti, quasi 10 anni fa, abbiamo 
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tenuto in considerazione anche questo, convinti fin da allora che solo 

puntando al presidio del territorio e all’eccellenza produttiva saremmo 

riusciti a ricavare la nostra fetta di mercato nel centro-sud Italia”, sono 

le parole di Tonino Serafini, responsabile di produzione della Is 

Metal. 

“Oggi abbiamo un opificio di 600 metri quadri suddivisi tra zone di 

produzione, area uffici e showroom, all’interno del quale oltre ai 

serramenti di nostra produzione, distribuiamo anche tende da sole, 

porte blindate e porte per interni” continua il Sig. Mercolini, 

responsabile dell’area amministrativa e commerciale dell’azienda. 

I due soci sono orgogliosi di mostrarci il loro opificio, frutto di tanti 

sacrifici e anni di duro lavoro. “Investimenti strutturali e strumentali, 

uniti alla formazione continua del nostro personale, abbiamo 8 

dipendenti che ci affiancano da anni e ci permettono di offrire 

soluzioni di prodotto uniche ed esclusive con standard qualitativi di 

fascia alta”. 

Non è quindi un caso che l’azienda abruzzese, tra i prodotti Master, 

utilizzi soprattutto accessori “top di gamma” come le maniglie Linea 
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Italia e l’anta ribalta Ween con sistema di microventilazione, che 

considerano l’accessorio con il più alto valore aggiunto, per la sua 

semplicità di installazione e per la grande versatilità delle sue 

applicazioni. 

Tra le realizzazioni più importanti effettuate con accessori Master, 

figurano: l’intervento eseguito presso l’Ospedale Civile Mazzini di 

Teramo, ma anche le tante ville private e i complessi residenziali 

realizzati in Abruzzo, nel Lazio e nelle Marche. 

“Da diversi anni stiamo collaborando con la Is Metal, riteniamo infatti, 

che solo confrontandosi con aziende dinamiche e innovative si 

possano trovare importanti incentivi per la crescita di tutta la filiera, 

affrontando con successo le sfide sempre più impegnative dei 

mercati” ci riferisce Ciro Perrino, promoter tecnico Master di zona. 


