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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 storia di IdeAlluminio:  
la qualità dei serramenti  
a Roma e nel Lazio. 
 

Cresciuta anche grazie alla sua posizione strategica, a pochi 

chilometri dal raccordo anulare di Roma, tra la Casilina e la 

Prenestina, Idealluminio Sas è un’azienda specializzata nella 

realizzazione d’infissi e serramenti in alluminio avviata nel 2002 da 

Valter Cicatelli Piscopo.  

La sua esperienza trentennale e la passione per l’artigianalità e 
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innovazione del prodotto, hanno consentito a Idealluminio di 

diventare negli anni una bella realtà del settore serramentistico del 

Lazio, a disposizione di aziende e privati del centro Italia offrendo 

sempre risposte tecniche adeguate per dare valore aggiunto ad ogni 

progetto. 

“La nostra mission è stata da sempre quella della produzione e 

messa in opera di sistemi in alluminio e in legno/alluminio, ambito per 

il quale la nostra azienda conserva con orgoglio la propria 

connotazione artigianale e che ci consente di soddisfare le richieste 

dei clienti, sia in termini funzionali che di design”, ci spiega il Sig. 

Cicatelli Piscopo. 

“La continua ricerca della perfezione ci permette di entrare in sintonia 

con le più diverse esigenze, cercando di coglierne ogni aspetto e 

realizzare così i bisogni più ricercati dei nostri committenti”. 

L’azienda, che oggi può contare sulla collaborazione di 7 persone tra 

dipendenti e collaboratori esterni, si è dotata nel tempo delle più 

moderne macchine per la lavorazione dell'alluminio, del legno e 

del ferro per una produzione di serramenti, intesi nella più vasta 
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accezione del termine: infissi in alluminio, legno-alluminio, porte da 

interni, portoni blindati, persiane, cancelli, verande, vetrate, coperture 

in ferro, facciate continue per l’edilizia industriale.  

“Da anni collaboriamo con Master per la qualità dei suoi accessori, 

tra gli ultimi lavori realizzati con i suoi accessori la palazzina uffici di 

un’azienda di Pomezia per la quale abbiamo utilizzato il sistema 

anta ribalta Duepuntozero di Master e le cerniere pesanti Slim 

Rapid e Dinamika per porte” ha continuato Piscopo Cicatelli. 

“Avere la possibilità di collaborare con aziende dinamiche come 

Idealluminio, per noi è fondamentale. “Attraverso questo tipo di 

confronti sul campo, si generano importanti sinergie per cogliere 

opportunità di mercato e sviluppare soluzioni per sistemi ad alto 

valore aggiunto” così, con orgoglio Paolo Marino, promoter tecnico 

Master nel Lazio, ci ha mostrato un’altra storia di successo. 

  

 


