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Italian Style Emotions

Scegliere i serramenti Metra oggi è un fatto di stile e anche una
scelta culturale a favore dell’ambiente.

Un serramento Metra con il cuore di alluminio racchiude in se
performance di: estetica, sicurezza, tenuta, durata, comfort... le
superfici poi, possono essere: colorate, assumere effetti metallici
straordinari o, per gli amanti del “natural wood”, essere ricoperte
da legno naturale, ma con una durata incredibile rispetto al  massello.

Lunga vita alle emozioni con i serramenti Metra.



Il Made in Metra
Tutela i sogni
Di chi vive
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Italian Style Emotions

Made in Metra, una filiera produttiva di grande qualità in cui tutto diventa
realizzabile. Il ciclo parte dalla materia prima, dall’alluminio, dalla sua
estrusione fino alla verniciatura o al rivestimento... Metra controlla e
garantisce l’eccellenza di ogni fase di lavorazione.

I serramenti Metra hanno contenuti veramente importanti per il living:
adattabilità a tutte le esigenze architettoniche... resistenza superiore
agli agenti atmosferici... italian design di forme e complementi... superfici
verniciate con pigmenti naturali a zero emissioni di solventi... vasta
gamma, gusto contemporaneo e riqualificazione energetica dell’edificio
(con detrazioni, secondo legge, del 55%).
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Finestre
Scorrevoli

Full open Design

6



Italian Style Emotions

Gli scorrevoli Metra daranno valore al vostro living in modo
esponenziale. Vi sentirete gratificati e al centro di un
ecosistema ideale, a totale contatto con l’ambiente esterno,
con la natura, con la città, con la luce del sole, ma circondati
da un comfort innovativo... composto da idee, cultura del
design, soluzioni architettoniche adattabili a qualsiasi
situazione estetica e una vasta gamma di superfici dal gusto
straordinario, pronte per essere scelte.

7



Finestre Scorrevoli

8



Italian Style Emotions

Massime prestazioni di tenuta ad ogni tipo di clima per gli
scorrevoli Metra. Resistenza all’aria, totale tenuta all’acqua,
alla salsedine, eccezionale isolamento termico ed acustico.
Il design può essere anche ultrasottile (la serie di spessori
base parte da 50 mm per arrivare fino a 150) e la vasta
gamma di finiture è in grado di valorizzare sia living
contemporanei che tradizionali. - Sistema antieffrazione -
Predisposizione antifurto - Aperture automatiche - Grande
comfort nella scorrevolezza.
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Finestre
Battenti

Freestyle life
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Eccellenza estetica e strutturale, gusto e tecnologia unite per
esaltare e proteggere il vosto living.
Grande versatilità, ma mai a scapito dell’esteriorità... questa
è la mission dei sistemi battenti Metra.
Le finestre battenti Metra sono applicabili a tutte le esigenze
abitative... dal centro storico alla “contemporary architecture”,
dalla baita in montagna, alla villa al mare o in campagna.
Diversi sono i rivestimenti: dal legno naturale, al bicolore, alle
superfici sablè o metallizzate.
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Finestre Battenti
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Resistenza a qualsiasi tipo di agente atmosferico e condizione
climatica. I sistemi battenti Metra isolano termicamente e
acusticamente i living con notevole risparmio di energia.
Molteplici le forme, gli spessori (da 50 a 75 mm) le tipologie di
apertura, i complementi, le superfici cromatiche e i rivestimenti che
si possono applicare in sintonia con tutte le normative comunali,
anche nei centri storici.
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Linee Estetiche Battenti
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Finiture
Rivestimenti

Contemporary Art of Living
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Oltre all’eccellente contenuto c’è di più... la superficie.
Sicuramente l’aspetto più creativo ed emozionale per chi
sceglie Metra.
I pigmenti e gli ossidi naturali a zero impatto ambientale,
il legno naturale, gli effetti sabbiati, le superfici bicolore
che esternamente rispettano le normative dell’edificio e
internamente gratificano il tuo gusto di interiors...
Finiture e rivestimenti Metra. Un’infinita scelta di emozioni
dall’incredibile durata.
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Per chi ama il legno
naturale applicato a
forme contemporanee,
Alluminio-Legno è la
scelta perfetta.
Grande resistenza,
sicurezza e tenuta dal
cuore di alluminio...
cromie ed essenze di
legno dallo stile
sorprendente.

Le finiture Sablè hanno
un effetto polisensoriale
per chi le vive...
fantastiche da guardare
e ruvide o satinate al
tatto. L’effetto sabbiato
è molto versatile, attuale,
facilmente abbinabile a
ristrutturazioni e a living
dal gusto innovativo.

Effetti ossidati naturali,
opachi, lucidi... fino
all’Extra Lucido, un
effetto veramente cool e
attuale.
La linea Evolution è stata
ispirata dagli architetti per
dare valore ai nuovi stili
di vita. Evolution è molto
richiesta per tutti i tipi di
living, per la forte
esteticità, e per la grande
resistenza ad ogni clima.
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Decor combina la forza
dell’alluminio alla
componente estetica
del legno.
La linea riproduce
fedelmente le venature
delle essenze di legno
tradizionali, grazie al
processo di
sublimazione realizzato
sul substrato verniciato.

La linea Raffaello è stata
sviluppata in collaborazione
con importanti studi di
architettura e offre due
differenti finiture: liscia e
martellinata.
Entrambe, grazie ad una
particolare tecnica di
“puntinismo” ottenuto per
miscelazione controllata di
più tinte, donano alla vista
e al tatto un effetto
esclusivo.

La linea Natur-Plus
coniuga la resistenza e
l’affidabilità dei
serramenti in alluminio ai
colori del legno. Con la
deposizione di due strati
di polveri si riproducono
le caratteristiche venature
e sfumature delle varie
essenze di legno.



Complementi
Di Design

Aesthetic Emotions
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Frangisole, maniglie, cerniere di chiusura... Il Made in
Metra non trascura neanche i particolari.
I complementi e gli accessori di design sono applicabili a
tutti i sistemi architettonici Metra.
Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo
progettate per dare valore fin nei dettagli al vostro living e
per convivere in grande armonia estetica e strutturale con
i serramenti.
Chiedete al vostro serramentista il complemento Metra
originale e garantito.
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Verande
E Gazebo

Air Design
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Amplia il tuo living, rendilo contemporaneo, creati uno spazio
all’aperto sempre confortevole e isolato termicamente.
Puoi scegliere tra la veranda adiacente all’edificio oppure il
gazebo, costruzione indipendente ideale per un giardino
d’inverno, per coprire una piscina o per rivestire una zona
particolare.
Le verande Metra garantiscono, con norme ben precise,
l’assoluta tenuta all’acqua e a qualsiasi agente atmosferico...
nascono già predisposte per l’inserimento di tendaggi,
frangisole e pannelli fotovoltaici.
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Persiane
E Scuretti

Light-shadow Comfort
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Proposte straordinarie in alluminio dallo stile niente affatto
scontato e senza la manutenzione richiesta dal legno...
le persiane Metra possono avere le più svariate forme
architettoniche e adattarsi allo stile dell’edificio, anche nei
casi in cui esistano normative molto restrittive.

Persiana Classica, Genova, Trieste, Provenzale, Scorrevole,
Scuretto e Scuretto rustico. Scegli lo stile che vuoi e il
rivestimento che desideri... vivrai pure emozioni in chiaroscuro.
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Contatta Metra al Numero Clienti.
Un nostro esperto verificherà le tue
esigenze.
I serramenti Metra consentono di
accedere ai benefici della legge sulla
riqualificazione energetica degli
edifici, con detrazioni del 55%.

Prodotto stampato su carta certificata FSC.
Metra utilizza per la sua documentazione carta ecologica e prodotti
per la stampa a basso impatto ambientale
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