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METRA. Design, Colore, Emozione.
Lo stile italiano che il mondo ci invidia.

I sistemi integrati METRA sono stati creati per
soddisfare con qualità qualsiasi esigenza 
architettonica ed estetica di chi vive oggi, donano
comfort e sicurezza ai tuoi spazi.
Sono completi di tutto: ampia gamma colori,
accessori, complementi di design, antieffrazione,
automazione ed ergonomia.
L’isolamento termico, associato ad una posa
certificata (Posa Clima), promette grande durata
e risparmio energetico.

Quando le persone immaginano casa, immaginano
i serramenti METRA.

METRA è inoltre tra le prime aziende italiane ad aver
ottenuto il marchio di fabbrica sui propri prodotti per
favorirne la riconoscibilità a tutela del consumatore.

La qualità dei sistemi METRA è assicurata anche dai
processi produttivi certificati a “marchio europeo” e
dal sistema di qualità aziendale certificato dal RINA
in base alle norme ISO 9001:2008.

Qualità METRA

Acquistare prodotti a marchio METRA assicura 
eccellenti performance e durata nel tempo. 

I profilati originali sono facilmente riconoscibili dal
marchio M presente nella parte interna del 
serramento e riportato su ogni ciascun accessorio.

I sistemi METRA sono stati certificati presso i più 
importanti laboratori prove europei, ottenendo
risultati ai massimi livelli prestazionali.

Tecnologia
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1 -  Cartella copriguida
2 -  Guida superiore
3 -  Carrello
4 -  Lamelle o ovaline
5 -  Telaio mobile
6 -  Guida inferiore 
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Tra tutti i tipi di serramenti la persiana è il sistema che maggiormente contribuisce a
creare l’uniformità e lo stile dell’edificio e della facciata in cui viene inserita, mantenendo
una coerenza estetica con il contesto urbano e ambientale circostante.
La Persiana Scorrevole METRA è stata concepita per soddisfare le esigenze 
dell’architettura e dello stile di vita contemporaneo. La sua estetica e semplicità la 
rendono adattabile a tutti i progetti, dal moderno alle ristrutturazioni.
La scelta dei colori è illimitata ed in tutti i casi assicura durata, resistenza e inalterabilità
agli agenti atmosferici.

Sistemi Oscuranti - Persiana METRA
PERSIANA SCORREVOLE

Finiture

Scegliere la finitura superficiale o il rivestimento è 
sicuramente la parte più gratificante e creativa 
nell’acquisto di un serramento METRA.
Le finiture superficiali sono costituite da pigmenti 
naturali a zero impatto ambientale, dall’estetica 
e dalla durata straordinarie, come vernici ossidate 
opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con
effetto sabbiato fantastiche alla vista e al tatto.

Vantaggi

• Controllo solare
• Elevata resistenza agli agenti atmosferici
• Costi di manutenzione ridotti
• Facile manutenzione
• Differenti aperture e forme

Applicazioni

• Abitazioni private ed edifici pubblici
• Centri storici e nuove costruzioni

Caratteristiche tecniche

• Si possono realizzare persiane scorrevoli ad una 
o due ante con lamelle sia fisse che orientabili; 
il funzionamento è assicurato da un carrello 
scorrevole dentro una guida al quale vengono 
appese le ante.

• Le guide per i carrelli possono essere fissate in 
posizione sotto trave o a sbalzo all’esterno del vano
murario. La parte inferiore dell’anta è guidata da un 
perno fissato a pavimento la cui base scorre nella
parte inferiore del telaio, oppure da una guida lineare
a pavimento con accessori di allineamento.

• I traversi per la soluzione a lamelle fisse sono 
disponibili in due misure diverse da 80 e 130 mm.

Dimensioni base del sistema

• Telaio fisso per scorrevole a libro:
profondità 55 mm

• Telaio mobile: profondità 45 mm
• Scanalatura tra un profilato e l’altro: 10 mm
• Lamelle fisse: da 50 - 65 mm
• Lamelle orientabili: da 71 mm a goccia
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LE FINITURE
Molte, resistenti e cromaticamente sorprendenti.
Metallizzate, sabbiate, opache, lucide...fino al 
rivestimento in legno naturale con il cuore in alluminio.

UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI CLIENTI
METRA mette a disposizione un Numero Verde in grado
di sostenere le tue idee, consigliarti la soluzione più 
idonea e orientarti verso i punti vendita a te vicini. 
Un servizio pre e post vendita in grado di 
accompagnarti in ogni fase: dalla scelta, alla posa, ai
consigli sulla pulizia, fino alla rintracciabilità storica del
tuo serramento.

IL PUNTO VENDITA METRA
Il punto vendita METRA è il luogo in cui le persone 
entrano con un sogno e lo realizzano. 
Lasciati consigliare da un personale altamente 
qualificato capace di individuare la migliore soluzione
sulla base delle tue esigenze.

IL GREEN
METRA è un’azienda che produce a basso impatto 
ambientale e commercializza prodotti con altissimi 
contenuti Green.

LA SCELTA DELL’ALLUMINIO
L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi:
dalla lattina ai treni ad alta velocità. Piacevole 
esteticamente, malleabile, resistente e riciclabile al
100%. L’alluminio è il materiale ideale per la 
realizzazione dei serramenti.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI 
Un ciclo produttivo completo che inizia dalla materia
prima, dall’alluminio, dalla sua estrusione sino alla
verniciatura o al rivestimento. I serramenti METRA
sono marchiati CE, prodotti in Europa e certificati dai
maggiori enti nazionali ed internazionali. 

DESIGN E STILE
I serramenti METRA comprendono una vasta gamma
di soluzioni in grado di dare valore ai living più 
contemporanei. Le proposte più attuali donano luci
sempre più ampie agli habitat grazie a forme affusolate
e profili sottili.

I COMPLEMENTI DI DESIGN
I complementi di design METRA sono proposti in una
linea coordinata e dallo stile unico, capace di 
soddisfare e armonizzare la domanda estetica dei
migliori living. Gli accessori METRA garantiscono
prestazioni elevate ai tuoi serramenti...un 
investimento a lungo termine grazie alla sua 
impareggiabile durabilità.  
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METRA. Design, Colore, Emozione.
Lo stile italiano che il mondo ci invidia.

I sistemi integrati METRA sono stati creati per
soddisfare con qualità qualsiasi esigenza 
architettonica ed estetica di chi vive oggi, donano
comfort e sicurezza ai tuoi spazi.
Sono completi di tutto: ampia gamma colori,
accessori, complementi di design, antieffrazione,
automazione ed ergonomia.
L’isolamento termico, associato ad una posa
certificata (Posa Clima), promette grande durata
e risparmio energetico.

Quando le persone immaginano casa, immaginano
i serramenti METRA.

METRA è inoltre tra le prime aziende italiane ad aver
ottenuto il marchio di fabbrica sui propri prodotti per
favorirne la riconoscibilità a tutela del consumatore.

La qualità dei sistemi METRA è assicurata anche dai
processi produttivi certificati a “marchio europeo” e
dal sistema di qualità aziendale certificato dal RINA
in base alle norme ISO 9001:2008.

Qualità METRA

Acquistare prodotti a marchio METRA assicura 
eccellenti performance e durata nel tempo. 

I profilati originali sono facilmente riconoscibili dal
marchio M presente nella parte interna del 
serramento e riportato su ogni ciascun accessorio.

I sistemi METRA sono stati certificati presso i più 
importanti laboratori prove europei, ottenendo
risultati ai massimi livelli prestazionali.
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METRA.
LO STILE CHE
DA VALORE
AL TUO 
HABITAT

1
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6

1 -  Cartella copriguida
2 -  Guida superiore
3 -  Carrello
4 -  Lamelle o ovaline
5 -  Telaio mobile
6 -  Guida inferiore 
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