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METRA
Dal 1962 specialisti nell’estrusione
di profilati in alluminio

Sostenibilità negli impianti

METRA nasce nel 1962 e da allora cuore pulsante
della sua attività è l’innovazione.
Da oltre 40 anni il Gruppo è specialista dell’alluminio,
metallo dalle eccezionali doti: duttile, leggero e resistente.
Oggi e in futuro METRA è al vostro servizio con la produzione di profilati estrusi per l’Architettura e l’Industria.

Prima pressa installata
Capacità: 1.000 t

• Impianti di recupero delle acque.
Lo stabilimento di verniciatura METRA Color così come
gli stabilimenti di Rodengo Saiano (Bs), Ragusa e Trani
sono forniti di impianti a ciclo chiuso che riutilizzano
sempre la stessa acqua, necessaria al raffreddamento
dei profilati di alluminio e dei liquidi delle presse
(quattro in tutto). L'acqua poi viene raffreddata tramite
apposite unità frigorifere e raccolta in un apposita
vasca. A breve, presso lo stabilimento di Rodengo
Saiano, verranno installate due torri di raffreddamento.

Ultima pressa installata
Capacità: 6.050 t

Ricerca e innovazione
METRA investe costantemente in nuove tecnologie che
permettono di guardare al futuro e di affrontare sempre
le sfide più importanti. L’esperienza dello staff tecnico e
l’incessante ricerca consentono di offrire un valore
aggiunto alla propria clientela, fornendo servizi innovativi e prodotti all’avanguardia.

• Impianto di controllo fumi di scarico.
La fonderia FOAL è dotata di un circuito aperto (sottoposto al controllo dell'ARPA), costituito da un depuratore che raffredda e filtra i fumi prima di scaricarli nel
camino. Anche per la produzione di billette, la colata è
dotata di un sistema di raffreddamento a circuito chiuso
con opportune torri di raffreddamento dell'acqua.

Assistenza alla progettazione
METRA mette a disposizione del committente le sue
competenze specifiche, non solo tecniche, ma anche
normative. Una consulenza preziosa, quella di METRA,
dovuta anche alle caratteristiche dell'alluminio. Grazie
alla sua duttilità, le forme realizzabili sono moltissime.
Con il suo know-how, le sue capacità di innovazione, la
sua esperienza METRA fa sì che le idee del cliente
diventino realtà.

• Forni per il riscaldo delle billette d'alluminio.
Impianti a rapido riscaldo appositamente progettati per
consentire un risparmio del 50% di energia (metano).
• Nuova portineria di Rodengo Saiano (Bs).
In questo nuovo edificio viene recuperata l'acqua calda
che è stata prodotta durante la colata delle billette
d'alluminio del vicino stabilimento. Prima che si raffreddi,
l'acqua viene utilizzata per le docce e il riscaldamento a
pavimento.

Soluzioni ad alta personalizzazione
Il centro ricerche METRA valorizza al meglio la versatilità dell’alluminio.
Il risultato? Innumerevoli campi di applicazione e
l’opportunità di personalizzare ogni soluzione anche in
funzione di esigenze specifiche.

• Nuovi uffici di Rodengo Saiano (Bs).
Una volta realizzato l'edificio verranno utilizzati i fumi
caldi della fonderia per la produzione di acqua calda ad
uso igienico e per il riscaldamento. L'acqua di pozzo
(15°C) verrà utilizzata per il raffrescamento estivo attraverso l'installazione delle pompe di calore. Una volta
utilizzata per il raffreddamento degli impianti, verrà
riconvogliata nel pozzo di falda.

Recupero e riciclo
Recupero e riciclo sono per METRA due punti di forza,
in virtù del fatto che utilizza l'alluminio, materiale riciclabile al 100%, per la produzione dei propri profilati
estrusi. Attraverso un processo produttivo, che
comprende anche la fonderia, METRA è in grado di
recuperare e rigenerare a bassi costi notevoli quantità
di rottami e scarti di alluminio, con una consistente riduzione dell'impatto ambientale. Da molti anni METRA
mette in pratica una serie di azioni e soluzioni tecniche
volte alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio energetico.
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METRA
ALLUMINIO ED ECOLOGIA

PROPRIETA’ DELL’ALLUMINIO

Produzione dell’alluminio primario
L’alluminio in natura
non si trova allo stato
libero, ma sotto forma
di composti che costituiscono l’8% della
crosta terrestre. In termini di abbondanza
l’alluminio è il 3° elemento al mondo dopo
ossigeno e silicio.
Dalla crosta terrestre
si estrae la Bauxite, e da questa, tramite elettrolisi viene
ricavato l’ossido di alluminio (allumina), la materia prima
necessaria per la produzione di alluminio primario. Da 4 kg
di bauxite si ottengono 2 kg di allumina, da questa si ricava
1 kg di alluminio.

Leggerezza
L’alluminio è un metallo estremamente leggero: il suo peso
specifico equivale a 2.7 g/cm3,
cioè solo un terzo rispetto a
quello dell’acciaio.

Resistenza
La resistenza dell’alluminio può
essere ottimizzata con l’aggiunta di piccole quantità di altri
metalli.
Particolari tipi di leghe possono
rendere la resistenza dell’alluminio simile all’acciaio.

Risparmio energetico nel riciclo

Resistenza alla corrosione
La formazione spontanea di uno
strato di ossido protegge l’alluminio rendendolo particolarmente
resistente alla corrosione.
Mediante specifici trattamenti
superficiali questa caratteristica
può essere ulteriormente accentuata.
Lavorabilità
La possibilità di usufruire di
leghe che ne esaltano e completano le caratteristiche meccaniche fa utilizzare ampiamente
l’alluminio nelle più svariate
applicazioni.

La qualità dell’alluminio non cambia con il riciclaggio.
Gli scarti di produzione primaria vengono riciclati direttamente e reimpiegati. Per la rifusione di un kg di alluminio è sufficiente il 5% circa dell’energia usata per la
produzione del metallo dalla bauxite.

Infiammabilità e resistenza al fuoco
Per le sue caratteristiche di
refrattarietà l’alluminio può essere usato in edilizia, nelle costruzioni e nei trasporti.

Ecologia
Nell’industria dell’alluminio, la
produzione di gas che contribuiscono all’effetto serra è dovuta
all’utilizzo di combustibili fossili e
al processo di elettrolisi. Le
quantità emesse di questi gas
sono peraltro minime e la loro
incidenza sul totale dei gas prodotti dall’uomo non è che l’1%
circa. D’altro canto però, il crescente impiego dell’alluminio in
settori come quello dei trasporti consente di ridurre di
peso gli autoveicoli, limitando l’emissione di gas nell’atmosfera, e l’utilizzo di serramenti in alluminio a taglio
termico consente un notevole risparmio energetico.

Perché progettare con “Sistemi METRA”
Tecnologicamente avanzati, esteticamente perfetti ed
armoniosi, i “Sistemi per l’edilizia” METRA grazie alla loro
tecnologia applicativa e caratteristiche prestazionali si integrano in ogni contesto architettonico, dalla ristrutturazione
di edifici d’epoca alle progettazioni più avveniristiche.
L’estrema varietà di linee estetiche associate ad una vasta
gamma di raffinate colorazioni e finiture riescono a soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e produttori di infissi .
METRA offre il meglio della tecnologia per la progettazione
e realizzazione di tutti i suoi prodotti (facciate continue,
coperture, sistemi a battente, persiane, pareti mobili, balconi ecc.) e grazie anche agli accessori “originali”, i sistemi METRA garantiscono una perfetta tenuta, isolamento
termico e acustico associati sempre da grande solidità e
manutenzione pressoché nulla. Tutto questo assicura
piena affidabilità e soddisfazione del prodotto al cliente
finale.

Riciclabilità
La rifusione dell’alluminio richiede una modesta quantità di
energia. Nel processo di riciclaggio è sufficiente il 5% dell’energia utilizzata originariamente per
la produzione del metallo primario con perdite di materiale inferiori al 3%.
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PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

M.A.P.

METRA Assistenza Progetti

Progettazione a disegno
METRA realizza ogni anno centinaia di nuovi profilati
in alluminio per soluzioni speciali o per progetti
specifici: un vastissimo patrimonio di competenze
archiviato nella centrale MAP di Brescia, oggi messo a
disposizione dei progettisti per la soluzione di casi particolari.
Il servizio MAP è offerto gratuitamente e si articola
su tutto il territorio nazionale, attraverso una rete di
professionisti METRA qualificati.

Il contatto quotidiano con il mercato ha portato METRA,
nel corso degli anni, a conoscere a fondo le esigenze
di architetti e progettisti che, ciascuno per il proprio
ambito di competenze, necessitano di una puntuale
informazione.
E' da questa consapevolezza che nasce MAP, acronimo di METRA Assistenza Progetti, un servizio a tutto
campo creato per assistere architetti e progettisti a
livello di consulenza, dalla fase embrionale del progetto fino all'assistenza in fase di collaudo, se necessario.
Isolamento termico, isolamento acustico, scelta dei
profilati in base alle esigenze statiche, scelta dei sistemi su considerazioni tecniche e/o economiche: queste
sono le aree per le quali il servizio MAP risulta particolarmente efficace.
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SERVIZI METRA
Servizi per la progettazione

METRA Web Edilizia

METRALib
METRALib
5.0

E' un servizio innovativo che METRA offre alla rete
vendita ed ai suoi clienti grazie al quale è possibile
accedere tramite Internet ad una serie di servizi tra cui:
• Video catalogo dei profilati e degli accessori
• Classi di appartenenza degli articoli
• Stato di avanzamento degli ordini
• Inserimento e gestione ordini
La caratteristica predominante di questo servizio è che
i dati sono aggiornati in tempo reale ed è sempre
attivo. Il software prevede l'accesso con codice d'autorizzazione ad un area riservata. Per accedere al servizio ci si collega al sito www.metra.it e si preme il link
relativo al MetraWebEdilzia.

Libreria elettronica di supporto alla progettazione
con sistemi METRA in ambiente AutoCad
Electronic library for design with METRA Systems
in AutoCad environment

Libreria elettronica di supporto alla progettazione con
sistemi METRA in ambiente AutoCad.
Il software permette di effettuare molteplici ricerche ed
inserire direttamente ogni particolare nell'interfaccia
CAD per tutte le release di Autocad oggi in commercio.
La libreria contiene più di 7400 disegni di:
- accessori
- profilati
- guarnizioni
- tavole di catalogo
- attacchi alla muratura
- aggiornamenti
nonché soluzioni tecniche particolari che permettono
l'inserimento dei nostri Sistemi all'interno di ogni contesto architettonico.

FP-PRO WIZARD METRA

METRAUw
METRAUw
3.1

Il programma per la preventivazione rapida di
Finestre consente:
• la progettazione grafica di finestre, porte-finestre e
persiane di diverse forme e dimensioni, nelle tipologie
battenti e scorrevoli.
• l’utilizzo di profilati di qualunque tipo e la loro visualizzazione.
• il trattamento d’accessori in singoli pezzi o in kit.
• la gestione dei costi di profilati, vetri, pannelli, accessori e guarnizioni, differenziati per trattamento superficiale.
• generazione della lista di taglio per il collegamento
diretto con le troncatrici, della lista delle lavorazioni
per il collegamento diretto con i centri di lavoro.
• ottimizzazione di barre e spezzoni.

Software per la determinazione del Coefficiente di
Trasmittanza Termica Uw per finestra secondo
la norma EN ISO 10077-1
Thermal Conductivity Coefficient Uw calculation
software as per EN ISO 10077-1

Software per il calcolo della trasmittanza termica.
METRAUw è il nuovo software per il calcolo della trasmittanza termica media delle finestre METRA secondo la normativa EN-ISO 10077-1.
Il programma permette di costruire le innumerevoli tipologie realizzabili con le Serie METRA e, definite dimensioni e tipo di Vetro, di calcolare il valore Uf di ciascuna
sezione della struttura e determinare quindi il valore Uw
della tipologia.
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SERVIZI METRA
Servizi di comunicazione

Servizio del prodotto finito

www.metra.it

METRA Service -

Verona

METRA Service è una società al
servizio dei serramentisti per la
realizzazione di prodotti finiti e kit
prelavorati.

Il sito istituzionale METRA, ricco
di informazioni tecniche e servizi
utili ai progettisti e serramentisti.
Diviso in due sezioni:
• Sistemi per l’Architettura
• Industria e profilati a disegno
che forniscono informazioni sui
prodotti, servizi, qualità, novità,
fiere e convegni, eventi, corsi di formazione, software,
cataloghi. Nella voce servizi si possono richiedere,
mediante la compilazione dei rispettivi moduli, i software
METRA, aggiornamenti, cataloghi, assistenza, News e
partecipazione ai corsi di formazione.

Prodotti finiti:
Aelle 65 I
Aelle 80 STH
Aelle 100 STH e Aelle 100 STH-i
NC 80 I Bicolore
NC 80 STH Bicolore
NC 65 STH e NC 65 STH-i
NC 75 STH e NC 75 SRH-i
Kit Prelavorati:
NC-S 150 STH Rodos

www.finestremetra.it
Il sito dedicato al grande publico.
Uno spazio virtuale dove è possibile trovare, in un linguaggio
accessibile e volutamente non
tecnico, informazioni utili sui
Sistemi METRA.
Le sezioni tematiche consentono
al visitatore di trovare con immediatezza le informazioni ricercate
sulle varie tipologie dei serramenti
METRA:
manutenzione, risparmio energetico, guadagno e protezione solare, isolamento termico e acustico, galleria
delle nostre realizzazioni, consigli sugli aspetti funzionali, come richiedere un preventivo, le nostre
showroom ufficiali in Italia.
Una sezione “crea la tua finestra”, permette all’utente di
giocare con le forme ed i colori per realizzare la finestra
più adatta alla sua casa.

Servizi di formazione

Corsi di formazione METRA
METRA, continuando l’esperienza che da
anni la contraddistingue nella formazione
tecnica, sia dei propri tecnici e commerciali, che del personale della propria clientela,
propone un percorso di formazione differenziato in funzione agli obiettivi ed ai destinatari.

Alcuni degli argomenti :
- Allumio e sostenibilità ambientale
- Estrusione e Protezione superficiale.
- Sistemi in edilizia per serramenti e facciate continue
- Normative e collaudi di Serramenti e Facciate continue.
- Marchiatura CE dei serramenti e delle Facciate continue
- Risparmio energetico in edilizia
- Progettare con il sole
- I servizi e software METRA: fra cui METRA-Web,
METRAUw, METRA Lib.

Concorsi

Concorso Internazionale
SISTEMA D’AUTORE METRA
Ogni anno METRA premia la
creatività dei progettisti e costruttori autori di grandi e piccole realizzazioni con sistemi in alluminio
per l’edilizia METRA e profilati
speciali a progetto, che segnano
nuovi percorsi per l’architettura.

Per richiedere ulteriori dettagli e fare richiesta di partecipazione, contattare il punto commerciale più vicino a voi.

METRA PressRoom
Le aree Press Room delle due
divisioni Architettura e Industria,
accessibili a tutti, sono suddivise
nelle seguenti sezioni: Cartella
stampa, Comunicati stampa, Rassegna stampa, ADV,
Calendario fiere e convegni, Newsletter, Photo Gallery,
Contatti. Tutti i documenti in formato pdf possono essere
scaricati ed è possibile contattare direttamente l’ufficio
stampa per richiedere tutte le informazioni necessarie.
Inoltre, nell’area “Press” della divisione Architettura, sono
state inserire anche le sezioni dedicate al Concorso
Internazionale Sistema d’Autore METRA e Premio biennale METRA Migliore Tesi di laurea sull’alluminio.

Premio bienale
METRA MIGLIORE TESI
DI LAUREA SULL’ALLUMINIO
METRA in collaborazione con gli
Atenei italiani, al fine di favorire
la ricerca in ambito accademico,
bandisce un concorso biennale
per la premiazione delle migliori
tesi di laurea sull’alluminio.
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PRODOTTI METRA

Detrazione del 55% sul risparmio energetico
Detrazione del 55% per la sostituzione degli infissi.
La sostituzione degli infissi per la riqualifica energetica
delle abitazioni ci permette di accedere alla detrazione
fiscale del 55% .

• Dichiarazione del serramentista secondo allegato F
del DM 11/03/08 (salvo modifiche)
• Attestato di qualificazione energetica rilasciato dal
termotecnico (non è necessario se l’intervento di
sostituzione dei serramenti è avvenuto in singole unità immobiliari)
• I limiti di trasmittanza sono imposti dal DM 11/03/08
• Non è ammesso quantificare il contributo dato da
tapparelle e persiane ai fini del calcolo della trasmittanza termica
• Le spese per persiane e tapparelle possono essere
inserite in detrazione se è sostituito anche il serramento

Cosa prevede la finanziaria 2010 per la sostituzione di
serramenti:
• Possono essere portate in detrazione le spese
sostenute dal 1° Gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
• Copertura per un massimo di spesa di € 60.000
• La fattura deve essere intestata alla persona fisica o
giuridica che godrà della detrazione fiscale (le amministrazioni pubbliche non possono chiedere la detrazione)
• Le spese sostenute devono essere pagate tramite
Bonifico Bancario.
• Detrazione in cinque anni (5 rate di pari importo)

Per approfondimenti si consiglia visitare i seguenti siti:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
http://www.uncsaal.info/content/view/175/65/

Zone Climatiche e limiti di trasmittanza termica in Italia
è il "grado giorno GG", ossia la somma delle differenze
di temperatura nell'arco di un intero anno tra l'interno,
(assunto convenzionalmente pari a 20°C ) e la temperatura media esterna nell'arco della giornata.
E' possibile rilevare le zone climatiche di tutti i comuni
italiani consultando il sito METRA.

I circa 8100 comuni italiani, in base al decreto 412/93,
sono divisi in sei zone climatiche in funzione del
consumo energetico necessario per mantenere una
temperatura di confort all'interno dell'edificio pari a 20°C .
Il parametro utilizzato per differenziare le sei fasce
climatiche, indipendentemente dalla locazione geografica,

Valori limite Uw dei serramenti a partire dal 1° gennaio 2010
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MARCHIO CE
Le norme di prodotto e la Guidance Paper M hanno
previsto la possibilità per il Serramentista di avvalersi degli ITT ottenuti dalla System House, con
modalità da definirsi attraverso la stipula di un
apposito contratto.

Il marchio CE è un marchio obbligatorio per la libera
circolazione dei prodotti nei Paesi aderenti alla
Comunità Europea e all’ European Free Trade
Association (EFTA). Il marchio CE per i prodotti da
costruzione, quindi, non è un marchio di qualità ma
rappresenta un attestato di conformità a tutti i requisiti prescritti dalla Direttiva 89/106/CE del 21 Dicembre
1988.

METRA, in qualità di System House, ha quindi
testato tutti i suoi Sistemi, con cui si possono realizzare numerose soluzioni di serramenti e facciate continue.

A partire dal 1° Dicembre 2005, il Serramentista che
ha commercializzato nel mercato europeo una facciata senza incollaggio strutturale dei vetri ha
dovuto apporre obbligatoriamente il marchio CE
all’atto della vendita del prodotto secondo quanto
prescritto dalla norma EN 13830.

Il Serramentista, qualora utilizzi esclusivamente
profilati ed accessori originali METRA e rispetti le
relative istruzioni di lavorazione ed assemblaggio,
può utilizzare questi certificati.

Dal 1° Febbraio 2010 il Serramentista che commercializzerà nel mercato europeo un serramento o
una porta pedonale dovrà apporre obbligatoriamente il marchio CE, in accordo alla norma di prodotto EN 14351-1.

Di conseguenza, il Serramentista non dovrà sostenere
alcuna spesa per gli ITT e, di volta in volta, avrà la possibilità di utilizzare la soluzione tecnica più idonea scegliendo tra le diverse tipologie di serramenti e facciate,
realizzabili con i vari Sistemi proposti.

La mancanza del marchio sul prodotto commercializzato può comportare la temporanea sospensione della
vendita o, nei casi più gravi, il sequestro del serramento da parte delle autorità competenti.

METRA è inoltre in grado di assistere il
Serramentista anche nella predisposizione del
piano di controllo della produzione (Factory
Production Control) vista la propria esperienza nell’ambito della certificazione del Sistema Qualità
e la competenza di un team di esperti del settore.

Le norme di prodotto stabiliscono che, per poter
apporre il marchio CE, il Serramentista debba effettuare due attività:
• Test sul campione iniziale (ITT);
• Piano di controllo della produzione (FPC).

Potrete ottenere ulteriori approfondimenti dai nostri
esperti contattandoci al seguente indirizzo:
marchioce@metra.it

Il test sul campione iniziale ( ITT ) consiste nel testare
presso gli Istituti Notificati la permeabilità all’acqua,
all’aria e al vento e l’isolamento termico del serramento
da commercializzare.

Garanzia di Qualità
Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti dà
la sicurezza di usare materiali che garantiscono ottime
prestazioni e durata nel tempo. Per essere sicuro di
ottenere elevate prestazioni, scegli profilati originali,
facilmente riconoscibili dal marchio M presente nella
parte interna del serramento. METRA è
infatti tra le prime aziende italiane ad aver
ottenuto il marchio di fabbrica sui propri
prodotti per favorirne la riconoscibilità a
tutela del consumatore.

Questi test potranno essere utilizzati ogni qualvolta il
Serramentista commercializzerà un serramento o una
facciata con le medesime caratteristiche del campione
testato. Dovranno, invece, essere eseguiti nuovamente
quando il serramento o la facciata che si intende commercializzare si differenziano dai campioni inizialmente
testati, per dimensioni e/o per prestazione testata,
oppure quando cambiano le normative di riferimento.

Ricordati inoltre che l'accessorio è parte integrante del
certificato prestazionale e solo con gli accessori a marchio METRA puoi ottenere elevate prestazioni.

Il piano di controllo della produzione (FPC) consiste
nel redigere ed osservare un manuale che descriva i
controlli da eseguirsi durante il processo di lavorazione
e assemblaggio del serramento o della facciata.
Le registrazioni con i risultati dei controlli realizzati nelle
varie fasi del processo produttivo dovranno essere conservate per cinque anni.
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FACCIATE CONTINUE
INVOLUCRO ARCHITETTONICO

Facciate continue, puntuali ed a cellule
Il sistema POLIEDRA-SKY si inserisce nel contesto
evolutivo dei Sistemi METRA per l’edilizia e consente la
progettazione e la realizzazione di facciate continue, o
di strutture in alluminio (in combinazione con vetro,
pietra, materiali compositi) di forme e dimensioni particolari con un’ampia gamma di soluzioni, sia dal punto
di vista funzionale, che da quello puramente estetico.
Il sistema deve giustamente il suo nome proprio alla
“poliedricità” delle sue possibilità costruttive ed
applicative.
Impiego
A differenza di quanto accadeva in passato, oggi gli
edifici - rivestiti con strutture a “facciata continua” richiedono sistemi integrati sempre più evoluti e completi che consentano la realizzazione di particolari
forme geometriche, a volte anche complesse, per
ottenere, dall’involucro di rivestimento, immagini
dinamiche ed aeree.
Per le sue caratteristiche di estetica, tenuta e risparmio
energetico, il sistema Poliedra-Sky può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni
per sostituire o integrare nuovi volumi.
Con l’impiego di profilati ed accessori idonei il sistema
consente di realizzare facciate continue integrali, verticali ed inclinate, del tipo:

• Facciate a montanti e traversi (tradizionale)
Poliedra-Sky 50, 50I, 60
• Facciate a montanti e traversi strutturali
(con vetro incollato o con ritegno meccanico)
Poliedra-Sky 50 S, 50 CV
• Facciate puntiformi sospese con montante verticale e
vetro fissato con rotule di acciaio inox
Poliedra-Sky Glass 130/180
• Facciate a cellule strutturali e con ritegno meccanico
del vetro - Poliedra-Sky Fast 80
• Facciate ventilate per la realizzazione di rivestimenti
con pannelli cechi o vetrati.
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POLIEDRA-SKY 50

POLIEDRA-SKY 60

POLIEDRA-SKY 50 I

POLIEDRA-SKY FAST 80

POLIEDRA-SKY 50 S

POLIEDRA-SKY GLASS 130

POLIEDRA-SKY 50 S
(Per nastri di finestre)

POLIEDRA-SKY GLASS 180

POLIEDRA-SKY 50 CV

URANO WALL

FACCIATE CONTINUE
INVOLUCRO ARCHITETTONICO

Configurazione base per aver diritto al 55%
POLIEDRA-SKY 50

POLIEDRA-SKY 50 I

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche

12

FACCIATE CONTINUE
INVOLUCRO ARCHITETTONICO

Configurazione base per aver diritto al 55%
POLIEDRA-SKY 60

POLIEDRA-SKY FAST 80

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche

36

36
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FACCIATE CONTINUE
INVOLUCRO ARCHITETTONICO

Configurazione base per aver diritto al 55%
POLIEDRA-SKY 50 S

POLIEDRA-SKY 50 S (Per nastri di finestre)

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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FACCIATE CONTINUE
INVOLUCRO ARCHITETTONICO

Configurazione base per aver diritto al 55%
POLIEDRA-SKY 50 CV

POLIEDRA-SKY FAST 80 Strutturale

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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SISTEMI DI COMPLETAMENTO
DELL’INVOLUCRO ARCHITETTONICO

FRANGISOLE
D10 - Frangisole orizzontale fisso per sottostruttura.
D11 - Frangisole verticale. Angoli prestabilite variabili.
Collegabile frontale lateralmente alla muratura ed
alle sotto strutture in acciaio.
D12 - Frangisole verticale per sottostruttura. Angoli prestabiliti.
D13 - Frangisole orizzontale scorrevole.

La nuova serie FRANGISOLE METRA garantisce condizioni ideali in ogni ambiente. Lascia passare la luce
desiderata, blocca la radiazione solare indesiderata e
permette di regolare piacevolmente la temperatura
all'interno dell'edificio.

Tipologie

La soluzione METRA è caratterizzata da un unico principio costruttivo che dà origine a ben 8 tipologie, racchiudendo tutte le possibilità costruttive: una lamella in
alluminio estruso, due perni d'acciaio inox che si posizionano ad infilare nella sede centrale della lamella e
restano bloccati dai tappi laterali anche essi in alluminio, per sfruttare tutte le posibilità di finiture esistenti.
Fra le tipologie di frangisole METRA, sia orizzontali
che verticali, ci sono molteplici possibilità costruttive:
D1 - Frangisole orizzontale. Angoli prestabiliti e variabili.
Collegabile alle facciate continue METRA PoliedraSky 50 ed alla muratura.
D2 - Frangisole orizzontale a cellule. Angoli prestabiliti
e variabili. Collegabile alle facciate continue
METRA ed alla muratura.
D3 - Frangisole verticale. Angoli prestabiliti e variabili.
Collegabile frontale lateralmente alla muratura ed
alle sottostrutture in acciaio.
D4 - Frangisole orizzontale per sottostruttura. Angoli
prestabiliti e variabili.
D5 - Frangisole orizzontale. Angoli prestabiliti e variabili.
Collegabile frontale lateralmente alla muratura ed
alle sottostrutture in acciaio.
D6 - Frangisole orizzontale per sottostruttura. Angoli
prestabiliti e variabili.
D7 - Frangisole orizzontale. Angoli prestabiliti.
D8 - Frangisole orizzontale per sottostruttura. Angoli
prestabiliti.
D9 - Frangisole orizzontale per sottostruttura. Angoli
prestabiliti.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D90

D10

D12

D11

D13

Lamelle
• In alluminio estruso, di sezione ellittica di larghezze
diverse, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 450
mm, fornite in barre da 6500 mm di lunghezza.
• Lamiera d'alluminio o acciaio, di sezione piatta o
curva, di spessori diversi secondo l'estetica desiderata (lamelle non di fornitura METRA)
• Lastre di vetro temprato, di sezione piatta o curva di
spessori variabili da 10 a 14 mm secondo i requisiti
strutturali, e possibilità di contenere cellule fotovoltaiche (lastre non di fornitura METRA).
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SISTEMI A BATTENTE

SISTEMI A BATTENTE
I Sistemi a Battente METRA comprendono Serie con
taglio termico (NC 50 STH, NC 65 STH, NC 65 STH-i,
NC 75 STH, NC 75 STH-i) e senza taglio termico (NC
50 I). I Sistemi SUPERTHERMIC rappresentano la più
valida risposta alle attuali esigenze di isolamento termico (caldo e freddo) e alla particolare necessità di ottimizzare le caratteristiche di estetica, funzionalità e
durabilità con il risparmio energetico.

NC 50 I

NC 50 STH

Serie senza taglio
termico per finestre e
porte d’ingresso.

Serie a taglio termico
per finestre e porte
d’ingresso.

Serie Finestra:
Telaio con profilati
base da 50 mm,
anta da 60 mm con
sormonto interno da
10 mm.

Serie Finestra:
Telaio con profilati
base da 50 mm,
anta da 60 mm con
sormonto interno da
10 mm.

Serie Porte:
Telaio ed anta complanari con profilati base da 50 mm.
Linee estetiche:
Piana, Sagomata, Classica, Stondata.
Spessori vetri: Fino a 42 mm

Serie Porte:
Telaio ed anta complanari con profilati base da 50 mm.
Linee estetiche:
Piana, Sagomata, Classica, Stondata, Tonda.
Spessori vetri: Fino a 42 mm

NC 65 STH

NC 65 STH-i

Serie a taglio termico
per finestre e porte
d’ingresso.

Serie a taglio termico
per finestre e porte
d’ingresso.

Serie Finestra:
Telaio con profilati
base da 65 mm,
anta da 75 mm con
sormonto interno da
10 mm.

Serie Finestra:
Telaio con profilati
base da 65 mm,
anta da 75 mm con
sormonto interno da
10 mm.

Serie Porte:
Telaio ed anta complanari con profilati base da 65 mm.
Linee estetiche:
Piana, Sagomata, Raggiata, Ferro, Scomparsa.
Spessori vetri: Fino a 55 mm

Serie Porte:
Telaio ed anta complanari con profilati base da 65 mm.
Linee estetiche:
Piana, Sagomata, Raggiata, Ferro, Scomparsa.
Spessori vetri: Fino a 55 mm

NC 75 STH

NC 75 STH-i

Serie a taglio termico
per finestre.

Serie a taglio termico
per finestre.

Serie Finestra:
Telaio con profilati
base da 75 mm,
anta da 85 mm con
sormonto interno da
10 mm.

Serie Finestra:
Telaio con profilati
base da 75 mm,
anta da 85 mm con
sormonto interno da
10 mm.
Linee estetiche: Piana, Sagomata, Raggiata.
Spessori vetri: Fino a 65mm

Linee estetiche: Piana, Sagomata, Raggiata.
Spessori vetri: Fino a 65 mm
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SISTEMI A BATTENTE

Tipologie di apertura

Tecnologia

Finestre:

4

1 anta

2 ante

Anta-ribalta

Vasistas

3
5
2
10
1
6

Bilico
orizzontale

7
8

Bilico
verticale

Sporgere

9

Serie: NC 75 STH-i

Vasistasscorrevole
parallelo

Porte-Finestre:

1 - Telaio fisso
2 - Telaio mobile anta
3 - Fermavetri disponibili in varie misure in base allo
spessore del vetro
4 - Vetro isolante ad 1 intercapedine (doppio vetro) o
2 intercapedini (triplo vetro)
5 - Guarnizioni cingivetro in EPDM
6 - Astine termiche in poliammide 6.6 rinforzata con
fibra di vetro al 25%.
7 - Guarnizione centrale di tenuta “Giunto aperto”
8 - Guarnizione di battuta interna in EPDM
9 - Innesti isolanti atti a ridurre la dispersione per
convezione
10 - Guarnizione sottovetro isolante

A libro

Vasistas scorrevole parallelo

2 ante

1 anta

Porte d’ingresso:

2 ante

1 anta

Apertura interna

2 ante

1 anta

Apertura esterna

Linee estetiche
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Linea Piana

Linea Sagomata

Linea Raggiata

Linea Scomparsa

Linea Ferro

Linea Classica

Linea Tonda

Linea Stondata

SISTEMI A BATTENTE

NC 65 STH PORTE

8

Particolari

4
1

1- Profilati a taglio termico

2- Tappi di tenuta inferiore

3- Tappi di tenuta-incontro ante

4- Cerniere filiformi

7
6

3
2

5

La serie NC 65 STH Porte è oggi la risposta più adeguata per ogni contesto e situazione climatica.
Resistente agli agenti atmosferici, risponde con grande
eleganza ai più esigenti requisiti di estetica, funzionalità
e risparmio energetico.

A - Lastra in
alluminio
bugnato
prof. 13 mm
B - Isolamento
in PIRALL®
G- Giunto
elastico
I - Barriera
fonoisolante
H - Lastra in
alluminio
bugnato
prof. 5 mm

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Linea Base

Linea Sagomata

Dimensione dei profili

Dimensione dei profili

• Telaio 65 mm
• Anta complanare 65 mm

• Telaio 75 mm
• Anta a sormonto 75 mm

Sistema di tenuta

Sistema di tenuta

• Doppia guarnizione
di battuta

• Tripla guarnizione
di battuta a garanzia di
massima tenuta
19

5- Soglia

6- Pannello

7- Serrature

8- Squadrette di assemblaggio

SISTEMI A BATTENTE

Configurazione base per aver diritto al 55%
NC 50 STH

NC 65 STH Porta d’ingresso

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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SISTEMI A BATTENTE

Configurazione base per aver diritto al 55%
NC 65 STH

NC 65 STH - i

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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SISTEMI A BATTENTE

Configurazione base per aver diritto al 55%
NC 75 STH

NC 75 STH - i

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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SISTEMI SCORREVOLI

SISTEMI SCORREVOLI

NC-S 50 ROMA

I sistemi scorrevoli METRA comprendono Serie con
taglio termico (NC-S 50 STH ROMA, NC-S 65 STH
MIAMI, NC-S 120 STH MONTREAL, NC-S 150 STH
RODOS) e senza taglio termico (NC-S 50 ROMA, NCS 65 MIAMI NC-S 65 TAHITI) e sono proposti al mercato con nuove linee estetiche, moderne ed innovative,
idonee sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Forniti di accessori e componenti di alta qualità,
garantiscono ottime prestazioni, massima funzionalità
e durata nel tempo. Particolari profilati inoltre consentono la realizzazione di serramenti conformi al D.M. LL.
PP. n° 236 (progettare senza barriere architettoniche). Le serie a taglio termico sono la più valida risposta alle esigenze attuali di isolamento termico previste
dal D.L. N°192.

Serie senza taglio termico
per porte e finestre
scorrevoli.
Telaio base da 50 mm,
Anta da 31.5 mm
Spessori vetro fino a
24 mm
Assemblaggio telaio 45
o 90°, anta a 45°

NC-S 50 STH ROMA
Serie a taglio termico per
porte e finestre scorrevoli.
Telaio base da 50 mm,
Anta da 35 mm
Spessori vetro:
fino a 28 mm
Assemblaggio telaio e
anta a 45°

I sistemi NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S
65 Tahiti, NC-S 65 Miami, NC-S 65 STH Miami, consentono l’esecuzione di finestre e porte balcone a due,
tre o quattro ante scorrevoli su due binari oppure finestre o porte balcone a tre o sei ante scorrevoli su tre
binari. Essi sono inoltre integrabili con la serie a battente NC 50 STH per eseguire serramenti composti con
sopraluci, sottoluci, specchiature laterali fisse o apribili
a battente.
Da sottolineare, in particolare, la possibilità di drenare
l’acqua attraverso feritoie poste in parti non visibili.

NC-S 65 TAHITI
Serie senza taglio termico
per porte e finestre
scorrevoli.
Telaio base da 50 mm,
Anta da 31.5 mm
Spessori vetro:
da 6 - 8 mm
Assemblaggio telaio a 45
o 90°, anta a 90°

NC-S 65 MIAMI
3

Serie senza taglio termico
per porte e finestre
scorrevoli.
Telaio base da 50 mm,
Anta da 32.5 mm
Spessori vetro:
fino a 24 mm
Assemblaggio telaio a 45
o 90°, anta a 90°

4
6
5
7
2

1

NC-S 65 STH MIAMI

6

NC-S 50 STH Roma

Serie a taglio termico per
porte e finestre scorrevoli.

1234567-

Telaio base da 50 mm,
Anta da 35 mm
Spessori vetro:
fino a 28 mm
Assemblaggio telaio a 45°,
anta a 90°

Telaio fisso
Telaio mobile, anta mobile
Vetro isolante
Guarnizione in EPDM
Guarnizione di tenuta in EPDM
Astine termiche
Binari di scorrimento in materiale autolubrificante e
resistente all’usura.
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SISTEMI SCORREVOLI

NC-S 120 STH MONTREAL
Con la serie NC-S 120 STH Montreal è possibile realizzare porte o finestre scorrevoli / scorrevoli alzanti di
grandi specchiature con altezza dell’anta fino a 3000
mm e con un peso fino a 200 kg.
La serie dispone di un nodo centrale a sezione ridotta
da 35 mm, tale da rendere la costruzione estremamente snella.
La tenuta all’acqua e la permeabilità all’aria sono assicurate mediante apposite guarnizioni atte a ridurre l’attrito per sfregamento.

2

NC-S 120 STH
MONTREAL
Serie a taglio termico per
porte finestre scorrevoli.
Telaio base da 100/120
mm, Anta da 45 mm
Spessori vetro:
fino a 35 mm
Assemblaggio telaio e
anta a 45° e 90°

5

3
4
6
1

7
6

8

1 - Telaio fisso (rotaia inferiore disponibile anche nella
versione ribassata)
2 - Telaio mobile, anta mobile (sezione centrale snella
disponibile anche da 35 mm)
3 - Finiture resistenti agli agenti atmosferici
4 - Fermavetri disponibili in varie misure in base allo
spessore del vetro
5 - Vetro isolante. E’ possibile l’impiego di vetri
antisfondamento di elevato spessore
6 - Astina termica in poliammide 6.6 rinforzate con
fibra di vetro
7 - Guarnizione di tenuta in EPDM
8 - Binari di scorrimento in acciaio inox
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SISTEMI SCORREVOLI

NC-S 150 STH RODOS
La serie NC-S 150 STH Rodos dispone delle migliori
tecnologie e caratteristiche di qualità presenti oggi sul
mercato.
E’ possibile realizzare porte o finestre scorrevoli / scorrevoli alzanti di grandi specchiature con altezza dell’anta fino a 3500 mm e con un peso fino a 400 kg.
Il prodotto offre la variante “soluzione tradizionale” e la
“soluzione ad un binario”.
Le tenute all’acqua e la permeabilità all’area sono assicurate da guarnizioni in EPDM e spazzolini.

NC-S 150 STH
RODOS
Soluzione tradizionale
Serie a taglio termico per
porte finestre scorrevoli.
Telaio base da 150 mm,
Anta da 60 mm
Spessori vetro:
fino a 42 mm
Assemblaggio telaio a
90°, anta a 45°

NC-S 150 STH
RODOS
Soluzione ad un binario
Serie a taglio termico per
porte finestre scorrevoli.
Telaio base da 140 mm,
Anta da 60 mm
Spessori vetro:
fino a 42 mm
Assemblaggio telaio e
anta a 45°,

3
2

5

4

6
1

7
8
6

1 - Telaio fisso (rotaia inferiore disponibile anche nella
versione ribassata)
2 - Telaio mobile, anta mobile (sezione centrale snella
disponibile anche da 60 mm)
3 - Finiture resistenti agli agenti atmosferici
4 - Fermavetri disponibili in varie misure in base allo
spessore del vetro
5 - Vetro isolante. E’ possibile l’impiego di vetri anti
sfondamento di elevato spessore
6 - Astina termica in poliammide 6.6 rinforzate con
fibra di vetro
7 - Guarnizione di tenuta in EPDM o spazzolini (nella
versione Tradizionale)
8 - Binari di scorrimento in materiale resistente
all’usura e con basso coefficiente di attrito.
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SISTEMI SCORREVOLI

Configurazione base per aver diritto al 55%
NC-S 65 STH Miami

NC-S 120 STH Montreal

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche

A
A
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SISTEMI SCORREVOLI

Configurazione base per aver diritto al 55%
NC-S 150 STH Rodos- Soluzione tradizionale

NC-S 150 STH Rodos- Soluzione ad un binario

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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SISTEMI DI COMPLETAMENTO
DELL’INVOLUCRO ARCHITETTONICO

METRA-FLEX Porte interne
Soluzione a sormonto

• Pannelli con spessore 40 mm
• Vetri monolitici con spessore 8 mm
• Viti non a vista per il fissaggio dei telai alla muratura e
per il fissaggio dei telai compensatori (occultate da
specifiche guarnizioni).
• Telai compensatori formati da profilati a doppia tubolarità per ottenere una corretta unione dell'angolo.
• Possibilità di coprire uno spessore della muratura
variabile da 90 mm fino a 215 mm
• Regoli di spessoramento idonei per vetri e pannelli
con montaggio ad infilare.
• Serrature con entrata 35 / 50 / 60 mm
• Fermavetri raggiati con montaggio frontale ed aggancio rapido mediante clips in nylon.
• Cerniere con perno rettificato in acciaio INOX, regolabili in altezza e rotazione.
• Porte con profilato anta ribassato ed idoneo per tutto
il perimetro.
• Porte scorrevoli ad incasso nella muratura, provviste
di guarnizioni di tenuta antinfortunistica.
• Porte realizzabili con un'ampia possibilità di scelta tra
i vari modelli.

5

3

6

7

Porte realizzabili con
pannello e/o vetro:
• Anta da 53 mm con serratura montata sul pannello
• Anta da 86 mm con serratura montata direttamente
sul montante
• Porta con anta a sormonto avente doppia guarnizione di battuta

Soluzione complanare
Porte realizzabili con
pannello e/o vetro:
• Varianti costruttive:
- Tutto pannello
- Pannello rifinito con
cor nice di alluminio
- Ante da 36/68/92 mm

7

• Porta con anta raggiata e
complanare con il telaio

Soluzione scorrevole
ad incasso
Porte realizzabili con
pannello e/o vetro:
• Anta da 36 mm con serratura montata sul pannello
• Anta da 92 mm con serratura montata direttamente
sul montante
• Guarnizioni elastiche di
sicurezza, inserite nei
profilati compensatori
• Porta con anta scorrevole
ad incasso nella muratura

Soluzione vetrata
con cardine
Porte realizzabili con vetro:
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

9 8

1

2

• Anta da 36 mm con vetro
ad infilare di 8 mm
di spessore

Profilato telaio
Profilato compensatore
Profilato anta
Profilato traverso di base
Pannello
Guarnizione di battuta anta
Guarnizione di battuta a muro telaio
Guarnizione di battuta e di finitura interna copri vite
Cerniera

• Regoli compensatori di
spessoramento vetro
• Apertura mediante cardini
• Porta con anta con linea
estetica ellittica
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SISTEMI DI COMPLETAMENTO
DELL’INVOLUCRO ARCHITETTONICO

Tipologie di apertura

A battente

NC 100 Pareti Divisorie

Scorrevoli
ad incasso
nella muratura

Il sistema NC 100, a completamento dei già affermati
sistemi per l’edilizia METRA, è il prodotto ideale per la
realizzazione di pareti mobili per ufficio zone adibite a
servizi, dove la suddivisione degli spazi, la sicurezza, la
funzionalità, l’estetica ed il comfort possono contribuire
a migliorare la qualità degli ambienti e la produttività del
lavoro. Pur mantenendo un’elevata caratteristica qualitativa, il sistema consente apprezzabili economie di
materiali , di lavorazioni e di tempi di posa in opera.

Scorrevoli sulla
muratura esterna

Soluzione a sormonto

Soluzione complanare

Soluzione scorrevole ad
incasso

Soluzione vetrata
con cardine

Il sistema, completo di profilati in alluminio e accessori
originali in alluminio e acciaio, consente di realizzare,
con estrema semplicità di montaggio, pareti mobili per
uffici o zone adibite a servizi, attraverso moduli preassemblati, ciechi o trasparenti; detti moduli consentono
di delimitare aree con differenti destinazioni d’uso e,
essendo facilmente smontabili, permettono possibilità
illimitate di trasformazione degli ambienti, per posizione
e per tipologia, senza dover intervenire con opere di
ripristino di pavimentazione, murature, ecc. e senza
arrecare disagi alle normali attività lavorative.
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PERSIANE

PERSIANE
L’utilizzo dell’alluminio nel nostro patrimonio architettonico moderno e storico ha conosciuto, soprattutto a
partire dagli anni ottanta, uno sviluppo unico grazie
all’utilizzo diffuso dei sistemi commerciali per la serramentistica. Tra tutti i tipi di serramenti è forse la PERSIANA che mantiene più visibilmente l’uniformità e la
coerenza di stile dell’edificio e della facciata e li inserisce nel contesto urbano e ambientale; per questo ha
un grande spazio nel rinnovo del serramento.

Persiana CLASSICA
METRA si fa interprete attenta degli usi
locali, assumendo nelle diverse regioni italiane gli stili più adeguati, unendo così il
gusto della tradizione agli innovativi vantaggi dell'alluminio. Sono disponibili le versioni: Firenze, Versilia, Genova, Centro
storico, Notte, con Francesina, con distanziali in alluminio. Dimensione della base:
45 mm

Persiana GENOVA
La caratteristica principale è il classico
sportello a sporgere o gelosia, con le cerniere fissate in vista ed i telai tradizionalmente montati in luce.
Dimensione della base: 45 mm

Persiana TRIESTE
Questa soluzione permette di inserire
all'interno dei montanti, tutti i principali
sistemi di movimentazione per le lamelle
orientabili presenti sul mercato.
Dimensione della base: 45 mm

Persiana PROVENZALE
Prende il nome dalle tipiche persiane in
legno che si trovano nell’omonima regione
francese di cui riprende le caratteristiche
estetiche.
Dimensione della base: 30 mm

Persiana SCORREVOLE
Permette di realizzare persiane scorrevoli
ad una o due ante e persiane scorrevoli
con impacchettamento a libro.
Dimensione della base: 53.5 mm (a libro)

SCURETTO
Derivante dalle classiche tipologie della
tradizione Veneta, questo prodotto è particolarmente adatto per la costruzione di
scuri con apertura battente (a 1 o 2 ante)
o ad impacchettamento laterale. Si presenta nelle versioni Padova, Vicenza e
Belluno. Dimensione della base: 55 mm

L’utilizzo sempre più diffuso delle persiane o oscuranti
in alluminio METRA, riscontrato soprattutto nelle opere
di ristrutturazione, è attribuibile sicuramente alla ricerca
sulle forme dei profilati e sulle finiture.
Il risultato è l’elaborazione di sagome che si ispirano
direttamente a quelle delle persiane tradizionali che,
sappiamo, variano da regione a regione se non, a
volte, da provincia a provincia. Non sorprende quindi
che METRA abbia esaltato la capacità dei propri sistemi di assumere le fattezze dei manufatti tradizionali,
progettando differenti tipologie.

SCURETTO RUSTICO
Permette di realizzare ante completamente cieche sia nella versione con telaio fisso
e anta sagomata, che nella versione tradizionale con battuta a muro e anta squadrata.
Dimensione della base: 55 mm
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SISTEMI COMPOSTI E SPECIALI

ALLUMINIO - LEGNO
Il sistema ALLUMINIO-LEGNO consente di realizzare
infissi mediante l’utilizzo di telai composti: per la parte
esterna, da profilati in alluminio; per la parte interna, da
listelli di rivestimento in massello di legno naturale.

AELLE 65 I
Serie senza taglio termico per
finestre e porte.
Serie Finestra: Telaio da 64 mm,
anta da 85 mm con sormonto
interno da 21 mm. Tenuta tramite guarnzione centrale a
giunto aperto. Linee estetiche:
Piana e Sagomata.
Serie Porte: Telaio da 74 mm, anta da 74 mm. Tenuta tramite doppia guarnizione di battuta. Linee estetiche:
Sagomata. Spessori vetri: da 20 a 24 mm.
Linee estetiche legno: Base, Sagomata.

Le caratteristiche costruttive di questo sistema consentono di risolvere egregiamente qualsiasi esigenza progettuale, inserendosi perfettamente in ogni tipo di
costruzione o ambiente e di ottenere un isolamento
ideale in condizioni climatiche anche “estreme” eliminando, sopratutto all’esterno, i conseguenti interventi di
manutenzione dovuti al degrado causato dagli agenti
atmosferici. Il sistema, completo di profilati in alluminio
a taglio termico, listelli in massello di legno, accessori e
guarnizioni, permette la costruzione di finestre e porte
balcone ad una o più ante a battente, a vasistas, ad
anta-ribalta, a vasistas-scorrevole parallelo, porte di
ingresso con apertura interna od esterna e specchiature composte con parti fisse.

AELLE 80 STH
Serie a taglio termico per finestre e porte.
Serie Finestra: Telaio da 70 mm,
anta da 91 mm con sormonto
interno da 21 mm. Tenuta tramite guarnzione centrale a
giunto aperto. Linee estetiche:
Piana, Sagomata, Classica,
Stondata.
Serie Porte: Telaio ed anta da 70 mm. Variante con anta
a sormonto da 80 mm ed anta da 86 mm. Tenuta tramite
doppia guarnizione di battuta. Linee estetiche: Piana,
Sagomata. Spessori vetri: da 20 a 38 mm.
Linee estetiche legno: Base, Sagomata.

AELLE 100 STH
Serie a taglio termico per finestre e porte.
Serie Finestra: Telaio da 79 mm,
anta da 100 mm con sormonto
interno da 21 mm. Tramite
guarnzione centrale a giunto
aperto. Linee estetiche: Piana,
Sagomata
Serie Porte: Telaio ed anta complanari da 79 mm. Variante
con anta a sormonto da 89 mm ed anta da 110 mm.
Sistema di tenuta tramite doppia guarnizione di battuta.
Linee estetiche: Piana, Sagomata. Spessori vetri: da 26
a 48 mm. Linee estetiche legno: Base, Sagomata.
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AELLE 100 STH-i

AELLE 100 STH-i

1
2
3
4
5
6

Serie a taglio termico per finestre e porte.
Serie Finestra: Telaio da 79 mm,
anta da 100 mm con sormonto
interno da 21 mm. Tramite
guarnzione centrale a giunto
aperto. Linee estetiche: Piana,
Sagomata. Serie Porte: Telaio
ed anta complanari da 79 mm. Variante con anta a sormonto da 89 mm ed anta da 110 mm. Tramite doppia guarnizione di battuta. Linee estetiche: Piana, Sagomata
Spessori vetri: da 26 a 48 mm
Linee estetiche legno: Base, Sagomata

-

Legno massello
Doppio vetro con intercapedine
Guarnizioni per vetro in EPDM (Dutral)
Guarnizione in battuta insonorizzante.
Astine termiche a risparmio energetico
Guarnizione centrale:
in EPDM (Dutral) a giunto aperto
7 - Guarnizione sottovetro isolante
8 - Innesti isolanti atti a ridurre la dispersione per
convezione
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Linee estetiche
Vista esterna

Vista interna

Linea Base

Linea Classica

Linea Classica

Linea Sagomata

Linea Stondata

Linea Sagomata

AELLE 80 STH

Prestazioni termiche

Tipologie di apertura

Finestre, porte e porte-finestre: a vasistas - scorrevole parallelo

Finestre a vasistas

Finestre, porte e porte-finestre: a battente Finestre, porte e porte-finestre:ad anta-ribalta

I colori del legno

ROL
Ramino Laccato Bianco

FSB
Frassino Sbiancato

RAL
Ramino Laccato 1013

FVE
Frassino Verde

CIL
Ciliegio

FAM
Frassino Amaranto

RON
Rovere Naturale

FCL
Frassino Tinto Ciliegio

RCA
Rovere Tinto Castagno

FWH
Frassino Wengé

ROC
Rovere Tinto Noce

PIN
Pino
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Configurazione base per aver diritto al 55%
AELLE 100 STH

AELLE 100 STH - i

Prestazioni termiche

Prestazioni termiche
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SISTEMI COMPOSTI E SPECIALI

Modelli

THÉATRON - Sistemi per balconi
• Altezza massima del parapetto 1100 mm
• Interasse massimo tra montanti 1800 mm
con sovraccarico orizzontale 1 kN/m
• Interasse minimo tra montanti 950 mm
con sovraccarico orizzontale 2 kN/m
• Semplicità nelle lavorazioni dei profilati
• Bloccaggio degli accessori mediante grani ad espansione o viti a contrasto in acciaio inox
• Possibilità di ancoraggio su piani e su rampe scale
grazie all'utilizzo di staffe per il fissaggio superiore o
frontale al solaio

Modello Firenze

Modello Pisa

Modello Venezia

Modello Verona

Modello Milano

Modello Torino

Modello Roma

Utilizzo in rampa

Applicazioni
• Balconi
• Terrazze
• Applicazioni di scale o rampe sia in ambienti esterni
che in ambienti interni, pubblici o privati
Tecnologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -

Corrimano
Tappo per corrimano
Corrente superiore per soluzione a ringhiera
Corrente superiore per soluzione con vetro
Supporto tra montante e corrente
Tappo per corrente
Montante
Pilastro per soluzione a ringhiera
Vetro
Guarnizione in EPDM per vetro
Corrente inferiore per soluzione con vetro
Corrente inferiore per soluzione a ringhiera
Supporto tra montante e corrente
Staffa a pavimento
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FINITURE

Il programma METRA per la sostenibilità
ambientale nelle finiture

Il pretrattamento prevede i seguenti passaggi:

Il mondo dell’edilizia si dirige a grandi passi verso una
filosofia di tutela dell’ambiente e della qualità della vita.

• Sgrassaggio acido
• Doppio lavaggio con acqua demineralizzata
• Decapaggio alcalino
• Doppio lavaggio con acqua demineralizzata
• Disossidazione acida
• Doppio lavaggio con acqua demineralizzata
• Cromatazione
• Lavaggio con acqua demineralizzata
• Lavaggio specifico con acqua demineralizzata
• Asciugatura

METRA sceglie la sostenibilità ambientale nella verniciatura utilizzando tecnologie e materie prime che
contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento idrico
ed atmosferico.
Impianti – Tecnologia all’avanguardia
• Impianti di verniciatura verticale completamente
automatizzati che garantiscono:
• Minima emissione di composti volatili
• Bassissime emissioni di fumi polverulenti
• Pre-trattamento con recupero dell’acqua al 100%
(Scarico zero)

Dopo le fasi di pretrattamento la barra di alluminio,
cromatata, è pronta per essere verniciata.
Al termine dei due cicli produttivi, le proprietà delle vernici saranno così ottimizzate e di sicura qualità e durabilità nel tempo.
Tecnologia standard – finitura strato singolo
Finitura realizzata con unico strato di polveri.
La normativa prevede uno spessore minimo di vernice
pari a 60 micron.
La Finitura METRA standard ha uno spessore di 60-90
micron.
Tecnologia primer e vernice - finitura doppio strato
Nel caso della finitura Doppio Strato il profilato di alluminio viene ricoperto con un primo strato che funge da
base, che viene polimerizzato con un passaggio nel
forno. In uscita dal forno sulla barra viene deposto il
secondo strato a cui deve seguire un’ulteriore permanenza in forno necessaria per il fissaggio.
La Finitura METRA doppio strato ha uno spessore di
130-200 micron
La verniciatura doppio strato determina l’incremento
della qualità del prodotto in durata e resistenza

Prodotti Evoluti
Caratteristiche
Le elevate prestazioni finali delle finiture e la qualità del
prodotto sono legate alle fasi di pretrattamento del
materiale.
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FINITURE

Finiture Effetto Ossidato
Verniciatura che ripropone i colori naturali dell’ossidazione annullando le
variazioni cromatiche e garantendo l’uniformità dell’aspetto superficiale.

Grigio Chiaro

Grigio

Grigio Medio

Grigio Scuro

Sabbia

Marrone

Finiture Effetto Ossidato
Verniciatura che ripropone i colori naturali dell’ossidazione con particolari
effetti di lucentezza e brillantezza.

Alluminio Naturale

Alluminio Brillante

Alluminio Brillante Micaceo

Finiture Metalliche
Verniciatura che ripropone l’effetto dei materiali metallici della tradizione
architettonica.

Ferro

Oro

Rame

Finiture Opaco - Lucido
Verniciature con effetti estremi di opacità e brillantezza.

Finitura Extralucido
La superficie risulta uniforme nella tonalità del colore ed esente da graffi,
colature ed ondulazioni. L’alto livello di brillantezza conferisce alla superficie un aspetto quasi a specchio.

Alluminio Cromato

Bronzo Lucido

Finitura Extraopaco - SOFT TOUCH
Finitura dall’aspetto compatto e corposo, vellutata al tatto e resistente ai
graffi.

Bianco Soft Touch

Nero Softh Touch
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FINITURE

Linea AL
La linea AL rappresenta con la sua gamma i colori più classici.
Alle tradizionali finiture lucide si affiancano i colori opachi, con effetto
coprente ed eccellente resistenza antigraffio.

AL 9010

AL 1013

AL 6005

AL 8017

AL 7035

AL 7001

AL 9010 OP

AL 1013 OP

AL 6005 OP

M2007

AL 8017 OP

AL 7035 OP

AL 7001 OP

M2008

AL 7016 OP

Linea METRA Sablé
La linea METRA Sablé, con una gamma di colori vivaci, si affianca alle
finiture della linea Raffaello per la sua eleganza e morbidezza al tatto.
Dal liscio al ruvido, dall'opaco al satinato, le finiture Sablé rispondono
alle esigenze più innovative della moderna architettura d’interni ed
assicurano un'elevata durata nel tempo.

Gobi

Vert 300 Sablé

Rouge 300 Sablé

Rouge 100 Sablé

Linea RAFFAELLO
Frutto di uno studio effettuato in collaborazione con i migliori architetti
e brevettata dai ricercatori METRA, la Linea Raffaello offre due differenti finiture, liscia e martellinata. Entrambe, grazie ad un particolare
metodo di “puntinismo” ottenuto per miscelazione controllata di più
tinte, donano alla vista un effetto originale ed elegante.

Marrone 3976

Verde 6360

Grigio 0924

Marrone M392

Verde M633

Grigio M897

Linea METRA Decor
Se non si vuole rinunciare alla resistenza ed all'affidabilità dei serramenti in alluminio, ma per particolari esigenze si desidera avere le finiture del legno, METRA riproduce fedelmente le caratteristiche venature delle varie essenze di legno tramite il processo di sublimazione realizzato sul substrato verniciato.

Ciliegio K31

Noce K35

Pino K38

Noce K05

Ciliegio K01

Rovere K23

Rovere verde
K20

Rovere chiaro
K17

Pino K09

Douglas K40

Noce K06

Douglas K11

Linea NATUR-PLUS
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.
Acacia Scuro
N20

Castagno
N09

Noce Scuro
N15

Noce
N08

Ciliegio
N07

Ciliegio Chiaro
N11

Acacia
Noce Scuro N19

Azzurro Saudita
N14

Pino
N02

Verde Antico
N10

Nuovo Ciliegio
N17

Bianco
Veneziano N16
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DOMOTICA
Serramenti intelligenti
I sistemi METRA per serramenti e facciate continue
sono idonei all’integrazione all’interno del sistema
domotico Domina di AVE.

Le soluzioni domotiche Domina proposte da Ave sono
il sistema migliore per gestire la casa. Domina è facile
ed intuitivo da installare e programmare, semplice da
utilizzare, ampliabile e modificabile in qualsiasi
momento con poche operazioni mirate.
Sono messe a vostra disposizione tutte le funzioni di
automazione, comfort, sicurezza e risparmio energetico che garantiscono una migliore qualità della vita.

Così si possono controllare da centraline automatiche,
pulsanti o telecomandi, serramenti di diverse tipologie
di aperture:
• Serramenti alzanti scorrevoli,
• Serramenti ad anta ribalta,
• Aperture a sporgere,
• Frangisole.

Le funzioni del sistema domina sono:
• Comandi e attuatori,
• Termoregolazione,
• Antifurto,
• Allarmi tecnici,
• Scenari e supervisione impianto,
• Comunicazione con l’esterno

Questa integrazione di tecnologie e servizi rende più
confortevole, sicuro e energeticamente efficiente il
nostro habitat.

Soluzioni METRA per l’architettura

Soluzioni AVE per l’architettura

Frangisole

Serie AVEtouch
placca a scorrimento

Porte e Finestre a Battente

Facciate continue

Scorrevoli per grandi dimensioni

Serie AVEtouch
Touch screen LCD

Persiane

Collaborazione METRA - AVE

Obiettivi della Domotica
nell’involucro architettonico:

AVE s.p.a è una realtà imprenditoriale italiana leader
nello scenario internazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualità.

•
•
•
•

Ave, fondata nel 1904, è la prima azienda italiana di
materiale elettrico. Da piú di un secolo propone soluzioni caratterizzate da innovazione e design elevati.

Risparmio energetico
Sicurezza
Comfort all’interno
Gestione della luce e dell’energia

Applicazioni
• Residenziale
• Terziario
• Alberghiero
• Edifici per disabili e anziani
• Edifici scolastici

AVE collabora con METRA per integrare domotica e
tecnologia nei Serramenti di alluminio per una comune
proposta al servizio dell’architettura
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