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• 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 tubo-
larità 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 aggan-

cio rapido mediante clips in nylon.
• Cerniere con perno rettificato in acciaio INOX, regola-

bili 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.

• Velocità di montaggio
• Inalterabilità e durata nel tempo
• Facile manutenzione

A battente Scorrevoli 
ad incasso 

nella muratura

Scorrevoli sulla 
muratura esterna

1- Profilato telaio
2- Profilato compensatore
3- Profilato anta
4- Profilato traverso di base
5- Pannello
6- Guarnizione di battuta anta
7- Guarnizione di battuta a muro telaio
8- Guarnizione di battuta e di finitura interna copri vite
9- Cerniera

Caratteristiche Tipologie di aperturaTipologie di apertura

Vantaggi

• Interno di uffici, abitazioni private, scuole, ospedali
• Compatibile con il sistema NC 100 Pareti Divisorie e

con i profilati della serie a battente NC 50 I

Applicazioni

Tecnologia

METRA-FLEX Porte Interne d’arredo
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Soluzione a sormonto Soluzione complanare  

Porte realizzabili con pan-
nello e/o vetro:

• Anta da 53 mm con serra-
tura montata sul pannello

• Anta da 86 mm con serra-
tura montata direttamente
sul montante

• Porta con anta a sormon-
to avente doppia guarni-
zione di battuta

Porte realizzabili con pan-
nello e/o vetro:

• Varianti costruttive:
- Tutto pannello
- Pannello rifinito con cor-

nice di alluminio
- Ante da 36/68/92 mm

• Porta con anta raggiata e
complanare con il telaio



Soluzione scorrevole ad incasso Soluzione vetrata con cardine

Porte realizzabili con pan-
nello e/o vetro:

• Anta da 36 mm con serra-
tura montata sul pannello

• Anta da 92 mm con serra-
tura montata direttamente
sul montante

• Guarnizioni elastiche di
sicurezza, inserite nei pro-
filati compensatori 

• Porta con anta scorrevole
ad incasso nella muratura

Porte realizzabili con vetro:

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

• Regoli compensatori di
spessoramento vetro

• Apertura mediante cardini

• Porta con anta con linea
estetica ellittica

Sistemi di completamento 
all’Involucro Architettonico



Sistemi di completamento 
all’Involucro Architettonico
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Notevole scelta di finiture 
e materiali
Great choice of finishing 
and materials
Elevata resistenza agli 
agenti atmosferici
High resistance to the 
atmospheric agents
Cremonesi e martelline 
abbinabili a maniglie per porta
Cremone bolts and handles 
which can be combined with 
door handles
Innovative tecnologie di 
sicurezza e resistenza
Innovative technology for a 
higher safety and resistance
Tempi di montaggio ridotti 
con preforatura a punzone 
e/o gruppi fresa
Very short fitting time with 
pre-drilling by punch and/or 
milling group

Prove maniglie/tests on handles:
Criteri di prova/test criteria 
DIN EN 1906
100.000 cicli di utilizzo per abitazioni
utilisation cycles for the houses
200.000 cicli di utilizzo 
per edifici pubblici
utilisation cycles for the 
public buildings
Prove martelline e cremonesi
Tests on handles and cremone
bolts:
Criteri di prova / test criteria 
RAL-RG 607/9
100.000 cicli di utilizzo
utilisation cycles

Maniglie
Handles

Manutenzione

I Sistemi METRA hanno una qua-
lità in più:

la manutenzione è
semplice e veloce.

Passali accuratamente con una 
spugna o con un panno bagnato 
con l'apposito detergente e 
rimarranno a lungo come nuovi.

I sistemi METRA sono stati certificati presso i più importanti
laboratori prove europei, ottenendo risultati ai massimi livelli
prestazionali. Per tali valori si rimanda a quanto indicato sulla
documentazione tecnica. 
La qualità dei sistemi METRA è garantita, inoltre, anche dai
processi produttivi certificati a “marchio europeo” e dal siste-
ma di qualità aziendale certificato dall’IGQ-IQNET in base
alle norme ISO 9001:2000.

Certificazioni

Nuove cerniere Maniglie

Nuove cerniere registrabili con perno in acciaio INOX

Cerniere a montaggio rapido Cardine

• Cerniere registrabili in altezza e rotazione
• Cerniere con montaggio mediante piastrine a contrasto
• Soluzione a cardine per porta con anta vetrata

Sul nostro catalogo Maniglie è disponibile un’ampia
scelta estetica di maniglie e maniglioni da abbinare ad
ogni  modello di porta.

Serrature
• Serrature con entrata 
30/35/50/60/70 mm e tipo 
“PATENT” con scrocco in nylon 
a protezione della verniciatura 
del telaio.

Guarnizione
• Guarnizioni di battuta anti rumore
• Guarnizioni specifiche di battuta 

e di finitura interna copri vite 
di fissaggio telai

• Guarnizioni di sicurezza 
per porte scorrevoli ad incasso 
nella muratura



Per ogni informazione sui Sistemi METRA:

METRA S.p.A. Via Stacca,1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italia   
Tel 0306819.1 - Fax 0306810363

finestre@metra.it    
www.metra.it - www.finestremetra.it

orari: dal Lunedì al Venerdì
dalle 08.30 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 17.30

Numero Verde  

800-562929�

Dal 1962  METRA lavora con l’alluminio estruso, metallo
dalle eccezionali doti di  duttilità, resistenza e leggerezza,
valenza estetica e facilità di riciclaggio. 
Un percorso in continua ascesa con diverse tappe evolu-
tive che hanno coinvolto non solo la produzione, sempre
più orientata alla realizzazione di sistemi ad alto conte-
nuto tecnologico ed estetico, ma anche l’organizzazione
aziendale.
14 società, 6 poli logistici ed oltre 20 punti di commercializ-
zazione nei maggiori Paesi Europei, METRA si conferma
leader in Italia e grande protagonista nel mercato euro-
peo e internazionale. 
La capacità di fornire soluzioni per l’architettura e 
l’edilizia, dalla facciata al serramento ed agli accessori,
studiate in tutti i particolari, fa di METRA l’azienda con 
le migliori certificazioni CE sul risparmio energetico e
l’abbattimento acustico. Tutti i Sistemi METRA si 
contraddistinguono per la grande cura dei più piccoli 
dettagli, che rendono la tua casa ancora più bella, confor-
tevole e sicura. 
Da oltre 40 anni METRA è impegnata in prima linea nella
ricerca per assicurare livelli superiori di qualità, affidabi-
lità e servizio, perché al primo posto per METRA c’è 
sempre la soddisfazione della propria clientela.

La gamma METRA

Facciate continue - Involucro Architettonico

Poliedra-Sky (50, 50 I, 50 S, 50 CV), Poliedra-Sky 60, Poliedra-Sky80 S, 
Poliedra-Sky 50 Fotovoltaica, Poliedra-Sky Fast 80, 
Poliedra-Sky Glass 180/130, Urano Wall

Sistemi a Battente

NC 50 I, 

NC 50 STH, NC 65 STH, NC 65 STH Porte, NC 72 STH, NC 75 STH 

Sistemi Composti e Speciali

Alluminio - Legno, Alluminio Bicolore, KORALL 80 STH
Théatron (Sistemi per Balconi)

Sistemi Scorrevoli

NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S 65 Tahiti, NC-S 65 Miami, 

NC-S 65 STH Miami, NC-S 120 STH Montreal, NC-S 150 STH Rodos

Persiane

Classica, Genova, Trieste, Provenzale, Scorrevole,
Scuretto, Scuretto Rustico

ACCESSORI

Sistemi di completamento dell’Involucro Architettonico

Frangisole, NC 100 Porte e Pareti Divisorie,

METRA-FLEX Porte interne
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Prodotto stampato su carta certificata FSC.
METRA utilizza per la sua documentazione
carta ecologica e prodotti per la stampa a 
basso impatto ambientale.


