
3 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 espan-

sione 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

Caratteristiche

- Balconi 
- Terrazze
- Applicazioni di scale o rampe sia in ambienti esterni

che in ambienti interni, pubblici o privati

Applicazioni

- Inalterabilità e durata nel tempo
- Semplicità di realizzazione, di posa in opera 

e manutenzione
- Efficacia e sicurezza
- Corrimano con presa facile, gradevole e sicura
- Certificazioni secondo le normative vigenti
- Scelta dei colori illimitata

Vantaggi

La flessibilità e la 
possibilità di scambio 
di alcuni particolari 
consentono la 
personalizzazione 
di alcuni modelli.

Modelli

Modello Firenze Modello Pisa

Théatron

Le diverse forme e tipologie di tamponamenti, profilati e
accessori rispondono alle varie esigenze architettoni-
che e consentono con grande facilità la perfetta realiz-
zazione e installazione di parapetti in piano o in rampa
di qualunque tipologia e forma, anche la più complessa.



Tecnologia

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

Modello Venezia Modello  Modello Verona



Staffe Corrimano

Accessori per la regolazione degli angoli

Le staffe di fissaggio, frontale e a pavimento, sono rea-
lizzate in lega altamente resistente e consentono di
adeguare il numero di viti all’utilizzo ed al carico di pro-
getto.

Staffa per fissaggio frontale

Per corrimano Per corrente

Staffa per fissaggio a pavimento

Particolari accessori di collegamento tra i correnti e 
corrimano  permettono di realizzare tutte le angolazioni
richieste dal progetto.

Il sistema è corredato da 5 modelli di corrimano che
offrono una presa facile, gradevole e sicura, con 
possibilità di applicazione nei diversi modelli.

 Milano Modello Torino Modello Roma

Sistemi per Balconi

Classe A

Classe E

Classe D

Classe A

Classe A



Sistemi per Balconi

- 8 certificati di conformità e di collaudo.
- Ente certificante: Istituto Giordano S.p.A.
- Resistenza all'urto secondo norma UNI EN

14019:2004.

Sicurezza

- Resistenza sovraccarico orizzontale lineare
1kN/m  2kN/m.

Caratteristiche testate

Manutenzione

I Sistemi METRA hanno una qualità 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.

Garanzia di qualità
Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti dà la sicu-
rezza di usare materiali che garantiscono ottime prestazioni e
durata nel tempo. Per essere sicuro di ottenere elevate pres-
tazioni, scegli profilati originali, facilmente riconoscibili dal mar-
chio M presente nella parte interna del serramento e su ogni
accessorio. Ricordati che l'accessorio è parte integrante del
certificato di garanzia e solo con gli accessori origi-
nali METRA puoi ottenere elevate prestazioni.
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.



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-Sky 80 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.


