Qualità METRA
Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti
dà la sicurezza di usare materiali che mantengono
ottime prestazioni e durata nel tempo.
I sistemi METRA sono stati certificati presso i più
importanti laboratori prove europei,
ottenendo risultati ai massimi livelli
prestazionali.
Per essere sicuro, scegli profilati
originali, facilmente riconoscibili dal
marchio M presente nella parte interna
del serramento e su ogni accessorio.

Ricordati che l'accessorio è parte integrante del
sistema e solo con gli accessori originali 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.
La qualità dei sistemi METRA è assicurata inoltre,
anche dai processi produttivi certificati a “marchio
europeo” e dal sistema di qualità aziendale
certificato dal RINA in base alle norme ISO
9001:2008.
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METRA utilizza per la sua documentazione carta ecologica
e prodotti per la stampa a basso impatto ambientale.

Glass Partition
Tecnologia

Glass Partition, il nuovo sistema METRA che
valorizza i tuoi spazi garantendo la massima
luminosità e un design minimale e accattivante.
La nuova parete vetrata genera senso di ampiezza
all’ambiente in cui viene installata, favorendo la
possibilità di comunicazione e riducendo l’utilizzo di
illuminazione artificiale.
Diverse le soluzioni tecniche applicabili alla parete
tutto vetro che permettono maggiore personalizzazione degli ambienti. Apribili a battente o scorrevole
con o senza cornice, soluzioni ad angolo,
specchiature fisse e porte interne abbinate alle pareti
per adattare questo sistema a tutte le esigenze.
Personalizzazione possibile anche attraverso l’applicazione di vetrofanie come motivo di decorazione e
separazione degli spazi.

3

Vantaggi

Finiture e rivestimenti

•
•
•
•
•
•

Scegliere la finitura superficiale o il rivestimento è
sicuramente la parte più gratificante e creativa
nell’acquisto di un prodotto 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.
All’interno della gamma METRA sono disponibili
polveri di poliestere in classe 2 per garantire un
prodotto di elevata qualità che mantenga una
maggiore durata nel tempo e prevenga il degrado del
colore.
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Massima luminosità
Minore necessità di illuminazione artificiale
Design moderno e accattivante
Spazi valorizzati
Guarnizioni di tenuta in PVC o silicone trasparenti
Possibilità di applicazione di vetrofanie come loghi
e motivi decorativi

Complementi di design

1
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2
8

I complementi e gli accessori applicati a questo
sistema sono studiati per creare un ottimo effetto visivo
e dare valore ad ogni ambiente.
Maniglie e cerniere dalle forme contemporanee e
guarnizioni trasparenti creano armonia e continuità
alle pareti vetrate.

Caratteristiche
1 - Montante lateraleper vetro ad infilare
2 - Traverso inferiore per vetro ad infilare
3 - Profilato di compensazione
4 - Traverso superiore per fermavetro
5 - Profilato fermavetro
6 - Cartella di finitura
7 - Vetro stratificato

Dimensioni base del sistema:
Montanti: 50 mm
Traversi: 50 mm
Spessore dei vetri: da 10 a 12 mm
Guarnizioni di tenuta vetro: PVC o silicone trasparenti

Apribile scorrevole con cornice
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Apribile a battente con cornice

Apribile scorrevole vetrato
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