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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 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.

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.

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

I sistemi integrati METRA sono stati creati per
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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 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.

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.
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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: profindità 45 mm
• Scanalatura tra un profilato e l’altro: 10 mm
• Lamelle fisse: da 50 - 65 mm
• Lamelle orientabili: da 71 mm a goccia

Sezione

UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI CLIENTI
METRA mette a disposizione un Numero  Verde in
grado di sostenere le tue idee, consigliarti nuove
soluzioni e poi orientarti verso i punti vendita.
Un servizio di assistenza prevendita e post 
vendita in grado di seguirti in ogni fase: dalla
scelta, alla posa, ai consigli sulla pulizia, fino alla
rintracciabilità storica del tuo serramento.

DESIGN E STILE
I serramenti METRA comprendono una vasta
gamma di linee estetiche in grado di dare valore
a living tradizionali e contemporanei e di rispettare
le forme nei restauri conservativi. 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 serie di linee coordinate dallo stile unico, 
capaci di soddisfare e armonizzare la domanda
estetica in ogni tipo di living.
Gli accessori METRA garantiscono prestazioni
elevate ai tuoi serramenti.

LE FINITURE
Molte, resistenti e cromaticamente sorprendenti.
Metallizzate, sabbiate, opache, lucide... fino al
rivestimento in legno naturale con il cuore in 
alluminio.

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.

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

IL PUNTO VENDITA METRA
Il punto vendita METRA è il luogo in cui le persone
entrano con un sogno e lo realizzano.

SOLO METRA
TI PROPONE
UN PRODOTTO
COMPLETO DI
TUTTO
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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 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.

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.

Tecnologia
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METRA. Design, Colour, Emotion.
Italian style desired the world over.

METRA’s integrated systems have been created
in order to provide quality solutions to any archi-
tectural and aesthetic need of the contemporary era.
METRA’s systems supply comfort and security
to your dwelling space.
METRA’s systems are characterized by:
a vast range of colours, accessories, design
complements, anti-break devices, automation
and ergonomic design.
Thermic insulation and a certified installation 
system (‘Posa Clima’) guarantee long lasting 
durability and energy saving.

People dreaming of their own house, dream of
METRA’s window and door frames.

Metra is, furthermore, among the first Italian companies to
have obtained the trade mark on its own products thus to fa-
vour the recognisability and protect the consumer.

The quality of Metra’s systems is furthermore guaranteed,
by the certified production processes “European trademark”
and by the Company Quality System which has been certi-
fied by RINA according to ISO 9001:2008 norms.  

METRA Quality

The use of products and accessories branded METRA, 
guarantees that you are using materials with long lasting
performances and durability.

Metra’s systems have been certified by the most important
test laboratories in Europe, obtaining the highest perfor-
mance results.

Just to be sure, choose original profiles, easily recognizable
through the brand M which can be found in the internal of
the fastening and on each accessory. 

Remember that accessories are integral parts of the
system and only with METRA’s original accessories you
can obtain high performances. 
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complements, anti-break devices, automation
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Thermic insulation and a certified installation 
system (‘Posa Clima’) guarantee long lasting 
durability and energy saving.

People dreaming of their own house, dream of
METRA’s window and door frames.

Metra is, furthermore, among the first Italian companies to
have obtained the trade mark on its own products thus to fa-
vour the recognisability and protect the consumer.

The quality of Metra’s systems is furthermore guaranteed,
by the certified production processes “European trademark”
and by the Company Quality System which has been certi-
fied by RINA according to ISO 9001:2008 norms.  

METRA Quality

The use of products and accessories branded METRA, 
guarantees that you are using materials with long lasting
performances and durability.

Metra’s systems have been certified by the most important
test laboratories in Europe, obtaining the highest perfor-
mance results.

Just to be sure, choose original profiles, easily recognizable
through the brand M which can be found in the internal of
the fastening and on each accessory. 

Remember that accessories are integral parts of the
system and only with METRA’s original accessories you
can obtain high performances. 
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Among all types of frames, the shutters contribute in the best way to create the uniformity
and style of the building and of the façade where they are inserted, offering an aesthetic
continuity with the surroundings.
METRA’s sliding shutter has been designed to meet architectural and the contemporary
lifestyle needs. Its beauty and simplicity make it adaptable to all projects, from modern
style to renovations. 
The choice of colours is unlimited and in all cases durability, resistance and inalterability
to atmospheric agents are guaranteed.

Shading systems - METRA Shutters 

SLIDING SHUTTER

Finishing

Choosing the surface finishing or coating is surely the
most gratifying and creative part when purchasing
Metra products.
The surface finishing is made of natural pigments
with zero environment impact associated with extra-
ordinary aesthetical and long lasting features, such
as matte oxidised paint, gloss, extra gloss or sand
effect paint, fantastic to be seen and touched.

Advantages

• Sunlight penetration Control
• High resistance to the atmospheric agents
• Low cost maintenance
• Easy cleaning
• Various opening types and shapes

Applications

• Private and public buildings
• Old town centre and new constructions

Technical features

• One or two wing sliding shutters can be produced,
both with fixed or adjustable blades; the sliding is
guaranteed by a truck on a rail where are fixed the
wings are fixed the vents.
• The rail tracks can be fixed under the beam or on
the external wall cantilever. The lower part of the
wing is either driven by a pin fixed on the floor
which base slides in the lower part of the frame or
by a linear floor rail with alignment accessories.
• Transoms for the fixed blade version are available
in two dimensions, 80 and 130 mm.

Basic dimensions of the system

• Frame for folding sliding shutter: 55 mm deep
• Sash: 45 mm deep
• Groove between profiles: 10 mm
• Fixed blades: 50 - 65 mm
• Adjustable blades: 71 mm 

Section

OUR SERVICE

ALWAYS CLOSER TO CUSTOMERS
METRA’s toll free number is always available in
order to support your ideas, suggesting new 
solutions and finally directing you to Metra’s
point of sale. Metra’s pre and after sale service
will always help you in each phase: from your
frame choice to installation, from cleaning 
advice to traceability of your frame history.
DESIGN AND STYLE
METRA’s window and door frames include a
wide range of aesthetic styles, adding thus value
to the traditional and contemporary dwelling
spaces, preserving in this manner the original
features of buildings restored conservatively.
The latest creations provide more luminosity to
living spaces thanks to the tapered shapes and
the reduced thickness of profiles.
DESIGN COMPLEMENTS
METRA’s design complements are offered in a
wide range of coordinated shapes distinguished
by the original style capable of satisfying and 
harmonising the aesthetic requirements of any
kind of dwelling environment.

Metra’s accessories guarantee enhanced perfor-
mances to one’s own window and door frames.
FINISHING
A huge variety of finishing, resistant and chromatically
surprising! From metallic colours to sand effects,
opaque, glossy………up to natural wood surface
cladding the heart of aluminium.
THE CHOICE OF ALUMINIUM
Aluminium is becoming ever more present in our
lives: from simple cans to high-speed trains. Aesthe-
tically agreeable, malleable, extremely resistant and
100% recyclable. 
Aluminium is the ideal material for the creation of
windows and doors.
GREEN
METRA is engaged in a low environmental impact
production and all its products are Eco-friendly to the
maximum extent.
METRA’s POINT OF SALE
METRA’s point of sale is the place where people
enter with a dream and make it come true.
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METRA. Design, Colour, Emotion.
Italian style desired the world over.

METRA’s integrated systems have been created
in order to provide quality solutions to any archi-
tectural and aesthetic need of the contemporary era.
METRA’s systems supply comfort and security
to your dwelling space.
METRA’s systems are characterized by:
a vast range of colours, accessories, design
complements, anti-break devices, automation
and ergonomic design.
Thermic insulation and a certified installation 
system (‘Posa Clima’) guarantee long lasting 
durability and energy saving.

People dreaming of their own house, dream of
METRA’s window and door frames.

Metra is, furthermore, among the first Italian companies to
have obtained the trade mark on its own products thus to fa-
vour the recognisability and protect the consumer.

The quality of Metra’s systems is furthermore guaranteed,
by the certified production processes “European trademark”
and by the Company Quality System which has been certi-
fied by RINA according to ISO 9001:2008 norms.  

METRA Quality

The use of products and accessories branded METRA, 
guarantees that you are using materials with long lasting
performances and durability.

Metra’s systems have been certified by the most important
test laboratories in Europe, obtaining the highest perfor-
mance results.

Just to be sure, choose original profiles, easily recognizable
through the brand M which can be found in the internal of
the fastening and on each accessory. 

Remember that accessories are integral parts of the
system and only with METRA’s original accessories you
can obtain high performances. 
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METRA. Design, Colour, Emotion.
Italian style desired the world over.

METRA’s integrated systems have been created
in order to provide quality solutions to any archi-
tectural and aesthetic need of the contemporary era.
METRA’s systems supply comfort and security
to your dwelling space.
METRA’s systems are characterized by:
a vast range of colours, accessories, design
complements, anti-break devices, automation
and ergonomic design.
Thermic insulation and a certified installation 
system (‘Posa Clima’) guarantee long lasting 
durability and energy saving.

People dreaming of their own house, dream of
METRA’s window and door frames.

Metra is, furthermore, among the first Italian companies to
have obtained the trade mark on its own products thus to fa-
vour the recognisability and protect the consumer.

The quality of Metra’s systems is furthermore guaranteed,
by the certified production processes “European trademark”
and by the Company Quality System which has been certi-
fied by RINA according to ISO 9001:2008 norms.  

METRA Quality

The use of products and accessories branded METRA, 
guarantees that you are using materials with long lasting
performances and durability.

Metra’s systems have been certified by the most important
test laboratories in Europe, obtaining the highest perfor-
mance results.

Just to be sure, choose original profiles, easily recognizable
through the brand M which can be found in the internal of
the fastening and on each accessory. 

Remember that accessories are integral parts of the
system and only with METRA’s original accessories you
can obtain high performances. 

Technology
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Sliding in the clear span                                         Sliding along the wall
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METRA.
ADDING 
VALUE
TO YOUR
HOME

1

2

3

4

5

6

1 - Truck cover
2 - Upper truck
3 - Truck
4 - Blades or oval blades
5 - Sash
6 - Lower rail
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