Persiane
Tecnologia ed estetica
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.
Per questo motivo e grazie alla ricerca sulle forme e
sulle finiture dei profilati, METRA ha realizzato una
Serie completa di persiane.
Con METRA puoi così trovare la persiana ideale per
forma e colore: a te la scelta.
Chiedi ad un serramentista autorizzato METRA le possibilità di combinazioni fra le diverse linee
estetiche, le tipologie di aperture e la varietà di serie
METRA.

Forma
Grazie alle avanzate tecnologie che potenziano la
flessibilità dell'alluminio si possono ottenere persiane
realizzate con diverse forme: rettangolari e ogni tipo di
arco (a tutto sesto, ogivale, ecc.)

Manutenzione
La persiana è il serramento che
essendo esposto senza alcuna
protezione a tutti gli agenti
atmosferici
(caldo,
freddo,
salsedine, sole, pioggia e vento), si
degrada più velocemente e di
conseguenza necessita di una
manutenzione frequente e costosa.
Scegliere la persiana in alluminio
significa ridurre al minimo la manutenzione, è sufficiente lavarla periodicamente con i prodotti specifici
Metra (vedere opuscolo “Consigli per la Pulizia e la
Manutenzione dei serramenti in alluminio”) per mantenerla sempre in ottime condizioni.
Il prodotto non subisce deformazioni per l’umidità.
Una persiana è per tutta la vita.
Persiana Classica
Cerniera
Anta a battente
Sportello alla Genovese

Persiana Scorrevole
Guida superiore
Lamelle orientabile o fisse
Anta scorrevole
Guida inferiore

Scuretto Rustico
Cerniera
Anta a battente
Doghe

Le nostre Persiane

Tipologia di apertura

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

Battente

Scorrevole esterna

A libro

Scorrevole interna

Soluzioni particolari

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

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

Vantaggi
Elevata resistenza
agli agenti atmosferici
Costi manutenzione ridotti
Facili operazioni di pulizia
Differenti aperture
e forme
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.
Ricordati inoltre che l'accessorio è parte integrante del certificato prestazionale e solo con
gli accessori a marchio METRA puoi ottenere
elevate prestazioni.

