Scheda tecnica del sistema
System technical card

serie
series

F-G8

1 - Cartella copriguida
2 - Guida superiore
3 - Carrello
4 - Lamelle o ovalina
5 - Telaio mobile
6 - Guida inferiore

1 - Profilato montante
2 - Montante
3 - Profilato di copertura
4 - Asse di rotazione
5 - Lamella ellittica
6 - Asta movim. lamelle

I sistemi oscuranti Metra possono essere utilizzati sia nei living residenziali, sia
negli spazi business, permettendo una perfetta integrazione in qualsiasi contesto
architettonico. L’elevata qualità dei materiali, unita alla forte innovazione
tecnologica caratterizzante i prodotti Metra, consente ai sistemi oscuranti di
raggiungere ottimi livelli di performance – risparmio energetico.
Frangisole in alluminio Metra
Vantaggi
• Protezione dal surriscaldamento
• Protezione contro le dispersioni notturne
• Risparmio energetico
• Domotica
• Flessibilità di configurazione
• Ricircolo d’aria e ventilazione
• Funzionamento silenzioso e comfort acustico interno
• Minima manutenzione
Tecnologia
Frangisole in alluminio estruso Metra
1 - Profilato di copertura interno montante
2 - Montante
3 - Profilato di copertura esterno montante
4 - Asse di rotazione
5 - Lamella ellittica
6 - Asta di collegamento per movimentazione lamelle
Persiana in alluminio estruso
Caratteristiche
• Tipologie con battuta a muro o su telaio.
• Realizzazioni possibili con lamelle, ovaline o doghe, fisse o orientabili.
• Possibilità di fissare le lamelle od ovaline in profilati tranciati o mediante
l’inserimento di selle in nylon.
• Assemblaggio degli angoli mediante squadrette a tiraggio meccanico.
• Cerniera a scomparsa con montaggio agevolato e regolabile.
• Accessori di chiusura, catenacci rinforzati.
• Nuova maniglia con montaggio veloce.
• Linea Scorrevole con possibilità di montaggio in luce o esterno al muro con guide
di scorrimento.
• Linea Scorrevole a libro da 2 a 6 ante.
• Linea Scuro e Scuretto con doghe orizzontali e verticali.
• Linea Genova e Firenze con sportello.
• Linea Notte con l’estetica esterna della Linea Classica ed interna dello Scuretto.

The dimming systems Metra can be used both in residential living, both in business
areas, allowing seamless integration into any architectural environment. The highquality materials, combined with strong technological innovation characterizing the
Metra products, enables dimming systems to achieve excellent levels of
performance - energy savings.
Shading aluminum Metra
Advantages
• Overheating protection
• Protection against the nocturnal disturbances
• Energy saving
• Home automation
• Configuration Flexibility
• air recirculation and ventilation
• Quiet operation and internal acoustic comfort
• Minimum maintenance
Technology
Metra extruded aluminum shading
1 - Profiled internal pillar cover
2 - Mast
3 - Profiled outer cover pillar
4 - Axis of Rotation
5 - Reed elliptical
6 - Connecting rod for handling lamellae
Persian extruded aluminum
Features
• Types hinged on the wall or frame.
• Possible realizations from strip, oval units or slats, fixed or adjustable.
• Possibility to fix the slats or oval units in sheared profiles or by inserting nylon
saddles.
• angles Assembled by brackets mechanical draft.
• Concealed hinge with easy and adjustable mounting.
• Closing Accessories, reinforced bolts.
• New handle with quick assembly.
• Sliding line with mounting possibility in light or external to the wall with sliding
guides.
• Line Sliding book from 2 to 6 doors.
• Line Dark and Scuretto with horizontal and vertical slats.
• Line Genoa and Florence with door.
• Night Line with the external aesthetics of the Classic Line and the Scuretto inside.
Advantages
• High weather resistance
• Reduced maintenance costs
• Easy cleaning
• Different openings and forms

Vantaggi
• Elevata resistenza agli agenti atmosferici
• Costi di manutenzione ridotti
• Facili operazioni di pulizia
• Differenti aperture e forme
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SEZIONE TIPICA DETTAGLIO ORIZZONTALE

HORIZONTAL TYPICAL SECTION

SEZIONE TIPICA DETTAGLIO VERTICALE

VERTICAL TYPICAL SECTION DETAIL
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