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Le nuove architetture sono qui

Giunto alla XII edizione, il Premio Metra si riconferma come straordinario punto

di osservazione delle tendenze dell’abitare (inteso in senso lato) in Italia.

Scorrendo le immagini delle realizzazioni premiate, colpisce il fatto che molte di

esse siano state concepite all’insegna di quel movimento delle architetture di

vetro e metallo che tanto riscontro sta avendo, da 20 anni a questa parte, nella

storia dell’architettura moderna. E questo sia nelle grandi che nelle piccole rea-

lizzazioni. In questo movimento, l’alluminio e il vetro trovano piena esaltazione e

permettono al progettista la piena espressione della creatività, al costruttore

consentono possibilità impensabili solo pochi decenni fa e al committente offro-

no prestazioni di comfort, sicurezza ed estetica ineguagliabili.

Ma non c’è solo terziario avanzato e costruzioni poderose. C’è anche la nostra

tradizione abitativa, assolutamente degna di grande attenzione e doveroso

rispetto, pienamente valorizzata da manufatti in alluminio come le persiane dalle

sagome e dalle finiture che confermano, se mai ci fosse ancor dubbio, la perfet-

ta inseribilità di un materiale forte, bello e leggero. Ennio Braicovich
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Il Concorso Metra rappresenta un appuntamento ormai

tradizionale per architetti, progettisti e serramentisti che

ogni anno, da ben 12 anni, inviano al vaglio di una Giuria

appositamente composta, i lavori realizzati con i sistemi

Metra.

Nato nel 1991, il Concorso ha riscosso un immediato

successo: sono oltre 3.000 infatti i partecipanti che nel

corso degli anni sono intervenuti all’evento, per un totale

di 320 realizzazioni premiate, di cui 68 si trovano all’este-

ro. Ripercorrere la storia di questo premio significa dun-

que ripercorrere l’evoluzione della diffusione dell’allumi-

nio in edilizia: anno dopo anno infatti le realizzazioni vin-

citrici hanno testimoniato l’interessante sviluppo delle

innumerevoli possibilità applicative che questo metallo

leggero consente, sia dal punto di vista quantitativo che

da quello qualitativo, sia nelle costruzioni che nella

ristrutturazione.

Attraverso il Concorso, Metra è così riuscita a creare un

osservatorio privilegiato, una valida cartina di tornasole

per valutare lo stato dell’arte dell’impiego dell’alluminio

in architettura. 

Un valido strumento dunque per dialogare con i protago-

nisti di questo sviluppo rendendoli parte attiva nella pro-

mozione di una vera e propria “cultura dell’alluminio”:

dimostrare quanto di innovativo e funzionale può offrire

l’alluminio adeguando e aggiornando sia tecnologica-

mente che esteticamente la propria gamma di Sistemi, in

modo da soddisfare in maniera sempre più completa le

esigenze di architetti, progettisti e serramentisti.

Case private, banche, edifici commerciali, centri sportivi:

la collaborazione con Metra ha dato il via a progetti di

volta in volta razionali, creativi o all’avanguardia, alcuni

dei quali realizzati anche in collaborazione con architetti

di fama internazionale tra cui ricordiamo alcune opere di

Gregotti, Piano, Cucinella solo per citarne alcune.

Quest’anno, a testimonianza della vocazione dell’allumi-

nio di essere l’interprete ideale dei progetti architettonici

più innovativi e audaci, e per ribadire il valore di alcune

realizzazioni emblematiche realizzate da Metra, la giuria

ha voluto istituire una Menzione Speciale. 

Tre le opere-simbolo: la Piramide del Louvre a Parigi, il

Parlamento Europeo a Bruxelles e la nave da crociera

“Carnival Destiny”, per la quale sono state realizzate

3000 finestre, oltre alle strutture interne di arredo.

12 ANNI DI GRANDI PROGETTI
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ABITAZIONE PRIVATA Rivoli (TO)

Questa realizzazione si contraddistingue per l’estremo rigore stilistico e tecnologico
evidenziato dall’abbinamento tra l’ampia vetrata e la parete di pietra, rivelando una
grande abilità nel minimizzare l’impatto dei profili metallici tra la superficie in pietra-
me a spacco. I profili di piccolo ingombro creano così un contrasto gradevole con la
muratura grezza e i serramenti che si inseriscono in modo armonioso e piacevole nella
costruzione per un risultato pulito, equilibrato, essenziale.

Progettista: Studio Officina, Torino Costruttore: Effedue Alluminio, Giaveno (TO) 
Sistema Metra: NC 68 STH Finitura: verniciatura grigio scuro martellinato M 2007

Ritirano il premio:
Sig. Franco Ruffinatti
Arch. Giulio Mondini
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AUTOSALONE BALDUINA Roma

Soluzione interessante per l’inclinazione della superficie vetrata che non solo regala
grande luminosità agli ambienti interni, ma valorizza i sistemi di apertura tecnologica-
mente avanzati, dando spazio ad una concezione moderna della parete scorrevole.
Abilità tecnica dunque ma non solo: da sottolineare anche la sua notevole efficacia sti-
listica dove equilibrio e originalità sono sapientemente dosati.

Progettista: Arch. Luca Del Bufalo, Roma Costruttore: F.I.S.E., Albano Laziale (RM)
Sistema Metra: Poliedra Sky 50 – portoni in versione inclinata Finitura: ossidazione
argento

Ritirano il premio:

Sig. Isenio Roticiani

Rag. Dario Mensi 
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EDIFICIO COMMERCIALE Corciano (PG)

Felice accostamento di materiali, colori e soluzioni tecnologiche. Risulta particolar-
mente interessante la scansione della superficie vetrata in tre parti verticali che dona-
no alla parete uno slancio notevole. Da sottolineare l’ottima soluzione tecnologica del
giunto orizzontale tra muro ed elemento vetrato.
Efficace anche la scelta cromatica del contrasto tra la finitura del serramento e la fini-
tura della parete opaca.

Progettista: Arch. Umberto Alunni Breccolenti, Perugia Costruttore: Ponte Serramenti,
Perugia Sistema Metra: NC 45 INT Finitura: verniciatura grigio Raffaello 0924

Ritirano il premio:
Rag. Alessandro De Carli 
Sig. Giampiero Ribelli
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SCUOLA MEDIA Marano Vicentino (VI)

Ottimo esempio di ristrutturazione innovativa di un edificio degli anni 60. La sostitu-
zione dei serramenti in legno a favore di una soluzione in alluminio dona movimento e
contrasto con la parte in muratura del palazzo, creando un buon rapporto dimensiona-
le tra la superficie vetrata e quella opaca. 
Viene quindi mantenuta una coerenza stilistica con l’architettura preesistente, senza
rinunciare all’efficacia della soluzione tecnica.

Progettista: Studio Altieri s.p.a., Thiene (VI) Costruttore: Metalsud s.a.s. di S. Bellofatto
& C., Sperone (AV) Sistema Metra: NC 60 STH – NC 90 STH – Poliedra Sky 50 Finitura:
elettrocolore testa di moro E7S

Ritirano il premio:

Sig. Stefano Bellofatto

Ing. Marco Smiederle
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OSPEDALE Camerino (MC)

Efficacia tecnico-architettonica esplica-
ta nell’impiego di profili speciali che ben
sottolineano le linee estetiche della fac-
ciata e incorniciano le pareti vetrate.
L’aver unito gli infissi ai pilastrini (sempre
in alluminio) rende la facciata mossa e
colorata, creando così una bicromia.

Costruttore: Sbrana Serramenti, Madonna
dell’Acqua (PI) Sistema Metra: NC 65 STH
a scomparsa – estrusi speciali per colonne
Finitura: verniciatura verde RAL 6005

Ritirano il premio:
Geom. Yari Dell’Isola
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PALAZZO DI GIUSTIZIA Brescia

Interessante valenza tecnica per la finestratura in alluminio. La regolarità e l’impo-
nenza della realizzazione viene resa elegante e leggera grazie all’inserimento di serra-
menti che scandiscono in maniera lineare tutta la facciata della costruzione, ottenendo
l’effetto di grandi superfici vetrate anche con elementi singoli. La sobrietà delle aper-
ture finestrali con il loro ritmo ripetuto armonizzano così il volume e le pareti in matto-
ni a vista del palazzo. A rafforzare questo effetto contribuiscono le porte blindate al
piano terra realizzate in modo piacevole e con valide dimensioni e composizioni.
Progettista: Prof. Arch. Gino Valle, Udine Costruttore: Zambonini, Fiorenzuola d’Arda
(PC) Sistema Metra: NC 65 STH – Superblindo – Poliedra Sky 50 Finitura: anodizzato
argento naturale chimico  a campione

Ritira il premio:

Sig. Ettore Zambonini

Sig. Gianni Perazzolo
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ABITAZIONE PRIVATA Pesaro

Semplicità, linearità ed eleganza sono le caratteristiche principali di questa realizza-
zione.La persiana ad arco ribassato è stata inserita sui cardini originali, dove lamelle e
telaio ben si rapportano tra di loro creando un effetto formale armonico.

Progettista: Arch. Antonio Tresca, Costa Bissara (VI) Costruttore: Faim, Mondavio (PU)
Sistema Metra: Persiana Genova Finitura: verniciatura bianco RAL 1013 opaco

Ritirano il premio:
Sig. Vittorio Rocatti
Sig. Gionatan Rocatti
Arch. Federico De Boni
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ABITAZIONE PRIVATA Nizza Monferrato (AT)

Ottima compatibilità della persiana “Genova” con le decorazioni della facciata dell’e-
dificio. L’inserimento risulta particolarmente raffinato anche grazie alle dimensioni
delle lamelle e alla scelta del colore che si armonizza perfettamente con la facciata
dipinta e le balaustre dei balconi.

Progettista: Studio di Ingegneria Piccinino e Prunotto, Asti Costruttore: Euroserramenti,
Nizza Monferrato (AT) Sistema Metra: Persiana Classica “tipologia rustica” Finitura:
verniciatura verde Raffaello M 633

Ritira il premio:

Sig. Maurizio Zadra



PERSIANE

DODICESIMO CONCORSO D’AUTORE 21

ABITAZIONE PRIVATA Casarza Ligure (GE)

Efficace accostamento di colori di grande impatto emotivo per questo lavoro. La per-
siana “Genova” è stata inserita in un tipico complesso ligure dove i decori e i colori della
facciata sono felicemente completati dal colore e dal disegno della persiana stessa. 

Progettista: Geom. Ugo Delnevo, Casarza Ligure (GE) Costruttore: Denevi & Baratta,
Casarza Ligure (GE) Sistema Metra: Persiana Genova – NC 45 STH Finitura: verniciatura
verde muschio RAL 6005 – verniciatura bianco RAL 9010

Ritirano il premio:
Sig. Giorgio Denevi
Geom. Ugo Delnevo
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HOTEL “GRANDE ALBERGO” Sestri Levante (GE)

Notevole esempio di un eccellente intervento di ristrutturazione, complesso e raffina-
to come forme, lavorazioni e accostamento dei colori. Grazie a questi fattori, la persia-
na “Genova” si integra perfettamente nella facciata e nell’ambiente del lungomare,
rispettando l’aspetto tradizionale dell’edificio.

Progettista: Geom. Riccardo Bancalari, Santa Margherita Ligure (GE) Costruttore:
Denevi & Baratta, Casarza Ligure (GE) Sistema Metra: Persiana Genova – NC 45 INT
Finitura: verniciatura verde pallido RAL 6021 – verniciatura bianco RAL 9010

Ritirano il premio:

Sig. Mauro Baratta

Geom. Riccardo Bancalari
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ABITAZIONE PRIVATA Valleggia (SV)

Pulita ed equilibrata, questa realizzazione, si distingue per l’inserimento della persia-
na “Genova - Centro Storico” anche nella versione ad arco ribassato e per l’accurato
inserimento dell’infisso sui cardini pre-esistenti. Una buona cura dei particolari infine
rende questa soluzione appropriata ed elegante.

Progettista: Geom. Franco Freccero, Savona Installatore: Tecnoser di Puglisi Antonino,
Vado Ligure (SV) Sistema Metra: Persiana Genova Centro Storico – NC 45 STH Finitura:
verniciatura verde Raffaello 6360 – verniciatura bianco RAL 9010

Ritirano il premio:
Sig. Antonino Puglisi
Sig. Maurizio Zadra
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ABITAZIONE PRIVATA Riva Trigoso (GE)

Intervento elegante e ben curato. Grazie ad una raffinatissima esecuzione, la persia-
na “Genova - Centro Storico” si inserisce perfettamente nella facciata decorata. La
scansione in orizzontale degli elementi che compongono la persiana, con gelosia apri-
bile centrale, rendono l’insieme più gradevole.
Gli accessori, appropriati e nel medesimo colore, si inseriscono in quest’edificio carat-
teristico ligure, arricchito da fregi e dipinti.

Progettista: Arch. Amleto Lampugnano, Sestri Levante (GE) Costruttore: L’Oblò, Casarza
Ligure (GE) Sistema Metra: Persiana Genova  Finitura: verniciatura verde Raffaello 6360

Ritirano il premio:

Sig.ra Roberta Moresco

Arch. Amleto Lampugnano
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CENTRO COMMERCIALE “LE VELE” Desenzano (BS)

Interessante soluzione architettonica per la realizzazione della forma a tulipano a
“petali aperti”. Le due torri tronco-coniche rovesciate che costituiscono l’edificio sono
state realizzate con una facciata inclinata verso l’esterno. Importante realizzazione,
espressiva e originale, con spunti architettonici di rilievo.

Progettista: Arch. Giuliano Visconti, Desenzano (BS) Costruttore: Seralluminio
Rodengo, Rodengo Saiano (BS) Sistema Metra: Poliedra Sky 50 – NC 68 STH Finitura:
verniciatura blu zaffiro RAL 5003 – verniciatura grigio Raffaello M897

Ritirano il premio:
Sig. Claudio Consoli
Arch. Giuliano Visconti
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TERZO MILLENNIO Loreto (AN)

Le strutture esterne in alluminio rendono questa realizzazione snella, elegante e pia-
cevole e di particolare pregio per la sapienza tecnica con cui sono stati costruiti la fac-
ciata inclinata e tutti i suoi elementi di completamento; frangisole, montanti verticali,
elementi strutturali discostati amplificano il corpo della costruzione e la movimentano
in maniera graduale. La forma a fungo nella parte superiore, con elementi frangisole,
oltre ad alleggerire l’edificio, crea una sorta di copertura in appoggio su pilastri longi-
linei che riducono la perpendicolarità della facciata.
Progettista: Arch. Silvana Lisi, Geom. Stefano Palmucci, Macerata Costruttore:
Lauretana Sec, Castelfidardo (AN) Sistema Metra: Poliedra Sky 50 Finitura: ossidazione
argento

Ritirano il premio:

Sig. Vanni Raponi

Arch. Silvana Lisi 

Geom. Stefano Palmucci
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SEDE L’ESPRESSO  Roma

Importante realizzazione contrassegnata da un pregevole connubio di aspetti archi-
tettonici e tecnologici. Si sottolinea in particolare la perfetta realizzazione degli ele-
menti a “pelle” che si contrappongono agli elementi frangisole valorizzandoli, col risul-
tato di movimentare l’intera facciata. Il disegno delle pareti vetrate inoltre è totalmen-
te coerente e in continuità con il disegno delle pareti opache.

Progettista: Arch. Guglielmo Pietro Luzietti, Roma Costruttore: I.S.A., Calcinelli (PU)
Sistema Metra: Poliedra 80S a taglio termico Finitura: anodizzato argento naturale

Ritirano il premio:
Geom. Nazareno Bei
Arch. Guglielmo Pietro Luzietti
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UFFICI PERINI S.P.ALucca

Elegante e lineare, questa costruzione commerciale è stata arricchita con l’impiego di
elementi di facciata e serramenti che ben si sposano con la forma leggera della costru-
zione. L’utilizzo di profili a ogiva sottolineano la regolarità e l’ortogonalità della struttu-
ra dell’edificio, mentre il disegno equilibrato delle facciate trasparenti si contrappone
alle geometrie delle facciate, creando un buon rapporto tra la superficie vetrata e quel-
la opaca.

Progettista: Albertazzi + Tedesi Studio di Architettura, Milano Costruttore: Davini
Prefabbricati, Monsagrati (LU) Sistema Metra: Poliedra Sky 50 Finitura: anodizzato
argento satinato

Ritirano il premio:

Dott.ssa Chiara Davini 

Ing. Luca Forgione

Arch. Maria Luisa Albertazzi

Arch. Davide Tedesi
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SOCIETA’ MENPHIS Casnate con Bernate (CO)

Interessante utilizzo di facciata studiata nei diversi elementi: struttura antistante,
schermo orizzontale, parti a cilindro e frangisole che nell’insieme risultano perfetta-
mente integrati. Risulta infine pregevole l’inserimento di elementi strutturali esterni
che si armonizzano con le soluzioni di facciata, valorizzandoli.

Progettista: Arch. Stefano Seneca, Como Costruttore: Alluminio Manufatti 2000,
Cavenago Brianza (MI) Sistema Metra: Poliedra Sky 50 Finitura: verniciatura colore
alluminio RAL 9006

Ritirano il premio:
Geom. Daniele Beretta
Sig. Antonio Metrangolo 
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CORINTHIA TRIPOLI HOTEL Tripoli Libia

Opera molto interessante per la molteplice complessità tecnica e per le soluzioni
architettoniche adottate: si caratterizza per l’equilibrio con cui gli elementi finestrati e
la facciata continua completano le parti opache del complesso sottolineandone il volu-
me con assoluta essenzialità. Costruzione dal forte segno architettonico valorizzata
dall’inserimento delle facciate convesse e concave, in alluminio e vetro, individuate
dalle cellule rettangolari di cui si compongono.

Progettista: Arch. Martin Xuereb, Malta – Ing. Richard Sansom Politecnica Ingegneria ed
Architettura, Firenze Costruttore: Officine Tosoni Lino, Villafranca (VR) Sistema Metra:
Poliedra Sky 50/50 S Finitura: ossidato naturale

Ritirano il premio:

Arch. Fabio Radaelli

Arch. Martin Xuereb 

Arch. Richard Sansom
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NUOVA AEROSTAZIONE Cagliari

Chiaro esempio di integrazione tecnologica con gli aspetti formali della costruzione.
Importante complesso edilizio aeroportuale realizzato con grandi facciate e compo-
nenti vari in alluminio di particolare difficoltà che hanno richiesto un considerevole
impegno tecnologico. Da sottolineare l’accurata realizzazione tecnica dei più diversifi-
cati elementi architettonici, con particolare attenzione ai punti di integrazione tra strut-
tura e facciata e tra superfici curve e superfici piane.

Progettista: So.g.aer., Cagliari Costruttore: Officine Tosoni Lino, Villafranca (VR)
Sistema Metra: Poliedra Sky 50 Finitura: verniciatura  colore alluminio RAL 9006

Ritirano il premio:
Sig. Nicola Tosoni 
Arch. Fabio Radaelli
Ing. Alessio Grazietti
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UFFICI FINANZIARI Cosenza

L’estrema articolazione delle superfici vetrate che da sole determinano la morfologia
architettonica del complesso è la caratteristica che contraddistingue questo lavoro.
Questa splendida costruzione moderna si contraddistingue con movimenti di volumi;
cupole, piramidi di grandi dimensioni e infissi si sposano in modo piacevole sia per
quantità che per effetti cromatici.

Progettista: Studio Planarch, Roma Costruttore: Cofain, Falerna Scalo (CZ) Sistema
Metra: Poliedra Sky 50 Finitura: verniciatura grigio argento RAL 7001

Ritirano il premio:

Sig. Luigino Maria Mazzei

Arch. Francesco Martuscielli 

Arch. Marco Maria

Martuscielli



ALTRE REALIZZAZIONI

DODICESIMO CONCORSO D’AUTORE 13

DISTACCAMENTO CONF.COMMERCIO Chivasso (TO)

Soluzione architettonica sobria e piacevole, ma di grande luminosità. L’intervento,
intelligente e creativo, di inserimento di profili esili tra superfici vetrate, ben si rappor-
ta con l’edificio preesistente, creando un effetto complessivo gradevole.

Progettisti: Arch. Nicola Manzoni, Chivasso TO e Arch. Mario Emilio Corino, Rivarolo TO
Costruttore: Spanu Giampiero, Arè di Caluso (TO) Sistema Metra: Poliedra Sky 50
Finitura: verniciatura blu RAL 5013

Ritirano il premio:
Sig. Giampiero Spanu
Arch. Nicola Manzoni 
Arch. Mario Emilio Corino
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AZIENDA MALOSSI Calderara di Reno (BO)

L’accuratezza tecnica evidenziata nella copertura che costituisce una felice sintesi tra
le parti strutturali e pareti trasparenti è l’elemento che rende pregevole questo proget-
to. Nel complesso cromaticamente piacevole, la realizzazione risulta particolarmente
pregevole grazie all’utilizzo di elementi in alluminio e vetro (colonne esterne, facciate
continue, Sky Glass..) e all’impiego di sofisticate tecnologie. Il risultato è un complesso
elegante e moderno che ben si sposa con il paesaggio circostante.

Progettista: STAF – Studio Tecnico Associato Franceschini, Bologna Costruttore:
Fornaciari, Bagnolo in Piano (RE) Sistema Metra: Poliedra Sky Glass 180 Finitura:
verniciatura giallo RAL 1003

Ritirano il premio:

Sig. Tiziano Fornaciari

Sig. Alessandro Franceschini
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UFFICI ARCOPLASTICA Andezeno (TO)

Ottimi accostamenti, forme nuove, leggere e un originale soluzione di carpenteria
interna a sostegno della cupola in alluminio e vetro, fanno di questa realizzazione un
lavoro di particolare pregio. Da sottolineare l’abbinamento tra il progetto strutturale e
il progetto di involucro, e l’abilità tecnica dimostrata nella realizzazione di entrambi i
sistemi.

Progettista: Arch. Lanfranco Donato, S.Stefano Roero (CN) Costruttore: Vergnano
Fioravante, Pino Torinese (TO) Sistema Metra: Poliedra Sky 50I Finitura: verniciatura
rosso Raffaello 5145

Ritirano il premio:
Sig. Fioravante Vergnano
Arch. Donato Lanfranco 
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CENTRO COMMERCIALE FIUMARA Genova 

Felice attuazione di un’idea architettonica: la superficie vetrata che si integra effica-
cemente con gli edifici in muratura e crea uno spazio non - volume.
Meritevole risulta l’inserimento di una moderna struttura interamente in alluminio e
vetro, che ben si abbina gli altri edifici in muratura preesistenti. Notevoli le dimensioni
delle pareti vetrate che si estendono anche in copertura per tutta la lunghezza dell’edi-
ficio, creando un contrasto armonioso con il circostante contesto architettonico.

Progettista: Arch. Vittorio Grattarola, Arch. Giovanni Ferrazzini, Arch. Fabio Pontiggia
Costruttore: Teleya – Div. Infissi Coopsette Scarl, Falerno (RE)  Sistema Metra: Poliedra-
sky  50 Finitura: Verniciatura bianco Ral 9010

Ritirano il premio:

Sig. Dino Cecchetto

Sig. Gianni Perazzolo 
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TEXTILE GROUP Opificio Industriale  Monopoli (BA)

Soluzioni diversificate di rivestimenti in pannelli di alluminio, facciate e serramenti,
che con linee pulite e armoniche esaltano architettonicamente la moderna struttura
industriale.

Progettista: Arch. Angelo Fedele, Capurso (BA) Costruttore: Metal Infissi, Casamassima
(BA) Sistema Metra: NC 45 STH,  NC 55 INT – Poliedra Sky 50 Finitura: verniciatura color
alluminio RAL 9006

Ritirano il premio:
Sig. Nicola Salamina
Sig. Pietro Salamina
Sig. Antonio Cristantieli
Rag. Roberto Ferrarini
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RESIDENCE “LA ROCAS DEL MAR” Tenerife 

Degna di nota, questa realizzazione si distingue per il disegno delle parti finestrate che
si integrano con l’inserimento ambientale della copertura in paglia. I serramenti risul-
tano così sia esteticamente che funzionalmente appropriati, con aperture a pacchetto
che permettono un utilizzo flessibile a seconda delle diverse condizioni ambientali.
Montati sulla superficie curva, gli infissi donano inoltre slancio alla costruzione.

Costruttore: Sirio s.r.l., Castelmella (BS) Sistema Metra: NC 70 S Finitura: Verniciatura
grigio Raffaello 0924

Ritirano il premio:

Sig. Oscar Colosio 

Sig. Ennio Firmo 
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Metra progetta e produce sistemi per l’edilizia utilizzati in

Italia da oltre 5.000 serramentisti, in grado di rispondere

con competenza e professionalità ad ogni richiesta, sia per

quanto riguarda le ristrutturazioni che per le nuove

costruzioni.

Con 90.000 tonnellate di profilati prodotti ogni anno e

350.000 metri quadrati di stabilimenti, il Gruppo Metra

conta oggi - oltre ad una capillare copertura del territorio

italiano con 41 centri di distribuzione - su una solida pre-

senza in Europa con 20 centri distributivi dislocati nei

maggiori paesi.

Un’espansione e internazionalizzazione continua che va di

pari passo con un sempre più rigido controllo della qualità.

Controlli e test vengono effettuati con le più avanzate

apparecchiature sulla materia prima, nel corso della lavo-

razione e infine sul prodotto finito, portando Metra a con-

quistare le più prestigiose certificazioni di qualità. 

Superare tali test significa che i sistemi Metra resistono

alle peggiori intemperie ed isolano dai climi più rigidi,

nonché dall’inquinamento acustico che si può avere in un

centro urbano.

Da oltre quarant’anni l’azienda bresciana è infatti impe-

gnata in prima linea nella ricerca per assicurare livelli

superiori di qualità e affidabilità. Metra ha cercato così di

realizzare nel tempo prodotti e servizi sempre più in linea

con le esigenze sia di chi progetta, sia di chi costruisce

infissi in alluminio, ottenendo le certificazioni più avanza-

te a livello internazionale.

Tecnologicamente all’avanguardia ed esteticamente

accattivanti, i sistemi per l’edilizia sviluppati da Metra si

integrano in ogni contesto, dalla ristrutturazione di edifici

d’epoca alle progettazione più avveniristiche.

L’estrema varietà di forme e colori incontra le richieste di

architetti e progettisti, assicurando piena affidabilità al

consumatore finale.

Ogni infisso è un sistema completo, studiato in tutti parti-

colari, dal serramento agli accessori (maniglie, guarnizio-

ni ecc.). 

Tutti i sistemi firmati Metra sono progettati e realizzati uno

ad uno, con grande cura nei più piccoli dettagli per rende-

re le abitazioni ancora più belle, confortevoli e sicure.

Ogni infisso garantisce infatti completa tenuta e isolamen-

to termico e acustico, grande solidità e costi di manuten-

zione ridotti al minimo. Dalle persiane alle facciate conti-

nue, dalle verande ai balconi, alle finestre e porte di ogni

dimensione, i sistemi Metra offrono solo il meglio, a parti-

re dalla progettazione fino alla installazione.

METRA PER L’EDILIZIA
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