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DOOR 62/72

DOOR è la linea per porte e portoncini d’ingresso. Il 
Sistema, oltre ad offrire ottime prestazioni termo-acustiche, 
è concepito per garantire performance di sicurezza 
d’eccellenza, raggiungendo la Classe 3 di antieffrazione. 
Il Sistema per porte, disponibile nella versione DOOR 62 
e DOOR 72, si costituisce di profili in alluminio a taglio 
termico con sistema di tenuta a doppia battuta e guarnizioni 
in materiale coestruso, espanso/compatto. 

DOOR, con telaio ed anta complanari, è ideale sia nei 
contesti residenziali sia nei contesti commerciali.

DOOR is the new system for doors and entrance doors. The system, in 
addition to its excellent thermo-acoustic performance, ensures excellent 
safety performance, reaching the anti-burglary Class 3.

System for thermal break frames with double-gasket system gives it an 
excellent thermal and acoustic performance.

DOOR is ideal for both residential and commercial architectures.

• Serie battente a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 62/72mm
• Sezione anta 62/72mm
• Sistema di tenuta a doppia battuta, con guarnizione in EPDM coestruese 
• Sistema di isolamento termico con distanziali tubolari in poliammide da 18mm

• Thermal break door series CE marked 
• Frame section 62/72mm 
• Leaf section from 62/72mm 
• Sealing system double-gasket system
• Thermal insulation system with polyamide tubular bars 18mm

DOOR 72DOOR 62

1.48 W/m2K 1.64 W/m2KUw1 anta 2 anteUw 1.08 W/m2K 1.23 W/m2KUw1 anta 2 anteUw
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Resistenza 
all’effrazione

Valore ottenuto su una portafinestre a 1 anta 
1000 x 21000mm

classe 

3Burglary resistance

Isolamento 
termico

Thermal insulation

Resistenza 
all’effrazione

Burglary resistance

Isolamento 
termico

Thermal insulation

Valore ottenuto su una porta-finestre a 1 anta 
1000 x 21000mm

classe 

3

Valori ottenuti per una porta con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 

(1,48m [+ 25%] x 2,18m [± 25%] ) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.

Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

Valori ottenuti per una porta con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 

(1,48m [+ 25%] x 2,18m [± 25%] ) con doppio vetrocamera Ug 0,60W/m2K e psi 0,031.

Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Finestre in alluminio, inf issi e serramenti in alluminio estruso.

Per un chiarimento o una soluzione dedicata N.Verde 800 56 29 29

IN ALLUMINIO
FACCIATE CONTINUE

Battenti Scorrevoli Alluminio-Legno Balconi Facciate continue Oscuranti Verande e gazebo Porte interne Finiture e rivestimenti

   

Serie facciate:
Facciate continue Poliedra-Sky

50

Facciate continue Poliedra-Sky

50 I

Facciate continue Poliedra-Sky

50 S

Facciate continue Poliedra-Sky

50 CV

Facciate continue Poliedra-Sky

60

Facciate continue Poliedra-Sky

60 CV

Facciate continue Poliedra-Sky

Fast 80

Facciate continue Urano Wall

Prodotti correlati:

Finiture e rivestimenti

Frangisole

Tecnologie correlate:

Sicurezza Antieffrazione

Automazione

Isolamento acustico

Fotovoltaico

Accessori originali

PosaClima Metra

Tecnologia della durata

  

 Facciate continue in alluminio

Gusto contemporaneo e grande tecnologia ad uso e consumo di architetti e progettisti. I sistemi integrati per facciate continue in

alluminio Poliedra-Sky Metra valorizzano, sia esteticamente che strutturalmente, qualsiasi contesto architettonico. Che siano

ristrutturazioni o costruzioni ex novo, Poliedra-Sky libera il progettista da vincoli strutturali e offre la possibilità di rendere "unica"

qualsiasi sua visione progettuale.

Le prestazioni della facciate continue in alluminio

La facciata continua in alluminio Poliedra Sky non è solo scelta estetica, ma anche tecnologico-innovativa. Un sistema capace di

realizzare forme geometriche sempre più complesse in combinazione con vetro, e ceramica LAMINAM® (URANO WALL).

Incredibile durata, isolamento termico, isolamento acustico, tenuta all’acqua, resistenza all’aria, alla salsedine e agli agenti

atmosferici aggressivi. Risparmio energetico, integrabilità con fotovoltaico, meccanismi di apertura-chiusura di grandissima qualità.

Poliedra-Sky. Accendi la luce sui tuoi progetti.

Il Design delle facciate continue in alluminio

Dal più performante Sky 50, f ino agli emozionali Sky 60 e 80, per arrivare ai futuristici Sky-glass 130 e 180. Metra propone ai

progettisti una gamma di soluzioni in cui l’aspetto esteriore f inisce (Sky Glass) per dominare su tutto. Alle forme base possono

essere aggiunte svariate tipologie di copertura. La scelta delle f initure è ampia, performante ed emozionale: lucide, opache, extra

lucide, ossidate, sabbiate, antigraff io...

 

Poliedra-Sky libera la creatività dei progettisti, stimolando lo sviluppo di innovativi concetti di spazio e luce.

Poliedra-Sky non è solo estetica, ma anche tecnologia fortemente innovativa per la realizzazione di forme geometriche sempre più

complesse in combinazione con vetro, pietra, legno e compositi.

L'impiego ideale è la realizzazione di grandi vetrate ed è particolarmente indicato anche nella costruzione di coperture trasparenti e

lucernari.

Il sistema deve giustamente il suo nome proprio alla “poliedricità” delle sue possibilità costruttive ed applicative. 

 

Estetica ed applicazioni

La versatilità del sistema METRA consente di realizzare una struttura tecnicamente perfetta ed esteticamente di alta qualità, in

quanto i collegamenti della stessa alla struttura principale possono essere anche personalizzati con strutture supplementari in

acciaio, legno, ecc. garantendo così la massima adattabilità alle diverse esigenze dell'utente, a tutto vantaggio di un ottimale

equilibrio complessivo.

Applicazioni ideali nell'edilizia residenziale sono le grandi vetrazioni per la realizzazione di verande, giardini d'inverno, vani scala e

lucernari, dove l'utilizzo della facciata permette un signif icativo incremento della luminosità, guadagno solare e del risparmio

energetico.

A differenza di quanto accadeva in passato, oggi gli edif ici, rivestiti con strutture a “facciata continua”, richiedono sistemi integrati

sempre più evoluti e completi che consentano la realizzazione di particolari forme geometriche, a volte anche complesse, per

ottenere, dall’involucro di rivestimento, immagini dinamiche ed aeree.

Per le sue caratteristiche di estetica, tenuta e risparmio energetico, il sistema Poliedra-Sky può essere utilizzato sia nelle nuove

costruzioni che nelle ristrutturazioni per sostituire o integrare nuovi volumi.

Con l’impiego di profilati ed accessori idonei il sistema consente di realizzare facciate continue integrali, verticali ed inclinate, del

tipo:

Facciate tradizionali con cartellina in vista costituite da montanti e traversi con vetrazioni ritenute meccanicamente (pressore).

Poliedra-Sky 50-50I-60

Facciate strutturali/semistrutturali costituite da montanti e traversi con inserimento di telai e vetrazioni incollate strutturalmente

o ritenute meccanicamente.

Poliedra-Sky 50 S - 50CV - 60CV

Facciate a cellule costituite da elementi modulari autoportanti con vetrazioni incollate strutturalmente o ritenute meccanicamente.

Poliedra-Sky Fast 80

Facciate ventilate costituite da strutture per la realizzazione di rivestimenti con pannelli ciechi o vetrati.

Urano Wall  

 

Tecnologia
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...dal Web

1 - Montante

2 - Guarnizioni per vetri in EPDM

3 - Distanziale

4 - Pressore

5 - Cartella

6 - Doppio vetro con intercapedine 

   

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Metra Holding S.p.A. iscritta al n. 00911720175 del Registro delle Imprese di Brescia
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