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I COLORI 

Il colore è vita, il colore è emozione, il colore è rispetto. 

Con Metra Color finalmente insieme: qualità superiore, gamma, gusto 

contemporaneo ed ecologia. 

Il processo di verniciatura è frutto della ricerca più innovativa di Metra.  

Superiore a tutti gli standard qualitativi, consente una migliore tenuta nel 

tempo del colore e una migliore resistenza agli agenti atmosferici.  

La gamma offre moltissime soluzioni estetiche e applicative, sempre 

adeguate al progetto... anche dal punto di vista economico. Inoltre, le Vernici 

selezionate da Metra Color vogliono bene alla natura perchè in polvere, 

riciclabile a ZERO emissioni di solventi. 

Possibili  colorazione RAL, Tinta legno , Raffaello e Bugnati. 
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L’ obiettivo

Il progetto "Gigant" nasce da un’ 

ambiziosa ricerca di alternativa alle 

attuali proposte offerte  dal mercato in   

ambito dei portoni per civili abitazioni.

La nomenclatura delle collezioni, 

ispirate alla trilogia di "Matrix", 

sottolineano l' obiettivo  innovativo 

verso cui è indirizzata l’Azienzda. 

La scelta di utilizzare materiali con alta 

riciclabilità, come l'alluminio, si 

fondono in un moderno contesto di 

rispetto ambientale ed ecosostenibilità.

La  cura nei dettagli  e nell’armonia 

delle forme confermano  la continua 

ricerca  di linee morbide ed attuali nello 

stesso tempo. 
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obiettivo 

Il progetto "Gigant" nasce da un’ 

ambiziosa ricerca di alternativa alle 

attuali proposte offerte  dal mercato in   

portoni per civili abitazioni. 

La nomenclatura delle collezioni, 

ispirate alla trilogia di "Matrix", 

sottolineano l' obiettivo  innovativo 

verso cui è indirizzata l’Azienzda.  

La scelta di utilizzare materiali con alta 

riciclabilità, come l'alluminio, si 

fondono in un moderno contesto di 

rispetto ambientale ed ecosostenibilità. 
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CARATTERISTICHE 

*Struttura

ed a taglio termico

acciaio, sono in grado di soddisfare  anche quelle richieste 

laddove robustezza strutturale e resistenza balistica sono 

elementi  essenziali.

 

*Serratura di sicurezza triplice marca “Mottura” con cilindro 

europeo, pomolino interno di azionamento e defender  di 

protezione.

 

*Cerniera  superiore ed inferiore in alluminio preverniciato

argento con boccole interne in acciaio inox, entrambe 

registrabili.

 

*Contropiastra serratura e contropiastra rostri  totalmente  in 

alluminio spessore 15 mm ricoperta da  placca di rivestimento  

in acciaio inox satinato spessore 3mm,  entrambe registrabi

2 assi.

 

*Lato cerniere dotato di minimo n° 03 rostri  retrattili in 

alluminio torniti oppure in acciaio.

 

*Apertura anta fino a 180°

 

*Isolamento interno con materiale termoacustico in fibra di 

poliestere, anallergico ed ecologico.

 

*Sistema di manu

l’accesso alla predetta è praticabile  facendo rientrare i rostri ed 

asportando il carter di finitura. Fatto ciò  l’anta si divide in due 

parti  rimanendo incardinata  su di un lato  permettendo cosi’  

ogni tipo di intervento anche ad un solo operatore. 

 

*Una collezione di maniglie dedicate completano il prodotto 

rendendolo unico nel suo genere,  c

attuale , sono state concepite in alluminio pieno per sopportare 

le sollecitazioni deriv

ciononostante, è possibile montare

commerciale.
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CARATTERISTICHE 

Struttura portante in alluminio estruso a spessore 

ed a taglio termico,  predisposti per ricevere blindatura in 

acciaio, sono in grado di soddisfare  anche quelle richieste 

laddove robustezza strutturale e resistenza balistica sono 

elementi  essenziali. 

Serratura di sicurezza triplice marca “Mottura” con cilindro 

europeo, pomolino interno di azionamento e defender  di 

protezione. 

Cerniera  superiore ed inferiore in alluminio preverniciato

argento con boccole interne in acciaio inox, entrambe 

registrabili. 

Contropiastra serratura e contropiastra rostri  totalmente  in 

alluminio spessore 15 mm ricoperta da  placca di rivestimento  

in acciaio inox satinato spessore 3mm,  entrambe registrabi

2 assi. 

Lato cerniere dotato di minimo n° 03 rostri  retrattili in 

alluminio torniti oppure in acciaio. 

Apertura anta fino a 180° 

Isolamento interno con materiale termoacustico in fibra di 

poliestere, anallergico ed ecologico. 

Sistema di manutenzione dell’anta del tutto innovativo, infatti  

l’accesso alla predetta è praticabile  facendo rientrare i rostri ed 

asportando il carter di finitura. Fatto ciò  l’anta si divide in due 

parti  rimanendo incardinata  su di un lato  permettendo cosi’  

tipo di intervento anche ad un solo operatore.  

Una collezione di maniglie dedicate completano il prodotto 

rendendolo unico nel suo genere,  costruite con un design 

attuale , sono state concepite in alluminio pieno per sopportare 

le sollecitazioni derivanti da portoni  di grandi dimensioni, 

onostante, è possibile montare  anche maniglie di tipo 

commerciale. 
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                                               Pomello inox

CARATTERISTICHE  

portante in alluminio estruso a spessore maggiorato  

predisposti per ricevere blindatura in 

acciaio, sono in grado di soddisfare  anche quelle richieste 

laddove robustezza strutturale e resistenza balistica sono 

Serratura di sicurezza triplice marca “Mottura” con cilindro  

europeo, pomolino interno di azionamento e defender  di 

Cerniera  superiore ed inferiore in alluminio preverniciato 

argento con boccole interne in acciaio inox, entrambe 

Contropiastra serratura e contropiastra rostri  totalmente  in 

alluminio spessore 15 mm ricoperta da  placca di rivestimento  

in acciaio inox satinato spessore 3mm,  entrambe registrabili su 

Lato cerniere dotato di minimo n° 03 rostri  retrattili in 

Isolamento interno con materiale termoacustico in fibra di 

tenzione dell’anta del tutto innovativo, infatti  

l’accesso alla predetta è praticabile  facendo rientrare i rostri ed 

asportando il carter di finitura. Fatto ciò  l’anta si divide in due 

parti  rimanendo incardinata  su di un lato  permettendo cosi’  

 

Una collezione di maniglie dedicate completano il prodotto 

ostruite con un design 

attuale , sono state concepite in alluminio pieno per sopportare 

anti da portoni  di grandi dimensioni, 

anche maniglie di tipo 
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Pomello inox 



 

  

Le blindature 

Blindatura base:  

prevede piastre da 4 mm in acciaio zincato sul perimetro esterno dell'anta e del telaio + lamiera 

zincata da 2 mm nel pacchetto delle bugne cieche. 

Blindatura balistica : 

prevede piastre in acciaio zincato da 4 mm sul perimetro esterno dell'anta e del telaio + lamiera 

zincata stratificata da 4 mm (2+2) nel pacchetto delle bugne cieche.  

Blindatura balistica Plus: 

prevede piastre in acciaio Inox da 4 mm sul perimetro esterno dell'anta e del telaio + lamiera inox 

stratificata da 4 mm (2+2) nel pacchetto delle bugne cieche. 
 

LE tenute 

Le tenute perimetrali sono garantite da un sistema triplice  e telescopico di guarnizioni sui 

3 lati del telaio.  Questa particolarità permette di poter regolare singolarmente le predette  

in valori positivi, negativi o differenziati.  

La tenuta inferiore è affidata ad una lama parafreddo automatica più uno spazzolino 

parainsetti  che a porta chiusa aderisce ad una soglia in alluminio ribassata fissata al 

pavimento. 
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Personalizzazioni  

Possibilità di personalizzazioni  molto ampia, si può spaziare da soluzioni bicolore 

all'inserimento di quadri artistici all'interno del vetro,  di tessuti, di maglie metalliche, marchi o 

loghi. Personalizzazioni delle superfici anche con l’utilizzo di resine decorative artistiche. 

La grande sezione dell'anta permette l'allocazione, oltre che di telecamere e di schermi  lcd, 

anche di cassette postali incassate a scomparsa con prelievo dall'interno.  

Il  lato  interno  puo' essere caratterizzato dall'inserimento di  formelle in vetro riciclato in varie 

tonalità di colore, anche con illuminazione a led. 
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DIMENSIONI 

Dim. Standard porte ad una anta: L = 900 – 1000 x  H  = 2100 – 2400  mm  

Dim. Standatd per porte a due ante simm. L = 1973 – 2173  x H = 2100 - 2400  

Dimensione fuori misura max  - per porta ad 1 anta L = 2000 x H = 4000 mm  

Dimensione fuori misura max  - per porte a due ante simmetriche L = 4000 x H = 4000 mm 

Dotazioni di serie 

-Anta e telaio in alluminio a taglio termico di grande sezione. 

-Serratura di sicurezza “Mottura”  a 3 pistoni +  scivolo e n° 02 deviatori  laterali. 

-Cilindro europeo con DEFENDER  e pomello interno in alluminio ARGENTO preverniciato . 

-Rostri antistrappo lato cerniera in alluminio tornito o in acciaio per la versione blindata. 

-Contropiastra serratura e contropiastre rostri in alluminio sezione 15x35 mm  completa 

  di piastra di finitura in acciaio inoc AISI 304 spessore 3mm. Tutte regolabili su 2 assi. 

-Cerniera inferiore in alluminio strutturale con boccola e perno in acciaio inox AISI 304  

  regolabile su 3 assi. 

-Cerniera superire in alluminio strutturale con boccola inox fissata  al telaio tramite piastra   

  portante da 12mm. 

-Colorazione di serie per gli accessori:  argento verniciato HF1. 

-Maniglia interna dedicata in alluminio lavorato e pomello esterno anch’ esso in alluminio. 

-Lama parafreddo più spazzola sottoporta antinsetti. 

-Soglia in alluminio ribassato a pavimento. 

-Triplice guarnizioni di battuta al telaio con sistema telescopico di regolazione. 

ESEMPIO RESINA  4 
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ESEMPIO RESINA  2 

 

ESEMPIO  RESINA  1 

 



 

  

Wind 

Particolare attenzione è stata dedicata all’isolamento termico del prodotto e, 

con un  sistema battezzato “wind”  si è creata l’unica applicazione di questo 

genere, esistente oggi sul mercato, ad un prodotto di questo tipo. 

Trattasi di una   ventilazione forzata  che migliora notevolmente le 

prestazioni termiche del prodotto. 

Il suo principio consiste nell'obbligare un flusso  d’ aria (prelevato 

dall'interno dell'abitazione) ad attraversare l'intercapedine della porta per 

poi riversarsi nuovamente nell'ambiente. 

Tale passaggio,ripetuto quasi continuamente, permette di mantenere 

asciutta tutta l' intercapedine interessata a vantaggio della termicità. Inoltre 

l’utilizzo di aria a temperatura ambiente non genera alcun tipo di disagio 

all’interno dell’ ambiente abitativo. 
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I COLORI 

Il colore è vita, il colore è emozione, il colore è rispetto. 

Con Metra Color finalmente insieme: qualità superiore, gamma, gusto 

contemporaneo ed ecologia. 

Il processo di verniciatura è frutto della ricerca più innovativa di Metra.  

Superiore a tutti gli standard qualitativi, consente una migliore tenuta nel 

tempo del colore e una migliore resistenza agli agenti atmosferici.  

La gamma offre moltissime soluzioni estetiche e applicative, sempre 

adeguate al progetto... anche dal punto di vista economico. Inoltre, le Vernici 

selezionate da Metra Color vogliono bene alla natura perchè in polvere, 

riciclabile a ZERO emissioni di solventi. 

Possibili  colorazione RAL, Tinta legno , Raffaello e Bugnati. 
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NODO 

MANIGLIE E MANIGLIONI 

Una serie diedicata di maniglie e maniglioni in alluminio, con particolre cura del design, 
completano la gamma  del prodotto. 
La colorazione standard è il verniciato argento HF1, ma a richiesta sono possibili notevoli 
vatianti di colore e di personalizzazioni. 
Collezioni:  Linear, Maya, Geometric, Globe e Sequence  per le maniglie -  Arco, Luna e 
Nodo per i maniglioni . 

 


