
A te che hai scelto METRA





Complimenti per aver scelto
serramenti METRA!

Queste finestre rappresentano un’ingegnosa sintesi di 
tecnologia avanzata, risparmio energetico, comfort acustico,
prestazioni di tenuta all’aria, all’acqua ed al vento, durata e
stabilitá , sicurezza, all’effrazione, tutela dell’ambiente e rispetto
delle normative nazionali e comunitarie vigenti.



Garanzia di qualità

Ricordati:
L'accessorio è  parte integrante del sistema e solo con gli accessori 
originali METRA  puoi ottenere elevate prestazioni.

Lo sapevi?
METRA è  inoltre la prima azienda italiana ad aver ottenuto il marchio di
fabbrica sui propri prodotti per favorirne la riconoscibilità  a tutela del 
consumatore.

Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti dà la sicurezza di
usare materiali che garantiscono ottime prestazioni e durata nel tempo.

Come riconoscere un prodotto METRA?
Scoprilo andando su www.metraarchitettura.it e guardando il filmato
nella sezione “assistenza per tutti”.



Pulizia e manutenzione

METRA mette a tua disposizione un
apposito kit per la manutenzione completa
del tuo serramento originale.
Chiedilo al tuo serramentista di fiducia.

Per mantenere belli ed efficienti a lungo i tuoi serramenti,
bastano poche e semplici operazioni di pulizia periodica. 

Per la pulizia esterna sono sufficienti acqua e detergente neutro
non abrasivo, le asole di drenaggio devono essere pulite e 
liberate da eventuale sporco ed i meccanismi di movimentazione
possono essere lubrificati con prodotti specifici.



Il tuo serramentista di fiducia
Timbro / Biglietto da visita



Al seguente indirizzo 
http://www.metra.it/MetraCustomerSatisfaction 
troverai il questionario “ Customer satisfaction”

METRA ti è vicina

Un call-center attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, 
sarà  pronto ad offrirti un’informazione completa e puntuale 
sul mondo degli infissi METRA.

Numero Verde  

800-562929≈



Prodotto stampato su carta certificata FSC.
METRA utilizza per la sua documentazione
carta ecologica e prodotti per la stampa a
basso impatto ambientale.
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Facciate continue 
Finestre e porte a battente
Finestre e porte in Alluminio-Legno
Finestre e porte scorrevoli
Porte interne e pareti divisorie 
Balconi
Verande
Sistemi oscuranti
Applicazioni fotovoltaiche
Accessori
Finiture
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