L’affidabilità del processo produttivo METRA
ed il design di Tesiflex
si uniscono per presentare Skuro Sikuro,
il sistema di oscuramento che permette di proteggere piccole e
grandi aperture dai raggi del sole e dalle intemperie, grazie alla sua
concezione che sposa sicurezza, flessibilità ed estetica gradevole.

Sistemi oscuranti

Skuro Sikuro

Per raggiungere il più raffinato equilibrio estetico e per integrare Skuro Sikuro con la struttura dell’edificio
è possibile scegliere qualsiasi colore verniciato, compresi gli effetti legno e metallizzati.
Gli elementi, in alluminio estruso in tre diverse misure, contengono materiale isolante che permette di
coibentare ed insonorizzare il prodotto.
Con Skuro Sikuro i vostri ambienti saranno protetti, sicuri, eleganti.
• La semplice azione di spinta in apertura e di traino in fase di chiusura permette di impacchettare gli
elementi di Skuro Sikuro senza agire sui singoli snodi. In questo modo si può ottenere la chiusura e
l’apertura totale del vano.
• L’assenza di cerniere in vista dona al prodotto un’estetica particolarmente gradevole e favorisce anche
la sicurezza, insieme al sistema di chiusura interna a gancio, inaccessibile dall’esterno.
Skuro Sikuro non ha bisogno di manutenzione, grazie agli accessori in materiale plastico e alle cerniere
a scomparsa.
• Lo scorrimento, particolarmente agevole, avviene grazie a cuscinetti a sfera, protetti da materiale
plastico.

METRA utilizza per la sua documentazione carta ecologica e
prodotti per la stampa a basso impatto ambientale.

Finiture e colori METRA,
un’infinita scelta di emozioni
dall’incredibile durata.

Facciate continue
Finestre e porte a battente
Finestre e porte in Alluminio-Legno
Finestre e porte scorrevoli
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