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Metafora offers 10 mm, 12 mm or
16 mm thicknesses of tempered
and laminated glass panels.

I pannelli Metafora, in vetro temperato
e laminato, sono disponibili con uno
spessore di 10, 12 e 16 mm.

The system provides excellent
acoustic properties and is certified
to resist impact.

Il sistema garantisce un eccellente
isolamento acustico ed è certificato per
resistere agli impatti.

The height of the structural profiles
(25 mm), in proportion to their width
(100 mm), enhances the sleek and
minimal aesthetic

L’altezza dei profili strutturali (25mm),
in proporzione alla loro larghezza (100
mm), fornisce un’estetica essenziale e
minimale.

The extremely slim profile
contributes to a unique
architectural design.

Il profilo estremamente sottile dona
all'ambiente un design architettonico
unico.
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CONNECTIONS

SERVICE MODULE

HINGES

LOCKSET, LEVERS & PULLS

Thin patented profiles are utilized
between glass panels, creating 2-,
3-, or 4-way connections at various
angles. Structural posts may also be
incorporated depending on aesthetic
and construction requirements of
the Architect's design.

Service modules may be placed next
to doors or between panels to allow
the installation of electronics into
the partition system. With a width
of 150 mm, they accommodate
devices such as card readers,
controls, switches and schedulers.

Over the years, Adotta has
developed and improved its
patented set of hinges and door
stops for swing doors. The products
are tested and certified for strength
as well as open/close cycles.

Adotta offers commercial
production elements suitable for
both American and European
markets.

Connections between glass panels
can also be made without aluminum
profiles by using a very strong highbonding adhesive.

When properly adjusted, the
aluminium closure panel can also
be used as an element of an aeration
grid.

Profili sottili e brevettati vengono
utilizzati tra pannelli di vetro creando
molteplici collegamenti in diverse
angolazioni (2, 3 o 4 vie).
E' possibile incorporare montanti
strutturali a seconda del design e dei
requisiti di progettazione di ogni
architetto.

I moduli di servizio possono essere
inseriti affianco alle porte o tra i
panelli per permettere l'inserimento
di schede elettroniche nei sistemi
divisori. Con uno spessore di 150
millimetri permettono l'inserimento
di dispositivi come lettori di schede,
comandi, interruttori e panelli
luminosi.

I collegamenti tra panelli di vetro
possono essere eseguiti anche senza
utilizzare profili di alluminio, optando
invece per un biadesivo siliconico ad
alta tenuta.

Se assemblato correttamente, il
panello di chiusura in alluminio può
venire sfruttato come parte della
griglia di ventilazione.

Adotta has modified its products to
comply with building regulations
such as the Americans with
Disabilities Act (ADA).
Nel corso degli anni Adotta ha
sviluppato e potenziato il suo set
brevettato di cerniere e ferma porte
per porte scorrevoli.
I prodotti vengono testati e certificati
per potenza e per le loro funzionalità
di apertura e chiusura.
L'azienda ha migliorato i propri
prodotti al fine di rispettare norme
edili come l'ADA (Americans with
disabilities act).

The flexibility of Metafora allows
adaptation and use of specific
models, types and technologies
required by the Client or the
Architect. It is highly customizable.

Offriamo soluzioni commerciali valide
sia per il mercato statunitense che
per quello europeo.
La grande versatilità della linea
Metafora consente l'utilizzo di
speciali modelli e tecnologie a
seconda delle esigenze del cliente
poiché è altamente personalizzabile.
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