
C A T A L O G O  G E N E R A L E
P R O D U C T  C A T A L O G U E





SCRIGNO 
CATALOGO GENERALE 

P R O D U C T  C A T A L O G U E

3



IN
DI

CE
IN

DE
X

4



ESSENTIAL SCORREVOLE SINGOLO  ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME

ESSENTIAL SCORREVOLE DOPPIO ESSENTIAL DOUBLE SLIDING DOOR FRAME

ESSENTIAL PRO

ESSENTIAL SCORREVOLE EI  30 ESSENTIAL EI  30  SLIDING DOOR FRAME

ESSENTIAL TRIAL

ESSENTIAL DUAL

ESSENTIAL BATTENTE ESSENTIAL SWING DOOR FRAME

ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO  ESSENTIAL SWING DOOR FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE

ESSENTIAL BATTENTE TRAPEZOIDALE ESSENTIAL SWING DOOR FRAME TRAPEZOIDAL SHAPE

ESSENTIAL BATTENTE EI  30/60  ESSENTIAL EI  30  /60 SWING DOOR FRAME

ESSENTIAL LITTLE

E S S E N T I AL2 8

1 0
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2 0
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SCRIGNO GROUP

SCRIGNO LAB

QUALITÀ RICONOSCIBILE FATTA PER DURARE  RECOGNISABLE QUALITY,  MADE TO LAST

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E PROVE DI LABORATORIO  PRODUCT’S CERTIFICATIONS AND LAB TESTS

AUTOMAZIONE E TECNOLOGIA 4.0  AUTOMATION AND 4.0  TECHNOLOGY

ESSENTIAL -  GOLD

3 0
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4 4
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BASE SINGOLO BASE SINGLE DOOR FRAME

BASE DOPPIO BASE DOUBLE DOOR FRAME

SOLUZIONE ACUSTICA  ACOUSTIC SOLUTION

GRANLUCE SINGOLO E DOPPIO GRANLUCE SINGLE –  DOUBLE DOOR FRAME

REMIX

PRATICO

APPLAUSO SINGOLO E DOPPIO  APPLAUSO SINGLE –  DOUBLE DOOR FRAME

ARMONICO SINGOLO E DOPPIO  ARMONICO SINGLE –  DOUBLE DOOR FRAME

VARIO SINGOLO E DOPPIO VARIO SINGLE -  DOUBLE DOOR FRAME

CONTATTO SINGOLO E DOPPIO  CONTATTO SINGLE –  DOUBLE DOOR FRAME

ORBITALE SINGOLO E DOPPIO  ORBITALE SINGLE –  DOUBLE DOOR FRAME

G O L D5 2

5 4
5 6
5 8
6 0
6 2
6 4
6 6
6 8
7 0
7 2
7 4
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8 0
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1 0 0
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1 0 6
1 0 8
1 1 4
1 1 6
1 1 8
1 2 0
1 2 2
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1 3 0
1 3 2
1 3 4
1 4 0
1 4 6

1 5 2
1 5 4
1 5 8
1 6 0
1 6 2
1 6 4
1 6 6
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1 7 0
1 7 2

COMFORT

COMFORT SCORREVOLE PER ESSENTIAL COMFORT SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL

COMFORT SCORREVOLE PER BASE  COMFORT SLIDING DOOR FOR BASE

COMFORT LUCE SCORREVOLE E BATTENTE COMFORT LUCE SLIDING AND SWING DOOR

COMFORT BATTENTE  COMFORT SWING DOOR

DETTAGLI DETAILS

COMFORT LIBRO

COMFORT XTERNA

TRÉSOR

TRÉSOR SCORREVOLE PER ESSENTIAL TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL

TRÉSOR SCORREVOLE PER BASE  TRÉSOR SLIDING DOOR FOR BASE

TRÉSOR SCORREVOLE PER ORBITALE  TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ORBITALE

TRÉSOR SCORREVOLE PER GRANLUCE  TRÉSOR SLIDING DOOR FOR GRANLUCE

TRÉSOR SCORREVOLE PER PRATICO TRÉSOR SLIDING DOOR FOR PRATICO

TRÉSOR SCORREVOLE PER APPLAUSO  TRÉSOR SLIDING DOOR FOR APPLAUSO

TRÉSOR SCORREVOLE PER ARMONICO  TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ARMONICO

TRÉSOR BATTENTE PER ESSENTIAL TRÉSOR SWING DOOR FOR ESSENTIAL

TRÉSOR BATTENTE SENZA TRAVERSO PER ESSENTIAL TRÉSOR SWING DOOR WITHOUT CROSSPIECE FOR ESSENTIAL  

TRÉSOR BATTENTE TRAPEZOIDALE PER ESSENTIAL  TRÉSOR TRAPEZOIDAL SHAPE SWING DOOR FOR ESSENTIAL 

TRÉSOR BATTENTE  TRÉSOR SWING DOOR

DETTAGLI  DETAILS

PORTA SCORREVOLE VETRO MIRR  MIRR SLIDING GLASS DOOR

PORTA BATTENTE VETRO MIRR  MIRR SWING GLASS DOOR

PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL  SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL

PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL TRIAL  SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL TRIAL

PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL DUAL  SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL DUAL

ACQUA PER ESSENTIAL  ACQUA FOR ESSENTIAL

PORTA SCORREVOLE VETRO PER BASE  SLIDING GLASS DOOR FOR BASE

ACQUA PER BASE  ACQUA FOR BASE

PORTA SCORREVOLE VETRO PER REMIX  SLIDING GLASS DOOR FOR REMIX

ELETTA

7 6 PORTE COMFORT E TRÉSOR COMFORT - TRÉSOR DOORS

1 4 8 SOLUZIONI VETRO GLASS DOOR SOLUTIONS
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1 7 4
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SOLUZIONI ESTERNO MURO EXTERNAL WALL SOLUTIONS

COVER ALTA HIGH WALL COVER

BARRA CON ATTACCO A PARETE  BAR WITH WALL JOINT

PINZE A VISTA EXPOSED CLAMPS

AMMORTIZZATORE DOPPIO DOUBLE DAMPER

SCRIGNO SLOW

SCRIGNO SLOW GLASS

SCRIGNO OPEN 2.0

SCRIGNO SWITCH

KIT FERRAMENTA PER ANTE VETRO  HARDWARE KIT  FOR GLASS DOOR

AMMORTIZZATORE PER ESSENTIAL TRIAL ABSORBER FOR ESSENTIAL TRIAL

STIPITI  PER PORTE VETRO DOORPOSTS FOR GLASS DOOR

KIT FERRAMENTA PER ANTE VETRO ESSENTIAL DUAL E REMIX 

GLASS DOOR HARDWARE KIT  FOR ESSENTIAL DUAL AND REMIX

STIPITI  PER SCRIGNO REMIX DOORPOSTS FOR FRAMES SCRIGNO REMIX

KIT APERTURA SIMULTANEA SIMULTANEOUS OPENING KIT

KIT CARRELLO HANGER KIT

SPAZZOLINI PARAPOLVERE  DUST  BRUSHES

GUARNIZIONI SEALING STRIPS

KIT CHIUDISCRIGNO  KIT  CHIUDISCRIGNO FOR SLIDING DOOR

MANIGLIA VASCHETTA PER PORTA TRÉSOR SCORREVOLE 

RECESSED HANDLE FOR TRÉSOR SLIDING DOOR

MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE  HANDLES FOR SWING DOOR

MANIGLIA INTEGRATA INSET  HANDLE

MANIGLIE PER PORTE IN VETRO  HANDLES FOR GLASS DOOR

MANIGLIE PER ESSENTIAL TRIAL HANDLES FOR ESSENTIAL TRIAL

MANIGLIE PER ESSENTIAL DUAL E REMIX HANDLES FOR ESSENTIAL DUAL AND REMIX

MANIGLIA PER ACQUA HANDLES FOR ACQUA

MANIGLIA CON NOTTOLINO PER ACQUA  HANDLE WITH TURNSNIB FOR ACQUA

STIPITI  GREZZI UNFINISHED DOORPOSTS

ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI ACCESSORIES -  CUSTOMISATION1 8 2
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SCRIGNO GROUP

commercializzazione di esclusivi controtelai per porte e finestre scorrevoli 

Savignano sul Rubicone, con una superficie coperta pari a 30.000mq. Con oltre 
300 dipendenti, 400.000 controtelai prodotti all’anno ed esportati in oltre 30 paesi, 

proprio settore. Dal 2003 è presente nel cuore della Francia, a Montceau-les-Mines, 
con Scrigno France, dal 2009 a Barcellona con Scrigno España, dal 2014 a Praga 
con Scrigno SRO e, infine, da marzo 2019 a Francoforte con Scrigno Deutschland. 

con una produzione di oltre 30.000 porte blindate all’anno nel sito di Piacenza, che 
si estende su 20.000mq. Dal 27 giugno 2018 la società è parte del fondo Clessidra 
Capital Partners 3, gestito da Clessidra sgr, società leader nel mercato italiano 
del private equity. L’entrata in Clessidra segna un nuovo corso per Scrigno, grazie 
a cospicue risorse finanziarie dedicate al piano di espansione del business. In 
questo contesto si inserisce a ottobre 2019 l’acquisizione del 100% di CCE, azienda 

The operation opened a new path for Scrigno, thanks to significant financial resources 

1 0



Fondata nel 1989, Scrigno è leader nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di esclusivi controtelai per porte e finestre scorrevoli 
a scomparsa e chiusure blindate, 100% Made in Italy. L’azienda ha sede a 

Sant’Ermete, nel comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini), dove occupa 

un’area di 50.000mq, e stabilimenti produttivi a pochi chilometri di distanza, a 

Savignano sul Rubicone, con una superficie coperta pari a 30.000mq. Con oltre 
300 dipendenti, 400.000 controtelai prodotti all’anno ed esportati in oltre 30 paesi, 
Scrigno si posiziona sul mercato come un Gruppo solido, punto di riferimento nel 

proprio settore. Dal 2003 è presente nel cuore della Francia, a Montceau-les-Mines, 
con Scrigno France, dal 2009 a Barcellona con Scrigno España, dal 2014 a Praga 
con Scrigno SRO e, infine, da marzo 2019 a Francoforte con Scrigno Deutschland. 
Scrigno è inoltre attiva nel settore della sicurezza tramite la controllata Master, 

con una produzione di oltre 30.000 porte blindate all’anno nel sito di Piacenza, che 
si estende su 20.000mq. Dal 27 giugno 2018 la società è parte del fondo Clessidra 
Capital Partners 3, gestito da Clessidra sgr, società leader nel mercato italiano 
del private equity. L’entrata in Clessidra segna un nuovo corso per Scrigno, grazie 
a cospicue risorse finanziarie dedicate al piano di espansione del business. In 
questo contesto si inserisce a ottobre 2019 l’acquisizione del 100% di CCE, azienda 
leader nel settore delle guarnizioni automatiche per serramenti. Da sinonimo di 

porta a scomparsa, Scrigno diventa sinonimo di cuore tecnico di ogni porta.

Founded in 1989, Scrigno is a leader in the design, production and marketing of 

exclusive counter frames for disappearing sliding doors and windows and security 

doors, 100% Made in Italy. The company is based in Sant’Ermete, in the municipality 

of Santarcangelo di Romagna (Rimini), where it covers a surface of 50.000 sq.m. The 

production facilities are located a few kilometers away, in Savignano sul Rubicone, 

with a total covered surface area  of 30.000 sq.m. More than 300 employees and 

400,000 annual counter frames exported to more than 30 countries: in 2019 Scrigno 

recorded consolidated revenues of 87 million euro – about 50% abroad - positioning 

itself on the market as a strong Group that has become a leader in its sector. Scrigno 

has been present in the centre of France, in Montceau Les Mines with Scrigno France, 

since January 2003, in Barcelona with Scrigno España since 2009, in Prague with 

Scrigno SRO since January 2014 and in Frankfurt with Scrigno Deutschland, since 

March 2019. Thanks to its subsidiary Master, Scrigno is also present in the sector 

of security doors, with an annual production of more than 30.000 security doors in 

the site of Piacenza, which covers an area of 20.000 m2. Since 27th June 2018, the 

company is part of the fund Clessidra Capital Partners 3, managed by Clessidra sgr, 

leading manager of Private Equity funds exclusively dedicated to the Italian market. 

The operation opened a new path for Scrigno, thanks to significant financial resources 
devoted to its expansion plan. The acquisition in October 2019 of 100% of CCE, leader 

company in doors automatic seals, was part of this strategy. Scrigno, synonym of 

disappearing doors, now becomes synonym of the technical heart of every door.
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SCRIGNO LAB
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Scrigno Lab è un polo multifunzionale, dedicato all’esposizione dei prodotti, 

alla formazione e agli eventi inaugurato nel 2017. Lab come laboratorio, 

fucina di idee, luogo dove condividere e costruire nuovi progetti, dove 

poter conoscere la lavorazione, il montaggio, le peculiarità dei prodotti 

dell’Azienda.

L’edificio che ospita Scrigno Lab si inserisce in un complesso di vecchi 

opifici industriali dei primi anni ’60 caratterizzati da murature in mattoni, 

facciate a vista e coperture a volta, patrimonio storico culturale di un 

territorio rurale, dove si fabbricavano laterizi con l’argilla proveniente 

dalla cava posta sulla collina retrostante agli edifici stessi.

L’intervento vuole testimoniare la sensibilizzazione verso le nuove 

tecnologie pur mantenendo un filo conduttore con il passato attraverso 

l’uso di un linguaggio architettonico moderno di forte impatto che dialoga 

con il preesistente e lo valorizza. La particolarità, che conferisce una 

forte connotazione all’edificio, è data dalla scelta di usare, sia come 

rivestimento esterno, sia come controsoffittatura interna, i profili di 

acciaio estruso dei controtelai Scrigno.

Scrigno Lab is a multifunctional centre dedicated to showcasing products, 

training and events, born in 2017. Lab like laboratory - a melting pot of ideas, 

a place to share and create new projects, where you can find out more about 

the work process and assembly and the features of the company ’s products.

The building is part of a complex of old industrial factory buildings dating 

from the early 1960s that feature exposed brick walls and vaulted roof 

coverings.

They are part of the historical and cultural heritage of this rural area, where 

bricks were once made using clay from the quarry on the hill behind the 

buildings themselves.

This intervention aims to highlight the Scrigno Group’s focus on new 

technologies whilst still maintaining a link with the past thanks to the use 

of a modern architectural language that has a strong impact and dialogues 

with the existing infrastructure and further exalts it. The building’s strong 

features are provided by the decision to use, both for the external cladding 

and the internal false ceilings, Scrigno door frame extruded steel profiles.

1 5Index - Indice

https://www.scrigno.it/scrigno-lab
https://www.scrigno.net/scrigno-lab
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QUALITÀ RICONOSCIBILE 
FATTA PER DURARE
RECOGNISABLE QUALITY, 

MADE TO LAST

La qualità Scrigno è riconoscibile dal MARCHIO ORIGINALE impresso sul 

Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
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Scrigno S.p.A. è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato 

a norma UNI EN ISO 9001:2015. Non si tratta unicamente di un adempimento 

formale dei requisiti della normativa vigente, bensì di un supporto e 

stimolo ulteriori per il miglioramento continuo della gestione dei processi 

aziendali, finalizzato all’efficacia delle attività ed alla soddisfazione dei 

clienti.

La qualità Scrigno è riconoscibile dal MARCHIO ORIGINALE impresso sul 

controtelaio e sulla guida di scorrimento, visibile anche a prodotto montato. 

I controtelai Gold ed Essential sono sempre accompagnati da:

• GARANZIA A VITA contro la corrosione passante per l’Aluzinc® e una 

garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello.

Scrigno ha adottato inoltre un Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Scrigno S.p.A. has a Quality Management System certified to the UNI EN ISO 

9001:2015 standard. Certification is more than merely formal compliance with 

the requisites of the current standard, but provides even further incentive 

and support to constantly improve the management of company processes, 

aimed at enhancing both our work and customer satisfaction. 

Scrigno quality can be recongnised by the ORIGINAL TRADEMARK applied to the 

frame and track, which can be seen even if the product is already installed. 

Therefore Scrigno offers a lifetime anti-corrosion warranty to Alunzic® parts 

and guarantee of 20 years on the components of the frame and the hanger.

Scrigno has also adopted an Organisational, Management and Control Model 

pursuant to Leg. Decree no. 231/2001.

1 9Index - Indice

https://www.scrigno.it/garanzia-scrigno/garanzia-multilingua-2019.pdf


CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 

E PROVE DI LABORATORIO

PRODUCT’S CERTIFICATIONS 

AND LAB TESTS

Sono previsti oltre 30 controlli sul ciclo produttivo, a partire dall’arrivo della 
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Fin dal lontano 1989, Scrigno ha fatto della qualità un principio fondante, 

una regola insormontabile che accompagna ogni prodotto e ogni processo 

aziendale. Un’attività costante e quotidiana fatta di verifiche, controlli, prove 

di laboratorio e interne tese ad inserire sul mercato soluzioni altamente 

performanti nel tempo, superando di gran lunga le disposizioni di legge. 

Sono previsti oltre 30 controlli sul ciclo produttivo, a partire dall’arrivo della 
materia prima. Scrigno, infatti, sottopone tutti i propri coil di lamiera a test 

di radioattività.

I prodotti Scrigno hanno superato rigidi test volontari di resistenza ad urti, 

a carichi, nonché prove di resistenza al fuoco risultando anche privi di 

emissioni nocive.

Inoltre, la quasi totalità dei componenti utilizzati proviene da produttori 

rigorosamente Made in Italy.

Ever since 1989, Scrigno has made quality a founding principle, an 

insurmountable rule that accompanies every product and every business 

process. A constant activity made up of daily checks, controls, laboratory and 

in-house tests aimed at placing on the market high-performance solutions 

that far exceed legal requirements.

Over 30 controls are made on the production cycle, starting from the arrival of 

raw material. Scrigno in fact tests all its metal coils for radioactivity.

Scrigno products has passed stringent resistance-to-impact, resistance-to-load 

and resistance-to-fire tests; furthermore they are free of harmful emissions.

Almost all of the components used come from strictly Made in Italy manufacturers.
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AUTOMAZIONE E TECNOLOGIA 4.0

AUTOMATION AND 4.0 TECHNOLOGY

in tempo reale, l’intero ciclo produttivo. Costituito da apparati robotizzati anche 
antropomorfi e da un sistema di trasferimento automatico dei controtelai 
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Scrigno accoglie il cambiamento con l’adozione di un nuovo impianto per il 

confezionamento automatico, garanzia anche di una superiore robustezza 

del packaging e protezione dei controtelai. L’investimento rientra nell’ambito 

di un piano di interventi di più ampio respiro, avviato nel 2017 volto alla 

riorganizzazione dei processi, al fine di ridurre il tempo ciclo di fabbricazione e 

triplicare la capacità produttiva. 

Il nuovo impianto di confezionamento, che si estende su un’area di 2.500 m2, è 

direttamente controllato dal MES (Manufacturing Execution System), che monitora, 

in tempo reale, l’intero ciclo produttivo. Costituito da apparati robotizzati anche 
antropomorfi e da un sistema di trasferimento automatico dei controtelai 
garantisce, altresì, un miglioramento degli standard qualitativi del packaging, sia 

per quanto concerne la scatola e il sistema di chiusura, sia la pallettizzazione.

Scrigno welcomes the change and adopts a new system for automatic packaging, 

which can guarantee even greater robustness of the packaging and protection of 

the subframes. The investment belongs to a broader intervention plan, launched 

in 2017, aimed at reorganising processes in order to reduce the manufacturing 

cycle time and triple the production capacity. 

The new packaging plant covers an area of 2,500 m2 and is directly controlled by 

the MES (Manufacturing Execution System) which monitors the entire production 

cycle in real time. It consists of robotic devices, including anthropomorphic 

ones, and an automatic transfer system for subframes; it also guarantees an 

improvement in the quality standards of packaging, both with regard to the box 

and the closure system, and palletisation.

23Index - Indice



ESSENTIAL - GOLD

elemento superfluo che esalta la bellezza dell’essenzialità. Privi di stipiti e cornici 

coprifilo, questi sistemi si mimetizzano con la parete, infondendo agli ambienti un 

di finiture e di dimensioni, Gold è in grado di soddisfare ogni gusto in armonia con 
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Sobrietà, minimalismo e linearità delle forme: le soluzioni della linea Essential 

esprimono tutta la propria carica estetica attraverso un design libero da ogni 

elemento superfluo che esalta la bellezza dell’essenzialità. Privi di stipiti e cornici 

coprifilo, questi sistemi si mimetizzano con la parete, infondendo agli ambienti un 

senso di leggerezza e continuità, per uno stile all’avanguardia che si fa notare ed 

apprezzare.

Tradizione e innovazione si incontrano in Gold, la linea di soluzioni da interni che 

si fa interprete di un’eleganza senza tempo. Altamente personalizzabile in termini 

di finiture e di dimensioni, Gold è in grado di soddisfare ogni gusto in armonia con 

l’estetica degli ambienti. Gold vanta standard prestazionali di primo livello, frutto di 

una continua sperimentazione  tecnologica.  

Moderation, minimalism and linear forms: the solutions offered by the Essential 

line express all their aesthetic appeal thanks to a design free from any superfluous 

element, exalting the beauty of simplicity. Free from door posts and edging trims, 

these systems blend perfectly with the walls, giving rooms a sense of lightness 

and continuity, for an extremely impactful and appealing cutting-edge style. 

Tradition and innovation combine in Gold, a range of framing systems that stands 

out thanks to its timeless elegance. Gold, which can be customised in terms of 

finish and size to meet specific needs, can satisfy any taste, in harmony with the 

aesthetic appeal of any spaces. Gold boasts top-level performance standards, 

the result of ongoing technological experimentation.
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Nato nel 2000, brevetto esclusivo di Scrigno per una nuova tipologia di 

controtelai per porte scorrevoli, Essential oggi è il marchio di una linea di 

soluzioni scorrevoli e porte a battente completa e qualificata.

L’originario concetto, essenziale e minimalista per lasciare le pareti 

completamente prive di stipiti e altre finiture che ha generato “l’armonia 

tra porta e parete”, si allarga alle porte a battente e ad altre tipologie di 

prodotti (ante per piccoli vani, botole…). 

First created in 2000 Scrigno’s exclusive patent for a new type of sliding door 

frame, Essential is now synonymous with a topquality range of solutions for 

sliding and swing doors. 

Essential and minimalist, leaving walls completely free from door posts and 

other elements and creating harmony between walls and doors, the original 

concept now extends to swing doors and other products (doors for small 

spaces, hatches, etc.). 
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The doorpost and edging trims have been replaced by aluminium profile bars, to be finished with the direct application of plasterwork or 
plasterboard, and then easily painted together with the walls to give the attractive final results.

parete. Eliminati stipiti e cornici coprifilo, vengono adottati profili di alluminio sui quali viene direttamente rasato l’intonaco o il cartongesso.
La stessa tinteggiatura dei profili e della parete completa il risultato estetico, proponendo una soluzione stilisticamente perfetta e pronta per 

Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.

ESSENTIAL SCORREVOLE SINGOLO

ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME

3 0

https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-porte-scorrevoli-filomuro-essential-scorrevole-p18
https://www.scrigno.net/product/essential-sliding-door-frames-without-door-posts-p18


A frame system covered by an exclusive Scrigno patent, allowing the installation of one or two disappearing sliding doors that match the wall. 

The doorpost and edging trims have been replaced by aluminium profile bars, to be finished with the direct application of plasterwork or 
plasterboard, and then easily painted together with the walls to give the attractive final results.
Also available in non-standard sizes, with height variable in steps of one centimetre.

The system is best combined with wooden doors and glass solutions, using the components of the Scrigno range.

È il controtelaio brevettato in esclusiva da Scrigno. Il sistema consente la scomparsa di una o due porte scorrevoli, armonizzandosi con la 
parete. Eliminati stipiti e cornici coprifilo, vengono adottati profili di alluminio sui quali viene direttamente rasato l’intonaco o il cartongesso.
La stessa tinteggiatura dei profili e della parete completa il risultato estetico, proponendo una soluzione stilisticamente perfetta e pronta per 
ogni tipo di personalizzazione.
Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.
Il sistema si abbina al meglio sia con ante in legno che con soluzioni in vetro, utilizzando i componenti della gamma Scrigno.
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ESSENTIAL SCORREVOLE DOPPIO 

ESSENTIAL DOUBLE SLIDING DOOR FRAME
3 2

https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-porte-scorrevoli-filomuro-essential-scorrevole-p18
https://www.scrigno.net/product/essential-sliding-door-frames-without-door-posts-p18
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Essential Pro is a special version of the sliding Essential frame, allowing the installation of the Scrigno Open 2.0 automation kit. This is 
an extremely easy device to install. The compact motor unit is fixed to the track of the frame and is totally concealed, ensuring that the 

Without the Open 2.0 automation kit, Essential Pro works as a normal Essential frame, allowing all the available accessories to be fitted.

Essential Pro è una particolare versione di Essential scorrevole, che permette l’installazione dell’automazione Scrigno Open 2.0. Si tratta di 
un dispositivo molto semplice da installare; il gruppo motore, di dimensioni ridotte, è fissato alla guida del controtelaio e si cela totalmente, 
mantenendo inalterata l’estetica della porta. Scrigno Open 2.0 è installabile in qualunque momento semplicemente smontando il pannello porta. 
In assenza di motorizzazione Open 2.0, il controtelaio Essential Pro si comporta esattamente come un Essential tradizionale, consentendo quindi 
l’installazione di tutti gli accessori predisposti.

ESSENTIAL PRO  

34

https://www.scrigno.net/product/essential-pro-flush-doors-for-sliding-door-automation-p81


Essential Pro is a special version of the sliding Essential frame, allowing the installation of the Scrigno Open 2.0 automation kit. This is 
an extremely easy device to install. The compact motor unit is fixed to the track of the frame and is totally concealed, ensuring that the 
attractiveness of the door remains unimpaired.

Without the Open 2.0 automation kit, Essential Pro works as a normal Essential frame, allowing all the available accessories to be fitted.

Essential Pro è una particolare versione di Essential scorrevole, che permette l’installazione dell’automazione Scrigno Open 2.0. Si tratta di 
un dispositivo molto semplice da installare; il gruppo motore, di dimensioni ridotte, è fissato alla guida del controtelaio e si cela totalmente, 
mantenendo inalterata l’estetica della porta. Scrigno Open 2.0 è installabile in qualunque momento semplicemente smontando il pannello porta. 
In assenza di motorizzazione Open 2.0, il controtelaio Essential Pro si comporta esattamente come un Essential tradizionale, consentendo quindi 
l’installazione di tutti gli accessori predisposti.
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Scrigno has extended the fire resistance characteristics to Essential sliding door model, conserving at the same time all the aesthetic and 
functional features that distinguish it. Fire-resistance rating: Fire door EI1 30. Unfinished MDF door panel. Gravity-operated door closer. Available 

damper kit
 Kit Chiudiscrigno handles with and without lock

Scrigno ha esteso le caratteristiche di resistenza al fuoco al modello Essential scorrevole, mantenendo invariate tutte le caratteristiche estetiche 
e funzionali che lo contraddistinguono. Disponibile con resistenza fuoco: EI1 30. Pannelli disponibili in finitura MDF grezzo. Kit Chiudiporta a 

Il prodotto può essere personalizzato con i seguenti accessori:

> Kit Chiudiscrigno con o senza serratura

ESSENTIAL SCORREVOLE EI 30

ESSENTIAL EI 30 SLIDING DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/porta-filomuro-tagliafuoco-essential-scorrevole-ei-30-p4751


Scrigno has extended the fire resistance characteristics to Essential sliding door model, conserving at the same time all the aesthetic and 
functional features that distinguish it. Fire-resistance rating: Fire door EI1 30. Unfinished MDF door panel. Gravity-operated door closer. Available 
for plasterboard walls. The product can be customized with the following accessories:

> damper kit
> Kit Chiudiscrigno handles with and without lock

Scrigno ha esteso le caratteristiche di resistenza al fuoco al modello Essential scorrevole, mantenendo invariate tutte le caratteristiche estetiche 
e funzionali che lo contraddistinguono. Disponibile con resistenza fuoco: EI1 30. Pannelli disponibili in finitura MDF grezzo. Kit Chiudiporta a 
gravità. Disponibile per pareti in cartongesso.
Il prodotto può essere personalizzato con i seguenti accessori:
> Ammortizzatore
> Kit Chiudiscrigno con o senza serratura

37Index - Indice



ESSENTIAL TRIAL 

38

https://www.scrigno.net/product/sliding-door-frame-essential-trial-p694


Essential Trial is a sliding door frame based on an evolution of Essential and Essential Dual, the result of constant research and design 
development by Scrigno. This innovative product can contain three disappearing sliding glass doors linked by a sliding system inside a single 
metal box. This makes it possible to achieve particularly wide openings even when only small wall sizes are available for the installation of 
the frame. The finished opening matches the wall perfectly, eliminating doorposts and edging trims and leaving it free from all exposed 
components. Available in a single-door version for plastered and plasterboard walls. Essential Trial can be fitted with specific accessories for 
slow door closure and special handles in various colour finishes.

Essential Trial è il controtelaio nato dall’evoluzione di Essential ed Essential Dual. Rappresenta la sintesi della ricerca continua e del design di 
Scrigno. Un prodotto innovativo, capace di contenere, all’interno di un unico cassonetto a scomparsa, tre ante vetro scorrevoli collegate tra 
loro da un sistema di trascinamento. Questo significa che è possibile avere ampie aperture, pur disponendo di ridotte dimensioni di parete per 
l’alloggiamento del controtelaio. Il tutto armonizzandosi perfettamente con la parete che risulta libera da ogni finitura, grazie alla eliminazione 
di stipiti e cornici coprifilo. È disponibile nella versione anta unica per pareti in muratura e per pareti in cartongesso. Essential Trial dispone di 
accessori specifici per il rallentamento in chiusura e di maniglie dedicate in diverse finiture di colore.
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ESSENTIAL DUAL
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An exclusive Scrigno patent, Essential Dual can contain two disappearing glass doors with a linked sliding system inside a single metal box. This 
special feature is enhanced by the low wall thickness – Essential Dual can be installed inside a normal wall with a thickness of only 10.5 cm – and 
the 1 cm thickness of the glass doors. The frame has been reduced to the minimum essential, eliminating door posts and edging trims. Available 
only in the single-door version for plastered walls, also in non-standard sizes, with height variable in steps of one centimetre.

Brevetto esclusivo Scrigno, il controtelaio Essential Dual permette di contenere in un unico cassonetto due porte in vetro scorrevoli a scomparsa 

collegate tra loro da un sistema di trascinamento.

A questa particolarità si aggiungono il ridotto spessore parete - è utilizzabile in presenza di una normale parete con spessore di 10,5 cm - e lo 
spessore delle ante in vetro di 1 cm.
Il controtelaio è stato ridotto all’essenziale eliminando stipiti e cornici coprifilo.
È disponibile solo nella versione anta unica per pareti in muratura, anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.
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ESSENTIAL BATTENTE 

ESSENTIAL SWING DOOR FRAME
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Essential Swing is the flush with the wall swinging door, which needs no edging trims and has concealed hinges adjustable in three 
directions, blending even more integrally into its surroundings.
It creates continuity with the walls, the absolute protagonists of the space, and seems to be totally amalgamated into the wall. 
Essential Swing can be fitted on plastered and plasterboard walls.

Essential Battente è la porta filomuro che non necessita di cornici coprifilo, ha cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi, si 
confonde con l’ambiente circostante. Crea continuità con le pareti, protagoniste dello spazio: la porta appare completamente 
“fusa” con il muro e può essere installata sia in pareti in muratura che in cartongesso.
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ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO 

ESSENTIAL SWING DOOR FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE
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Essential Swing Without Crosspiece guarantees maximum freedom of expression with full-wall door solutions. Essential Swing Without 

Crosspiece means exploring an innovative concept of opening, where doors and walls merge seamlessly.

Essential Battente Senza Traverso garantisce ampia libertà di espressione con soluzioni porta a tutta parete, proponendo un 
concetto innovativo di apertura dove porta e parete si fondono completamente.
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ESSENTIAL BATTENTE TRAPEZOIDALE 

ESSENTIAL SWING DOOR FRAME TRAPEZOIDAL SHAPE
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https://www.scrigno.net/product/essential-swing-trapezoidal-shape-p13272


Essential Swing Trapezoidal shape, just choose the angle of the crosspiece, from 60° to 89°, and even the most unusually shaped 
attics can have a perfect door. This is the ideal solution for loft conversions.

Con Essential Battente Trapezoidale basta scegliere l’inclinazione del traverso, da 60 a 89° ed anche i soffitti più particolari 
avranno la loro porta. È la soluzione ideale per mansarde.
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ESSENTIAL BATTENTE EI 30/60  

ESSENTIAL EI 30 /60 SWING DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/porta-battente-filomuro-tagliafuoco-essential-rei-p82


Scrigno has extended fire resistance characteristics to Essential Swing door model, conserving at the same time all the aesthetic and 

functional features that distinguish it. Fire-resistance ratings:

> EI 30 - EI1 30

> EI 60 - EI1 60

Certified according UNI EN 1634-1: 2009

Primer coat door panels. The product can also be personalized with different accessories and systems for door opening and closing.

Scrigno ha esteso la caratteristica di resistenza fuoco al modello Essential battente, mantenendo invariate tutte le caratteristiche 
estetiche e funzionali che lo contraddistinguono. Disponibile con resistenza fuoco:
> EI 30 - EI1 30
> EI 60 - EI1 60
Certificate secondo UNI EN 1634-1:2009
Pannelli disponibili nella versione con fondo. È inoltre possibile personalizzare il prodotto con diversi accessori e sistemi di 
apertura e chiusura.
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ESSENTIAL LITTLE  
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https://www.scrigno.net/product/essential-little-small-doors-designed-with-the-wall-door-system-p78


Essential Little rappresenta un sistema di sportelli filo parete che non richiedono l’utilizzo di cornici coprifilo, hanno cerniere a 
scomparsa con aperture a 90° e sono pensati come chiusure speciali per piccoli vani. I pannelli - orizzontali, verticali, rettangolari, 
possono essere verniciati, laccati o ricoperti con carte da parati. I sistemi Essential Little possono essere installati in pareti di 

qualsiasi spessore sia in muratura sia in cartongesso.

Essential Little is a line of small doors fitted flush with the wall without edging trims and complete with concealed hinges opening 

through 90°, designed to provide special closures for small spaces. The panels – horizontal, vertical, rectangular – can be painted, 
lacquered or covered with wallpaper. Essential Little can be installed on walls of any thickness, in either plasterwork or plasterboard.

5 1Indice - Index

https://www.scrigno.it/prodotto/essential-little-sportelli-per-piccoli-spazi-con-e-senza-fuga-p78
https://www.scrigno.net/product/essential-little-small-doors-designed-with-the-wall-door-system-p78


GOLD 
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Tradizione e innovazione si incontrano in Gold, la linea di soluzioni da interni che si 

fa interprete di un’eleganza senza tempo.

Rappresenta infatti la gamma di prodotti storica dell’Azienda, che nel corso degli 

anni è stata oggetto di molteplici aggiornamenti e sulla quale oggi è possibile 

installare il maggiori numero di accessori.

Altamente personalizzabile in termini di finiture e dimensioni, Gold è in grado di 

soddisfare ogni gusto in armonia con l’estetica degli ambienti.

Tradition and innovation combine in Gold, a range of framing systems that stands 

out thanks to its timeless elegance.

Indeed, it represents the Company’s historical product range, which has been 

the subject of multiple updates over the years and on which it is now possible to 

install the largest number of accessories.

Gold, which can be customised in terms of finishe and size to meet specific 

needs, can satisfy any taste, in harmony with the aesthetic appeal of any spaces.
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BASE SINGOLO  

BASE SINGLE DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-la-scomparsa-di-una-porta-scorrevole-base-p11
https://www.scrigno.net/product/base-frame-allowing-a-single-sliding-door-to-disappear-p11


This system permits a sliding door to be concealed and is the simplest way to enhance environments and gain vital extra space. It is ideal 

for kitchens, bathrooms and box rooms where it is essential to save space, but also suitable for all other rooms in the home. It can also be 
used in other buildings such as hotels and restaurants. Available in single and double versions, for plastered and plasterboard walls in various 

thicknesses and heights, varying up to 3 metres in steps of 1 cm. Can also be personalised with an ample range of dedicated accessories and 
products.

È il sistema che consente la scomparsa di una porta scorrevole. Rappresenta il modello più semplice per riqualificare gli ambienti e recuperare 
spazio. Ideale per cucine, bagni e ripostigli dove guadagnare spazio è di vitale importanza; ben si applica a tutti gli ambienti dell’abitazione. 
Può essere impiegato anche in strutture ad uso non domestico come alberghi e ristoranti. Disponibile in versione singola e doppia, per pareti 
in muratura e cartongesso in più spessori e in altezze variabili al centimetro, fino a 3 metri. È inoltre personalizzabile con un’ampia gamma di 
accessori e prodotti correlati.
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BASE DOPPIO

BASE DOUBLE DOOR FRAME
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SOLUZIONE ACUSTICA

ACOUSTIC SOLUTION
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https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-porte-scorrevoli-fonoassorbenti-scrigno-soluzione-acustica-p11818
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Acoustic Solution is a new counter-frame/door concept specifically developed to ensure the highest performance in terms of acoustic comfort. 
This innovative product is tested according to the standards UNI EN ISO 10140-2: 2010 and UNI EN ISO 717-1:2013, which respectively regulate 
the measurement and evaluation in laboratory of the acoustic insulation of buildings and their elements. It takes advantage of exclusive 
technology, which consists in mounting movable sealing strips with magnets along the lower edge of the door panel and on the counter-frame, 
i.e. the two less insulating areas in a traditional sliding door. An innovation tested on 100 and 125 mm plasterboard walls capable of providing a 
performance of Rw=39 dB (-1;-4) sound insulation.

Scrigno lancia una soluzione altamente prestazionale in ambito acustico: un controtelaio e una porta che si caratterizzano per le loro eccezionali 
performance di fonoisolamento. Questo prodotto innovativo è testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che 
regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell’isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi. La 
proposta Scrigno sfrutta una tecnologia esclusiva, che consiste nell’apporre guarnizioni mobili corredate da magneti lungo il perimetro inferiore 
del pannello porta e sul controtelaio, ovvero i due punti meno isolanti in una porta scorrevole classica. I test sono effettuati su pareti da 100 e 
125 mm per il cartongesso per raggiungere una prestazione complessiva di isolamento acustico di Rw=39 dB (-1;-4).
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GRANLUCE SINGOLO E DOPPIO

GRANLUCE SINGLE – DOUBLE DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/ampio-controtelaio-per-porte-scorrevoli-sovrapposte-granluce-p14
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This frame is designed for those who love large open spaces. A single metal box can house two parallel sliding doors connected by a synchronized 

sliding movement system. This system of overlapping parallel doors that move together when opened is the characteristic feature of the 

Granluce system.
Available in single and double versions, for plastered walls only. Also available in non-standard sizes, in heights varying to the nearest centimetre. 

È il controtelaio concepito per coloro che amano i grandi ambienti: un unico cassonetto consente la scomparsa di due porte scorrevoli parallele 
collegate tra loro da un sistema a trascinamento. Sovrapposizione e trascinamento delle ante in fase di apertura sono l’elemento caratterizzante 
del sistema Granluce. Due ambienti adiacenti che all’occorrenza si trasformano in un unico grande spazio.
È disponibile nelle versioni semplice e doppio, solo per pareti in muratura. Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al 
centimetro.
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REMIX
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https://www.scrigno.net/product/remix-innovative-frame-for-glass-sliding-door-p15


An exclusive Scrigno patent, Remix is a frame based on an evolution of Base and Granluce models. It is an innovative product that can contain 
two disappearing glass doors linked by a sliding system inside a single metal box. The special feature of Remix is that it can be built into a 
normal wall with a thickness of just 10.5 cm, and the glass doors have a thickness of 1 cm. Available only in the single-door version for plastered 
walls. Also available in non-standard sizes with heights variable in steps of 1 cm. 

Brevetto esclusivo Scrigno, è il controtelaio nato dallo sviluppo di Base e Granluce. Un unico cassonetto, permette di contenere al suo interno 
due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un sistema di trascinamento. Lo spessore parete è ridotto al minimo: infatti, il 
controtelaio Remix si può installare in presenza di una normale parete di 10,5 cm di spessore mentre lo spessore delle ante è di 1 cm.
Disponibile solo nella versione singola per pareti in muratura, anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.
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PRATICO
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https://www.scrigno.net/product/door-frames-for-interior-sliding-doors-pratico-p17


The system consists of a single metal box that can house two doors sliding in opposite directions. The single central box provides access to two 

adjacent rooms. The opening size is doubled respect to its overall dimensions. It is the ideal solution for two adjacent rooms like two bedrooms 
or a bathroom and a bedroom, and is also particularly suitable for providing access to two separate bathroom areas, for example in public 

venues.

Available only for plastered walls. Also available in non-standard sizes, in heights varying to the nearest centimetre.

Il sistema è composto da un solo cassonetto in grado di accogliere due porte scorrevoli contrapposte che si sovrappongono al suo interno. Un 
solo cassonetto centrale permette di far accedere a due vani adiacenti.
La luce di passaggio è raddoppiata rispetto al suo ingombro. È la soluzione ideale per ambienti contigui come due camerette, o un bagno e 
una camera da letto; è particolarmente indicato anche per l’identificazione di due distinte zone bagno come ad esempio in locali pubblici. È 
disponibile solo per pareti in muratura. Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.
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APPLAUSO SINGOLO E DOPPIO

APPLAUSO SINGLE – DOUBLE DOOR FRAME
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On the Applauso frame, the sliding doors fold together like the pages of a book. The folded door occupies less space inside the metal box, 
making it possible to install a standard-sized sliding concealed door even where little space is available. Applauso is therefore the ideal solution 
for those with limited wall space available for housing the metal box, who nevertheless prefer a wide doorway. 

Available in single and double versions for plastered walls only. Available in two standard heights.

Con il controtelaio Applauso le ante si richiudono su se stesse come un libro: la porta scorrevole si ripiega su se stessa con un ingombro del 
cassonetto minimo. Questo significa che è possibile avere una porta scorrevole a scomparsa di dimensioni tradizionali anche quando lo spazio 
è un problema. È pertanto la soluzione ottimale per coloro che, pur disponendo di ridotte dimensioni del muro che alloggerà il controtelaio, non 
vogliono rinunciare ad ampie aperture. 
È disponibile nelle versioni semplice e doppio solo per pareti in muratura. Disponibile in due altezze standard.
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ARMONICO SINGOLO E DOPPIO

ARMONICO SINGLE – DOUBLE DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-porte-scorrevoli-a-scomparsa-parziale-armonico-p21
https://www.scrigno.net/product/armonico-pocket-door-system-p21


This system features a door that opens to 90°, sliding back into the wall to be only partially concealed (half-sliding and half-hinged) and 
therefore allowing space to be recovered even when only limited space is available. Minimum space is occupied, about half the opening of the 
doorway created, making it particularly suitable for bathrooms, box rooms and corridors. Available in single and double versions, for plastered 
walls only. Available in two standard heights.

È il sistema che consente la parziale scomparsa di una porta che si apre a “L”. La porta scorrevole parzialmente a scomparsa (metà a battente 
e metà scorrevole) permette di recuperare spazio anche quando lo spazio per il controtelaio è di dimensioni ridotte. L’ingombro è minimo, è 
circa la metà della luce di passaggio che si riesce a generare. È la soluzione particolarmente indicata per bagni, antibagni, ripostigli e corridoi.
È disponibile nelle versioni semplice e doppio, solo per parete in muratura.
Disponibile in due altezze standard.
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VARIO SINGOLO E DOPPIO

VARIO SINGLE - DOUBLE DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-porte-scorrevoli-di-altezza-ridotta-vario-p22
https://www.scrigno.net/product/sliding-door-system-for-low-door-vario-p22


This is the solution for sliding doors of reduced height, suitable for attic conversions, basements, garages, cellars and box rooms. Available in 

one and two-door versions and for plastered and plasterboard walls. Available in heights varying to the nearest centimetre.

Il sistema consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta. È indicato per mansarde, sottotetti, tavernette, garage, cantine 
e ripostigli. È disponibile nella versione anta unica e anta doppia, per pareti in muratura e cartongesso. Disponibile con altezze variabili al 
centimetro.
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CONTATTO SINGOLO E DOPPIO

CONTATTO SINGLE – DOUBLE DOOR FRAME

7 2

https://www.scrigno.it/prodotto/mini-controtelaio-per-porte-scorrevoli-contatto-p23
https://www.scrigno.net/product/contatto-frame-for-reduced-height-p23


This frame is used to create a window or other opening linking two rooms, for example for use as a serving hatch, and features a reduced height 
sliding panel. Available in one and two-door versions and for plastered and plasterboard walls. 

Available in heights varying to the nearest centimetre.

È un controtelaio con funzione di finestra o apertura intermedia tra due vani come ad esempio passavivande. Il sistema consente la scomparsa 
di una porta scorrevole di altezza ridotta. È disponibile nelle versioni anta unica e anta doppia, per pareti in muratura e cartongesso. 
Disponibile con altezze variabili al centimetro.
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ORBITALE SINGOLO E DOPPIO

ORBITALE SINGLE – DOUBLE DOOR FRAME
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https://www.scrigno.it/prodotto/controtelaio-per-porte-scorrevoli-curve-orbitale-p24
https://www.scrigno.net/product/frame-orbitale-for-curved-sliding-doors-p24


This system allows one or more curved sliding doors to be concealed in a wall. Scrigno Orbitale permits maximum personalization of spaces, 

satisfying modern needs for visual design and functionality.

Available in one and two-door versions and for plastered and plasterboard walls.

Also available in non-standard sizes, in heights varying to the nearest centimetre.

È il sistema che permette la scomparsa di una o due ante scorrevoli “curve”. Orbitale consente la massima personalizzazione degli spazi, 
rispondendo a nuove esigenze estetiche e funzionali.
È disponibile nelle versioni anta unica e anta doppia, per pareti in muratura e cartongesso.
Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.
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PORTE COMFORT E TRÉSOR 

COMFORT - TRÉSOR DOORS
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Scrigno rivoluziona la sua offerta di gamma lanciando sul mercato due linee di 

porte scorrevoli e a battente, COMFORT e TRÉSOR. Le porte scorrevoli Scrigno sono 

in grado di rispondere alle esigenze di chi cerca soluzioni semplici ed eleganti 

per ottimizzare gli spazi della propria abitazione o ufficio. Acquistare una porta 

Scrigno significa scegliere un prodotto di altissima qualità e affidabilità. La cura dei 

particolari e delle finiture è in grado di soddisfare innumerevoli soluzioni d’arredo 

in modo sobrio, elegante e finemente personalizzato. Le soluzioni proposte da 

Scrigno sono completate da un’ampia scelta di maniglie e serrature perfettamente 

abbinabili al modello di porta desiderato.

Scrigno has revolutionized its product range by releasing COMFORT and TRÉSOR 

onto the market, two lines of wood sliding doors. Scrigno sliding doors can fully 

satisfy the needs of users looking for simple and elegant solutions to optimize 

space in home or office applications. Buying a Scrigno door means choosing a 

product of exceptionally high quality and reliability. The attention dedicated to 

details and finishes allows Scrigno doors to be used in countless decor schemes, 

always giving refined and elegant results that can be tastefully personalized. 

The solutions offered by Scrigno are completed by an ample variety of locks and 

handles that perfectly match the door model chosen.
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COMFORT SCORREVOLE 
PER ESSENTIAL 
COMFORT SLIDING DOOR 
FOR ESSENTIAL 

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

Palissandro Bianco

White Rosewood

Palissandro Grigio

Grey Rosewood

Bianco

White

Venato Bianco 

Veined White

Rovere Antracite 

Anthracite oak

Noce

Walnut 

B011 BA012

LM96 LK55

LG18 LK48

Comfort è la linea di porte scorrevoli, che offre un ventaglio di soluzioni 

sobrie ed eleganti, in linea con le esigenze di arredamento di interni.

Due sono i modelli proposti: Prima, versione con anta liscia e Sound, 

impreziosita da due inserti orizzontali in acciaio satinato.

Le porte Comfort sono pensate per i controtelai Scrigno, nelle versioni 

anta singola e doppia.

Comfort è offerta in una gamma di finiture moderne e di assoluta qualità; 

capace in pieno di assecondare le più recenti tendenze del mercato. Tutta 

la gamma è disponibile nei colori: bianco, palissandro bianco, palissandro 

grigio, venato bianco, rovere antracite e noce.

Comfort is a range of sliding doors offering a variety of refined and elegant 

solutions suitable for all interior design needs.

The range has two models, Prima with a smooth panel and Sound, enhanced 

with two horizontal inserts in satin-finished steel.

Comfort doors are designed for Scrigno door frames, in versions with single 

or double.

Comfort doors are available in a range of modern finishes of absolute quality, 

capable of fully satisfying all the latest market trends.

The entire range is available in white, white rosewood, grey rosewood, veined 

white, anthracite oak and walnut.
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COMFORT PRIMA SCORREVOLE PER ESSENTIAL

COMFORT PRIMA SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL

L’MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l’ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua 
produzione non implica l’abbattimento sistematico di tronchi d’albero.

Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d’acqua (ossia senza solventi 
organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all’acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati 
utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scrigno.

Prima Scorrevole per Essential

Venato Bianco

Prima Sliding for Essential 
Veined White

Prima Scorrevole per Essential 

Bianco

Prima Sliding for Essential 
White

Prima Scorrevole per Essential

Palissandro Bianco

Prima Sliding for Essential 
White Rosewood

8 2



Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment.
MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks.

In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from 

organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using 

modern ink technologies. MDF has an ecological profile.

COMFORT doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range.

Prima Scorrevole per Essential 

Rovere Antracite

Prima Sliding for Essential 
Anthracite oak

Prima Scorrevole per Essential

Palissandro Grigio

Prima Sliding for Essential 
Grey Rosewood

Prima Scorrevole per Essential

Noce

Prima Sliding for Essential 
Walnut 
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Sound Scorrevole per Essential

Venato Bianco

Sound Sliding for Essential 

Veined White

Sound Scorrevole per Essential

Bianco

Sound Sliding for Essential 

White

L’MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l’ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua 
produzione non implica l’abbattimento sistematico di tronchi d’albero.

Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d’acqua (ossia senza solventi 
organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all’acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati 
utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scrigno. 
Il modello Sound è impreziosito da due inserti orizzontali in acciaio satinato.

Sound Scorrevole per Essential

Palissandro Bianco

Sound Sliding for Essential 

White Rosewood

COMFORT SOUND SCORREVOLE PER ESSENTIAL

COMFORT SOUND SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL
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Sound Scorrevole per Essential 

Rovere Antracite

Sound Sliding for Essential 

Anthracite oak

Sound Scorrevole per Essential

Palissandro  Grigio

Sound Sliding for Essential 

Grey Rosewood

Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment.
MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks.

In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from 

organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using 

modern ink technologies. MDF has an ecological profile.

COMFORT doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range.

The Sound model is enhanced with two horizontal inserts in satin-finished steel.

Sound Scorrevole per Essential 

Noce

Sound Sliding for Essential 

Walnut 
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COMFORT SCORREVOLE 
PER BASE 
COMFORT SLIDING DOOR
FOR BASE  

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e 

nobilitato in laminato.

Lo spessore dell’anta è di 40 mm e bordato in Abs 10/10. Lo stipite è 

disponibile in 5 misure di tavolato, 90,105,125 e 145 mm per la versione 

intonaco, 100 e 125 mm per la versione cartongesso.

Il coprifilo è piatto, di larghezza 80 mm, con fresata a 4 mm dal bordo.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono in colore variabile a seconda 

della finitura del pannello.

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame and laminated 

finishes.

Doors are 40 mm thick, with a 1 mm ABS edging. Doorposts are available with 

boards in the five different sizes of 90, 105, 125 and 145mm masonry wall 

versions and 100 and 125mm plasterboard wall versions.

The flat edging trims are 80 mm wide, with a machined groove 4 mm from 

the edge.

Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match 

the door finish.

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

Bianco

White

Venato Bianco 

Veined White

Rovere Antracite 

Anthracite oak

Noce

Walnut 

B011 BA012

LM96 LK55

LG18 LK48

Palissandro Bianco

White Rosewood

Palissandro Grigio

Grey Rosewood
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Prima Scorrevole 

Venato Bianco

Prima Sliding
Veined White

Prima Scorrevole 

Bianco

Prima Sliding 
White

L’MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l’ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua 
produzione non implica l’abbattimento sistematico di tronchi d’albero.

Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d’acqua (ossia senza solventi 
organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all’acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati 
utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scrigno.

Prima Scorrevole 

Palissandro Bianco

Prima Sliding 
White Rosewood

COMFORT PRIMA SCORREVOLE PER BASE

COMFORT PRIMA SLIDING DOOR FOR BASE
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Prima Scorrevole 

Rovere Antracite

Prima Sliding 
Anthracite oak

Prima Scorrevole 

Palissandro Grigio

Prima Sliding 
Grey Rosewood

Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment.
MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks.

In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from 

organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using 

modern ink technologies. MDF has an ecological profile.

COMFORT doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range.

Prima Scorrevole 

Noce

Prima Sliding 
Walnut
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Sound Scorrevole 

Venato Bianco

Sound Sliding

Veined White

Sound Scorrevole 

Bianco

Sound Sliding 

White

L’MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l’ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua 
produzione non implica l’abbattimento sistematico di tronchi d’albero.

Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d’acqua (ossia senza solventi 
organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all’acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati 
utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

Sound Scorrevole 

Palissandro Bianco

Sound Sliding 

White Rosewood

COMFORT SOUND SCORREVOLE PER BASE

COMFORT SOUND SLIDING DOOR FOR BASE

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scrigno. 
Il modello Sound è impreziosito da due inserti orizzontali in acciaio satinato.

9 0



Sound Scorrevole 

Rovere Antracite

Sound Sliding 

Anthracite oak

Sound Scorrevole 

Palissandro Grigio

Sound Sliding 

Grey Rosewood

Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment.
MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks.

In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from 

organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using 

modern ink technologies. MDF has an ecological profile.

Sound Scorrevole 

Noce

Sound Sliding 

Walnut

COMFORT doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range.

The Sound model is enhanced with two horizontal inserts in satin-finished steel.
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COMFORT LUCE 
SCORREVOLE E BATTENTE
COMFORT LUCE 
SLIDING AND SWING DOOR

Comfort Luce è dotata di un’anta comprensiva di pannello centrale in 

vetro acidato, che ne esalta la leggerezza compositiva e, grazie alle sue 

linee rigorose, sottolinea la geometria impeccabile delle forme della 

porta. Luminosità potenziata e massima privacy, per un ambiente unico, 

dall’eleganza intramontabile:  Comfort Luce è disponibile sia in versione a 

battente che scorrevole per il modello Base, singolo e doppio.

With Comfort Luce, Scrigno offers a door boasting a central etched glass 

panel that exalts the lightness of the composition and a rigorous design that 

exalts the impeccable geometry of the form of the door.

The greatest possible light whilst assuring maximum privacy for a unique, 

ambiance of eternal elegance: Comfort Luce is available both as a swinging 

or a sliding door for the Base single and double model.

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

Palissandro Bianco

White Rosewood

Palissandro Grigio

Grey Rosewood

Bianco

White

Venato Bianco 

Veined White

Rovere Antracite 

Anthracite oak

Noce

Walnut 

B011 BA012

LM96 LK55

LG18 LK48

Dettaglio Comfort Luce 

Comfort Luce detail
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COMFORT BATTENTE
COMFORT SWING DOOR

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e 

nobilitato in laminato. Lo spessore dell’anta è di 44 mm e bordato in Abs 

da 10/10. Lo stipite è disponibile in 3 misure di tavolato, 72-102 e 132 mm. 

I coprifili, caratterizzati dal design piatto, hanno una larghezza da 74 mm 

nel lato anta e di 80 mm sul lato opposto. Serratura magnetica e cerniere 

a scomparsa con regolazione su 3 assi sono comprese nella dotazione 

standard, con mascherina di protezione e guarnizione di battuta in colore 

variabile a seconda della finitura del pannello. La porta è completamente 

reversibile in fase di montaggio. Maniglia non compresa. 

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame and 

laminated finishes. Doors are 44 mm thick, with a 1 mm ABS edging. 

Doorposts are available with boards in the three different sizes of 72–102 and 

132 mm. The flat edging trims have a width of 74 mm on the panel side and 80 

mm on the other side.

Doors are supplied with a magnetic lock and concealed hinges with 3-way 

adjustment as standard, with a protection trim and edge sealing strips 

available in colours to match the door finish.

Doors are fully reversible during installation. Handles not included.

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

Palissandro Bianco

White Rosewood

Palissandro Grigio

Grey Rosewood

Bianco

White

Venato Bianco 

Veined White

Rovere Antracite 

Anthracite oak

Noce

Walnut

B011 BA012

LM96 LK55

LG18 LK48

9 5Indice - Index

https://www.scrigno.it/prodotto/porta-comfort-battente-p2361
https://www.scrigno.net/product/comfort-swing-doors-p2361


Prima Battente 

Venato Bianco

Prima Swing
Veined White

Prima Battente 

Bianco

Prima Swing
White

Prima Battente 

Palissandro Bianco

Prima Swing
White Rosewood

COMFORT PRIMA BATTENTE 

COMFORT PRIMA SWING DOOR
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Prima Battente 

Rovere Antracite

Prima Swing
Anthracite oak

Prima Battente 

Palissandro Grigio

Prima Swing
Grey Rosewood

Prima Battente 

Noce

Prima Swing
Walnut
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Sound Battente 

Venato Bianco

Sound Swing

Veined White

Sound Battente 

Bianco

Sound Swing

White

Sound Battente 

Palissandro Bianco

Sound Swing

White Rosewood

COMFORT SOUND BATTENTE 

COMFORT SOUND SWING DOOR
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Sound Battente 

Rovere Antracite

Sound Swing

Anthracite oak

Sound Battente 

Palissandro Grigio

Sound Swing

Grey Rosewood

Sound Battente 

Noce

Sound Swing

Walnut
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Kit chiudiscrigno senza serratura su Comfort Sound scorrevole 

Comfort Sound sliding door with chiudiscrigno kit without lock
Stipite Comfort scorrevole

Comfort sliding door ’s doorpost

SCORREVOLE

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato.

Lo spessore dell’anta è di 40 mm e bordato in Abs 10/10.

Lo stipite è disponibile in 5 misure di tavolato, 90,105,125 e 145 mm per la versione intonaco, 100 e 125 mm 

per la versione cartongesso.

Il coprifilo è piatto, di larghezza 80 mm. con fresata a 4 mm dal bordo.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta, sono in colore variabile a seconda della finitura del pannello.

SLIDING 

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame and laminated finishes.

Doors are 40 mm thick, with a 1 mm ABS edging.

Doorposts are available with boards in the five different sizes of 90, 105, 125 and 145 mm masonry wall versions 

and 100 and 125 mm plasterboard wall versions.

The flat edging trims are 80 mm wide, with a machined groove 4 mm from the edge.

Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match the door finish.

Handles not included.

DETTAGLI COMFORT

COMFORT DETAILS
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BATTENTE

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato. Lo spessore 

dell’anta è di 44 mm e bordato in Abs da 10/10. Lo stipite è disponibile in 3 misure di tavolato, 72-102 e 132 

mm. I coprifili, caratterizzati dal design piatto, hanno una larghezza di 74 mm nel lato anta e di 80 mm 

sul lato opposto. Serratura magnetica e cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi sono comprese 

nella dotazione standard, con mascherina di protezione e guarnizione di battuta in colore variabile a 

seconda della finitura del pannello. La porta è completamente reversibile in fase di montaggio. Maniglia 

non compresa.

SWING

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame and laminated finishes. Doors are 44 mm 

thick, with a 1 mm ABS edging. Doorposts are available with boards in the three different sizes of 72-102 and 

132 mm. The flat edging trims have a width of 74 mm on the panel side and 80 mm on the other side. Doors 

are supplied with a magnetic lock and concealed hinges with 3-way adjustment as standard, with a protection 

trim and edge sealing strips available in colours to match the door finish. Doors are fully reversible during 

installation. Handles not included.

Serratura magnetica

Magnetic lock

Inserto metallico Comfort Sound battente 

Comfort Sound swing door ’s horizontal insert in satin steel

Cerniere a scomparsa

Concealed hinges
Stipite Comfort battente

Comfort swing door ’s doorpost
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COMFORT LIBRO

Comfort Libro coniuga una ricercata classicità alle più contemporanee 

esigenze di funzionalità. Concepita per chi dispone di metrature limitate 

e desidera un’alternativa alla porta scorrevole, questo modello è dotato 

di cerniere centrali a scomparsa che permettono ai pannelli di ripiegarsi. 

La porta occupa così uno spazio minimo all’interno della stanza, unendo 

praticità ed estetica accattivante.

Scrigno extends the Comfort door collection yet further. The line is now 

enhanced with a new model, the Comfort Libro, which employs sought-after 

classic design to satisfy the real demands of today.

Conceived for those with limited space and looking for an alternative to sliding 

doors, Comfort Libro has a concealed central hinge that allows the panels to 

fold back on themselves.

The door therefore takes up minimal space in a room, combining a practical 

solution with captivating visual appeal.

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

Palissandro Bianco

White Rosewood

Palissandro Grigio

Grey Rosewood

Bianco

White

Venato Bianco 

Veined White

Rovere Antracite 

Anthracite oak

Noce

Walnut

B011 BA012

LM96 LK55

LG18 LK48

Maniglia

Handle
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COMFORT XTERNA

Comfort Xterna è una soluzione concepita per separare gli ambienti, 

anche in assenza di spessori e dimensioni parete congrui per l’inserimento 

di un controtelaio con porta a scomparsa, ottimizzando la metratura a 

disposizione. Grazie al kit ferramenta e al kit mantovana e montante di 

battuta, con freno, accessori forniti in dotazione all’anta, è, infatti, possibile 

ottenere un effetto scorrevole con un’installazione semplice e rapida che 

prescinde da interventi strutturali. 

Comfort XTERNA is a solution designed to separate different ambiances, even 

where the walls are not sufficiently large or thick to include a counter frame 

and pocket door, thereby optimising the floor space available.

The assembly kit and cover and door-post subframe kit with brake, accessories 

supplied complete with the door, enable a sliding effect to be achieved with a 

quick and easy installation requiring no structural works.

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

Palissandro Bianco

White Rosewood

Palissandro Grigio

Grey Rosewood

Bianco

White

Venato Bianco 

Veined White

Rovere Antracite 

Anthracite oak

Noce

Walnut

B011 BA012

LM96 LK55

LG18 LK48
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER ESSENTIAL 
TRÉSOR SLIDING DOOR 
FOR ESSENTIAL

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010

Trésor significa entrare in un mondo infinito di colore: una linea di 

porte appositamente studiata per tutti i prodotti della gamma Scrigno e 

personalizzabile in ogni suo aspetto.

Due sono i modelli di porta proposti, Pure con anta liscia e Linea, impreziosita 

da due fresate orizzontali, a loro volta disponibili in versione laccata opaca 

o lucida e frassino poro aperto laccato opaco.

La gamma propone una serie di 8 colori RAL standard, mentre è possibile 

la totale personalizzazione accedendo all’intera gamma RAL, così come 

modificare l’altezza del pannello fino a 2700 mm.

Trésor means entering a world of infinite colors, with a line of fully-

customizable doors specifically designed to fit all products of the Scrigno 

range.

The two models of the Trésor line are Pure, with a smooth door panel, and 

Linea, enhanced with two machined horizontal grooves, and finishes include 

matt or gloss lacquer and matt lacquered open-pore ash.

Eight standard RAL colors are available, but on request any other color from 

the entire RAL range can be chosen, together with door heights varying up to 

2700 mm.
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Pure Scorrevole - RAL 9001

Pure Sliding - RAL 9001
Pure Scorrevole - RAL 9002

Pure Sliding - RAL 9002

Pure Scorrevole - RAL 9003

Pure Sliding - RAL 9003
Pure Scorrevole - RAL 9010

Pure Sliding - RAL 9010

TRÉSOR PURE SCORREVOLE PER ESSENTIAL 
TRÉSOR PURE SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL
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Pure Scorrevole - RAL 9016

Pure Sliding - RAL 9016
Pure Scorrevole - RAL 9018

Pure Sliding - RAL 9018

Pure Scorrevole - RAL 1013

Pure Sliding - RAL 1013
Pure Scorrevole - RAL 1015

Pure Sliding - RAL 1015

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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Linea Scorrevole - RAL 9001

Linea Sliding - RAL 9001
Linea Scorrevole - RAL 9002

Linea Sliding - RAL 9002

Linea Scorrevole - RAL 9003

Linea Sliding - RAL 9003
Linea Scorrevole - RAL 9010

Linea Sliding - RAL 9010

TRÉSOR LINEA SCORREVOLE PER ESSENTIAL 
TRÉSOR LINEA SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL
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Linea Scorrevole - RAL 9016

Linea Sliding - RAL 9016
Linea Scorrevole - RAL 9018

Linea Sliding - RAL 9018

Linea Scorrevole - RAL 1013

Linea Sliding - RAL 1013
Linea Scorrevole - RAL 1015

Linea Sliding - RAL 1015

Con due fresate orizzontali 

With two machined horizontal 

grooves

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER BASE
TRÉSOR SLIDING DOOR 
FOR BASE  

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella 

versione frassino con massello aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF 

(con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore dell’anta è di 40 mm. Lo stipite è realizzato a richiesta con 

spessore variabile da 90 a 415 mm.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono in colore variabile a seconda 

del RAL richiesto.

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra 

solid wood on the ash version) and a finishing sheet of MDF (with added wood 

veneer on the ash version). Doors are 40 mm thick. Doorposts are supplied 

with thicknesses from 90 to 415 mm by request.

Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match 

the requested RAL colour.

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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https://www.scrigno.it/prodotto/porta-tresor-scorrevole-p2360
https://www.scrigno.net/product/tresor-sliding-doors-p2360
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER ORBITALE  
TRÉSOR SLIDING DOOR
FOR ORBITALE 

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER GRANLUCE 
TRÉSOR SLIDING DOOR
FOR GRANLUCE 

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER PRATICO 
TRÉSOR SLIDING DOOR 
FOR PRATICO 

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010

1 2 1Indice - Index

https://www.scrigno.it/prodotto/porta-tresor-scorrevole-p2360
https://www.scrigno.net/product/tresor-sliding-doors-p2360
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER APPLAUSO 
TRÉSOR SLIDING DOOR 
FOR APPLAUSO 

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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TRÉSOR SCORREVOLE 
PER ARMONICO 
TRÉSOR SLIDING DOOR
FOR ARMONICO 

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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Pure Scorrevole - RAL 9001

Pure Sliding - RAL 9001
Pure Scorrevole - RAL 9002

Pure Sliding - RAL 9002

Pure Scorrevole - RAL 9003

Pure Sliding - RAL 9003
Pure Scorrevole - RAL 9010

Pure Sliding - RAL 9010

TRÉSOR PURE SCORREVOLE 
TRÉSOR PURE SLIDING DOOR
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Pure Scorrevole - RAL 9016

Pure Sliding - RAL 9016
Pure Scorrevole - RAL 9018

Pure Sliding - RAL 9018

Pure Scorrevole - RAL 1013

Pure Sliding - RAL 1013
Pure Scorrevole - RAL 1015

Pure Sliding - RAL 1015

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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Linea Scorrevole - RAL 9001

Linea Sliding - RAL 9001
Linea Scorrevole - RAL 9002

Linea Sliding - RAL 9002

Linea Scorrevole - RAL 9003

Linea Sliding - RAL 9003
Linea Scorrevole - RAL 9010

Linea Sliding - RAL 9010

TRÉSOR LINEA SCORREVOLE 
TRÉSOR LINEA SLIDING DOOR
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Linea Scorrevole - RAL 9016

Linea Sliding - RAL 9016
Linea Scorrevole - RAL 9018

Linea Sliding - RAL 9018

Linea Scorrevole - RAL 1013

Linea Sliding - RAL 1013
Linea Scorrevole - RAL 1015

Linea Sliding - RAL 1015

Con due fresate orizzontali 

With two machined horizontal 

grooves

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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TRÉSOR BATTENTE PER 
ESSENTIAL  
TRÉSOR SWING DOOR FOR 
ESSENTIAL

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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https://www.scrigno.it/prodotto/porta-tresor-battente-p2359
https://www.scrigno.net/product/tresor-swing-doors-p2359
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TRÉSOR BATTENTE SENZA 
TRAVERSO PER ESSENTIAL 
TRÉSOR SWING DOOR 
WITHOUT CROSSPIECE FOR 
ESSENTIAL

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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https://www.scrigno.net/product/tresor-swing-doors-p2359


1 3 4



TRÉSOR BATTENTE 
TRAPEZOIDALE PER 
ESSENTIAL 
TRÉSOR TRAPEZOIDAL SHAPE 
SWING DOOR FOR ESSENTIAL 

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010

1 3 5Indice - Index

https://www.scrigno.it/prodotto/porta-tresor-battente-p2359
https://www.scrigno.net/product/tresor-swing-doors-p2359


Pure Battente - RAL 9001

Pure Swing - RAL 9001
Pure Battente - RAL 9002

Pure Swing - RAL 9002

Pure Battente - RAL 9003

Pure Swing - RAL 9003
Pure Battente - RAL 9010

Pure Swing - RAL 9010

TRÉSOR PURE PER ESSENTIAL BATTENTE
TRÉSOR PURE FOR ESSENTIAL SWING DOOR
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Pure Battente - RAL 9016

Pure Swing - RAL 9016
Pure Battente - RAL 9018

Pure Swing - RAL 9018

Pure Battente - RAL 1013

Pure Swing - RAL 1013
Pure Battente - RAL 1015

Pure Swing - RAL 1015

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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Linea Battente - RAL 9001

Linea Swing - RAL 9001
Linea Battente - RAL 9002

Linea Swing - RAL 9002

Linea Battente - RAL 9003

Linea Swing - RAL 9003
Linea Battente - RAL 9010

Linea Swing - RAL 9010

TRÉSOR LINEA PER ESSENTIAL BATTENTE
TRÉSOR LINEA FOR ESSENTIAL SWING DOOR
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Linea Battente - RAL 9016

Linea Swing - RAL 9016
Linea Battente - RAL 9018

Linea Swing - RAL 9018

Linea Battente - RAL 1013

Linea Swing - RAL 1013
Linea Battente - RAL 1015

Linea Swing - RAL 1015

Con due fresate orizzontali

With two machined horizontal 

grooves

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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TRÉSOR BATTENTE 
TRÉSOR SWING DOOR

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella 

versione frassino con massello aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF 

(con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore del pannello è di 46 mm con battuta su 3 lati ad eccezione della 

versione con cerniere a scomparsa dove il pannello è privo di battuta. Per la 

specifica caratteristica della porta è necessario indicare in fase di ordine il 

verso d’apertura. Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 

90 a 415 mm. I coprifilo sono da 70 mm nel lato cerniera e da 80 mm nel lato 

opposto e presentano un design piatto come standard. Serratura e cerniera 

sono nella dotazione standard. Le cerniere fornite sono del tipo Anuba in 

colore cromo opaco. A richiesta sono fornibili cerniere a scomparsa con 

regolazione su 3 assi.

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra 

solid wood on the ash version) and finishing sheets of MDF (with added wood 

veneer on the ash version).

Doors are 46 mm thick, with profiles on three sides, except for the version with 

concealed hinges, on which the door has no profiles. Given the characteristics 

of the door, the opening direction must be indicated when ordering. Doorposts 

are supplied with thicknesses from 90 to 415 mm by request. Edging trims are 

70 mm on the hinge side and 80 mm on the other side, and have a flat design 

as standard. Locks and hinges are supplied as standard fittings. The Anuba 

hinges supplied have a matt chrome finish. Concealed hinges with 3-way 

adjustment can be supplied by request.

RAL 9016 RAL 9018

RAL 1013 RAL 1015

Personalizzazione totale dell’anta con tutta la gamma RAL

Any other color from the entire RAL range can be chosen

GAMMA COLORI  

RANGE COLORS

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9010
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Pure Battente - RAL 9001

Pure Swing - RAL 9001
Pure Battente - RAL 9002

Pure Swing - RAL 9002

TRÉSOR PURE BATTENTE
TRÉSOR PURE SWING DOOR
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Pure Battente - RAL 9016

Pure Swing - RAL 9016
Pure Battente - RAL 9018

Pure Swing - RAL 9018

Disponibile anche in versione 

frassinata 

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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Linea Battente - RAL 9003

Linea Swing - RAL 9003
Linea Battente - RAL 9010

Linea Swing - RAL 9010

TRÉSOR LINEA BATTENTE
TRÉSOR LINEA SWING DOOR
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Linea Battente - RAL 1013

Linea Swing - RAL 1013
Linea Battente - RAL 1015

Linea Swing - RAL 1015

Con due fresate orizzontali

With two machined horizontal 

grooves

Disponibile anche in versione 

frassinata

Available also matt lacquered 

open-pore ash finish
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Spazzolini e kit chiudiscrigno senza serratura per Trésor scorrevole Linea

Dust brushes and chiudiscrigno kit without lock for Trésor sliding door

Spazzolini Bianchi Trésor Linea 

Trésor Linea sliding door ’s machined horizontal groove

SCORREVOLE

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello 

aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore dell’anta è di 40 mm.

Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono in colore variabile a

seconda del RAL richiesto.

SLIDING 

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra solid wood on the ash version) and 

a finishing sheet of MDF (with added wood veneer on the ash version).

Doors are 40 mm thick.

Doorposts are supplied with thicknesses from 90 to 415 mm by request.

Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match the requested RAL colour.

DETTAGLI TRÉSOR
TRÉSOR DETAILS
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BATTENTE

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello 

aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore del pannello è di 46 mm con battuta su 3 lati ad eccezione della versione con cerniere a 

scomparsa dove il pannello è privo di battuta. Per la specifica caratteristica della porta è necessario 

indicare in fase di ordine il verso d’apertura. Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 

a 415 mm. I coprifilo sono da 70 mm nel lato cerniera e da 80 mm nel lato opposto e presentano un design 

piatto come standard. Serratura e cerniera sono nella dotazione standard. Le cerniere fornite sono del tipo 

Anuba in colore cromo opaco. A richiesta sono fornibili cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi.

SWING

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra solid wood on the ash version) and 

a finishing sheet of MDF (with added wood veneer on the ash version). Doors are 46 mm thick, with profiles 

on three sides. Given the characteristics of the door, the opening direction must be specified when ordering.

Doorposts are supplied with thicknesses from 90 to 415 mm by request. Edging trims are 70 mm on the hinge 

side and 80 mm on the other side, and have a flat design as standard. Locks and hinges are supplied as 

standard fittings. The Anuba hinges have a matt chrome finish. Concealed hinges with 3-way adjustment can 

be supplied by request.

Cerniere a scomparsa

Concealed hinges
Serratura magnetica

Magnetic lock

Cerniera

Hinge
Dettaglio Stipite Trésor

Trésor swing door ’s doorpost
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SOLUZIONI VETRO  GLASS DOOR SOLUTIONS
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Scrigno propone una vasta gamma di soluzioni vetro, a corredo dei propri 

controtelai. Ogni prodotto è concepito per rendere esclusivo lo spazio da abitare. 

Le proposte vetro rappresentano la massima evoluzione della tecnica applicata 

all’universo vetro, garantendo soluzioni esclusive e adatte a qualunque necessità 

abitativa. La gamma offre la possibilità di acquistare l’anta finita, o in alternativa, i 

singoli componenti, lasciando al cliente la totale espressione di scelta.

Scrigno offers a vast range of solutions for glass doors for installation on its 

frames. Every product is designed to make your living space exclusive. Scrigno 

glass doors are the maximum evolution of technology applied to the world of 

glass, providing exclusive solutions suitable for all décor needs. The range offers 

the possibility of buying either complete finished doors, or just their single 

components, leaving customers with the greatest possible choice.
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SOLUZIONI IN VETRO GLASS DOOR SOLUTIONS
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PORTA SCORREVOLE 
VETRO MIRR
MIRR SLIDING GLASS DOOR

L’ultima novità della gamma Essential è Mirr Scorrevole: un’inedita soluzione 

con anta in vetro libera da stipiti e cornici coprifilo, connotata da uno stile 

minimal contemporaneo e raffinato, che dona un senso di leggerezza agli 

ambienti. Le trasparenze e i riflessi del vetro, insieme alle geometrie pulite, 

creano un continuum tra gli ambienti. Disponibile in versione con anta a 

lastra singola o doppia, dello spessore di 40 mm, Mirr scorrevole si configura 

come un elemento di interior design estremamente versatile anche in virtù 

delle infinite combinazioni possibili. Le nuance spaziano, infatti, dal vetro 

trasparente, satinato, reflex, fumé o bronzo, declinate anche nella versione 

a specchio, cui si aggiunge una ricca palette di tonalità selezionabili per la 

versione in vetro laccato, con finishing lucido o satinato. Ampia anche la 

scelta dei colori della struttura perimetrale interna in alluminio. Connubio 

perfetto tra l’eleganza del vetro e la resistenza dell’alluminio, Mirr scorrevole 

è in grado di guidare il passaggio della luce, per vivere al meglio gli spazi 

indoor.

The latest addition to the Essential range is Mirr Scorrevole: a brand new 

solution with a glass door free from door posts and edging trims, characterized 

by a contemporary and refined minimalist style that gives a sense of lightness 

to the room. The transparencies and reflections of the glass, together with the 

clean geometries, create a continuum between environments. Available in the 

version with single or double glass door, 40 mm thick, Mirr scorrevole is an 

extremely versatile interior design element also thanks to its endless possible 

combinations. In fact, the options range from transparent, satin, reflex, 

smoked or bronze glass, also available in the mirror version, to which is added 

a rich range of selectable shades for the lacquered glass version, with gloss or 

satin finish. There is also a wide choice of colours for the internal aluminium 

perimeter structure. A perfect combination of the elegance of glass and the 

resistance of aluminium, Mirr scorrevole is able to guide the passage of light, 

to better enjoy indoor spaces.
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PORTA BATTENTE 
VETRO MIRR
MIRR SWING GLASS DOOR

Nella gamma Essential, Scrigno ha realizzato una battente con anta in 

vetro filomuro. Dallo stile ricercato, le linee nette e pulite e un profilo 

impercettibile, si allinea perfettamente con il telaio creando una fusione tra 

porta e ambiente. L’anta, con vetro singolo o doppio, dello spessore di 5 cm, 

è disponibile in diverse tipologie di vetro: trasparente, bronzato, acidato, 

grigio fumé, trasparente extra chiaro, acidato extra chiaro, reflex fumé e 

retro laccato. Ampia anche la scelta dei colori della struttura perimetrale 

interna in alluminio. Battente Vetro Mirr può essere fornita sia nella 

soluzione a lastra singola che in quella a doppia lastra, per assecondare al 

meglio tutte le esigenze abitative e sfruttare le diverse tipologie di vetro. 

La leggerezza del vetro e la trasparenza, che permette alla luce di filtrare, 

fanno di Battente Vetro Mirr un vero e proprio complemento d’arredo in 

grado di dare un tocco di raffinatezza all’ambiente.

In the Essential range, Scrigno has created a swing glass door flush with the 

wall. With its refined style, clean lines and imperceptible profile, it aligns 

perfectly with the frame, creating a fusion between door and environment. 

The door, with single or double glass, 5 cm thick, is available in different types 

of glass: clear, bronzed, etched, smoky grey, extra clear transparent, extra 

clear etched, smoked reflex and lacquered back. There is also a wide choice 

of colours for the internal aluminium perimeter structure.

The Mirr Swing glass door can be supplied in both single and double sheet 

solutions, to best meet all living needs and exploit the different types of glass. 

The light weight of the glass and the transparency, which allows the light to 

filter through, make the Mirr Swing Glass door a real furnishing accessory able 

to give a touch of refinement to the environment.
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FINITURE PER ANTA SCORREVOLE E BATTENTE 
VETRO MIRR, ACQUA ED ELETTA
GLASS FINISHES FOR MIRR, ACQUA AND ELETTA 
GLASS SLIDING AND SWING DOOR

VETRI

GLASSES

03
TRASPARENTE 
TRANSPARENT

22
TRASPARENTE EXTRACHIARO 
TRANSPARENT EXTRA-CLEAR

04
SATINATO 
FROSTED

23
SATINATO EXTRACHIARO
SATIN FINISH EXTRA-CLEAR

11
FUMÈ 
SMOKY

12
FUMÈ SATINATO 
SMOKY SATIN

07
REFLEX FUMÈ
REFLEX SMOKY

80
REFLEX FUMÈ SATINATO
REFLEX SMOKY SATIN FINISH

81
BRONZO
BRONZE

13
SATINATO BRONZO
SATIN FINISH

08
REFLEX BRONZO
REFLEX BRONZE

10
REFLEX BRONZO SATINATO
REFLEX BRONZE SATIN FINISH

06
REFLEX CHIARO
REFLEX CLEAR

83
SPECCHIO BRONZO
MIRROR BRONZE

14
SPECCHIO
MIRROR

82
SPECCHIO FUMÈ
MIRROR SMOKY

84
LINO BIANCO*
WHITE LINEN*

86
LINO CAFFÈ*
COFFEE LINEN*

89
RIGO*
STRIPE*

88
PIXEL*
PIXEL*

I vetri laccati monofacciali di colore chiaro non possono essere completamente coprenti, per questo motivo in presenza di fonti luminose molto forti 

possono variare il colore e presentare alcune sfumature. In questo caso è consigliata l’anta filo muro vetro doppio.
I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili

The single-faced lacquered glasses in clear colour cannot be fully covering. For this reason, in the presence of very strong light sources, the colour can 

vary and feature a number of nuances. In this case the double glass flush door is to be preferred.
The sample shown here are approximate. Any colour tolerances and finishes shall be deemed acceptable.

* Disponibile solo per Acqua ed Eletta.
* Available only for Acqua and Eletta doors

1 5 6



Indice - Index



1 58



PORTA SCORREVOLE 
VETRO PER ESSENTIAL 
SLIDING GLASS DOOR 
FOR ESSENTIAL

Estrema purezza di design anche nella soluzione vetro per Essential.  Il kit 

prevede pinze a pressione ad altissima tenuta che non necessitano di alcuna 

foratura sul vetro. Solo applicabili su lastre vetro a spessore variabile (8 o 10 

mm). Tutti i vetri sono temperati secondo la norma UNI EN 12150 - 1.

E’ inoltre previsto un distanziale posteriore per la regolazione della fuoriuscita 

dell’anta. Su questo prodotto è installabile il rallentatore in chiusura Slow 

Glass, appositamente studiato per garantire una chiusura rallentata della 

lastra. Il carter di copertura è fornibile in due finiture, alluminio anodizzato 

e simil inox. Tutti i componenti sono vendibili separatamente. L’anta in vetro 

è realizzabile al centimetro.

Glass doors for the Essential and Base frame offer extreme purity of design. 

The kit includes strongly gripping pressure clamps that eliminate the need to 

drill holes in glass. Can be fitted only on glass panels of variable thickness (8 

or 10 mm). A rear spacer is also provided for adjustment of the projection of 

the panel. This product can be fitted with the Slow Glass system, specifically 

designed to ensure slow door closure. The protection cover is available in 

anodized aluminium or stainless steel effect finishes. All components can be 

sold separately. Glass doors are available in sizes varying in steps of 1 cm.

VETRI

GLASSES

Trasparente 

Transparent
Acidato

Etched 

Trasparente 

extra chiaro 

Extra-clear transparent

Acidato 

extra chiaro 

Extra-clear etched

Bronzo 

Bronze
Bronzo acidato

Bronze etched

Grigio fumé

Smoked grey
Grigio fumé acidato

Smoked grey etched

Nero

Black
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PORTA SCORREVOLE VETRO 
PER ESSENTIAL TRIAL 
SLIDING GLASS DOOR 
FOR ESSENTIAL TRIAL

Essential Trial è il controtelaio nato dall’evoluzione di Essential e Essential 

Dual. Rappresenta la sintesi della ricerca continua e del design di Scrigno. 

Un prodotto innovativo, capace di contenere, all’interno di un unico 

cassonetto a scomparsa, tre ante vetro scorrevoli collegate tra loro da un 

sistema di trascinamento.

I vetri, di spessore 10 mm, sono disponibili in diverse finiture. E’ possibile 

personalizzare il prodotto, attraverso la scelta della maniglia, la scomparsa 

totale dell’anta o meno all’interno del cassonetto e la scelta di un sistema 

dedicato di rallentamento in chiusura. 

Essential Trial is a sliding door frame based on an evolution of Essential and 

Essential Dual, the result of constant research and design development by 

Scrigno. This innovative product can contain three disappearing sliding glass 

doors linked by a sliding system inside a single metal box. 

The glass panels, with a thickness of 10 mm, are available in different finishes. 

The product can be customized with the choice of handles, total or partial 

disappearance into the frame, and the fitting of a slow closure system.

VETRI

GLASSES

Trasparente 

Transparent

Acidato

Etched 

Trasparente 

extra chiaro 

Extra-clear transparent

Acidato 

extra chiaro 

Extra-clear etched

Bronzo 

Bronze

Bronzo acidato

Bronze etched

Grigio fumé

Smoked grey

Grigio fumé acidato

Smoked grey etched

Nero

Black
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PORTA SCORREVOLE VETRO 
PER ESSENTIAL DUAL 
SLIDING GLASS DOOR 
FOR ESSENTIAL DUAL

Brevetto esclusivo Scrigno, il controtelaio Essential Dual permette di 

contenere in un unico cassonetto due porte in vetro scorrevoli a scomparsa 

collegate tra loro da un sistema di trascinamento.

A questa particolarità si aggiungono il ridotto spessore parete - è utilizzabile 

in presenza di una normale parete con spessore di 10,5 cm - e lo spessore 

delle ante in vetro è di 1 cm.

È disponibile solo nella versione anta unica per pareti in muratura. 

Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al 

centimetro. I vetri sono disponibili in diverse finiture.

An exclusive Scrigno patent, Essential Dual is an innovative product that can 

contain two disappearing glass doors with a linked sliding system inside a 

single metal box. This special feature is enhanced by the low wall thickness 

– Essential Dual can be installed inside a normal wall with a thickness of only 

10.5 cm – and the 1 cm thickness of the glass doors. Available only in the 

single-door version for plastered walls. Also available in non-standard sizes, 

with height variable in steps of one centimetre. The glass panels are available 

in different finishes.

VETRI

GLASSES

Trasparente 

Transparent

Acidato

Etched 

Trasparente 

extra chiaro 

Extra-clear transparent

Acidato 

extra chiaro 

Extra-clear etched

Bronzo 

Bronze

Bronzo acidato

Bronze etched

Grigio fumé

Smoked grey

Grigio fumé acidato

Smoked grey etched

Nero

Black
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ACQUA 
PER ESSENTIAL 
ACQUA FOR ESSENTIAL 

Acqua è la porta scorrevole in vetro disponibile sia per Scrigno Base che 

per Essential. Le ante Acqua, dalla linea semplice e sottile sono dotate 

di struttura in alluminio con varie tipologie di vetro. I profili in alluminio 

sono volutamente ridotti per consentire la massima esaltazione del vetro; 

lo spessore di appena 40 mm consente estrema versatilità e conferisce al 

tempo stesso all’anta eccellenti caratteristiche di solidità. 

Lo spessore del vetro varia da 5 a 6 mm a seconda della tipologia prescelta.

Acqua is the sliding glass door available for both Scrigno and Essential.

Acqua doors, with their slim and simple styling, have an aluminium frame 

that can contain glass panels in different finishes. The aluminium profile bars 

have been deliberately reduced in size to allow the glass to be fully revealed 

to the greatest advantage, and the thickness of just 40 mm ensures great 

versatility combined with excellent strength and robustness.

Glass thickness varies from 5 to 6 mm depending on the type chosen.

Per le f initure disponibi l i  consultare le pp.  156-157. 

Please see pp.  156-157 for the avai lable f inishes.
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PORTA SCORREVOLE 
VETRO PER BASE 
SLIDING GLASS DOOR 
FOR BASE

Scrigno propone una soluzione innovativa, che prevede la scomparsa totale 

di ogni elemento di supporto, garantendo un’estetica improntata alla purezza 

del design. Il kit si compone di pinze a pressione ad altissima tenuta che 

non prevedono alcuna foratura sul vetro. Sono applicabili su lastre vetro a 

spessore variabile (8 o 10 mm). E’ inoltre previsto un distanziale posteriore per 

la regolazione della fuoriuscita dell’anta. Scrigno fornisce a richiesta lastre 

vetro realizzate al centimetro e disponibili in diverse finiture, in spessore 

10mm. Tutti i vetri sono temperati secondo la norma UNI EN 12150 - 1. Su questo 

prodotto è installabile il rallentatore in chiusura Slow Glass, appositamente 

studiato per garantire una chiusura rallentata della lastra (solo per gamma 

Gold compatibile). Tutti i componenti sono acquistabili separatamente. E’ 

disponibile un’ampia gamma di stipiti e coprifilo da abbinare all’anta vetro per 

Base. Gli stipiti sono offerti in alluminio, con tre finiture disponibili o in MDF, 

in melaminico (finiture Comfort) o rivestito carta, pronto per essere laccato. 

Tutti i prodotti sono realizzati in esclusiva da Scrigno e garantiscono il migliore 

abbinamento estetico e funzionale con la ferramenta per vetro Scrigno.

Scrigno offers an innovative solution in which every supporting element is 

concealed, guaranteeing total purity of design. The kit consists in strongly 

gripping pressure clamps that eliminate the need to drill holes in glass. The 

clamps can be fitted on glass panels with variable thickness (8 or 10 mm). A 

rear spacer is also provided for adjustment of the projection of the panel. On 

request, Scrigno can supply glass panels with sizes varying in steps of 1 cm, 

available in different finishes and with a thickness of 10 mm. All glass panels 

are tempered in conformity with the UNI EN 12150-1 standard. This product 

can be fitted with the Slow Glass system, specifically designed to ensure slow 

door closure (available only for Gold range). All components can be purchased 

separately. A wide range of doorposts and edging trims is available for use in 

combination with glass doors for Base frames. Doorposts can be supplied with 

three different aluminium finishes or in Comfort melamine finishes or paper-

coated MDF, ready for painting. All products are manufactured exclusively by 

Scrigno, and guarantee the best possible visual and functional combination with 

Scrigno glass door hardware.

VETRI

GLASSES

Trasparente 

Transparent
Acidato

Etched 

Trasparente 

extra chiaro 

Extra-clear transparent

Acidato 

extra chiaro 

Extra-clear etched

Bronzo 

Bronze
Bronzo acidato

Bronze etched

Grigio fumé

Smoked grey
Grigio fumé acidato

Smoked grey etched

Nero

Black
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ACQUA 
PER BASE
ACQUA FOR BASE

Acqua è la porta scorrevole in vetro disponibile sia per Scrigno Base che 

per Essential. Le ante Acqua, dalla linea semplice e sottile sono dotate 

di struttura in alluminio con varie tipologie di vetro. I profili in alluminio 

sono volutamente ridotti per consentire la massima esaltazione del vetro; 

lo spessore di appena 40 mm consente estrema versatilità e conferisce al 

tempo stesso all’anta eccellenti caratteristiche di solidità. Lo spessore del 

vetro varia da 5 a 6 mm a seconda della tipologia prescelta.

Acqua is the sliding glass door available for both Scrigno Base and Essential.

Acqua doors, with their slim and simple styling, have an aluminium frame 

that can contain glass panels in different finishes. The aluminium profile bars 

have been deliberately reduced in size to allow the glass to be fully revealed 

to the greatest advantage, and the thickness of just 40 mm ensures great 

versatility combined with excellent strength and robustness.

Glass thickness varies from 5 to 6 mm depending on the type chosen.

Per le f initure disponibi l i  consultare le pp.  156-157. 

Please see pp.  156-157 for the avai lable f inishes.
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PORTA SCORREVOLE 
VETRO PER REMIX
SLIDING GLASS DOOR 
FOR REMIX

Brevetto esclusivo Scrigno, Remix è il controtelaio nato dallo sviluppo di 

Base e Granluce. L’anta vetro e la relativa ferramenta per il montaggio sono 

prodotti esclusivi offerti da Scrigno. Sono vendibili separatamente. 

L’anta è in vetro temperato di spessore 10 mm; gli stipiti sono disponibili in 

MDF con finitura tipo acciaio satinato o in impiallacciato tanganika grezzo. 

Il vetro, a scelta, può essere in diverse finiture.

Remix is covered by an exclusive Scrigno patent, developed from an evolution 

of the Base and Granluce frames. Glass panels and their assembly hardware 

are exclusive products offered by Scrigno. They are sold separately.

Door panels are made in tempered glass with a thickness of 10 mm;

doorposts are available in MDF with a satin steel effect or an unfinished 

Tanganyika veneer. Glass can be supplied in different finishes.

STIPITI  

DOORPOSTS

Alluminio acciaio 

satinato 

Satin aluminium 

steel

Tanganika grezzo

Tanganyika 

unfinished

VETRI

GLASSES

Trasparente 

Transparent

Acidato

Etched 

Trasparente 

extra chiaro 

Extra-clear transparent

Acidato 

extra chiaro 

Extra-clear etched

Bronzo 

Bronze

Bronzo acidato

Bronze etched

Grigio fumé

Smoked grey

Grigio fumé acidato

Smoked grey etched

Nero

Black
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ELETTA

Eletta è la porta a battente in vetro, progettata per ottenere la massima 

versatilità di utilizzo. Le ante Eletta, dalla linea semplice e sottile sono 

dotate di struttura in alluminio con varie tipologie di vetro. Solida e lineare 

è in grado di soddisfare al meglio le esigenze della divisione degli ambienti. 

La porta prevede come dotazione standard la serratura magnetica. E’ 

personalizzabile al centimetro con altezze fino a 2700 mm e larghezze fino 

a 1000 mm, con possibilità di optare tra un’ambia gamma di finiture per vetri 

e profili. Lo spessore del vetro varia da 5 a 6 mm a seconda della tipologia 

prescelta. Le cerniere in dotazione sono del tipo a bilico, con rotazione a 

180° e di facile regolazione.

Eletta is a glass swing door designed to ensure the maximum versatility of 

use. Eletta doors, with their slim and simple styling, have an aluminium frame 

that can contain glass panels in different finishes. Solidly built and with an 

elegant linear design, Eletta offers the perfect solution for the need to divide 

spaces. The aluminium profile bars have been deliberately reduced in size to 

allow the glass to be fully revealed to the greatest advantage. These doors are 

fitted with a magnetic lock as standard. They can be customized in steps of 

1 cm up to 2700 mm in height and 1000 mm in width, with the possibility of a 

wide range of finishes for glass doors and profile bars. Glass thickness varies 

from 5 to 6 mm depending on the type chosen. Doors are fitted with easily 

adjustable pivot hinges opening through 180°.

Per le f initure disponibi l i  consultare le pp.  156-157. 

Please see pp.  156-157 for the avai lable f inishes.
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SOLUZIONI ESTERNO MURO 

EXTERNAL WALL SOLUTIONS
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The Scrigno product range has now been further extended with glass doors 

sliding outside walls. These solutions are able to perfectly satisfy all design and 

functional needs. For externally sliding doors, only metallic components and 

other hardware items are supplied.

All elements can be supplied with a variety of finishes and are easy to assemble, 

adapting perfectly to all closure needs. Three solutions are available: 

High Cover • Exposed clamps • Bar with wall joint.

L’offerta Scrigno si amplia ulteriormente, prevedendo soluzioni vetro per esterno 

muro. Le proposte sono in grado di soddisfare al meglio tutte le esigenze e necessità 

abitative e di design.

La gamma esterno muro prevede esclusivamente la fornitura dei componenti 

metallici e di ferramenta.

Tutti gli elementi sono fornibili in diverse soluzioni di finitura e risultano di facile 

montaggio, adattandosi al meglio ad ogni esigenza di chiusura. Tre sono le soluzioni 

proposte:

Cover alta • Pinze a vista • Barra con attacco a parete. 
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Modello SC 750 

Cover alta a parete

High wall Cover

Modello SC 770 

Cover alta a soffitto

High ceiling Cover

Modello SC 777 

Cover alta a soffitto con vetro fisso 

High ceiling Cover with fixed 
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COVER ALTA 
HIGH WALL COVER

E’ un sistema scorrevole dal design squadrato, la cui caratteristica è quella 

di avere in poco spazio tutto ciò che necessita per sostenere un’anta vetro 

fino a 100 Kg di peso con spessore 8/12 mm.

La particolarità è che non necessita di fori sul vetro. Il sistema può essere 

dotato di ammortizzatore.

Disponibile a parete, a soffitto e a soffitto con un vetro fisso e uno scorrevole 

(vetro non fornito), nella versione anta singola e anta doppia.

A sliding system with a square design, complete with everything necessary to 

hang a glass door weighing up to 100 kg and with a thickness of 8 to 12 mm in 

an extremely limited space.

No holes need to be drilled in the glass. Can be fitted with a slow closure 

system.

Available for wall or ceiling fitting, or as a ceiling fitting with one fixed and one 

sliding glass door (glass not supplied), with single or double doors.

Vetro non fornito.  Glass not suppl ied.
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Modello SC 2000 
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BARRA CON ATTACCO
A PARETE
BAR WITH WALL JOINT

Sistema scorrevole in acciaio AISI 304 costituito da minimo 2 carrelli di 

scorrimento su di un binario a sezione tonda con borchie a vista. Adatto per 

spessori vetro 10/12 mm.

Finitura barra in acciaio satinato e finitura accessori in acciaio di 

lavorazione.

Disponibile solo nella versione anta singola (vetro non fornito).

Sliding system in AISI 304 stainless steel with a minimum of 2 hangers running 

on a track with a round cross-section and exposed plates. Suitable for glass 

thicknesses of 10–12 mm.

Bar in satin steel and accessories in machined steel. Available only in a single 

door version (glass not supplied).

Vetro non fornito.  Glass not suppl ied.
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Modello SC 31

Pinze a vista a parete 

Exposed wall clamps

Modello SC 21

Pinze a vista a soffitto 

Exposed ceiling clamps
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PINZE A VISTA 
EXPOSED CLAMPS

E’ un sistema scorrevole dal design unico, la cui caratteristica è quella di 

avere in poco spazio tutto ciò che necessita per sostenere un’anta vetro fino 

a 100 Kg di peso con spessore 6/10 mm. Oltre ad essere molto funzionale è 

anche pratico da montare. Il sistema può essere dotato di ammortizzatore. 

Disponibile a parete e a soffitto. Disponibile nella versione anta singola e 

anta doppia (vetro non fornito).

A sliding system with a unique design, complete with everything necessary to 

hang a glass door weighing up to 100 kg and with a thickness of 6 to 10 mm in 

an extremely limited space. Extremely functional and very easy to assemble. 

Can be fitted with a slow closure system. Available for wall and ceiling fitting.

Available in versions with single and double doors (glass not supplied).

Vetro non fornito.  Glass not suppl ied.
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ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

ACCESSORIES - CUSTOMISATION
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PRODOTTI 
PRODUCTS

AC
CE

SS
OR

I A
CC

ES
SO

RI
ES AMMORTIZZATORE 

DOPPIO
DOUBLE SHOCK

ABSORBER

SCRIGNO SLOW

SCRIGNO 
SLOW GLASS

SCRIGNO OPEN 2.0

SCRIGNO SWITCH

AMMORTIZZATORE TRIAL
TRIAL SHOCK ABSORBER

 
KIT APERTURA SIMULTANEA
SIMULTANEOUS OPENING KIT

KIT FERRAMENTA PER 
ANTE IN VETRO

HARDWARE KIT  FOR 
GLASS DOORS

 
KIT CHIUDISCRIGNO
CHIUDISCRIGNO KITS

 
 SOLUZIONE DOCCIA

SHOWER SOLUTIONS

STIPITI PER 
ANTE IN VETRO
DOORPOSTS FOR 

GLASS DOORS

STIPITI GREZZI
UNFINISHED DOORPOSTS

PORTE COMFORT
COMFORT DOORS

PORTE TRÉSOR
TRÉSOR DOORS

PORTE ACQUA
ACQUA DOORS

ESSENTIAL
SCORREVOLE

SLIDING

ESSENTIAL
DUAL

ESSENTIAL
TRIAL

ESSENTIAL
PRO

ESSENTIAL
SCORREVOLE

EI 30
SLIDING EI 30

ESSENTIAL
BATTENTE
EI 30/60

SWING 30/60

ESSENTIAL
BATTENTE

SWING

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Per tutte le possibili combinazioni, si prega sempre di verificare la sezione dedicata agli accessori e le relative schede tecniche allegate.
For all possible combinations, always consult the section dedicated to accessories and the attached information sheets.

* *

SCRIGNO ESSENTIAL
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BASE GRANLUCE REMIX PRATICO APPLAUSO  ARMONICO VARIO CONTATTO ORBITALE

*

* ** * *

* ** * *

*

* * ** * * * * *

* * *

* ** * *

*

* * * * * *

* * ** * * *

*

* * * * * *

*

SCRIGNO GOLD
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ACCESSORI - ACCESSORIES

AMMORTIZZATORE DOPPIO DOUBLE DAMPER

SISTEMA PER L’APERTURA E LA CHIUSURA RALLENTATA DELLE PORTE SCORREVOLI

In linea con l’obiettivo di Scrigno, sempre alla ricerca di un possibile miglioramento dei propri prodotti, 

i controtelai Gold Base, Gold Base Doppio ed Essential evolvono per accogliere un nuovo accessorio: 

l’ammortizzatore doppio. Sono infatti stati dotati di una guida di scorrimento e di un carrello ridisegnati 

e predisposti per l’installazione di questo ammortizzatore, in grado di rallentare la porta sia in fase di 

apertura che di chiusura. Il sistema Doppio Freno garantisce lo scorrimento ed accostamento ottimale 

di pannelli porta ed è disponibile in due versioni: una per ante del peso massimo di 30 kg e una per ante 

del peso massimo di 50 kg, riducendo ai minimi termini la forza necessaria per consentire lo sblocco dal 

sistema di ritenzione durante la chiusura.

Prodotto installabile solo su controtelai Gold Base ed Essential scorrevole singolo e doppio riportanti il 

marchio Scrigno Gold all’interno della guida.

SYSTEM FOR SLIDING DOOR SOFT CLOSURE AND OPENING

In line with Scrigno’s goal, always looking for a possible improvement of its products, the Gold Base, Gold 

Base Doppio and Essential subframes evolve to accommodate a new accessory: the double damper. They 

have been equipped with a sliding track and a hanger redesigned and prepared for the installation of this 

damper, able to slow down the door both during opening and closing.

This product is tested in two versions: one for door weighing a maximum of 30 kg and one for door weighing 

a maximum of 50 kg. The Doppio Freno system ensures the door panels slide and approach in the best 

way, reducing to a minimum the force required to allow release from the retention system during closure.

Product that can be installed on Gold Base and Essential single and double sliding subframes only with 

Scrigno Gold brand inside the track.
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Equipment

A) Gear motor with bracket for fastening to the track

B) Motor cable L. 4.5 m

C) Locking rod with screws

D) Control unit with power cable L. 2 m

E) Pulley with belt tensioner

F) Toothed belt L. 4,9 m

G) L-shaped bracket for joining and dragging

H) watertight PG connector

OPTIONAL Radar

The product is designed for residential and non-residential use, with average use of 1 minute every 10 

minutes.

SCRIGNO OPEN 2.0 PER GOLD BASE E ESSENTIAL PRO 

È il nuovo kit completo di automazione per porta scorrevole, che può essere installato su controtelai 

Base ed Essential Pro, anche su porte già esistenti e non richiede lavori di muratura. È caratterizzato 

da ingombri minimi (solo 55 mm in larghezza) e permette di muovere in maniera agevole qualsiasi 

porta scorrevole fino ad un peso massimo di 80 kg. La motorizzazione è completamente integrata nel 

controtelaio, rimanendo quindi invisibile. Utilizzabile nei sistemi di domotica e consente la possibilità 

di optare per diverse modalità di esercizio e regolazioni.

Dotazione

A) Motoriduttore con staffa di aggancio al binario

B) Cavo motore L. 4,5 m

C) Asta di bloccaggio con viti

D) Centrale di comando con cavo di alimentazione L. 2 m

E) Puleggia condotta con tendicinghia

F) Cinghia dentata L. 4,9 m

G) Staffa ad L di giunzione e trascinamento

H) Connettore PG stagno

OPTIONAL Radar

Il prodotto è destinato a uso residenziale e non, purché rientri in un fattore di servizio S3 10% su base 

10 minuti.

Scrigno Open 2.0

FOR GOLD BASE AND ESSENTIAL PRO

This is a new complete automation kit for sliding doors, which can be installed on Gold Base and Essential Pro 

door frames, including on existing doors, and does not require masonry work. It is characterized by minimum 

overall dimensions (only 55 mm in width) and allows easy movement of any sliding door up to a maximum 

weight of 80 kg. The automation system is completely concealed inside the frame. It can be used in home 

automation systems and allows the possibility of opting for different operating modes and adjustments.
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ACCESSORI - ACCESSORIES

SCRIGNO SWITCH 

Scrigno Switch è l’interruttore in radiofrequenza per comandare l’accensione e/o lo spegnimento 

di un nuovo punto luce. 

E’ la soluzione ideale in tutte quelle situazioni dove non è possibile installare un impianto cablato 

tradizionale per via della mancanza di spazio nella parete, come ad esempio in presenza di con-

trotelai.

Composizione del kit

• n. 1 ricevitore radio che può funzionare sia da interruttore (on/off) sia in modo impulsivo (per essere 

integrato in un impianto a relè). ll carico massimo che può supportare è di 1.000W di potenza; la 

trasmissione è sicura in quanto si utilizza la banda di frequenza a 868 Mhz.

• n. 1 pulsante trasmettitore a due canali completo di placca. I due canali possono essere programmati 

in modo uguale o diverso nel caso il ricevitore sia settato nella modalità interruttore on/off. La 

placca consente di completare il montaggio in tutte quelle situazioni in cui non ci sono particolari 

esigenze estetiche di abbinamento con altri interruttori tradizionali già presenti nell’abitazione. 

Trasmettitore e placca sono disponibili nella variante bianco e grigio antracite.

• n. 1 kit di 5 adattatori che servono per utilizzare le placche standard più comunemente diffuse 

e che si trovano facilmente in commercio. Questo permette di montare sull’interruttore in 

radiofrequenza le stesse placche degli interruttori cablatitradizionali. Il kit è disponibile nella 

versione bianco o grigio antracite.

SCRIGNO SWITCH SELF-ADHESIVE RADIOFREQUENCY LIGHT SWITCH

Scrigno Switch is a radiofrequency switch that can be used to turn a light on and off, and is 

the ideal solution in all situations where a conventional wiring system cannot be installed due 

to lack of sufficient depth of the wall, as for instance in the presence of a built-in frame for 

a sliding disappearing door.

Composition of kit
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• 1 radio receiver that can operate as a simple ON/OFF switch or with impulses (for integration 

in a relay system).

The maximum power that can be controlled is 1000W, and transmission is safe and secure 

becaus the 868MHz frequency band is used.

• 1 two-channel transmitter button complete with surround. The two channels can both be 

programmed in the same way or separately if the receiver is set for operation as an ON/

OFF switch. The surround allows installation to be completed in all spaces where there is no 

particular need to match other conventional light switches that may be already present nearby. 

The transmitter button and surround are available in white and anthracite grey versions.

• 1 kit of 5 adaptors to allow the standard surrounds that are most widespread and commonly 

available on the market to be used, making it possible to fit the radiofrequency switch with a 

surround of the same style as other nearby light switches with conventional wiring. 

The kit is available in white and anthracite grey versions.
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ACCESSORI - ACCESSORIES

Pinze per anta vetro  - Clamps for glass door

Il kit si compone di pinze a pressione ad altissima tenuta che non prevedono alcuna foratura sul vetro. 

Sono applicabili su lastre vetro a spessore variabile (8 o 10 mm). Per l’anta doppia sono necessari due 

kit. Peso massimo anta 120 kg.

The kit consists in strongly gripping pressure clamps that eliminate the need to drill holes in glass. It’s 

designed to be used with a thickness of 8 or 10 mm. 2 kits are needed for double doors. Maximum glass 

weight 120 kg.

KIT FERRAMENTA PER ANTE VETRO

HARDWARE KIT FOR GLASS DOOR

Scrigno fornisce il necessario per l’installazione dell’anta vetro per Essential e Base, i cui 

componenti (l’anta, la ferramenta e gli stipiti) possono essere acquistati separatamente. Solo 

l’utilizzo di tutti i componenti offerti garantisce il miglior risultato estetico. La porta completa 

si compone quindi dei seguenti elementi:

• per anta vetro Essential: KIT PINZE, CARTER, KIT COMPENSATORI, VETRO ed eventuali ACCESSORI.

• per anta vetro Base: KIT PINZE, VETRO, STIPITI ed eventuali ACCESSORI.

Scrigno supplies the required components for the installation of a glass door for Gold and Essential 

frame (door panel, hardware and jambs). Such components could be purchased separately. Only the 

installation of all components offered guarantees the best appearance result. The complete door 

consists therefore in the following components: 

• for glass door Essential: CLAMP KIT, PROTECTION COVER, COMPENSATION PROFILE KIT, GLASS PANEL 

and any necessary ACCESSORIES.

• for glass door Base: CLAMP KIT, GLASS PANEL, DOORPOSTS.

KIT PINZE PER ESSENTIAL E BASE CLAMP KIT FOR ESSENTIAL AND BASE
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Il carter di copertura è fornibile in due finiture, alluminio anodizzato e simil inox.  Tutti i componenti 

sono vendibili separatamente. L’anta in vetro è realizzabile al centimetro.

The protection cover is available in anodized aluminium or stainless steel 

effect finishes. All components can be sold separately. 

Glass doors are available in sizes varying in steps of 1 cm.

KIT CARTER PER ESSENTIAL KIT COVER FOR ESSENTIAL

Sono specifici elementi verticali appositamente studiati per ridurre la luce interna del cassonetto e 

del montante di battuta allo spessore del vetro. Una volta installati possono essere verniciati per un 

perfetto effetto a scomparsa.

These are specific vertical elements designed to reduce the internal opening size of the metal box and 

the closure upright to the glass thickness. After installation, the elements can be painted to create a 

perfectly invisible effect.

Kit compensatori singoli - Compensation kit simple Kit compensatori doppi - Compensation kit double

KIT COMPENSATORI PER ESSENTIAL COMPENSATION KIT FOR ESSENTIAL

AMMORTIZZATORE PER ESSENTIAL TRIAL ABSORBER FOR ESSENTIAL TRIAL

E’ il sistema di rallentamento in chiusura appositamente studi-

ato per Essential Trial. Rallenta la corsa dell’anta nell’ultimo 

tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.  

A slow closure system designed specifically for Essential Trial. 

The system slows door movement in the final part of closure, 

avoiding possible risks.
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KIT FERRAMENTA PER ANTE VETRO ESSENTIAL DUAL E REMIX

GLASS DOOR HARDWARE KIT FOR ESSENTIAL DUAL AND REMIX

Il kit ferramenta per ante in vetro, è un accessorio utilizzabile per le porte per i controtelai Essential 

Dual e Remix 105 intonaco.  Il kit è composto da:

•  3 tappi piatti e 1 tappo anteriore sagomato
•  4 carter di copertura
•  4 pinze per la sospensione delle ante
•  1 nasello

•  1 nasello doppio

•  1 gruppo di trascinatori anta sinistra

•  1 gruppo di trascinatori anta destra

La ferramenta è predisposta per ante in vetro temprato 

deguatamente lavorate di spessore 10 mm; può essere
installata sia su porta con verso destro o con verso sinistro. 

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm. Il vetro non è 
compreso nella dotazione. Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l’effettiva 
misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

The glass door hardware kit is an accessory that can be used for doors for Essential Dual and Remix 

105 mm plasterwork frames. The kit is composed of:

•  3 flat covers and 1 shaped front cover

•  4 protection covers

•  4 clamps for door suspension

•  1 floor guide

•  1 double floor guide

•  1 set of draggers for left-hand door

•  1 set of draggers for right-hand door

The hardware is designed for use with suitably treated tempered glass doors with a thickness of 10 

mm, and can be installed on doors with both left-hand and right-hand opening directions.

The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by about 140 mm. Glass is 

not supplied. Before making the glass doors, the effective clear opening size after frame installation 

must be checked onsite.

Guide bas double

Dubbele geleider

Cache antérieur

Voorste dop

Pattes

d’entraînement

Treksysteem

Carter

Bedekking

Cache

Afsluitdop

Cache

Afsluitdop

Cache

Afsluitdop

Cache

Afsluitdop

Pinces

Hangklemmen

Guide bas

geleider

Pinces

Hangklemmen

Montaggio ferramente porta con verso destro

Installation of hardware on door with right-hand opening 

Montaggio ferramente porta con verso sinistro

Installation of hardware on door with left-hand opening 
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ACCESSORI - ACCESSORIES

STIPITI PER SCRIGNO REMIX DOORPOSTS FOR SCRIGNO REMIX

Gli stipiti sono disponibili in MDF impiallacciato finitura tipo acciaio satinato o MDF impiallacciato 

tanganika grezzo, completi di spazzolino parapolvere nero e guarnizione nera.

Gli stipiti grezzi sono forniti levigati, pronti per la lucidatura o tinteggiatura. Gli stipiti finitura tipo 

acciaio satinato sono pronti all’uso.

Per le misure non indicate a listino, è necessario fare riferimento alla misura immediatamente superi-

ore e adeguare lo stipite alla luce di passaggio durante l’installazione mediante semplici tagli.

Doorposts are available in veneered MDF with a satin steel effect or in veneered MDF in unfinished 

Tanganyika wood, complete with black dust brushes and black sealing strips.

Unfinished doorposts are supplied sanded and ready for polishing or painting. Doorposts with a satin 

steel effect finish are ready for use.

For heights not indicated on the product list the measurement immediately above must be used, then 

simply cutting the doorpost to the correct height during installation.

KIT APERTURA SIMULTANEA SIMULTANEOUS OPENING KIT 

Il Kit Apertura Simultanea è un accessorio progettato per il controtelaio Base anta doppia ed è un 

dispositivo che consente l’apertura o la chiusura contemporanea delle due ante  agendo indifferente-

mente solo su una di esse. Il kit può essere installato a controtelaio già murato prima del montaggio 

dei pannelli.

The Simultaneous Opening Kit has been designed for the Scrigno Base frame with double doors and 

is an accessory that allows the two doors to opened or closed at the same time, using just a single 

hand. The kit can be fitted to the installed frame before the doors are assembled.

Alluminio acciaio satinato

Satin aluminium steel

Tanganika grezzo 

Tanganyika unfinished

STIPITI 

DOORPOSTS
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ACCESSORI - ACCESSORIES

GUARNIZIONI SEALING STRIPS

Le guarnizioni vengono inserite nello stipite di battuta allo scopo di attutire la chiusura delle porte.

Disponibili nella versione grigia e marrone.

The black dust brush is inserted into the finishing doorpost, preventing dust from entering the metal 

box. Available in grey or brown versions.

KIT CHIUDISCRIGNO CHIUDISCRIGNO KIT FOR SLIDING DOOR

Il Kit Chiudiscrigno è la maniglia per le porte scorrevoli Scrigno; permette di far scomparire completa-

mente la porta o di chiuderla. È disponibile sia per porte scorrevoli ad anta unica sia ad anta doppia, in 

due modelli: Rotonda e Quadra, nella versione con serratura, senza serratura, con serratura con chiave 

pieghevole e con foro a cilindro europeo.

Il modello Rotonda è disponibile nelle seguenti finiture: oro lucido, oro satinato, cromo lucido e cromo 

satinato. La versione Quadra è disponibile in cromo lucido, cromo satinato, bianco (Ral 9016 25  gloss 

opaco)  e nero (Ral 9005 25 gloss opaco).

Scrigno offers appropriate door handles and locks for sliding doors. The “Kit Chiudiscrigno” allows 

the door to disappear completely with no protrusions into the opening space. There are two models: 

Rotonda and Quadra, available to lock with turn and emergency release, hinged “lever type” key, euro 

profile cylinder mechanism or only with flush pull handles. Kit Chiudiscrigno Rotonda is available in 

4 finishes: satin or polished brass, satin or polished chrome. Kit Chiudiscrigno Quadra is available in 

satin or polished chrome, white (Ral 9016 25 matte gloss) and black (Ral 9005 25 matte gloss).
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Maniglia senza serratura 

Flushandles without lock 

Maniglia con serratura

Flush handle with turnsnib

Maniglia con chiave pieghevole

Flushandle with folding key 

Maniglia con foro a cilindro europeo

Flushandle with hole for european profile cylinder

Cromo Lucido
Polished chrome

Cromo Satinato
Satin chrome

VERSIONE ROTONDA ROUND HANDLES

Piastra cieca - closure plate

Oro Lucido

Polished brass

Oro Satinato

Satin brass

VERSIONE QUADRA
SQUARE HANDLES

Maniglia senza serratura 

Flushandles without lock 

Maniglia con serratura

Flush handle with turnsnib

Maniglia con chiave pieghevole

Flushandle with folding key 

Maniglia con foro a cilindro europeo

Flushandle with hole for european profile cylinder

Cromo Satinato
Satin chrome

Cromo Lucido
Polished chrome

Bianco R9016 25 gloss opaco

White R9016 25 matte gloss

Nero R9005 25 gloss opaco

Black R9005 25 matte gloss

Piastra cieca
closure plate
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ACCESSORI - ACCESSORIES

MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE

HANDLES FOR SWING DOOR

Scrigno propone una maniglia con finitura cromo satinato o cromo 

lucido il cui kit comprende: maniglia più borchia con foro chiave o 

cilindro europeo.

Scrigno offers a kit that includes: satin chrome or polished crome 

handle with escutcheon with keyhole or a european lock.

Maniglia cromo satinata per porte Trésor battente per Essential, 

disponibile con borchia foro chiave, con borchia con nottolino, con 

borchia foro cilindro europeo e coppia maniglia vaschetta alluminio 

opaco.

Satin chrome handle for Essential Trésor swing doors, available 

with escutcheon with keyhole, with escutcheon with turnsnib, with 

escutcheon with hole for european cylinder and pair of matt 

aluminium recessed handles.

MANIGLIA VASCHETTA PER PORTA TRÉSOR SCORREVOLE

RECESSED HANDLE FOR TRÉSOR SLIDING DOOR

Maniglia Vaschetta

Recessed Handle
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MANIGLIA INTEGRATA

INSET HANDLE

MANIGLIE PER PORTE IN VETRO HANDLES FOR GLASS DOOR

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura 

e finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

• TUBE (disponibile in tre misure, h. 300 - 500 - 800)

• QUADRA (disponibile in due misure, h. 310 - 460)

• GHOST (non prevede fori sul vetro)

• MODELLO A (non prevede fori sul vetro)

Scrigno offers a wide range of handles for its glass doors, with different sizes and finishes. Four 

models to satisfy all needs of design and functionality.

• TUBE (available in three sizes, h. 300 – 500 – 800)

• QUADRA (available in two sizes, h. 310 – 460)

• GHOST (no holes needed in the glass)

• MODEL A (no holes needed in the glass)

Tube Quadra Ghost Modello A - Model A
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ACCESSORI - ACCESSORIES

MANIGLIE PER ESSENTIAL TRIAL

HANDLES FOR ESSENTIAL TRIAL

Coppia maniglione Tube
Tube - Pair of upright handles

Maniglia a scomparsa senza serratura 

Concealed handle without lock

Coppia maniglia più rondella Art. 
32420 + 32421
Pair of handles plus washer Art. 

32420 + 32421

Distanziatore

Spacer

MANIGLIA PER ACQUA HANDLES FOR ACQUA

Modello A

Model A

Modello B

Model B

Modello C
Model C

La maniglia modello “A” è 

fornita di serie. Le altre 

maniglie sono disponibili 

senza supplemento.

Handle model A is supplied 

as standard. Other handles 

are available without 

supplements.

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, grafite, bronzo, rame e nero.

Colour finishes available: silver-anodized, white painted, brown, graphite, bronze, copper and black
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Coppia maniglione Tube

MANIGLIA CON NOTTOLINO PER ACQUA

HANDLE WITH TURNSNIB FOR ACQUA

Serratura disponibile solo per anta singola.

Lock available for Single doors only

STIPITI GREZZI UNFINISHED DOORPOSTS

Gli stipiti semilavorati sono in MDF impiallacciato in tanganika. Sono disponibili per tutti i modelli 

solo per alcune misure; per quelle non indicate a listino, è necessario fare riferimento alla misura 

immediatamente superiore. Lo stipite dovrà quindi essere adeguato alla luce di passaggio durante 

l’installazione, mediante semplici tagli.

Semi-finished doorposts are made in MDF veneered with Tanganyika. Available for all models only in 

some sizes. For doorposts not indicated in the price list, the measurement immediately above must 

be used.

The doorpost must then be cut to fit the clear opening size during installation.

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, 

grafite, bronzo, rame e nero.
Finitura piastra serratura: cromo satinato.

Colour finishes available: silver-anodized, white painted, brown, graphite, 

bronze, copper and black.

Lock plate finish: satin chrome.
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Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo.
SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di 
trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, 

senza preavviso.

La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

Photographs, diagrams, illustrations and colours are provided solely as an approximate guide.

SCRIGNO SpA declines all and any liability for possible inaccuracies herein, due to errors of printing or 

transcription or to any other reason, and reserves the right to make changes to improve its products without 

giving prior notice.

The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.
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