CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI

FRAMING SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

SCRIGNO GOLD: I VANTAGGI DI AVERE L’ORIGINALE - SCRIGNO GOLD: THE ADVANTAGES OF HAVING THE ORIGINAL
SCRIGNO GOLD I VANTAGGI - SCRIGNO GOLD THE ADVANTAGES
Scrigno è sinonimo di qualità e garanzia, una qualità garantita, fatta per durare nel tempo e
sempre riconoscibile anche a controtelaio montato: il marchio originale è sempre impresso sul
controtelaio e sulla guida di scorrimento. Garanzia a vita contro la corrosione passante.
Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni Gold, non è soggetta a corrosione
passante per tutta la durata di vita del prodotto.
Scrigno is synonymous with quality and performance, offering guaranteed quality made to last over time and
always recognizable even after frames are installed, because the original Scrigno logo is always applied to
the frame and sliding tracks. Lifelong guarantee on components of metal boxes for interior use made in
sheet Aluzinc®. Scrigno guarantees that the metal sheet of frames for interior use will not be subject to
perforations caused by corrosion for the entire life of the product.

LAMIERA IN ALUZINC ®- METAL SHEET IN ALUZINC®
Lamiera rivestita in Aluzinc® (alluminio, zinco e silicio) prezioso materiale anticorrosione per
resistere nel tempo.
Metal sheet covered with Aluzinc® (aluminium, zinc and silicon), an anti-corrosion material with lasting
resistance.

FIANCHI MODULARI - MODULAR SIDES
I fianchi del cassonetto Gold sono costituiti da moduli che permettono di poter assorbire le
dilatazioni conseguenti all’unione di materiali diversi tra loro, come il cemento e l’acciaio.
In questo modo nei punti di sovrapposizione si viene a creare una maggiore resistenza, favorendo
un migliore aggrappaggio dell’intonaco grazie anche all’esclusiva conformazione a coda di
rondine. Il risultato è una intonacatura perfetta, regolare ed omogenea.
The frame sides are composed of modules that allow the expansion that occurs between different materials
like concrete and steel to be absorbed. This creates greater resistance at overlap points, ensuring better
bonding of the plasterwork, also due to the exclusive “dovetail” shape of the corrugations. The result is a
perfect plasterwork finish, smooth and uniform.

SISTEMA DI SCORRIMENTO GOLD - THE GOLD SLIDING SYSTEM
Il sistema di scorrimento è formato da una guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli
della portata di 120 Kg per anta.
The sliding system comprises a track in anodized aluminium and a pair of hangers with a supporting
capacity of 120 kg for each door.

QUALITÀ: ISO 9001, certificazione per un continuo miglioramento
Scrigno è dotata di un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001: 2015, il più noto standard per il miglioramento della qualità.
La certificazione è uno stimolo a perseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione dei processi aziendali,
finalizzato all’efficacia delle attività e alla soddisfazione dei clienti.
QUALITY: ISO 9001, certification for continuous improvement
The Scrigno Quality Management System is certified in accordance with the UNI EN ISO 9001:2015 standard,
the best-known quality improvement standard. Certification is an incentive to pursue the goal of continuous
improvement of business processes, aimed at the efficiency of activities and customer satisfaction.

GARANZIA - GUARANTEE
_ Garanzia
_ Garantie
_ Garantía
_ Garantie
_ Guarantee
_ Záruka

I controtelai Scrigno sono sempre accompagnati da un Certificato di Autenticità e Garanzia.
Scrigno sliding door frames are always accompanied by a Certificate of Authenticity and Guarantee.

base

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI - FRAMING SYSTEMS FOR SLIDING DOORS
essential

Qualità funzionalità e praticità dei controtelai Scrigno Gold sono caratteristiche distintive di tutti i modelli: una soluzione ad hoc per ogni esigenza di spazio.
Soluzioni curve, ampie aperture, porzioni di muro ridotte non sono più un problema.
I modelli per interni sono disponibili sia nelle misure standard sia nella versione fuori misura, con misure variabili al centimetro.
The quality, functionality and practicality of Scrigno Gold sliding door frames are distinctive
features of every model, with purpose-built solutions for all types of space.
vario
Curved partitions, spacious openings and small wall areas are no longer a problem. Models for interior use are available both in standard and non-standard sizes, with dimensions
varying in one-centimetre steps.

contatto
base

BASE
applauso
essential

È il sistema che consente la scomparsa di una porta scorrevole. Rappresenta il modello più
semplice per riqualificare gli ambienti e recuperare spazio. Disponibile anche in versione anta
doppia.
vario

pratico

Frame allowing a single sliding door to disappear. This is the simplest model for redeveloping
environments and recovering space. It is also available in the double version.
armonico
contatto

applauso
granluce

GRANLUCE
orbitale

pratico
Un unico cassonetto
consente la scomparsa di due porte parallele scorrevoli collegate tra
loro da un sistema a trascinamento. Nella versione doppio, si può arrivare, con un ingombro
minimo, ad una luce di passaggio massima di 480 cm.*

A single metalarmonico
box allows two sliding doors linked together with a dragging system to disappear.
In the double version, it is possible to reach a maximum opening of 480 cm, with minimum overall
dimensions.*
granluce

orbitale base

REMIX
essential

E’ il controtelaio nato dallo sviluppo di Base e Granluce. Un unico cassonetto, permette di
contenere al suo interno due ante in vetro scorrevoli collegate tra loro da un sistema di
trascinamento.
vario

This subframe is an evolution of Base and Granluce. A single metal box allows two sliding glass doors
linked together with a dragging system to disappear.
contatto

applauso

APPLAUSO
pratico

Controtelaio di dimensioni ridotte. Le ante scorrevoli si richiudono su se stesse come un libro.
Nella versione doppio, con un ingombro minimo, si può raggiungere un’apertura fino a 240 cm.*
Frame with compact dimensions, with sliding doors that fold together like the pages of a book.
In the double version,armonico
it is possible to reach an opening of up to 240 cm, with minimum overall dimensions.*

* Disponibile solo per intonaco - Available only for plastered walls

granluce

pratico
base

armonico
essential

ARMONICO
vario

granluce

Controtelaio di dimensioni ridotte. Consente la parziale scomparsa nel muro di una porta
scorrevole apribile a “L” (metà è a battente e metà scorrevole). Nella versione doppio, con un
ingombro minimocontatto
si può raggiungere un’apertura fino a 240 cm.*
orbitale

Frame with compact dimensions, permitting the partial disappearance of a sliding door with “L” opening,
with half the door hinged and half sliding into the wall. In the double version, it is possible to reach an
opening of up to 240
cm, with minimum overall dimensions.*
applauso
base
pratico

PRATICO
armonico

essential
Il sistema è composto
da un unico cassonetto centrale che consente la scomparsa di due
porte scorrevoli contrapposte che si sovrappongono al suo interno.
base
Un solo cassonetto
permette di far accedere a due vani adiacenti.*
granluce

A single central metal box allows two doors sliding in opposite directions to disappear into the same
wall space.
vario to two adjacent compartments.*
A single box allowsorbitale
access
essential

base

vario

VARIO

contatto
essential

contatto

Consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta (da 120 a 190 cm).
applauso
È indicato per mansarde,
sottotetti, garage, cantine e ripostigli.
Frame that allows the
disappearance of a sliding door of reduced height, (from 120 to 190 cm).
vario
applauso
It is suitable for
attics, garrets, garages, cellars and storage rooms.
pratico
pratico

contatto

CONTATTO
armonicoarmonico

applausodi “finestra-apertura” intermedia tra due vani.
Controtelaio con funzione
Consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta.

Frame that allows
the creation of a small opening between two rooms, used for example as a serving
granluce
hatch, allowing a door with reduced height to disappear.
granluce

pratico
orbitale

orbitale

ORBITALE

armonico

Sistema scorrevole a scomparsa per soluzioni “curve”.
Frame that allows curved
sliding doors to disappear.
granluce

* Disponibile solo per intonaco - Available only for plastered walls

orbitale

ACCESSORI - ACCESSORIES
AMMORTIZZATORE DOPPIO FRENO - DOUBLE SHOCK ABSORBER
È un nuovo accessorio per un completo comfort.
Sistema per l’apertura e la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.
• Rallenta la corsa della porta evitando situazioni di pericolo.
• Questo prodotto è testato in due versioni: una per anta di peso massimo 30 kg e una per anta
di peso massimo 50 kg.
A new accessory for total comfort.
System for the slow opening and closing of sliding doors.
• Slows down door running to avoid hazardous situations.
• This product is tested in two versions: one for a door with a maximum weight of 30 kg and one for a door
with a maximum weight of 50 kg.

SCRIGNO OPEN 2.0
È il nuovo kit completo di automazione per porta scorrevole, che può essere installato su
controtelai GOLD BASE, 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.
This is a new complete automation kit for sliding doors, which can be installed on GOLD BASE 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.

SCRIGNO SLOW GLASS
È l’innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa della
porta e del vetro. Rallenta la corsa della porta nell’ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni
di pericolo. E’ completamente integrato all’interno della guida ed è testato in due versioni:
uno per anta di peso massimo 30 Kg e uno per anta di peso massimo 60 Kg.
Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su soluzioni preesistenti.
• Installabile su porte in vetro per Gold Base.
• Utilizzabile per ogni tipologia di porta in legno.
• Testato in due versioni: 30 Kg e 60 Kg
• Si installa nella guida.
Slow Glass is an innovative slow closure system that allows wooden and glass doors to close gradually and silently.
The system slows door movement in the final part of closure, avoiding possible risks.
It is completely integrated inside the guide and it is tested in two versions: one for a door with a maximum
weight of 30 Kg and one for a door with a maximum weight of 60 Kg.
Can be fitted on all compatible Gold models, even if already installed.
• Can be installed on glass doors for Gold Base.
• Can be used for all types of wooden door.
• Tested in two versions: 30 Kg and 60 Kg.
• For installation inside the track.

SCRIGNO SWITCH
Punto luce adesivo in radiofrequenza.
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
controtelai.
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.
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