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COMFORT, TRÉSOR
PORTE SCORREVOLI E A BATTENTE
SLIDING AND SWING DOORS

Le soluzioni per porte scorrevoli e a battente Scrigno consentono di

fresate orizzontali Linea; entrambe sono realizzabili con tutti i modelli

realizzare ambienti di vita e lavoro confortevoli, ottimizzando gli spazi

di controtelaio Scrigno Gold per interni, a battente e per Essential

e rispondendo alle più svariate esigenze di stile e design. L’offerta

scorrevole.

di controtelai Scrigno si articola in 3 linee di prodotto: Scrigno Gold,

Le porte Trésor sono offerte nelle finiture laccato opaco e frassino

Essential e Doortech, ognuna delle quali risponde a specifiche esigenze

poro aperto laccato, in 8 colori RAL standard; è comunque possibile

del mercato in termini di target e di prezzo, offrendo numerose soluzioni

personalizzare la superficie dell’anta scegliendo all’interno dell’intera

estetiche completate da un’ampia scelta di maniglie e serrature

gamma colore RAL, oltre a optare per la versione laccata lucida. Le

abbinabili al modello di porta desiderato.

porte Trésor sono realizzabili su misura fino all’altezza di 2.700 mm e,

Due nuove proposte di prodotto, Comfort e Trésor, a loro volta disponibili

nella versione a battente, anche con cerniera a scomparsa, tutte con

in due modelli differenti, ampliano la gamma di porte scorrevoli e a

serratura magnetica di serie.

battente Scrigno con ulteriori soluzioni di arredo.
Comfort propone porte che associano sobrietà ed eleganza, declinate
nei modelli Prima - con anta liscia - e Sound, caratterizzata da due
sottili inserti orizzontali in acciaio satinato. È disponibile per controtelai
Scrigno Gold Base ed Essential, nella versione scorrevole e battente,
nelle misure standard. Quattro le finiture proposte: bianco, palissandro
bianco, venato bianco, rovere e rovere antracite. La soluzione a
battente è completamente reversibile, perfettamente complanare con
il coprifilo nel lato a tirare, e dotata di cerniere a scomparsa e serratura
magnetica.
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Trésor è prodotta nella versione con anta liscia Pure e con anta a due
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PORTA COMFORT SCORREVOLE PRIMA CON CONTROTELAIO BASE,
FINITURA PALISSANDRO BIANCO
PRIMA MODEL, COMFORT SLIDING DOOR LINE WITH A BASE FRAME,
WHITE ROSEWOOD FINISH

2		
		
		

PORTA COMFORT SCORREVOLE PRIMA CON CONTROTELAIO ESSENTIAL,
FINITURA ROVERE
PRIMA MODEL, COMFORT SLIDING DOOR LINE WITH AN ESSENTIAL FRAME,
OAK FINISH

Scrigno sliding and swing doors help create comfortable work and

Trésor doors come with lacquered matt or lacquered open pore ash

living areas by minimising the required space and offering a range

finishes, in 8 standard RAL colours. Further customisation is possible,

of styles and design solutions. Scrigno frames are divided into three

choosing from the RAL colour range or by opting for the shiny

product lines: Scrigno Gold, Essential and Doortech. Each is designed

lacquered finish. Trésor doors are made to order up to 2,700 mm and, in

to meet specific market needs and price brackets, while offering a

the swing version, come with concealed hinges and magnetic closing

range of aesthetic options that can be combined with a wide variety

systems as standard.

of handles and hinges for each line.
Comfort and Trésor have now been added, each available in two
different models, to increase the number of swing and sliding doors
available from Scrigno to be combined with other furniture and fittings.
Comfort is about calm simplicity and elegance, available in two
models: Prima (plain door) and Sound (two horizontal brushed steel
inserts). These options are available for the Scrigno Gold Base and
Essential frames, for both standard-sized swing and sliding doors. Four
finishes are available: white, rosewood white, veined white, oak and

report

anthracite oak. The swing solution can open both ways, is flush with
the edge trimming on the pull side and has concealed hinges and a
magnetic closing system.
Trésor comes in both the plain Pure version and the Linea version, with
two horizontal milled lines. Both can be combined with all the Scrigno
Gold frames for interior swing doors and the Essential sliding doors.
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PORTA TRÉSOR A BATTENTE LINEA, FINITURA RAL 9010
LINEA MODEL, TRÉSOR SWINGING DOOR LINE, RAL 9010 FINISH
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PORTA TRÉSOR SCORREVOLE LINEA CON CONTROTELAIO ESSENTIAL, FINITURA RAL 105
LINEA MODEL, TRÉSOR SLIDING DOOR LINE WITH AN ESSENTIAL FRAME, RAL 105 FINISH
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