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Le porte a battente inserite nel sistema porta-parete Essential di Scrigno 

sono state ideate per integrarsi all’interno della parete con un effetto di 

continuità garantito dall’assenza della cornice coprifilo e dalla possibilità 

di laccare, verniciare o rivestire i pannelli dell’anta allo stesso modo delle 

finiture già presenti nell’ambiente, trattando i due lati della porta con la 

medesima finitura o, se necessario, con finiture tra loro differenti.

Essential può essere inserita all’interno di pareti in muratura o cartongesso, 

ed è disponibile in due versioni: Essential Battente, che presenta la 

classica fuga tra anta e telaio, ed Essential Battente Zero, versione priva 

di fuga. Oltre alla tradizionale forma rettangolare, Essential Battente può 

essere realizzata nella forma trapezoidale, adatta ad ambienti quali 

sottotetti o sottoscala.

L’ampia gamma di colori offerta dalla collezione Essential consente 

grande libertà creativa, con la possibilità di connotare gli ambienti 

seguendo i principi della cromoterapia, scegliendo le tonalità più 

indicate per la destinazione d’uso e influendo sulla percezione della 

dimensione degli ambienti stessi.

A seconda delle necessità e delle richieste sarà possibile mimetizzare 

la porta all’interno della parete, con un effetto di dilatazione spaziale 

dato dall’uniformità totale della superficie, oppure farla risaltare per 

contrasto, sottolineandone in modo netto la presenza attraverso la 

differenza cromatica ed esaltando in questo modo la purezza del segno 

della porta stessa.

The hinged doors in Scrigno’s Essential wall-door system epitomise 

seamless continuity through the absence of a door frame and the 

option to coat, varnish or clad the door in exactly the same finish as 

the surrounding rooms, potentially using different finishes for each side 

of the door. 

Essential can be used with plasterboard or masonry walls, and comes in 

two versions: Essential Battente, with the small classic gap between door 

and frame, and Essential Battente Zero, the gapless version. Essential 

Battente comes in the traditional rectangular shape, but can also be 

made in special trapezoidal shapes that are ideal for lofts or cupboards 

under the stairs. 

Essential’s extensive colour palette gives enormous creative freedom, 

allowing rooms to be decorated using chromotherapy, choosing the 

most suitable colours and letting the hues alter the perceived size of a 

room. 

The doors can, if desired, be practically hidden in the hall, giving the 

room a larger, more uniform look. Alternatively, contrasting colours can 

be used to highlight the door, drawing attention to both the element 

and its symbolic value.


