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Essential è il sistema porta-parete di Scrigno, disponibile nella versione 

Scorrevole, Battente e Dual, che permette di valorizzare le pareti 

attraverso la massima integrazione delle porte all’interno degli ambienti, 

grazie all’eliminazione di stipiti e cornici coprifilo. Essential Scorrevole, per 

pareti in muratura o cartongesso, è realizzata con un telaio in profili di 

alluminio, sui quali viene direttamente rasato l’intonaco, o il cartongesso: 

la semplice tinteggiatura dei profili come la parete completa il risultato 

estetico. Essential Scorrevole è disponibile nelle versioni anta unica e 

anta doppia, in misure standard o con altezze variabili al centimetro.

Anche Essential Battente, per pareti in muratura o cartongesso, si integra 

perfettamente nell’ambiente in cui è inserita, grazie alla possibilità di 

rifinire i pannelli con verniciatura, laccatura o carta da parati. Due le 

varianti disponibili: Essential Battente, con fuga tra anta e telaio, ed 

Essential Battente Zero, priva di fuga, entrambe realizzabili sia nella forma 

rettangolare sia nella forma trapezoidale. 

Essential Dual, per pareti in muratura, contiene in un unico cassonetto 

due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un 

sistema di trascinamento. È utilizzabile in presenza di una normale parete 

con spessore di 10,5 cm; lo spessore delle ante in vetro è di 1 cm. È 

disponibile in misure standard come in versione fuori misura con altezze 

variabili al centimetro. Le particolari caratteristiche di Essential Dual ne 

rendono indispensabile l’abbinamento o con la sua porta vetro finita, 

oppure con la sua specifica ferramenta.

Essential is a range of sliding, hinged and dual doors designed by 

Scrigno using its “wall-door system”. This approach emphasises seamless 

integration between walls and doors by removing posts and edging 

trims, producing continuity and fluidity for a wall freed of encumbrances. 

The sliding options - Essential Sliding - can be used with masonry and 

plasterboard walls. Since the plaster or plasterboard is applied directly 

to the aluminium profile bars, the whole area can be painted to obtain 

a uniform, attractive effect. Non-standard sizes (to the nearest cm) can 

be catered for in both single and double door options. 

The hinged door options - Essential Swinging Doors - can also be used 

with masonry or plasterboard walls. Since the door panels can be 

painted, lacquered or even wallpapered, the overall effect is once 

again a door that blends in superbly with the surrounds. This style comes 

in two options: one with a gap between the frame and door (Essential 

Swinging Door) and one with no gap (Essential Swinging Door Zero). Both 

can be rectangular or in special trapezoidal shapes. 

The final option - Essential Dual - is only for masonry walls. Two glass sliding 

doors in a single frame are linked by a sliding system, enabling them to 

disappear into the frame. The required wall thickness is 10.5 cm, with 1 

cm glass doors. Standard and non-standard sizes (to the nearest cm) 

are available. Since Essential Dual is quite unique, it needs to be used 

with the related sliding door or the specific “hardware kit” created for it. 

 ESSENTIAL 
 MASSIMA INTEGRAZIONE 

 TRA PORTA E PARETE
 WHEN DOOR AND WALL 

 BECOME ONE


