Essential Trial, evoluzione dei controtelai Essential e Essential Dual, è la
nuova proposta del sistema porta-parete di Scrigno: un controtelaio
che contiene, all’interno di un unico cassonetto a scomparsa, tre

ESSENTIAL TRIAL
SCORREVOLE TUTTO VETRO
GLASS SLIDING DOOR

ante scorrevoli in vetro collegate l’una all’altra da un sistema di
trascinamento.
Realizzabile all’interno di pareti in muratura o in cartongesso, Essential
Trial consente di creare porte dalla luce molto ampia pur limitando
all’interno della parete lo spazio necessario all’alloggiamento del
controtelaio.
L’eliminazione di stipiti e cornici coprifilo fa sì che l’anta in vetro
risulti perfettamente integrata con la parete, esaltando l’effetto di
trasparenza.
Il telaio è realizzato con profili in alluminio, sui quali si procede
direttamente alla rasatura dell’intonaco o del cartongesso: la semplice
tinteggiatura dei profili come la parete completa il risultato di continuità
estetica con l’ambiente.
Essential Trial è disponibile nella versione anta unica per pareti in
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muratura di spessore 140 mm e per pareti in cartongesso di spessore
158 mm.

Scrigno’s latest addition to its wall-door range is the Essential Trial sliding
door frame, the combined evolution of Essential and Essential Dual. This
innovative frame can hold three disappearing glass doors linked by a
sliding system in a single metal box.
Suitable for masonry or plasterboard walls, it opens up design options
for unusually wide doors, while minimising the overall space needed for
the frame.
Door posts and edging trims are a thing of the past, allowing the door to
become an integral part of the wall and exalting the see-through effect.
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Plaster or plasterboard is applied directly to the aluminium profile,

SCHEMA DI MONTAGGIO ALL’INTERNO DI PARETE IN CARTONGESSO
ASSEMBLY DIAGRAM FOR A PLASTERBOARD WALL

creating the aesthetically appealing option of painting the frame as if
it were part of the walls.
Essential Trial is available in a single door version for masonry walls
(140 mm thick) and for plasterboard walls (158 mm thick).
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