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PRIMA scorrevole

La linea di porte COMFORT, battenti e scorrevoli, offre un ventaglio di soluzioni sobrie ed eleganti in perfetta armonia con le ultime tendenze 
dell’interior design. Due sono i modelli, PRIMA la cui anta è completamente liscia e SOUND, arricchita da due inserti orizzontali in acciaio 
satinato.

Disponibili nelle versioni:  battente, scorrevole (per Gold Base ed Essential), Luce (con vetro) e Libro.

 Caratteristiche:
 • Reversibilità
 • Complanarità anta stipite nel lato a tirare
 • Battente con serratura magnetica
 • Battente con cerniere a scomparsa
 • Scorrevole: anta singola o doppia (per Gold Base ed Essential)
 • PRIMA in pronta consegna
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PRIMA scorrevole

PRIMA per Essential scorrevole

PRIMA battente

Modello PRIMA
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SOUND scorrevole

SOUND per Essential scorrevole

SOUND battente

Modello SOUND
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Finiture

Scorrevole

Particolare stipite Cerniera a scomparsa

Battente

Particolare stipite Serratura magnetica
Inserti in acciaio satinato

Maniglia senza serratura
Inserti in acciaio satinato

PRIMA
pannello liscio

SOUND
pannello con due inserti orizzontali
in acciaio satinato

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

Dettagli tecnici

ANTA: pannello in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato. Spessore 40 mm per la 
scorrevole e 44 mm per la battente, bordato in Abs 10/10.
STIPITE: per la scorrevole, tavolato da 90, 105, 125, 145 mm per la versione intonaco e 100, 125 mm per la 
versione cartongesso.
Per la battente, tavolato da 72, 102 e 132 mm.
COPRIFILO: piatto, larghezza 80x12 mm per scorrevole e battente.
Fresata a 4 mm dal bordo.
ACCESSORI: spazzolini e guarnizioni di battuta in colore variabile a seconda della finitura del pannello, 
battente con serratura magnetica e cerniere a scomparsa.
Maniglie e altri accessori come da catalogo.
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LUCE scorrevole e a battente

LUCE scorrevole doppia

Con Comfort LUCE, Scrigno offre un’anta comprensiva di pannello centrale in vetro acidato che ne esalta la leggerezza compositiva e grazie 
alle sue linee rigorose, sottolinea la geometria impeccabile delle forme della porta.
Luminosità potenziata e massima privacy, per un ambiente unico dall’eleganza intramontabile.

Disponibile nella versione battente, scorrevole per il modello Gold Base e Base Doppio.
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Battente LIBRO reversibile 

XTERNA scorrevole esterno muro

Comfort LIBRO, coniuga ricercata classicità alle più 
contemporanee esigenze di funzionalità.

Concepita per chi dispone di metrature limitate e 
desidera un’alternativa alla porta scorrevole, Comfort 
LIBRO è dotata di cerniere centrali a scomparsa che 
consentono ai pannelli di ripiegarsi.

La porta occupa così uno spazio minimo all’interno della 
stanza, unendo praticità ed estetica accattivante.

Comfort XTERNA è una soluzione concepita per separare 
gli ambienti, anche in assenza di spessori e dimensioni 
parete congrui per l’inserimento di un controtelaio 
con porta a scomparsa, ottimizzando la metratura a 
disposizione.

Grazie al kit ferramenta e al kit mantovana e montante di 
battuta, con freno, accessori forniti in dotazione all’anta, 
è, infatti, possibile ottenere un effetto scorrevole con 
un’installazione semplice e rapida che prescinde da 
interventi strutturali.

LIBRO

XTERNA
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PURE scorrevole

Le porte della linea TRESOR si adattano ad ambienti sia moderni che classici e possono essere personalizzate con un’infinita gamma di 
colori e finiture. Ampia anche la scelta di varianti, dall’anta singola o doppia scorrevole alle grandi aperture, dalle porte curve alle soluzioni 
filomuro. Due i modelli proposti: PURE dallo stile minimale con un’anta completamente liscia, e LINEA impreziosita da due fresate orizzontali.

 Caratteristiche:
 • 8 finiture standard con possibilità di personalizzazione del colore, della laccatura e della venatura
 • Battenti con serratura magnetica
 • Scorrevoli che si abbinano a tutti i modelli di controtelai Scrigno  
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LINEA battente per Gold

PURE scorrevole per ORBITALE PURE scorrevole per GRANLUCE

PURE scorrevole per PRATICO

Porte Trésor per Gold
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Porte Trésor per Essential

PURE per Essential battente

LINEA per Essential scorrevole singolo PURE per Essential scorrevole doppio

PURE per Essential battente Trapezoidale
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PURE
pannello liscio
PURE
pannello liscio

LINEA
pannello con due fresature orizzontali

Particolare stipite Cerniera a scomparsa

Battente

Particolare fresatura P ti l ti it

Battente

Serratura magneticaManiglia senza serratura S t ti

Personalizzazione dell’anta con tutti i colori della gamma RAL anche in versione frassino con venatura orizzontale
e frassino poro aperto (solo laccato opaco).

Gamma colori - Laccatura opaca (o lucida, con maggiorazione)

RAL 9001 RAL 9002Fondo

Tanganika grezzo

RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

no con venatura orizzontale

Tanganika grezzo

RAL 9010

Scorrevole

C iM i li t P ti l f t

Dettagli tecnici
ANTA: pannello in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello aggiuntivo) e 
rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino). Spessore 40 mm per 
la scorrevole e 46 mm per la battente.
STIPITE: per scorrevole o battente viene realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.
COPRIFILO: per battente piatto, larghezza 70x10 mm lato cerniera e 80x10 mm lato opposto; 
per scorrevole 80x10 mm.
ACCESSORI: per la scorrevole gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono di colore variabile in base al RAL 
richiesto. Per la battente le cerniere sono di colore cromo opaco.
Cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi a richiesta.
Maniglie e altri accessori come da catalogo.

Finiture



www.scrigno.it
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