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oScrigno è sinonimo di qualità e garanzia, una qualità garantita, fatta per 
durare nel tempo e sempre riconoscibile anche a controtelaio montato: 
il marchio originale è sempre impresso sul controtelaio e sulla guida di 
scorrimento.

Marchio impresso sulla guida

Come riconoscere Scrigno GoldScrigno Gold: i vantaggi di avere l’originale

Garanzia

Garantie

Garantía

Garantie

Guarantee

Garanzia a vita contro la corrosione passante.
Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni Gold, non è 
soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.

Lamiera rivestita in Aluzinc® (alluminio, zinco e silicio) 
prezioso materiale anticorrosione per resistere nel tempo. 

Fianchi modulari: i fianchi del cassonetto Gold sono costituiti da moduli che  
permettono di poter assorbire le dilatazioni conseguenti all’unione di 
materiali diversi tra loro, come il cemento e l’acciaio.
In questo modo nei punti di sovrapposizione si viene a creare una maggiore 
resistenza, favorendo un migliore aggrappaggio dell’intonaco grazie anche 
all’esclusiva conformazione a coda di rondine.
Il risultato è una intonacatura perfetta, regolare ed omogenea.

Sistema di scorrimento Gold: formato da una guida in alluminio 
anodizzato e da una coppia di carrelli della portata di 120 Kg 
per anta.

Scrigno opera attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la 
normativa UNI EN ISO 9001 Ed. 2008.

I controtelai Scrigno sono sempre accompagnati 
da un Certificato di Autenticità e Garanzia.
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REMIX

Controtelaio di dimensioni ridotte.  
Le ante scorrevoli si richiudono su se 
stesse come un libro. Nella versione  
doppio, con un ingombro minimo, si 
può raggiungere un’apertura fino a 
240 cm.*

APPLAUSO
Controtelaio di dimensioni ridotte. 
Consente la parziale scomparsa nel 
muro di una porta scorrevole apribile 
a “L” (metà è a battente e metà 
scorrevole). Nella versione doppio, 
con un ingombro minimo si può 
raggiungere un’apertura fino a 240 
cm.*
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Il sistema è composto da un unico  
cassonetto centrale che consente 
la scomparsa di due porte scorrevoli  
contrapposte che si sovrappongono 
al suo interno. Un solo cassonetto 
permette di far accedere a due 
vani adiacenti.*
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Consente la scomparsa di una porta  
scorrevole di altezza ridotta (da 120 
a 190 cm).
È indicato per mansarde,  sottotetti, 
garage, cantine e ripostigli.
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Controtelaio con funzione di 
“finestra-apertura” intermedia tra 
due vani. Consente la scomparsa 
di una porta  scorrevole di altezza 
ridotta.
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Sistema scorrevole a scomparsa per  
soluzioni “curve”.
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Controtelai per interni
Qualità funzionalità e praticità dei controtelai Scrigno Gold sono caratteristiche distintive di tutti i modelli: una soluzione 
ad hoc per ogni  esigenza di spazio. Soluzioni curve, ampie aperture, porzioni di muro ridotte non sono più un problema.
I modelli per interni sono  disponibili sia nelle misure standard sia nella versione fuori misura, con misure variabili al centimetro.

* Disponibile solo per intonaco
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È il sistema che consente la scom-
parsa di una porta scorrevole. 
Rappresenta il modello più sempli-
ce per riqualificare gli ambienti e 
recuperare spazio.
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Un unico cassonetto consente la  
scomparsa di due porte parallele 
scorrevoli collegate tra loro da un 
sistema a  trascinamento.
Nella versione doppio, si può arri-
vare, con un ingombro minimo, ad 
una luce di passaggio massima di 
480 cm.*

E’ il controtelaio nato dallo sviluppo 
di Base e Granluce.
Un unico cassonetto, permette di 
contenere al suo interno due ante in 
vetro scorrevoli collegate tra loro da 
un sistema di trascinamento.
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Controtelai per esterni

L’esperienza Scrigno nel campo dei sistemi scorrevoli a scomparsa per interni, si è estesa anche nel campo dei 
controtelai per esterni. I diversi modelli consentono la massima personalizzazione: a seconda dell’esigenza si possono 
abbinare elementi scorrevoli a serramenti fissi. Con i controtelai Scrigno è possibile la scomparsa di serramneti per esterni 
quali la finestra alzante scorrevole, la persiana, la zanzariera e l’inferriata.

MAGICO
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BELVEDERE

belvedere

accordo

ARPEGGIO

panoramico

velato

magico
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granbelvedere

belvelato

Controtelaio che consente la 
scomparsa di un’anta esterna 
scorrevole, persiana o inferriata, 
insieme ad una zanzariera integrata 
nel sistema di scorrimento.
L’infisso interno è a battente.

BELVELATO

belvedere

accordo

ARPEGGIO

panoramico

velato

magico

incanto 

granbelvedere

belvelato

Controtelaio che consente la 
scomparsa di un infisso interno in 
legno alzante scorrevole.

INCANTO

belvedere

accordo

ARPEGGIO

panoramico

velato

magico

incanto 

granbelvedere

belvelato

Controtelaio che consente la 
scomparsa di due persiane parallele 
a trascinamento scorrevoli.
L’infisso interno è a battente.

Controtelaio che consente la 
scomparsa di due ante esterne 
scorrevoli a  scomparsa, persiana e 
inferriata.
L’infisso interno è a battente.

ACCORDO

belvedere

accordo

ARPEGGIO

panoramico

velato

magico
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granbelvedere

belvelato

ARPEGGIO

belvedere

accordo

ARPEGGIO
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PANORAMICO VELATO
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granbelvedere

belvelato
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accordo

ARPEGGIO

panoramico

velato

magico

incanto 

granbelvedere

belvelato

GRANBELVEDERE

Controtelaio che consente la scom-
parsa di un’anta esterna scorrevole, 
persiana o inferriata, insieme ad 
una zanzariera integrata nel sistema 
di scorrimento. Ideale nel caso di 
ristrutturazioni.

belvedere

accordo

ARPEGGIO

panoramico

velato

magico

incanto 

granbelvedere

belvelato

Controtelaio che consente la 
scomparsa di due ante esterne 
scorrevoli, persiana e inferriata, 
insieme ad una zanzariera integrata 
nel sistema di scorrimento.
L’infisso interno è a battente.

Controtelaio di dimensioni ridotte in 
grado di accogliere un’anta esterna  
scorrevole a scomparsa, persiana o  
inferriata.
L’infisso interno è a battente.
Ideale nel caso di ristrutturazioni.

Controtelaio in grado di accoglie-
re sia un’anta esterna, persiana o 
inferriata, sia l’infisso interno in legno 
alzante scorrevole.
Anta e infisso sono entrambi scorre-
voli a scomparsa.

Controtelaio che consente la 
scomparsa di un’anta esterna 
scorrevole, persiana o inferriata 
abbinata ad un infisso interno a 
battente.
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Scrigno Open
Dalla sinergia tra Scrigno e Faac, azienda leader nelle 
automazioni in ambito residenziale e industriale, nasce 
OPEN, il dispositivo che consente di rendere automatica 
l’apertura e la chiusura di una porta scorrevole a scomparsa, 
per il controtelaio Scrigno Gold Base.
E’ un kit di semplice installazione e può essere applicato anche 
su porte scorrevoli a scomparsa già in opera, senza ulteriori 
lavori di muratura.  Di dimensioni contenute, il gruppo moto-
re è fissato alla guida del controtelaio e si cela totalmente 
mantenendo inalterata l’estetica della porta.

Scrigno Switch
Il punto luce adesivo, facile da applicare ed economico che si 
adatta al tuo impianto rispettandone l’estetica.

Scrigno Switch è l’interruttore in radiofrequenza per 
comandare l’accensione e/o lo spegnimento di un 
nuovo punto luce. È la soluzione ideale in tutte quelle 
situazioni dove non è possibile installare un impianto 
cablato tradizionale per via della mancanza di spazio 
nella parete, come ad esempio in presenza di controtelai. 
La praticità, l’estetica e la facilità d’installazione consentono 
di utilizzare Scrigno Switch anche in quei casi in cui si ha 
l’esigenza di creare una nuova accensione in ambienti non 
opportunamente cablati in fase di costruzione, senza che 
siano necessari lavori di muratura e passaggio di cavi.

Slow Glass

Open

Kit Dinamico

Switch

Scrigno Slow Glass

È l’innovativo sistema di rallentamento che permette una 
chiusura graduale e silenziosa dell’anta. Utilizzabile su porte 
in legno e in vetro. Rallenta la corsa della porta nell’ultimo 
tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.
E’ completamente integrato all’interno della guida ed è 
testato per ante di peso massimo 60 kg.
Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, 
anche su soluzioni preesistenti.

Scrigno Kit Dinamico
Sistema pneumatico per la chiusura rallentata delle porte 
scorrevoli.

Il Kit Dinamico è l’accessorio utilizzabile per i controtelai 
Base (singolo e doppio) e Pratico. Permette di automa-
tizzare la chiusura della porta rallentandone totalmente 
(o in parte) la corsa, evitando così situazioni di pericolo. 
Il Kit Dinamico consente di dare ordine agli ambienti, è 
ideale per situazioni in cui si necessita di una porta che 
rimanga sempre chiusa. Si può applicare con estrema 
facilità sia sui prodotti Scrigno Gold di nuova installazione, 
sia su quelli già installati, senza intervenire sulla struttura del 
controtelaio: è sufficiente smontare la porta.



www.scrigno.it

Controtelai per porte e finestre scorrevoliScrigno
           

Re
v.

 Ø
 - 

M
ar

zo
 2

01
6 

- p
ez

zi
 5

.0
00

 - 
co

d.
 2

68
01

 - 
IT

A
LI

A


