
Qualità fatta per durare

Scegli la qualità, scegli l'originale
controtelaio SCRIGNO.

Cosa fa di SCRIGNO il controtelaio di qualità?
Scopriamolo insieme, ricordando che SCRIGNO non è

un nome generico per indicare i controtelai per porte scorrevoli.
SCRIGNO è il nome e il marchio dell'azienda che produce controtelai di qualità

per porte e finestre scorrevoli.

  

  
         

        
  

   
        

         
   

     
       
   

        
  

      

      
       

        
  

      
      

        
      

    

          
        

       
     

      
     

       
        

    
    

      
        

       
      

     

 
 
 

 
 

 



Garanzia a vita contro la corrosione passante.
Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni

non è soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.

FERMO BATTUTA REGOLABILE
Intensità regolabile nell’aggancio.
Perfetto aggancio della porta
in chiusura, indipendentemente
da dimensioni e peso di essa.

RUOTE DEL CARRELLO:
SICUREZZA E SILENZIOSITÀ
Astuccio a sfera in acciaio di prima scelta, con pista
rettificata e ricopertura per maggiore silenziosità.
Con portata 120 kg, di serie!

STAFFA DI SOSPENSIONE ANTA DELLA PORTA
Permette montaggio e smontaggio da entrambi i lati,
con maggiore possibilità di regolazione.
La posa della porta è sempre ottimale
e la manutenzione è semplificata.

LAMIERA IN ALUZINC
ANTICORROSIONE
Acciaio protetto con particolare
trattamento resistente
all’ossidazione in ogni ambiente
domestico senza bisogno
di accorgimenti particolari.
Niente ruggine,
nessun affioramento.

CASSONETTO LAMIERA
GRECATA
IN SENSO VERTICALE
Le greche sono più prominenti.
Ciò consente una maggiore
resistenza alla compressione.
Nessuna deformazione del
prodotto e delle pareti.

RETE PORTAINTONACO AGGIUNTIVA IN ARMATEK
In fibra di vetro, si aggiunge alla normale rete di ferro per evitare
le setolature dell’intonaco anche sul lato posteriore non coperto
dal coprifilo. La rete è posizionata anche sul lato verticale.
Lavoro più pulito, esteticamente perfetto.

GUIDA CARRELLO
In alluminio anodizzato.
Ridotto spazio laterale Antirollio.
Ridotto spazio verticale Antibeccheggio.
Un movimento dell’anta senza problemi,
lineare e perfettamente scorrevole.

SCRIGNO mi dà tutto questo,
e ancora di più!

FIANCO IN LAMIERA MODULARE ANTIDILATAZIONE
Assorbe le dilatazioni, crea nei punti di sovrapposizione
una maggiore resistenza, favorisce un migliore aggrappaggio
dell’intonaco grazie all’esclusiva conformazione a coda di rondine.
Nella continua evoluzione volta al miglioramento del
prodotto, nei modelli per il cartongesso SCRIGNO è giunta
ad utilizzare fino al 40% di lamiera in più rispetto a
precedenti soluzioni.
Intonacatura perfetta, regolare, più omogenea.



SCRIGNO ha evoluto
i suoi controtelai

Nella silenziosità
e maneggevolezza

del carrello

Nella grecatura verticale
a “coda di rondine”

che impedisce il distacco
dell'intonaco

Nella scorrimento
della guida,

in alluminio anodizzato

Nelle particolari
soluzioni

per i fianchi in lamiera

Nella resistenza
alle compressioni
e alla corrosione

Nel potere fonoisolante
dei controtelai per esterni

(44 decibel)

      
        

             

  
  
   

  
     

  
  

         
     

     

     
       

    
      

    

  

   
 

   
  

  
 
 

 

  
    
   

  
  
   

    
            
        
         

    

 
  

   
   

    
   

    
   

    
       

      
       

      
        

          
 

    



SCRIGNO è attenta alle esigenze di tutti gli operatori e utilizzatori dei suoi prodotti.
I suoi controtelai sono stati progettati per ridurre al minimo i tempi di assemblaggio.
La posa è facilitata. Il controtelaio, in cantiere, viene posato dall’impresa senza utilizzo
di viti, bulloni, ferramenta varia. Ciò grazie anche all’inserimento “a baionetta” della
guida, al kit carrello interno, ai chiodi premontati… Il lavoro del falegname è favorito
dalla presenza del frontalino (inventato da SCRIGNO) per l’inserimento dello stipite,
dalla gamba in legno antideformazione. Così è garantito il montaggio di qualsiasi porta
scorrevole in commercio.

3. Avete bisogno di una finestra nella quale siano
 scorrevoli anche l’inferriata e/o la zanzariera?

SCRIGNO Belvelato ci ha già
pensato. Nella gamma di
controtelai SCRIGNO per esterni
vi sono le soluzioni per ogni
tipologia di serramento.

1. Volete lasciare in vista solo le aperture
     di passaggio, con una porta totalmente a
     scomparsa, anche senza stipiti sulle pareti…

SCRIGNO Essential scorrevole
è il controtelaio per voi.
È un brevetto esclusivo SCRIGNO. 
Tutto è all’interno della parete, 
non si vedono finiture esterne…

2. Avete una spalla di muro troppo ridotta
e/o vorreste realizzare un’apertura
di dimensioni maggiori?

SCRIGNO Applauso è stato
studiato per questo.
Raddoppia la luce di 
passaggio tra due ambienti,
anche a partire da una spalla 
di muro minima (40 cm).

Alcuni esempi?

SCRIGNO ha soluzioni
per tutte le vostre esigenze

ESSENTIAL
brevetto esclusivo

SCRIGNO

  
  

 
 

 

  
   
   

 
 

  

 

    

 
 

  

  
   

 



“Questo, è come SCRIGNO”
Diffidate di tutti coloro che vi propongono un
prodotto “a SCRIGNO”, o “tipo SCRIGNO”…
Il controtelaio SCRIGNO è sempre marchiato, sul
cassonetto e sulla guida di scorrimento.
Sapete sempre se state acquistando un originale
SCRIGNO o se cercano di vendervi qualcos’altro
al posto di SCRIGNO. Guardate bene: se non c’è
SCRIGNO, non è SCRIGNO.

“Il prezzo, o il valore?”
SCRIGNO ha scelto di produrre controtelai di
qualità, nei materiali, nelle varianti, nella garanzia.
Non cerca di dare il prezzo più basso, ma
di proporre un controtelaio dal valore ben
percepibile e riscontrabile.

“Qualità o pubblicità?”
Se vi sentite dire che SCRIGNO costa di più perché
fa pubblicità, vi invitiamo a riderci sopra!
SCRIGNO è qualità, tutta a vantaggio del Cliente.
Ovviamente SCRIGNO investe in pubblicità per
far conoscere la qualità dei suoi controtelai, ma
l’incidenza del costo della pubblicità sul costo
del singolo controtelaio è minima.

Luoghi comuni
da sfatare



   

    
 

       
      

         
            

    

   
       
     

      
     

      
      

        
   

    
      

      
        

      
  

  
         
      

       
     

       
      

    

 
 

SCRIGNO
originale come te

SCRIGNO SpA Unipersonale
Via Casale, 975 47822 S.Ermete di Santarcangelo (RN) - ITALY

Tel. +39 0541 757711 • Fax +39 0541 757780
www.scrigno.net - scrigno@scrigno.it

Alcune informazioni su SCRIGNO:
SCRIGNO è impegnata per fare più belle, più spaziose,
più vivibili le vostre case e ogni altro ambiente in
cui vivete e lavorate.

Innanzitutto, come tanti consumatori sanno, SCRIGNO
vi fa guadagnare spazio, e sappiamo tutti quanto
ve ne sia bisogno.

SCRIGNO ha ormai superato in Italia i 2 milioni
di controtelai venduti.

0,01% di reclami pervenuti, tutti puntualmente risolti.

Scrigno è un’Azienda sempre vicina ai Clienti,
anche oltre la garanzia, perché lo stile SCRIGNO
è rivolto a fornire la risposta positiva e efficiente
alle loro esigenze.

Per questo oltre 1000 rivenditori di riferimento
sono distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Per questo il Numero verde e sito internet consentono
una facile e veloce individuazione dei rivenditori
e un accesso immediato all’Azienda.

SCRIGNO è dotata di un sistema di Gestione per la Qualità
certificato a norma UNI EN ISO 9001 Ed. 2008.

I prodotti SCRIGNO sono stati sottoposti (pur in
assenza di normative specifiche) alla verifica
dell’Istituto Giordano con una serie di prove
certificate atte a caratterizzare le prestazioni.
Il sistema di scorrimento di SCRIGNO GOLD (guida
e carrello) è stato sottoposto ai TEST MECCANICI SU
ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI secondo
la normativa UNI EN 1527:2000.

In virtù della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico
n. 447 del 24/10/95, SCRIGNO ha sottoposto a prove
empiriche di laboratorio il controtelaio per esterni, che
hanno permesso di stabilirne il potere fonoisolante
del solo controtelaio in 44 decibel.
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