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Scrigno, azienda e marchio dell’originale 
controtelaio per porte scorrevoli
             Scrigno, the company and the
                trademark for original sliding door frames

La storia di Scrigno ha origine nel 1989, quando l’imprenditore riminese Giuseppe Berardi ebbe 
una geniale intuizione in grado di trasformare la classica “porta scorrevole” in un prodotto 
originale e differente rispetto all’offerta del mercato: aggiungere un elemento per creare 
l’innovativa soluzione a  scomparsa.
In 25 anni l’Azienda, grazie all’alta qualità dei propri prodotti e servizi, è riuscita ad occupare 
una posizione di leadership nella produzione e commercializzazione di controtelai per porte e 
finestre scorrevoli a scomparsa, e oggi è un solido Gruppo divenuto punto di riferimento a livello 
mondiale nel proprio settore. Scrigno ha sede a Sant’Ermete, nel comune di Santarcangelo di 
Romagna (RN); l’azienda occupa 51.000 mq di superficie, di cui 12.000 di stabilimento coperto e 
1.200 destinati ad uffici.
Nel 2010 è stato inaugurato il secondo stabilimento produttivo a Savignano sul Rubicone (FC), che 
occupa una superficie di 18.000 mq.

Da gennaio 2003 è attiva Scrigno France, che si trova nel cuore della Francia, a Montceau Les 
Mines. Nel 2009, a Barcellona, nasce Scrigno España, mentre a gennaio 2014 ha visto la luce 
Scrigno SRO a Praga.

Scrigno’s story started out in 1989, when Rimini businessman Giuseppe Berardi came up with the 
brilliant idea of transforming conventional sliding doors into a product that was quite original and 
different, unlike anything the market of the time was able to offer, adding a vital element to create 
an innovative sliding door that disappeared into the wall.
Thanks to the absolute quality of its products and services, over the last 25 years Scrigno has 
managed to conquer a primary position in the production and marketing of frames for sliding 
disappearing doors and windows, and it has now become a firmly established group that is a point 
of reference in its sector at a worldwide level.
Scrigno is based at Sant’Ermete in Santarcangelo di Romagna (RN), occupying a site of 51,000 sq. 
metres, of which 12,000 are used for production and 1200 for offices.
A second factory was opened in 2010 at Savignano sul Rubicone (FC), with a surface area of 18,000 
sq. metres.

Scrigno France started operations in January 2013, centrally located at Montceau-les-Mines, 
followed in 2009 by Scrigno España, based in Barcelona, and in January 2014 by Scrigno SRO in 
Prague.

Scrigno, sede di Savignano sul Rubicone
Factory in Savignano sul Rubicone (FC) 

Scrigno France, sede di Montceau-les-Mines
Factory in Montceau-les-Mines France
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Nato nel 2000, brevetto esclusivo di Scrigno per una nuova tipologia 
di controtelai per porte scorrevoli, Essential  oggi è il marchio di una 
linea di soluzioni scorrevoli e porte a battente completa e qualificata. 
L’originario concetto, essenziale e minimalista per lasciare le pareti 
completamente prive di stipiti e altre finiture che ha generato 
“l’armonia tra porta e parete” si allarga alle porte a battente e ad 
altre tipologie di prodotti (ante per piccoli vani, botole…). 
La linea infatti è oggi basata su Essential Scorrevole, Essential Trial, 
e Essential Dual per i sistemi scorrevoli, Essential Battente, Battente 
Zero, Essential Little, Little Zero, e Little cartongesso per le soluzioni 
battenti “filo parete”.

First created in 2000 and an exclusive Scrigno patent for a new 

type of sliding door frame, Essential is now synonymous with a top-

quality range of solutions for sliding and swing doors. Essential and 

minimalist, leaving walls completely free from door posts and other 

elements and creating harmony between walls and doors, the 

original concept now extends to swing doors and other products 

(doors for small spaces, hatches, etc.).

The range now includes Essential Sliding, Essential Trial and Essential 

Dual for sliding systems and Essential Battente, Battente Zero, 

Essential Little, Little Zero and Little Plasterboard for swing solutions 

flush with the wall.
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Essential scorrevole|Sliding

Essential: soluzione doccia
Essential: shower solution

Essential Trial

Essential Dual

Essential Pro

Essential battente e battente Zero 
Essential swing and swing Zero

Essential Little
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Essential Pro
    Essential Pro

Essential Pro è una particolare versione di  Essential scorrevole, 
che permette l’installazione del kit Scrigno Open per 
l’automazione della porta scorrevole.
Scrigno Open è un dispositivo molto semplice da installare; il 
gruppo motore, di dimensioni ridotte, è fissato alla guida del 
controtelaio e si cela  totalmente, mantenendo inalterata 
l’estetica  della porta, riducendo la luce di passaggio.
Il kit Open è installabile in qualunque momento semplicemente 
togliendo il pannello porta.
In assenza di motorizzazione Open, il controtelaio Essential 
Pro si comporta esattamente come un Essential tradizionale, 
consentendo quindi l’installazione di tutti gli accessori 
predisposti.

Essential Pro is a special version of the sliding Essential frame, 
permitting the installation of the Scrigno Open Kit for the 
automation of the sliding door. Scrigno Open is an extremely 
easy device to install. The compact motor unit is fixed to the 
track of the frame and is totally concealed, ensuring that the 
attractiveness of the door remains unimpaired, reducing the 
effective clear opening size in width. 
Without the Open automation kit, Essential Pro works in exact-
ly the same way as a normal Essential frame, allowing all the 
available accessories to be fitted.

Singolo - Single Singolo - Single
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Scrigno Slow

Scrigno Slow Glass

Scrigno Open|Essential Pro

Kit Dinamico

Scrigno Switch

Punto luce sul controtelaio|Parete maggiorata
Light switches near a door frame|Thicker wall

Kit apertura simultanea|Kit carrello
Simultaneous opening kit|Hanger kit

Stipiti grezzi|Spazzolino parapolvere|Guarnizione
Unifinished door posts Brush strip|Gaskets
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PORTE BY SCRIGNO

Porte scorrevoli e a battente
Slidind and Swing Doors

Trésor significa entrare in un mondo infinito di 
colore: una linea di porte appositamente studiata 
per tutti i prodotti della gamma Scrigno e persona-
lizzabile in ogni suo aspetto.

Due sono i modelli di porta proposti, Pure con anta 
liscia e Linea, impreziosita da due fresate orizzon-
tali, a loro volta disponibili in versione laccata 
opaca o lucida e frassino poro aperto laccato 
opaco.

La gamma propone una serie di 8 colori RAL 
standard, mentre è possibile la totale personalizza-
zione accedendo all’intera gamma RAL, così come 
modificare l’altezza del pannello fino a 2700 mm.

Trésor means entering a world of infinite 
colors, with a line of fully-customizable doors spe-
cifically designed to fit all products of the Scrigno 
range.

The two models of the Trésor line are Pure, with 
a smooth door panel, and Linea, enhanced with 
two machined horizontal grooves, and finishes 
include matt lacquer and lacquered and gloss 
open-pore ash.

Eight standard RAL colors are available, but 
on request any other color from the entire RAL 
range can be chosen, together with door heights 
varying up to 2700 mm.
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Scorrevole|Sliding

Scorrevole per Essential|Sliding for Essential

Scorrevole per Orbitale|Sliding for Orbitale

Scorrevole per Granluce|Sliding for Granluce

Scorrevole per Pratico|Sliding for Pratico

Scorrevole per Applauso|Sliding for Applauso

Scorrevole per Armonico|Sliding for Armonico

PURE scorrevole|Pure Sliding

LINEA scorrevole|Linea Sliding

Battente|Swing

PURE battente|Pure swing

LINEA battente|Linea swing

TRÉSOR
Un mondo di colore 
A world of color
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Trésor

Trésor significa entrare in un mondo infinito di 
colore: una linea di porte appositamente studiata 
per tutti i prodotti della gamma Scrigno e persona-
lizzabile in ogni suo aspetto.

Due sono i modelli di porta proposti, Pure con anta 
liscia e Linea, impreziosita da due fresate orizzon-
tali, a loro volta disponibili in versione laccata 
opaca o lucida e frassino poro aperto laccato 
opaco.

La gamma propone una serie di 8 colori RAL 
standard, mentre è possibile la totale personaliz-
zazione accedendo all’intera gamma RAL, così 
come modificare l’altezza del pannello fino a 2700 
mm.

Trésor means entering a world of infinite 
colors, with a line of fully-customizable doors spe-
cifically designed to fit all products of the Scrigno 
range.

The two models of the Trésor line are Pure, with 
a smooth door panel, and Linea, enhanced with 
two machined horizontal grooves, and finishes 
include matt lacquer and lacquered and gloss 
open-pore ash.

Eight standard RAL colors are available, but 
on request any other color from the entire RAL 
range can be chosen, together with door heights 
varying up to 2700 mm.

Scorrevole - Sliding

Particolare stipite
Doorpost detail

Particolare fresatura
Close-up of machined
groove

Il pannello porta è realizzato 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).

Lo spessore dell’anta è di 40 mm.
Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono in colore variabile a 
seconda del RAL richiesto.

Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra 
solid wood on the ash version) and a finishing sheet of MDF (with added wood 
veneer on the ash version).

Doors are 40 mm thick.
Doorposts are supplied with thicknesses from 90 to 415 mm by request.

Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match the 
requested RAL colour.

Particolare maniglia
per porta scorrevole
Door handle for sliding
door detail
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Trésor
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Trésor
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Trésor
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Trésor
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Trésor
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Trésor
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Trésor
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Trésor

Pure Scorrevole - RAL 9001
 Pure Sliding - RAL 9001

Pure Scorrevole - RAL 9003
 Pure Sliding - RAL 9003

Pure Scorrevole - RAL 9002
 Pure Sliding - RAL 9002

Pure Scorrevole - RAL 9010
 Pure Sliding - RAL 9010
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Trésor

 Linea Scorrevole - RAL 9016
 Linea Sliding- RAL 9016

 Linea Scorrevole - RAL 1013
 Linea Sliding - RAL 1013

 Linea Scorrevole - RAL 9018
 Linea Sliding - RAL 9018

 Linea Scorrevole - RAL 1015
 Linea Sliding - RAL 1015
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Trésor
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Trésor

Pure Battente - RAL 1013
Pure Swing - RAL 1013

Pure Battente - RAL 1015
Pure Swing - RAL 1015
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Trésor

Linea Battente - RAL 9001
Linea Swing - RAL 9001

Linea Battente - RAL 9002
Linea Swing - RAL 9002

Particolare cerniera a scomparsa 
opzionale

Concealed hinge detail 
(optional)
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Trésor

Linea Battente - RAL 9016
Linea Swing - RAL 9016

Linea Battente - RAL 9018
Linea Swing - RAL 9018
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Trésor

Particolare cerniera a scomparsa 
opzionale

Concealed hinge detail 
(optional)

Linea Battente- RAL 9003
Linea Swing - RAL 9003

Linea Battente - RAL 9010
Linea Swing - RAL 9010
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Accessori
porte Trésor

Accessories
doors Tresor
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Scrigno Slow

Scrigno Slow Glass

Scrigno Open per Base e Essential Pro
Scrigno Open for Base and Essential Pro

Kit Dinamico

Scrigno Switch

Kit Chiudiscrigno
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Soluzioni vetro
Effetti di trasparenza

Glass solutions
Transparency effects
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Anta vetro per scorrevole
Sliding glass door

Acqua

Porta vetro per Remix
Glass door for Remix

Eletta

Lorica per Surprise
Glass door for Surprise

Porta vetro per Essential
Glass door for Essential

Porta vetro per Essential Trial
Glass door for Essential Trial

Porta vetro per Essential Dual
Glass door for Essential Dual

Acqua per Essential
Acqua for Esserntial
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Soluzioni vetro • Glass solutions

Con stipite - With doorpost

Anta vetro scorrevole
Sliding glass door

Acqua Remix

Eletta Lorica

Scrigno propone una vasta gamma di soluzioni 
vetro, a corredo dei propri controtelai.

Ogni prodotto è concepito per rendere esclusivo 
lo spazio da abitare.

Le proposte vetro Scrigno, rappresentano la 
massima evoluzione della tecnica applicata 
all’universo vetro, garantendo soluzioni esclusive 
e adatte a qualunque necessità abitativa.

La gamma offre la possibilità di acquistare l’anta 
finita, o in alternativa, i singoli componenti, 
lasciando al cliente la totale espressione di scelta.

Scrigno offers a vast range of solutions for glass 
doors for installation on its frames.

Every product is designed to make your living 
space exclusive.

Scrigno glass doors are the maximum evolution 
of technology applied to the world of glass, 
providing exclusive solutions suitable for all decor 
needs.

The range offers the possibility of buying either 
complete finished doors, or just their single 
components, leaving customers with the greatest 
possible choice.
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Soluzioni vetro • Glass solutions
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Esterno muro

External wall
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Cover alta a parete
High wall Cover

Cover alta a soffitto
High ceiling Cover

Cover alta a soffitto con vetro fisso
High ceiling Cover with fixed glass

Barra con attacco a parete
Bar with wall joint

Pinze a vista a parete
Exposed wall clamps

Pinze a vista a soffitto
Exposed ceiling clamps
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Esterno muro • External wall

Cover alta a parete
High wall Cover

Cover alta a soffitto con vetro fisso
High ceiling Cover with fixed glass

Pinze a vista a parete
Exposed wall clamps

Cover alta a soffitto
High ceiling Cover

Barra con attacco a parete
Bar with wall joint

Pinze a vista a soffitto
Exposed ceiling clamps
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Accessori per vetro
Accessories for glass
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Maniglie per ante in vetro
Handles for glass doors

Scrigno Slow Glass

Ammortizzatore per Trial
Absorber for Trial

 
Kit ferramenta per ante in vetro per Base
Glass doors hardware kit for Base

 
Ante in vetro per Base
Glass doors for Base

Stipiti per ante in vetro
Doorposts for glass door

Stipite alluminio
Aluminium doorpost

Stipite in MDF
MDF doorpost

Porta scorrevole vetro per Remix
Sliding glass doors for Remix

Kit ferramenta anta vetro per Remix|Stipiti per Remix
Glass door hardware kit for Remix|Door posts for Remix

Ferramenta per porte in vetro Essential
Glass doors hardware Essential

Anta vetro per Essential|kit carter
Glass door for Essential|Kit cover
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Ammortizzatore per Essential Trial
Absorber for Essential Trial

Soluzioni vetro • Glass solutions

E’ il sistema di rallentamento in chiusura appositamente 
studiato per Essential Trial.
Rallenta la corsa dell’anta nell’ultimo tratto di chiusura, 
evitando situazioni di pericolo.

A slow closure system designed specifically for Essential 
Trial.
The system slows door movement in the final part of 
closure, avoiding possible risks.



















Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo.

SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione
o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso.

La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

Photographs, diagrams, illustrations and colours are provided solely as an approximate guide.

SCRIGNO SpA Unipersonale declines all and any liability for possible inaccuracies herein, due to errors of printing or transcription or to any other reason, 
and reserves the right to make changes to improve its products without giving prior notice.

The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.






