




Personalizza il tuo

Per tutte le possibili combinazioni, si prega sempre di verificare la sezione dedicata agli accessori e le relative schede tecniche allegate.
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codice FM330S

ANTA UNICA
Parete finita

105 mm
Sede interna

69 mm

Parete finita
125 mm

Sede interna
89 mm

Parete finita
145 mm

Sede interna
89 mm

Luce di passaggio
 mm p

600 x 2110 ÷ 2700   465,00    485,00    545,00   
600 x 2710 ÷ 3000  571,00  641,00
700 x 2110 ÷ 2700   515,00    542,00    607,00   
700 x 2710 ÷ 3000  638,00   714,00  
800 x 2110 ÷ 2700   543,00    571,00    639,00   
800 x 2710 ÷ 3000  672,00   751,00  
900 x 2110 ÷ 2700   585,00    613,00    686,00   
900 x 2710 ÷ 3000  721,00   808,00  
1000 x 2110 ÷ 2700   666,00    697,00    782,00   
1000 x 2710 ÷ 3000  820,00   920,00  
1100 x 2110 ÷ 2700   705,00    741,00    829,00   
1100 x 2710 ÷ 3000  871,00   975,00  
1200 x 2110 ÷ 2700   744,00    782,00    874,00   
1200 x 2710 ÷ 3000  920,00   1.029,00  

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta. 

ANTA UNICA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Luce di passaggio
mm codice p

700 x 2400 30053 515,00
800 x 2400 30054 543,00
900 x 2400 30055 585,00

ANTA UNICA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Parete finita 90 mm
Sede interna 54 mm

Parete finita 125 mm
Sede interna 89 mm

Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p codice p codice p

600 x 2000 4411N  309,00 4391N  309,00 4444N*  329,00 4472N**  334,00 
600 x 2100 4419N  309,00 4396N  309,00 4451N*  329,00 4479N**  334,00 
700 x 2000 4412N  321,00 4392N  321,00 4445N  349,00 4473N  352,00 
700 x 2100 4420N  321,00 4397N  321,00 4452N  349,00 4480N  352,00 
750 x 2000 4418N  356,00 28518  356,00 28520  383,00 28522  386,00 
750 x 2100 4426N  356,00 28519  356,00 28521  383,00 28523  386,00 
800 x 2000 4413N  342,00 4393N  342,00 4446N  369,00 4474N  373,00 
800 x 2100 4421N  342,00 4398N  342,00 4453N  369,00 4481N  373,00 
900 x 2000 4414N  388,00 4394N  388,00 4447N  414,00 4475N  418,00 
900 x 2100 4422N  388,00 4399N  388,00 4454N  414,00 4482N  418,00 

1000 x 2000 4415N*  442,00 4395N  442,00 4448N*  466,00 4476N**  469,00 
1000 x 2100 4423N  442,00 4400N*  442,00 4455N*  466,00 4483N  469,00 
1100 x 2000 4416N*  476,00 4449N*  503,00 4477N**  506,00 
1100 x 2100 4424N  476,00 4456N*  503,00 4484N**  506,00 
1200 x 2000 4417N*  510,00 4450N*  534,00 4478N**  536,00 
1200 x 2100  4425N  510,00 4457N*  534,00 4485N**  536,00 

Standard

Fuori misura
Fuori misura in pronta consegna

BASE singolo                       INTONACO

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.      

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.
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BA
SE

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta. 
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Standard

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

ANTA UNICA Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2110 ÷ 2400  

FM330S 

 494,00   
600 x 2410 ÷ 2700  582,00  
700 x 2110 ÷ 2400   535,00   
700 x 2410 ÷ 2700  629,00  
800 x 2110 ÷ 2400   574,00   
800 x 2410 ÷ 2700  675,00  
900 x 2110 ÷ 2400   623,00   
900 x 2410 ÷ 2700  733,00  
1000 x 2110 ÷ 2400   697,00   
1000 x 2410 ÷ 2700  820,00  
1100 x 2110 ÷ 2400   745,00   
1100 x 2410 ÷ 2700  877,00  
1200 x 2110 ÷ 2400   786,00   
1200 x 2410 ÷ 2700  925,00  

Fuori misura

BASE singolo                      CARTONGESSO

ANTA UNICA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p

600 x 2000  4500N*  319,00 4520N*  319,00 
600 x 2100  4505N  319,00 4527N*  319,00 
700 x 2000  4501N  337,00 4521N  337,00 
700 x 2100  4506N  337,00 4528N  337,00 
750 x 2000 28524  370,00 26864  370,00 
750 x 2100 28525  370,00 26865  370,00 
800 x 2000  4502N  355,00 4522N  355,00 
800 x 2100  4507N  355,00 4529N  355,00 
900 x 2000  4503N  396,00 4523N  396,00 
900 x 2100  4508N  396,00 4530N  396,00 

1000 x 2000  4504N*  452,00 4524N*  452,00 
1000 x 2100  4509N  452,00 4531N*  452,00 
1100 x 2000  4525N*  482,00 
1100 x 2100  4532N*  482,00 
1200 x 2000  4526N*  511,00 
1200 x 2100 4533N  511,00 

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.
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BASE doppio                         INTONACO

ANTA DOPPIA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Parete finita 90 mm
Sede interna 54 mm

Parete finita 125 mm
Sede interna 89 mm

Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm  codice p  codice p  codice p  codice p

1200 x 2000   4427N*  622,00  4401N  622,00  4458N*  658,00  4486N**  665,00 
1200 x 2100   4434N  622,00  4406N*  622,00  4465N*  658,00  4493N**  665,00 
1400 x 2000   4428N*  642,00  4402N  642,00  4459N*  696,00  4487N**  701,00 
1400 x 2100   4435N  642,00  4407N*  642,00  4466N*  696,00  4494N**  701,00 
1600 x 2000   4429N*  685,00  4403N  685,00  4460N*  735,00  4488N**  744,00 
1600 x 2100   4436N  685,00  4408N*  685,00  4467N*  735,00  4495N**  744,00 
1800 x 2000   4430N*  775,00  4404N  775,00  4461N*  829,00  4489N**  838,00 
1800 x 2100   4437N  775,00  4409N*  775,00  4468N*  829,00  4496N**  838,00 
2000 x 2000   4431N*  884,00  4405N  884,00  4462N*  928,00  4490N**  937,00 
2000 x 2100   4438N  884,00  4410N*  884,00  4469N*  928,00  4497N**  937,00 
2200 x 2000   4432N*  955,00  4463N*  1.002,00  4491N**  1.009,00 
2200 x 2100   4439N*  955,00  4470N*  1.002,00  4498N**  1.009,00 
2400 x 2000   4433N* 1.018,00  4464N* 1.066,00  4492N** 1.072,00 
2400 x 2100   4440N*  1.018,00  4471N* 1.066,00  4499N** 1.072,00 

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

Standard

ANTA DOPPIA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Luce di passaggio
mm codice p

1400 x 2400 30056 1.028,00
1600 x 2400 30057 1.084,00
1800 x 2400 30058 1.170,00

Fuori misura
Fuori misura in pronta consegna

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta. 

codice FM331D

ANTA DOPPIA
Parete finita

105 mm
Sede interna

69 mm

Parete finita
125 mm

Sede interna
89 mm

Parete finita
145 mm

Sede interna
89 mm

Luce di passaggio
 mm p

1200 x 2110 ÷ 2700    926,00    972,00  1.088,00   
1200 x 2710 ÷ 3000  1.144,00   1.279,00
1400 x 2110 ÷ 2700   1.028,00    1.078,00    1.221,00   
1400 x 2710 ÷ 3000  1.269,00   1.426,00  
1600 x 2110 ÷ 2700   1.084,00    1.141,00    1.279,00   
1600 x 2710 ÷ 3000  1.343,00   1.505,00  
1800 x 2110 ÷ 2700   1.170,00    1.225,00    1.370,00   
1800 x 2710 ÷ 3000  1.441,00   1.612,00  
2000 x 2110 ÷ 2700   1.332,00    1.397,00    1.561,00   
2000 x 2710 ÷ 3000  1.643,00   1.838,00  
2200 x 2110 ÷ 2700   1.408,00    1.479,00    1.657,00   
2200 x 2710 ÷ 3000  1.740,00   1.950,00  
2400 x 2110 ÷ 2700   1.487,00    1.561,00    1.750,00   
2400 x 2710 ÷ 3000  1.838,00   2.059,00  

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.      

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.
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BA
SE

ANTA DOPPIA Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2110 ÷ 2400  

FM331D 

 992,00   
1200 x 2410 ÷ 2700  1.167,00  
1400 x 2110 ÷ 2400   1.070,00   
1400 x 2410 ÷ 2700  1.259,00  
1600 x 2110 ÷ 2400   1.146,00   
1600 x 2410 ÷ 2700  1.348,00  
1800 x 2110 ÷ 2400   1.247,00   
1800 x 2410 ÷ 2700  1.468,00  
2000 x 2110 ÷ 2400   1.397,00   
2000 x 2410 ÷ 2700  1.643,00  
2200 x 2110 ÷ 2400   1.489,00   
2200 x 2410 ÷ 2700  1.752,00  
2400 x 2110 ÷ 2400   1.573,00   
2400 x 2410 ÷ 2700  1.850,00  

BASE doppio                                       CARTONGESSO

ANTA DOPPIA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p

1200 x 2000  4510N*  638,00 4534N*  638,00 
1200 x 2100  4515N  638,00 4541N*  638,00 
1400 x 2000  4511N*  675,00 4535N*  675,00 
1400 x 2100  4516N  675,00 4542N*  675,00 
1600 x 2000  4512N*  711,00 4536N*  711,00 
1600 x 2100  4517N  711,00 4543N*  711,00 
1800 x 2000  4513N*  789,00 4537N*  789,00 
1800 x 2100  4518N*  789,00 4544N*  789,00 
2000 x 2000  4514N*  904,00 4538N*  904,00 
2000 x 2100  4519N*  904,00 4545N*  904,00 
2200 x 2000  4539N*  964,00 
2200 x 2100  4546N*  964,00 
2400 x 2000  4540N*  1.021,00 
2400 x 2100  4547N*  1.021,00 

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

Standard 

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

Fuori misura

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta. 
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.      



 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227 98 9

BASE singolo e doppio                     INTONACO

BASE singolo e doppio                CARTONGESSO

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.

Importante

Ingombro in altezza: si intende (come da disegno in sezione) lo spazio che il
controtelaio occupa tra pavimento finito e architrave.

Luce di passaggio: è la luce netta finita che si ottiene da pavimento finito a stipite.

Es: con un foro muro di 2500 mm il controtelaio con massima luce di passaggio in 
altezza installabile è di 2400 mm.

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.

Importante

Ingombro in altezza: si intende (come da disegno in sezione) la dimensione massima 
in altezza del controtelaio.
Tale dimensione necessariamente coincide con il vano disponibile da pavimento 
finito alla struttura.

Luce di passaggio: è la luce netta finita che si ottiene da pavimento finito
a stipite.

Es: con un foro muro di 2400 mm il controtelaio con massima luce di passaggio in 
altezza installabile è di 2300 mm.

I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm 
per lato.
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BASE singolo e doppio                              accessori

Il prodotto Base, può essere personalizzato con questi accessori e prodotti correlati.

Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 140

Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass pag. 205

Kit chiudiscrigno pag. 210

Stipiti grezzi pag. 218

Scrigno Open 2.0 pag. 206

Porte Comfort pag. 56

Soluzioni vetro pag. 136

Kit apertura simultanea pag. 208

Porte Trésor pag. 84

Scrigno Switch pag. 207

Porta Acqua pag. 154

Ammortizzatore doppio pag. 204
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Soluzione scorrevole Acustica                          CARTONGESSO

Funzionamento

Tipologia
apertura

Dimensioni
disponibili

Spessore parete

Spessore parete

Certificazioni

kit ferramenta
acustico

Stipite

Kit coprifilo

Maniglia

Il kit comprende: 
• paraspifferi inferiore e superiore
• dosso in alluminio per la tenuta sul lato posteriore
• kit magneti
• guida a pavimento
• viti e accessori per il fissaggio

Coprifilo realizzato in MDF rivestito con carta da laccare.
Il kit è composto da:
• N°5 coprifilo 80x12x2250

• Kit chiudiscrigno con serratura
• Kit chiudiscrigno senza serratura

Larghezza (in mm) da 600* a 1000* passo 100 mm
Altezza (in mm) 2100*
*il passaggio effettivo risulta ridotto di:
• 20 mm in larghezza
• 5 mm in altezza

La performance  di fonoisolamento si ottiene con l'abbinamento di: controtelaio, stipite 
acustico, kit ferramenta acustica, porta acustica, kit coprifilo e maniglia chiudiscrigno.
il controtelaio da utilizzare è il "base" anta singola per parete 100 cartongesso. 
il sistema sfrutta una tecnologia semplice che permette di sigillare il perimetro della porta. 
Sono previsti paraspifferi sulla parte inferiore e superiore del pannello, in verticale la tenuta è 
realizzata con  guarnizioni sulla parte anteriore, guarnizione e dosso sul posteriore.
Per garantire la corretta pressione di funzionamento delle guarnizioni vengono forniti i 
magneti che contribuiscono alla chiusura della porta, tenendola aderente allo stipite.

Pannello spessore 40 mm realizzato con telaio perimetrale in legno e materiale 
fonoisolante che presenta diverse stratificazioni, placcato con mdf da 4mm.
• pannello predisposto per il montaggio kit ferramenta acustico
• pannello predisposto con foro maniglia con serratura
• finitura pannello fondo 

Realizzato principalmente in MDF rivestito con carta da laccare.
Lo stipite dovrà essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante 
semplici tagli.
Nella fornitura sono presenti le guarnizioni necessarie per la tenuta della parte anteriore e 
posteriore della porta.

• guarnizioni di colore bianco.

Il prodotto è stato testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, 
la misurazione e la valutazione in laboratorio dell’isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.
I test è stato effettuato su parete spessore 100 mm – stratigrafia doppia lastra di cartongesso – struttura da 50 mm con lana di 
roccia 40 mm doppia lastra di cartongesso, per raggiungere una prestazione complessiva di fonoisolamento di:
• Rw=39 dB (-1;-4). Calcolato sull’area della parete testata 10,73 m².

Scorrevole a
scomparsa anta singola

100 mm in cartongesso realizzata con doppia lastra da 13 mm
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Soluzione scorrevole Acustica                        CARTONGESSO

  Controtelaio + + + +

1

ANTA UNICA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2000 38085 

721,00

600 x 2100 38090 
700 x 2000 38086
700 x 2100 38091 
800 x 2000 38087
800 x 2100 38092
900 x 2000 38088 824,00900 x 2100 38093
1000 x 2000 38089 876,001000 x 2100 38094

Porta scorrevole finitura fondo - Standard  2

Kit ferramenta

    ANTA UNICA
Luce di passaggio mm codice p

600 x 2100 38108

 82,00 
700 x 2100 38109
800 x 2100 38110
900 x 2100 38111
1000 x 2100 38112

3 Stipite acustico

    Rivestito carta
Luce di passaggio mm codice p

1000 x 1200 / 100 38054  93,00 

4

Coprifilo

codice p

kit 5 Coprifili 38306  52,00 

5

Porta
scorrevole

2

Kit
ferramenta

3

Stipite
acustico

4

Kit
coprifilo

5

Controtelaio - Standard  1

ANTA UNICA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2000  4500N  319,00 
600 x 2100  4505N  319,00 
700 x 2000  4501N  337,00 
700 x 2100  4506N  337,00 
800 x 2000  4502N  355,00 
800 x 2100  4507N  355,00 
900 x 2000  4503N  396,00 
900 x 2100  4508N  396,00 

1000 x 2000  4504N  452,00 
1000 x 2100  4509N  452,00 
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Standard

Granluce simple                        INTONACO

ANTA UNICA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2000   4591N 648,00 
1200 x 2100   4598N 648,00 
1400 x 2000   4592N 713,00 
1400 x 2100   4599N 713,00 
1600 x 2000   4593N 781,00 
1600 x 2100   4600N 781,00 
1800 x 2000   4594N 840,00 
1800 x 2100   4601N 840,00 
2000 x 2000   4595N 965,00
2000 x 2100   4602N 965,00
2200 x 2000   4596N 1.028,00
2200 x 2100   4603N 1.028,00
2400 x 2000   4597N 1.095,00 
2400 x 2100   4604N 1.095,00 

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm per il Semplice. Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta. 

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori misura

ANTA UNICA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 800 ÷ 1990 
1200 x 2010 ÷ 2090 

FM475S 

714,00 
1400 x 800 ÷ 1990 
1400 x 2010 ÷ 2090 784,00 
1600 x 800 ÷ 1990 
1600 x 2010 ÷ 2090 858,00 
1800 x 800 ÷ 1990 
1800 x 2010 ÷ 2090 925,00 
2000 x 800 ÷ 1990 
2000 x 2010 ÷ 2090 1.062,00 
2200 x 800 ÷ 1990 
2200 x 2010 ÷ 2090 1.133,00 
2400 x 800 ÷ 1990 
2400 x 2010 ÷ 2090 1.205,00 

ANTA UNICA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2110 ÷ 2700  

FM335S 

 781,00   
1400 x 2110 ÷ 2700   857,00   
1600 x 2110 ÷ 2700   934,00   
1800 x 2110 ÷ 2700   1.020,00   
2000 x 2110 ÷ 2700   1.163,00   
2200 x 2110 ÷ 2700   1.240,00   
2400 x 2110 ÷ 2700   1.320,00   

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.
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La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm per il Doppio. Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta. 

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Standard

Granluce doppio                              INTONACO

ANTA DOPPIA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

2400 x 2000   4605N 1.297,00 
2400 x 2100   4612N 1.297,00 
2800 x 2000   4606N 1.426,00 
2800 x 2100   4613N 1.426,00 
3200 x 2000   4607N 1.559,00 
3200 x 2100   4614N 1.559,00 
3600 x 2000   4608N 1.684,00 
3600 x 2100   4615N 1.684,00 
4000 x 2000  4609N 1.928,00 
4000 x 2100   4616N 1.928,00 
4400 x 2000   4610N 2.057,00 
4400 x 2100   4617N 2.057,00 
4800 x 2000   4611N 2.190,00 
4800 x 2100   4618N 2.190,00 

Fuori misura

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

ANTA DOPPIA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

2400 x 800 ÷ 1990 
2400 x 2010 ÷ 2090 

FM476D 

 1.427,00   
2800 x 800 ÷ 1990 
2800 x 2010 ÷ 2090  1.567,00   
3200 x 800 ÷ 1990 
3200 x 2010 ÷ 2090  1.714,00   
3600 x 800 ÷ 1990 
3600 x 2010 ÷ 2090  1.852,00   
4000 x 800 ÷ 1990 
4000 x 2010 ÷ 2090  2.122,00   
4400 x 800 ÷ 1990 
4400 x 2010 ÷ 2090  2.261,00   
4800 x 800 ÷ 1990 
4800 x 2010 ÷ 2090  2.408,00   

ANTA DOPPIA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

2400 x 2110 ÷ 2700  

FM336D 

 1.559,00   
2800 x 2110 ÷ 2700   1.713,00   
3200 x 2110 ÷ 2700   1.868,00   
3600 x 2110 ÷ 2700   2.038,00   
4000 x 2110 ÷ 2700   2.326,00   
4400 x 2110 ÷ 2700   2.479,00   
4800 x 2110 ÷ 2700   2.641,00   

GR
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Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.
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Granluce                                 accessori

Il prodotto Granluce, può essere personalizzato con questi accessori.

Kit chiudiscrigno pag. 210

Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205

Stipiti grezzi pag. 218

Porte Trésor pag. 84Scrigno Switch pag. 207
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Standard

Fuori misura

Remix                                INTONACO

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

ANTA UNICA Parete finita 105 mm  / Sede interna 69 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2000   27236 681,00 
1200 x 2100   27239 681,00
1400 x 2000   27237 709,00 
1400 x 2100   27240 709,00 
1600 x 2000   27238 754,00 
1600 x 2100   27241 754,00 

ANTA UNICA Parete finita 105 mm  / Sede interna 69 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2010 ÷ 2090  

FM510S

 1.021,00 
1200 x 2110 ÷ 2400   1.021,00 
1400 x 2010 ÷ 2090  1.063,00 
1400 x 2110 ÷ 2400  1.063,00 
1600 x 2010 ÷ 2090  1.130,00 
1600 x 2110 ÷ 2400  1.130,00 

IMPORTANTE

Le particolari caratteristiche del controtelaio Remix, rendono indispensabile l’abbinamento con la sua porta vetro, oppure con la sua specifica ferramenta,
abbinandola con lo stipite per Scrigno Remix a pag. 211 del listino.
Prima di ordinare o realizzare la porta è necessario verificare in cantiere l’effettiva misura della luce di passaggio.
Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 140 mm.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta, profilo posteriore anta.

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.
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Remix                                    accessori

Il prodotto Remix, può essere personalizzato con questi accessori.

Anta vetro, stipiti e
ferramenta per Remix pag. 162-165

Stipiti grezzi pag. 218

Scrigno Switch pag. 207
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Standard

Pratico                                 INTONACO

Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

  600 + 600 x 2000  4633N 755,00 
  600 + 600 x 2100  4640N 755,00 
  700 + 700 x 2000  4634N 817,00 
  700 + 700 x 2100  4641N 817,00 
  800 + 800 x 2000  4635N 881,00 
  800 + 800 x 2100  4642N 881,00 
  900 + 900 x 2000  4636N 946,00 
  900 + 900 x 2100  4643N 946,00 

  1000 + 1000 x 2000  4637N 1.071,00 
  1000 + 1000 x 2100  4644N 1.071,00 
  1100 + 1100 x 2000  4638N 1.143,00 
  1100 + 1100 x 2100  4645N 1.143,00 

  1200 + 1200 x 2000  4639N 1.204,00 
  1200 + 1200 x 2100  4646N 1.204,00 

Per le misure in larghezza da 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza da 1200 + 1200 mm il numero dei colli è 2.

Fuori misura

Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 + 600 x 800 ÷ 1990 
600 + 600 x 2010 ÷ 2090 

FM478S 

 832,00   
700 + 700 x 800 ÷ 1990 
700 + 700 x 2010 ÷ 2090  899,00   
800 + 800 x 800 ÷ 1990 
800 + 800 x 2010 ÷ 2090  968,00   
900 + 900 x 800 ÷ 1990 
900 + 900 x 2010 ÷ 2090  1.039,00   
1000 + 1000 x 800 ÷ 1990 
1000 + 1000 x 2010 ÷ 2090  1.178,00   
1100 + 1100 x 800 ÷ 1990 
1100 + 1100 x 2010 ÷ 2090  1.258,00   
1200 + 1200 x 800 ÷ 1990 
1200 + 1200 x 2010 ÷ 2090  1.324,00   

Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 + 600 x 2110 ÷ 2700  

FM338S 

 913,00
700 + 700 x 2110 ÷ 2700   992,00   
800 + 800 x 2110 ÷ 2700   1.071,00   
900 + 900 x 2110 ÷ 2700   1.158,00   

1000 + 1000 x 2110 ÷ 2700   1.301,00   
1100 + 1100 x 2110 ÷ 2700   1.379,00   
1200 + 1200 x 2110 ÷ 2700   1.463,00   

Per tutte le misure il numero dei colli è 2. 

Per le misure in larghezza da 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm
Il  numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza da 1200 + 1200 mm il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.
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Pratico                                   accessori

Il prodotto Partico, può essere personalizzato con questi accessori.

Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 140

Kit chiudiscrigno pag. 210

Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205

Stipiti grezzi pag. 218

Porte Trésor pag. 84

Scrigno Switch pag. 207
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ANTA UNICA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

 600 x 2000  4908N  542,00 
 600 x 2100  4912N  542,00 
 800 x 2000  4909N  570,00 
 800 x 2100  4913N  570,00 

 1000 x 2000  4910N  602,00 
 1000 x 2100  4914N  602,00 
 1200 x 2000  4911N  633,00 
 1200 x 2100  4915N  633,00 

ANTA DOPPIA Parete finita 170 mm
Sede interna 134 mm

Luce di passaggio mm codice p

 1200 x 2000  4916N  1.080,00 
 1200 x 2100  4920N  1.080,00 
 1600 x 2000  4917N  1.140,00 
 1600 x 2100  4921N  1.140,00 
 2000 x 2000  4918N  1.203,00 
 2000 x 2100  4922N  1.203,00 
 2400 x 2000  4919N  1.266,00 
 2400 x 2100  4923N  1.266,00 

ANTA UNICA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2000  4924N  398,00 
600 x 2100  4928N  398,00 
800 x 2000  4925N  421,00 
800 x 2100  4929N  421,00 

1000 x 2000  4926N  447,00 
1000 x 2100  4930N  447,00 
1200 x 2000  4927N  475,00 
1200 x 2100  4931N  475,00 

ANTA DOPPIA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2000  4932N  754,00 
1200 x 2100  4936N  754,00 
1600 x 2000  4933N  800,00 
1600 x 2100  4937N  800,00 
2000 x 2000  4934N  848,00 
2000 x 2100  4938N  848,00 
2400 x 2000  4935N  900,00 
2400 x 2100  4939N  900,00 

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm per il Semplice, e di 40 mm per il Doppio, mentre in altezza è ridotta di 20 mm.
Dotazione di serie: kit carrelli portata 120 Kg per anta (formata da due pannelli) completo di profilo superiore di supporto in alluminio.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm per il Semplice, e di 100 mm per il Doppio, mentre in altezza è ridotta di 20 mm.
Dotazione di serie: kit carrelli portata 120 Kg per anta (formata da due pannelli) completo di profilo superiore di supporto in alluminio.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 1. Per le misure in larghezza da 1200 a 1600 mm il numero dei colli è 2.
Per le misure in larghezza da 2000 a 2400 mm il numero dei colli è 3.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 1. Per le misure in larghezza da 1200 a 1600 mm il numero dei colli è 2
Per le misure in larghezza da 2000 a 2400 mm il numero dei colli è 3

Applauso                  INTONACO

Armonico                            INTONACO
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I prodotti Applauso e Armonico, si possono personalizzare con questi accessori.

Applauso                  accessori

Stipiti grezzi pag. 218

Porte Trésor pag. 84

Scrigno Switch pag. 207
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ANTA UNICA Parete finita 105 mm 
Sede interna 69 mm

Parete finita 90 mm
Sede interna 54 mm

Parete finita 125 mm 
Sede interna 89 mm

Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p codice p codice p

600 x 1200 ÷ 1990 
600 x 2010 ÷ 2090 

FM472S 

 348,00   

FM472S 

 348,00   

FM472S 

 370,00   

FM472S 

 375,00
700 x 1200 ÷ 1990 
700 x 2010 ÷ 2090  362,00    362,00    392,00    396,00   
800 x 1200 ÷ 1990 
800 x 2010 ÷ 2090  383,00    383,00    412,00    416,00
900 x 1200 ÷ 1990 
900 x 2010 ÷ 2090  436,00    436,00    453,00    471,00   
1000 x 1200 ÷ 1990 
1000 x 2010 ÷ 2090  494,00    494,00    521,00    524,00   
1100 x 1200 ÷ 1990 
1100 x 2010 ÷ 2090  535,00    561,00    564,00   
1200 x 1200 ÷ 1990 
1200 x 2010 ÷ 2090  571,00    598,00    602,00   

La luce di passaggio in altezza per  Scrigno Vario varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 3.

ANTA DOPPIA Parete finita 105 mm 
Sede interna 69 mm

Parete finita 90 mm
Sede interna 54 mm

Parete finita 125 mm 
Sede interna 89 mm

Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p codice p codice p

1200 x 1200 ÷ 1990 
1200 x 2010 ÷ 2090 

FM473D 

 696,00   

FM473D 

 696,00   

FM473D 

 736,00   

FM473D 

 746,00   
1400 x 1200 ÷ 1990 
1400 x 2010 ÷ 2090  719,00    719,00    782,00    787,00   
1600 x 1200 ÷ 1990 
1600 x 2010 ÷ 2090  767,00    767,00    825,00    834,00   
1800 x 1200 ÷ 1990 
1800 x 2010 ÷ 2090  866,00    866,00    929,00    939,00   
2000 x 1200 ÷ 1990 
2000 x 2010 ÷ 2090  992,00    992,00    1.041,00    1.053,00   
2200 x 1200 ÷ 1990 
2200 x 2010 ÷ 2090  1.070,00    1.124,00    1.134,00   
2400 x 1200 ÷ 1990 
2400 x 2010 ÷ 2090  1.140,00    1.196,00    1.203,00   

Vario                            INTONACO
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ANTA UNICA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p

600 x 1200 ÷ 1990 
600 x 2010 ÷ 2090 

FM472S 

 357,00   

FM472S 

 357,00   
700 x 1200 ÷ 1990 
700 x 2010 ÷ 2090  378,00    378,00   
800 x 1200 ÷ 1990 
800 x 2010 ÷ 2090  400,00    400,00   
900 x 1200 ÷ 1990 
900 x 2010 ÷ 2090  444,00    444,00   
1000 x 1200 ÷ 1990 
1000 x 2010 ÷ 2090  508,00    508,00   
1100 x 1200 ÷ 1990 
1100 x 2010 ÷ 2090  542,00   
1200 x 1200 ÷ 1990 
1200 x 2010 ÷ 2090  572,00   

ANTA DOPPIA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p

1200 x 1200 ÷ 1990 
1200 x 2010 ÷ 2090 

FM473D 

 716,00

FM473D 

 716,00
1400 x 1200 ÷ 1990 
1400 x 2010 ÷ 2090  756,00    756,00   
1600 x 1200 ÷ 1990 
1600 x 2010 ÷ 2090  797,00    797,00   
1800 x 1200 ÷ 1990 
1800 x 2010 ÷ 2090  887,00    887,00   
2000 x 1200 ÷ 1990 
2000 x 2010 ÷ 2090  1.016,00    1.016,00   
2200 x 1200 ÷ 1990 
2200 x 2010 ÷ 2090  1.080,00   
2400 x 1200 ÷ 1990 
2400 x 2010 ÷ 2090  1.144,00   

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Vario varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 3.
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Vario                                     CARTONGESSO
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Vario                                              accessori

Il prodotto Vario, può essere personalizzato con questi accessori.

Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 140

Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205

Kit chiudiscrigno pag. 210

Stipiti grezzi pag. 218

Soluzioni vetro pag. 136Kit apertura simultanea pag. 208

Scrigno Switch pag. 207
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Contatto                            INTONACO

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Contatto varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 3.

ANTA UNICA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Parete finita 90 mm
Sede interna 54 mm

Parete finita 125 mm
Sede interna 89 mm

Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p codice p codice p

600 x 800 ÷ 1190 

FM470S 

 316,00   

FM470S 

 316,00   

FM470S 

 335,00   

FM470S 

 339,00   
700 x 800 ÷ 1190  329,00    329,00    356,00    358,00   
800 x 800 ÷ 1190  349,00    349,00    376,00    379,00   
900 x 800 ÷ 1190  397,00    397,00    421,00    428,00   
1000 x 800 ÷ 1190  451,00    451,00    474,00    477,00   
1100 x 800 ÷ 1190  485,00    512,00   515,00   
1200 x 800 ÷ 1190  519,00    545,00  547,00   

ANTA DOPPIA Parete finita 105 mm
Sede interna 69 mm

Parete finita 90 mm
Sede interna 54 mm

Parete finita 125 mm
Sede interna 89 mm

Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p codice p codice p

1000 x 800 ÷ 1190 

FM471D 

 623,00   

FM471D 

 623,00   

FM471D 

 646,00   

FM471D 

 657,00   
1200 x 800 ÷ 1190  633,00    633,00    671,00    679,00   
1400 x 800 ÷ 1190  656,00    656,00    711,00    716,00   
1600 x 800 ÷ 1190  696,00    696,00    750,00    757,00   
1800 x 800 ÷ 1190  788,00    788,00    847,00    854,00   
2000 x 800 ÷ 1190  900,00    900,00    948,00    956,00   
2200 x 800 ÷ 1190  972,00    1.022,00    1.029,00   
2400 x 800 ÷ 1190  1.036,00    1.087,00    1.093,00   
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Contatto                              CARTONGESSO

ANTA UNICA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p

600 x 800 ÷ 1190 

FM470S 

 325,00   

FM470S 

 325,00   
700 x 800 ÷ 1190  342,00  342,00
800 x 800 ÷ 1190  363,00    363,00   
900 x 800 ÷ 1190  403,00    403,00   
1000 x 800 ÷ 1190  459,00    459,00   
1100 x 800 ÷ 1190  491,00   
1200 x 800 ÷ 1190  520,00   

ANTA DOPPIA Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm
Orditura 75 mm

Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm
Orditura 100 mm

Luce di passaggio mm codice p codice p

1000 x 800 ÷ 1190 

FM471D 

 627,00   

FM471D 

 627,00   
1200 x 800 ÷ 1190  651,00    651,00   
1400 x 800 ÷ 1190  688,00    688,00   
1600 x 800 ÷ 1190  725,00    725,00   
1800 x 800 ÷ 1190  804,00    804,00   
2000 x 800 ÷ 1190  923,00    923,00   
2200 x 800 ÷ 1190  983,00   
2400 x 800 ÷ 1190  1.040,00   

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Contatto varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il  numero dei colli è 3.
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Il prodotto Contatto, può essere personalizzato con questi accessori.

Contatto                                      accessori

Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 142

Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205

Kit chiudiscrigno pag. 210

Stipiti grezzi pag. 218

Soluzioni vetro pag. 136Kit apertura simultanea pag. 208

Scrigno Switch pag. 207
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Raggi Disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Orbitale singolo                          INTONACO

Raggio Ra
gg

io

Anta Unica Sinistra Anta Unica Destra

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di
passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l’anta unica e al massimo di 410 mm per l’anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.

(La misura del raggio si calcola riferendosi all’asse della parete)

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

ANTA UNICA Parete finita 105 / 125 mm
Sede interna 69 / 89 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2000  OR00101S 970,00 600 x 2100  
700 x 2000  OR00201S 1.020,00 700 x 2100  
800 x 2000  OR00301S 1.080,00 800 x 2100  
900 x 2000  OR00401S 1.110,00 900 x 2100  
1000 x 2000  OR00501S 1.150,00 1000 x 2100  

ANTA UNICA Parete finita 105 / 125 mm
Sede interna 69 / 89 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2110 ÷ 2500  OR01101S 1.180,00 
700 x 2110 ÷ 2500   OR01201S 1.300,00 
800 x 2110 ÷ 2500   OR01301S 1.320,00 
900 x 2110 ÷ 2500   OR01401S 1.370,00 
1000 x 2110 ÷ 2500   OR01501S 1.420,00 

Standard

Fuori misura



 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227 4746 47

ANTA UNICA Parete finita 125 mm
Sede interna 80 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2000   OR00601S 970,00 600 x 2100  
700 x 2000   OR00701S 1.020,00 700 x 2100  
800 x 2000   OR00801S 1.080,00 800 x 2100  
900 x 2000   OR00901S 1.110,00 900 x 2100  
1000 x 2000   OR01001S 1.150,00 1000 x 2100  

ANTA UNICA Parete finita 125 mm
Sede interna 80 mm

Luce di passaggio mm codice p

600 x 2110 ÷ 2400 OR01601S 1.180,00 
700 x 2110 ÷ 2400  OR01701S 1.300,00 
800 x 2110 ÷ 2400   OR01801S 1.320,00 
900 x 2110 ÷ 2400  OR01901S 1.370,00 
1000 x 2110 ÷ 2400  OR02001S 1.420,00 

Raggi Disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

Anta Unica Sinistra Anta Unica Destra

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al mas-
simo di 100 mm per l’anta unica e al massimo di 410 mm per l’anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

(La misura del raggio si calcola riferendosi all’asse della parete)

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Orbitale Singolo                                 CARTONGESSO

Raggio Ra
gg

io

Standard

Fuori misura
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Orbitale doppio                       INTONACO

Anta Unica Sinistra Anta Unica Destra

(La misura del raggio si calcola riferendosi all’asse della parete)

Standard

Per tutte le misure il numero dei colli è 2

ANTA DOPPIA Parete finita 105 / 125 mm
Sede interna 69 / 89 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2000 OR00102S 1.890,00  1200 x 2100  
1400 x 2000  OR00202S 2.000,00 1400 x 2100  
1600 x 2000  OR00302S 2.050,00 1600 x 2100  
1800 x 2000  OR00402S 2.100,00  1800 x 2100  
2000 x 2000  OR00502S 2.250,002000 x 2100 

ANTA DOPPIA Parete finita 105 / 125 mm
Sede interna 69 / 89 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2110 ÷ 2500 OR01102S 2.300,00 
1400 x 2110 ÷ 2500  OR01202S 2.480,00 
1600 x 2110 ÷ 2500  OR01302S 2.550,00 
1800 x 2110 ÷ 2500  OR01402S 2.620,00 
2000 x 2110 ÷ 2500  OR01502S 2.750,00 

Fuori misura

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Raggio Ra
gg

io

Raggi Disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di
passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l’anta unica e al massimo di 410 mm per l’anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.
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ANTA DOPPIA Parete finita 125 mm
Sede interna 80 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2000 OR00602S 1.890,00  1200 x 2100  
1400 x 2000  OR00702S 2.000,00 1400 x 2100  
1600 x 2000  OR00802S 2.050,00 1600 x 2100  
1800 x 2000  OR00902S 2.100,00  1800 x 2100  
2000 x 2000  OR01002S 2.250,002000 x 2100 

Orbitale doppio                                   CARTONGESSO

Anta Unica Sinistra Anta Unica Destra

(La misura del raggio si calcola riferendosi all’asse della parete)

Standard

Fuori misura

Per tutte le misure il numero dei colli è 2

ANTA DOPPIA Parete finita 125 mm
Sede interna 80 mm

Luce di passaggio mm codice p

1200 x 2110 ÷ 2400 OR01602S 2.300,00 
1400 x 2110 ÷ 2400  OR01702S 2.480,00 
1600 x 2110 ÷ 2400  OR01802S 2.550,00 
1800 x 2110 ÷ 2400  OR01902S 2.620,00 
2000 x 2110 ÷ 2400  OR02002S 2.750,00 

Raggio Ra
gg

io

Raggi Disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al mas-
simo di 100 mm per l’anta unica e al massimo di 410 mm per l’anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.
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Orbitale                             accessori

Il prodotto Orbitale, può essere personalizzato con questi accessori.

Kit chiudiscrigno pag. 210

Porte Trésor pag. 84

Scrigno Switch pag. 207
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Scrigno Gold: casi particolari

Gold Base luce maggiorata

  Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per soddisfare le esigenze legate a luci di passaggio particolari, non previste dalle precedenti casistiche “standard” e
“fuori misura” (intonaco e cartongesso), si realizzano soluzioni di volta in volta personalizzate, che comportano una
maggiorazione sui prezzi dei corrispondenti controtelai standard e fuori misura.

Sono realizzabili controtelai con luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del
traverso luce. La luce di passaggio particolare in larghezza è applicabile per SCRIGNO GOLD BASE, VARIO, CONTATTO, GRANLUCE, 
PRATICO. Per SCRIGNO GOLD BASE, VARIO, CONTATTO, GRANLUCE e PRATICO  la maggiorazione per luce di passaggio particolare
è del 15% rispetto al corrispondente prodotto a listino.

L’esempio presenta come calcolare il prezzo nel modello Scrigno Gold Base intonaco standard.
Es: anta unica - parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta - cassonetto da 900 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice
4422N + 15% = 388,00 + 58,20 = 446,20 E  

Scomparsa totale della porta - cassonetto da 950 o 1000 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice
4423N + 15% = 442,00 + 66,30 = 508,30 E 

Per ordinare controtelai con luci di passaggio particolari, utilizzare i codici presenti nella seguente tabella,
a seconda del modello scelto e della tipologia (anta singola o doppia).

ANTA UNICA Parete finita 145 mm
Sede interna 89 mm

Luce di passaggio mm codice p

 1300/1400 x 2000 ÷ 2600 
FM530S

 1.636,00 
 1500/1600 X 2000 ÷ 2600  1.726,00 
 1700/1800 X 2000 ÷ 2600  1.850,00 

ANTA UNICA Parete finita 125 mm
Sede interna 69 mm

Luce di passaggio mm codice p

 1300/1400 x 2000 ÷ 2400 
FM530S

 1.445,00 
 1500/1600 X 2000 ÷ 2400  1.548,00 
 1700/1800 X 2000 ÷ 2400  1.685,00 

 MODELLI ANTA UNICA ANTA DOPPIA MAGGIORAZIONE
MAGGIORAZIONE

CON CASSONETTO
PASSO 50

codice codice % %

 BASE FM980SN FM981DN 15% 15%
 VARIO (*) FM980SN FM981DN 15% 15%
 CONTATTO (*) FM980SN FM981DN 15% 15%
 GRANLUCE FM982S FM983D 15% -
 PRATICO FM984S 15% -

950
luce di passaggio

passaggio effettivo
90050

cassonetto da 900

cassonetto da 1000 luce di passaggio

passaggio effettivo

950

950

(*) Per Scrigno Vario e Contatto la relativa descrizione in documentazione fa sempre riferimento al controtelaio Scrigno BASE.

Intonaco Cartongesso

La misura d’ingombro in altezza per Scrigno Base luce maggiorata è pari alla luce di passaggio + 110 mm.
La luce di passaggio in altezza varia con passo 10 mm
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Comfort
Pannello interno per blindati

Kit angolari per blindati
Kit listelli

Xterna
Trésor

Soluzioni vetro
Esterno muro vetro

Accessori

LE PORTE

56

76

76

77

78

84

136

175

203
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Scorrevole

Luce scorrevole
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Comfort è la nuova linea di porte scorrevoli e a battente, 
che offre un ventaglio di soluzioni sobrie ed eleganti, in 
linea con le esigenze di arredamento di interni. 

Due sono i modelli proposti:
Prima, versione con anta liscia e Sound, impreziosita da 
due inserti orizzontali in acciaio satinato.

Le porte Comfort sono pensate per i controtelai Scrigno, 
nelle versioni anta singola e doppia, senza dimenticare la 
versione battente tradizionale.
Quest’ultima presenta caratteristiche tecniche di livello 
assoluto, quali cerniera a scomparsa e serratura magnetica.

Comfort a Libro è concepita per chi dispone di metrature 
limitate e desidera un’alternativa alla porta scorrevole.
E’ dotata di cerniere centrali a scomparsa che permettono 
ai pannelli di ripiegarsi.

Con Comfort Luce Scrigno offre un’anta comprensiva 
di pannello centrale in vetro acidato, che ne esalta la 
leggerezza compositiva. Disponibile sia in versione a 
battente, che scorrevole per il modello Base e Base Doppio. 

Le soluzioni Comfort sono tutte completamente reversibili, 
proponendo in aggiunta una perfetta complanarità con il 
coprifilo nel lato a tirare.
Comfort è offerta in una gamma di finiture moderne e di 
assoluta qualità; capace in pieno di assecondare le più 
recenti tendenze del mercato.
Tutta la gamma è disponibile nei colori: bianco, palissandro 
bianco, palissandro grigio, venato bianco, rovere e rovere 
antracite e noce. 

Le porte Comfort si caratterizzano inoltre per la loro 
disponibilità in pronta consegna su una parte importante 
della gamma, al fine di garantire non solo un prodotto 
connotato da elevati standard tecnici ma anche un servizio 
di grandissima qualità.

Comfort Battente

Comfort Scorrevole
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Scorrevole

Particolare stipite

Particolare maniglia per porta scorrevole

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in 
laminato. Lo spessore dell’anta è di 44 mm e bordato in Abs da 10/10.

Lo stipite è disponibile in 3 misure di tavolato, 72-102 e 132 mm.
I coprifilo, caratterizzati dal design piatto, hanno una larghezza da 74 mm nel lato anta 
e di 80 mm sul lato opposto.
Serratura magnetica e cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi sono comprese 
nella dotazione standard, con mascherina di protezione e guarnizione di battuta in
colore variabile a seconda della finitura del pannello.

La porta è completamente reversibile in fase di montaggio.
Maniglia non compresa.

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete
giuntato e nobilitato in laminato.
Lo spessore dell’anta è di 40 mm e bordato in Abs 10/10.

Lo stipite è disponibile in 5 misure di tavolato, 90,105,125 e 145 mm per la versione intonaco, 
100 e 125 mm per la versione cartongesso.

Il coprifilo è piatto, di larghezza 80 mm. con fresata a 4 mm dal bordo.
Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta, sono in colore variabile a seconda della finitura del 
pannello.

Particolare cerniera

Battente

Particolare maniglia per porta battente

CO
MF

OR
T

PARTICOLARI
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Porte
Comfort

Versioni Dimensione pannello L+15 e H+2 Dimensione pannelli (L/2)-2 e H-8 
(es luce 800x2100 n°2 pannelli da 398x2092)(es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2102 mm)

Dimensione pannello L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)

Dimensione pannello L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)

Modelli

Prima Sound Prima Sound

• Prima pannello cieco spessore
   44 mm con bordi da 10/10 
• Sound pannello cieco spessore
   44 mm con 2 inserti in alluminio
• Luce pannello finestrato spessore
   44 mm con fermavetri sporgenti
   di 5 mm, bordi perimetralida 10/10
   Massimo spessore vetro 6 mm 

• Libro composta da due pannelli ciechi
   spessore 30 mm con bordi da 5/10 

Altezza maniglia:
• luce 2100  Hm=1045

Altezza maniglia:
• luce 2100  Hm=1095
• luce 2000  Hm=1045

  Tipologia
  stipite

Singolo

25

4 80

74

12
12

Aletta maggiorata

Dimensioni

Finiture

• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Palissandro Grigio
• Rovere
• Rovere antracite
• Noce

  • Venato Bianco
• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Palissandro Grigio
• Rovere
• Rovere antracite
• Noce

  • Venato Bianco
• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Palissandro Grigio
• Rovere
• Rovere antracite
• Noce

  • Venato Bianco
• guarnizione bianca

• guarnizione bianca
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera

  • guarnizione bianca
• guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio

• guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
• guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio

• guarnizione nera_ Spazzolino Nero

• guarnizione nera_ Spazzolino Nero
• guarnizione nera_ Spazzolino Nero

• guarnizione nera_ Spazzolino Nero

Spessore
parete

• Tavolato 72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm
• Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm • Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm
• Tavolato 132  idoneo per pareti da 132 a 155 mm

• 90/105/125/145 intonaco
• 100/125 cartongesso
• Il coprifilo aletta maggiorata permette un aumento di spessore di 25 mm per lato.

Finiture
accessori 
(compresi 
nella fornitura)

• Predisposizione foro maniglia a richiesta 
   (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
• Fresata inferiore per nasello guida

• Predisposizione foro maniglia a richiesta 
   (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
• Fresata inferiore per nasello guida

Tipologia
chiusura

Serratura:
Magnetica per chiave
Maniglia non fornita

Solo predisposizione per
kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro Europeo
• nessun foro

Serratura e maniglia non fornita.

Solo predisposizione per kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro Europeo
• nessun foro

Serratura e maniglia non fornita.

Battente reversibile Scorrevole a scomparsa  con stipite 

• Larghezza (in mm) 600-700-800-900-1000
• Altezza (in mm) 2000 e 2100

• Larghezza (in mm) 700-800
• Altezza (in mm) 2100

• Anta singola luce 600 - 700 -750 - 800 - 900 - 1000 mm. altezza 2000 e 2100 mm • Anta singola luce da 600  a 1000  mm. altezza da 1800 a 2100 mm
• Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm. altezza 2000 e 2100 mm

• guarnizione bianca

• guarnizione bianca
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera

  • guarnizione bianca• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Noce

  • Venato Bianco
• guarnizione bianca

• guarnizione bianca
• guarnizione nera

  • guarnizione bianca

Porta reversibile tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a 
nido d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno 
MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 44 mm con venatura 
orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf idrofugo, 
guarnizione antirumore. Spessore finito del telaio 40 mm.
Coprifili realizzati in mdf, piani con aletta su un lato e piatto con incastro 
dal lato anta, dimensione visiva del coprifilo 80 x 12 mm.
Stipite e coprifilo hanno venatura verticale.

Porta Libro reversibile
Porta "a libro" reversibile, con rapporto tra le parti di 50 e 50, 
l'estetica del modello è quindi caratterizzata da questa linea 
verticale di taglio visibile a porta chiusa. Ante tamburate realizzate 
con telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d’ape a cella 
esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium 
Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in melaminico da 5/10. Anta spessore 30 mm 
con venatura orizzontale sui piani. Stipite realizzato in listellare 
completo di  guarnizione sul lato di battuta anta. Spessore finito del 
telaio 40 mm. Coprifilo piatti realizzati in compensato con aletta in 
truciolare, dimensione visiva del coprifilo 85 x 10 mm.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale. 

Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a 
nido d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno 
MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura 
orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf, 
completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piatti con aletta dimensione 
visiva del coprifilo 80x12 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.

Porte da abbinare al controtelaio 

Scorrevole esterno muro
Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a 
nido d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno 
MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura 
orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Mantovana e battuta realizzati in 
mdf, completo di guarnizioni, cornice piatta con dimensione visiva
40x10 mm. Mantovana, battuta e cornice hanno venatura verticale.

Anta e kit mantovana e battuta sono da abbinare al kit ferramenta 
XTERNA

Luce Libro Luce Prima Luce

10

10
10

2

85
Stipite battente raggio 1,5 mm, completo di 
guarnizione, coprifilo piatto a incastro da 
74 mm lato anta, sul lato opposto è piatto 
da 80 mm con aletta. Stipite realizzato con 
MDF Idrofugo, mantiene inalterate le 
caratteristiche del normale mdf 
aggiungendo, attraverso l’utilizzo di collanti 
specifici, la resistenza all'umidità.
Coprifili in Mdf.

Stipite raggio 3 mm, completo di 
guarnizione sul lato battuta e
coprifilo piatto da 85 mm con
aletta sui due lati.
Stipite realizzato in listellare. 

• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento per le rovere,
   rovere antracite e noce, bianche per le altre finiture.
   Regolazione verticale +/- 2,5 mm  • Regolazione laterale +/- 1,5 mm • Regolazione
   profondità +/- 1 mm
• Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico
   finitura argento.

• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento.
   Regolazione verticale +/- 2 mm•regolazione laterale +/- 1,5 mm•regolazione
   profondità +/- 1 mm
• kit Duetto, maniglia e serratura,  per porte pieghevoli,
   finitura cromo satinato.

Serratura:
• Modello Duetto completa di asta per 
l'aggancio sul traverso superiore dello stipite
• Maniglia fornita in finitura cromo satinato, 
maniglia serratura sono fornite  installate sull'anta

• Prima pannello cieco spessore 40 mm
con bordi da 10/10 
• Sound pannello cieco spessore 40 mm
con 2 inserti in alluminio
• Luce pannello finestrato spessore 40 mm
con fermavetri sporgenti di 2mm, bordi 
perimetrali da 10/10.
Massimo spessore vetro 6 mm.
(Si consiglia l'installazione su controtelai per 
spessore parete finita 105-125-145.)

Altezza maniglia:
•luce 2100  Hm=1047
•luce 2000  Hm=997

• Prima pannello cieco spessore 40 mm 
con bordi da 10/10 
• Luce pannello finestrato spessore 40 mm con 
fermavetri sporgenti di 2mm, bordi perimetrali 
da 10/10.  Massimo spessore vetro 6 mm.

Altezza maniglia:
•luce da 2010 a 2100  Hm=(L-5)/2 
(es- luce 2100 Hm=1047)
•luce da1800 a  2000  Hm=997

Mantovana e battuta realizzati in MDF nobilitato 
in superficie con decorativo melaminico, 
completo di guarnizione sulla battuta.
La mantovana e la battuta dovranno sempre 
essere adeguati alla luce di passaggio durante 
l’installazione, mediante semplici tagli.

Stipite  realizzato principalmente in MDF 
nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico, completi di spazzolino parapolvere 
e guarnizione.

Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla 
luce di passaggio durante l’installazione, 
mediante semplici tagli. I traversi sono forniti con 
luce 1000 per il singolo e con luce 2000 per il 
doppio. I coprifili sempre con aletta 
maggiorata. Ambedue i traversi sono predisposti 
per il fissaggio con viti tappi in tinta.
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Porte
Comfort

Versioni Dimensione pannello L+15 e H+2 Dimensione pannelli (L/2)-2 e H-8 
(es luce 800x2100 n°2 pannelli da 398x2092)(es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2102 mm)

Dimensione pannello L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)

Dimensione pannello L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)

Modelli

Prima Sound Prima Sound

• Prima pannello cieco spessore
   44 mm con bordi da 10/10 
• Sound pannello cieco spessore
   44 mm con 2 inserti in alluminio
• Luce pannello finestrato spessore
   44 mm con fermavetri sporgenti
   di 5 mm, bordi perimetralida 10/10
   Massimo spessore vetro 6 mm 

• Libro composta da due pannelli ciechi
   spessore 30 mm con bordi da 5/10 

Altezza maniglia:
• luce 2100  Hm=1045

Altezza maniglia:
• luce 2100  Hm=1095
• luce 2000  Hm=1045

  Tipologia
  stipite

Singolo

25

4 80

74

12
12

Aletta maggiorata

Dimensioni

Finiture

• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Palissandro Grigio
• Rovere
• Rovere antracite
• Noce

  • Venato Bianco
• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Palissandro Grigio
• Rovere
• Rovere antracite
• Noce

  • Venato Bianco
• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Palissandro Grigio
• Rovere
• Rovere antracite
• Noce

  • Venato Bianco
• guarnizione bianca

• guarnizione bianca
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera

  • guarnizione bianca
• guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio

• guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
• guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio

• guarnizione nera_ Spazzolino Nero

• guarnizione nera_ Spazzolino Nero
• guarnizione nera_ Spazzolino Nero

• guarnizione nera_ Spazzolino Nero

Spessore
parete

• Tavolato 72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm
• Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm • Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm
• Tavolato 132  idoneo per pareti da 132 a 155 mm

• 90/105/125/145 intonaco
• 100/125 cartongesso
• Il coprifilo aletta maggiorata permette un aumento di spessore di 25 mm per lato.

Finiture
accessori 
(compresi 
nella fornitura)

• Predisposizione foro maniglia a richiesta 
   (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
• Fresata inferiore per nasello guida

• Predisposizione foro maniglia a richiesta 
   (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
• Fresata inferiore per nasello guida

Tipologia
chiusura

Serratura:
Magnetica per chiave
Maniglia non fornita

Solo predisposizione per
kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro Europeo
• nessun foro

Serratura e maniglia non fornita.

Solo predisposizione per kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro Europeo
• nessun foro

Serratura e maniglia non fornita.

Battente reversibile Scorrevole a scomparsa  con stipite 

• Larghezza (in mm) 600-700-800-900-1000
• Altezza (in mm) 2000 e 2100

• Larghezza (in mm) 700-800
• Altezza (in mm) 2100

• Anta singola luce 600 - 700 -750 - 800 - 900 - 1000 mm. altezza 2000 e 2100 mm • Anta singola luce da 600  a 1000  mm. altezza da 1800 a 2100 mm
• Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm. altezza 2000 e 2100 mm

• guarnizione bianca

• guarnizione bianca
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera
• guarnizione nera

  • guarnizione bianca• Bianco  

• Palissandro Bianco
• Noce

  • Venato Bianco
• guarnizione bianca

• guarnizione bianca
• guarnizione nera

  • guarnizione bianca

Porta reversibile tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a 
nido d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno 
MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 44 mm con venatura 
orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf idrofugo, 
guarnizione antirumore. Spessore finito del telaio 40 mm.
Coprifili realizzati in mdf, piani con aletta su un lato e piatto con incastro 
dal lato anta, dimensione visiva del coprifilo 80 x 12 mm.
Stipite e coprifilo hanno venatura verticale.

Porta Libro reversibile
Porta "a libro" reversibile, con rapporto tra le parti di 50 e 50, 
l'estetica del modello è quindi caratterizzata da questa linea 
verticale di taglio visibile a porta chiusa. Ante tamburate realizzate 
con telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d’ape a cella 
esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium 
Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in melaminico da 5/10. Anta spessore 30 mm 
con venatura orizzontale sui piani. Stipite realizzato in listellare 
completo di  guarnizione sul lato di battuta anta. Spessore finito del 
telaio 40 mm. Coprifilo piatti realizzati in compensato con aletta in 
truciolare, dimensione visiva del coprifilo 85 x 10 mm.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale. 

Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a 
nido d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno 
MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura 
orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf, 
completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piatti con aletta dimensione 
visiva del coprifilo 80x12 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.

Porte da abbinare al controtelaio 

Scorrevole esterno muro
Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a 
nido d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno 
MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura 
orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Mantovana e battuta realizzati in 
mdf, completo di guarnizioni, cornice piatta con dimensione visiva
40x10 mm. Mantovana, battuta e cornice hanno venatura verticale.

Anta e kit mantovana e battuta sono da abbinare al kit ferramenta 
XTERNA

Luce Libro Luce Prima Luce

10

10
10

2

85
Stipite battente raggio 1,5 mm, completo di 
guarnizione, coprifilo piatto a incastro da 
74 mm lato anta, sul lato opposto è piatto 
da 80 mm con aletta. Stipite realizzato con 
MDF Idrofugo, mantiene inalterate le 
caratteristiche del normale mdf 
aggiungendo, attraverso l’utilizzo di collanti 
specifici, la resistenza all'umidità.
Coprifili in Mdf.

Stipite raggio 3 mm, completo di 
guarnizione sul lato battuta e
coprifilo piatto da 85 mm con
aletta sui due lati.
Stipite realizzato in listellare. 

• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento per le rovere,
   rovere antracite e noce, bianche per le altre finiture.
   Regolazione verticale +/- 2,5 mm  • Regolazione laterale +/- 1,5 mm • Regolazione
   profondità +/- 1 mm
• Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico
   finitura argento.

• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento.
   Regolazione verticale +/- 2 mm•regolazione laterale +/- 1,5 mm•regolazione
   profondità +/- 1 mm
• kit Duetto, maniglia e serratura,  per porte pieghevoli,
   finitura cromo satinato.

Serratura:
• Modello Duetto completa di asta per 
l'aggancio sul traverso superiore dello stipite
• Maniglia fornita in finitura cromo satinato, 
maniglia serratura sono fornite  installate sull'anta

• Prima pannello cieco spessore 40 mm
con bordi da 10/10 
• Sound pannello cieco spessore 40 mm
con 2 inserti in alluminio
• Luce pannello finestrato spessore 40 mm
con fermavetri sporgenti di 2mm, bordi 
perimetrali da 10/10.
Massimo spessore vetro 6 mm.
(Si consiglia l'installazione su controtelai per 
spessore parete finita 105-125-145.)

Altezza maniglia:
•luce 2100  Hm=1047
•luce 2000  Hm=997

• Prima pannello cieco spessore 40 mm 
con bordi da 10/10 
• Luce pannello finestrato spessore 40 mm con 
fermavetri sporgenti di 2mm, bordi perimetrali 
da 10/10.  Massimo spessore vetro 6 mm.

Altezza maniglia:
•luce da 2010 a 2100  Hm=(L-5)/2 
(es- luce 2100 Hm=1047)
•luce da1800 a  2000  Hm=997

Mantovana e battuta realizzati in MDF nobilitato 
in superficie con decorativo melaminico, 
completo di guarnizione sulla battuta.
La mantovana e la battuta dovranno sempre 
essere adeguati alla luce di passaggio durante 
l’installazione, mediante semplici tagli.

Stipite  realizzato principalmente in MDF 
nobilitato in superficie con decorativo 
melaminico, completi di spazzolino parapolvere 
e guarnizione.

Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla 
luce di passaggio durante l’installazione, 
mediante semplici tagli. I traversi sono forniti con 
luce 1000 per il singolo e con luce 2000 per il 
doppio. I coprifili sempre con aletta 
maggiorata. Ambedue i traversi sono predisposti 
per il fissaggio con viti tappi in tinta.
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64 65 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Dimensione
Bianco Venato 

Bianco
Palissandro 

Bianco
Palissandro 

Grigio Rovere* Rovere 
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00

*Kit 3 coprifilo 
80 x 17 x 2250
aletta 5 mm

34702 35022 34705 34708 34711 36389

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Luce di passaggio
Spessore parete

mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco

codice p codice p codice p

700 x 2100 / 105  34653

360,00

35009

360,00

34656

360,00

800 x 2100 / 105 34654 35010 34657
900 x 2100 / 105 34655 35011 34658
700 x 2100 / 100 34665 35012 34668
800 x 2100 / 100 34666 35013 34669
900 x 2100 / 100 34667 35014 34670

Gamma in pronta consegna

Anta Unica

PRIMA scorrevole singola                          COMFORT

codice BPL28001

Luce di passaggio
mm

Bianco Venato Bianco Palissandro
 Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

p

600 x 2000 / 2100 

381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00
700 x 2000 / 2100 
750 x 2000 / 2100 
800 x 2000 / 2100
900 x 2000 / 2100
1000 x 2000 / 2100 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00

Spessore Parete
90 mm 100 mm 105 mm 125 mm 145 mm

p

Magg. prezzo - - - 26,00 52,00

Luce di passaggio
Spessore parete

mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco

codice p codice p codice p

700 x 2000 / 105  35809

360,00

35812

360,00

35815

360,00

800 x 2000 / 105 35810 35813 35816
900 x 2000 / 105 35811 35814 35817
700 x 2000 / 100 35818 35821 35824
800 x 2000 / 100 35819 35822 35825
900 x 2000 / 100 35820 35823 35826

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.
Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Anta predisposta con la foratura per il kit con serratura. Stipite fornito L=1000 mm H=2100 mm per le misure inferiori è da tagliare durante l’installazione.
I coprifilo sono forniti con aletta maggiorata.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.
Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Dimensione
Bianco Venato 

Bianco
Palissandro 

Bianco
Palissandro 

Grigio Rovere* Rovere 
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00

*Kit 3 coprifilo 
80 x 17 x 2250
aletta 5 mm

34702 35022 34705 34708 34711 36389

Coprifilo di ricambio

PRIMA scorrevole doppia                      COMFORT

codice BPL28002

Luce di passaggio
mm

Bianco Venato
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

antracite Noce

p

1200 x 2000 / 2100 

670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00
1400 x 2000 / 2100 

1600 x 2000 / 2100 

1800 x 2000 / 2100

2000 x 2000 / 2100

Spessore Parete
90 mm 100 mm 105 mm 125 mm 145 mm

p

Magg. prezzo - - - 26,00 52,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Anta Doppia

CO
MF

OR
T

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55
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SOUND scorrevole singola                COMFORT

Anta Unica

Spessore Parete
90 mm 100 mm 105 mm 125 mm 145 mm

p

Magg. prezzo - - - 26,00 52,00

L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.
Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

codice BPL28003

Luce di passaggio
mm

Bianco Venato
Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

p

600 x 2000 / 2100 

464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 464,00
700 x 2000 / 2100 
750 x 2000 / 2100 

800 x 2000 / 2100

900 x 2000 / 2100

1000 x 2000 / 2100 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

Dimensione
Bianco Venato 

Bianco
Palissandro 

Bianco
Palissandro 

Grigio Rovere* Rovere 
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00

*Kit 3 coprifilo 
80 x 17 x 2250
aletta 5 mm

34702 35022 34705 34708 34711 36389
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CO
MF

OR
T

SOUND scorrevole doppia                COMFORT

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

Anta Doppia

Spessore Parete
90 mm 100 mm 105 mm 125 mm 145 mm

p

Magg. prezzo - - - 26,00 52,00

L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.
Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

codice BPL28004

Luce di passaggio
mm

Bianco Venato
Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

p

1200 x 2000 / 2100 

825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00
1400 x 2000 / 2100 

1600 x 2000 / 2100 

1800 x 2000 / 2100

2000 x 2000 / 2100

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55

Dimensione
Bianco Venato 

Bianco
Palissandro 

Bianco
Palissandro 

Grigio Rovere* Rovere 
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00

*Kit 3 coprifilo 
80 x 17 x 2250
aletta 5 mm

34702 35022 34705 34708 34711 36389
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L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

codice BPL28011                

Luce
di passaggio

mm

Bianco Venato
Bianco

Palissandro
 Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

p

600x2000/2100

598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00
700x2000/2100

750x2000/2100

800x2000/2100

900x2000/2100

1000x2000/2100 629,00 825,00 629,00 825,00 629,00 825,00 629,00 825,00 629,00 825,00 629,00 825,00 629,00 825,00

Anta Unica

Apertura a Sinistra

Apertura a Sinistra

Apertura a Destra

Apertura a Destra

lato satinato lato satinato

lato satinatolato satinato

LUCE scorrevole singola                   COMFORT

Spessore Parete
90 mm 100 mm 105 mm 125 mm 145 mm

p

Magg. prezzo - - - 26,00 52,00

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.
Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

**Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato. Per i criteri di sicurezza nelle applicazioni fare riferimento alla UNI 7697/14

* Si consiglia l’installazione su controtelai per spessore parete 105-125-145.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Dimensione
Bianco Venato 

Bianco
Palissandro 

Bianco
Palissandro 

Grigio Rovere* Rovere 
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00

*Kit 3 coprifilo 
80 x 17 x 2250
aletta 5 mm

34702 35022 34705 34708 34711 36389
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L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Anta Doppia

codice BPL28012               

Luce
di passaggio

mm

Bianco Venato 
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro 
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

senza
vetro

con
vetro**

p

1200x2000/2100

1.103,00 1.495,00 1.103,00 1.495,00 1.103,00 1.495,00 1.103,00 1.495,00 1.103,00 1.495,00 1.103,00 1.495,00 1.103,00 1.495,00
1400x2000/2100

1600x2000/2100

1800x2000/2100

2000x2000/2100

Apertura a Sinistra

Apertura a Sinistra

Apertura a Destra

Apertura a Destra

lato satinato lato satinato

lato satinatolato satinato

CO
MF

OR
T

LUCE scorrevole singola                   COMFORT LUCE scorrevole doppia                   COMFORT

Spessore Parete
90 mm 100 mm 105 mm 125 mm 145 mm

p

Magg. prezzo - - - 26,00 52,00

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.
Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

**Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato. Per i criteri di sicurezza nelle applicazioni fare riferimento alla UNI 7697/14

* Si consiglia l’installazione su controtelai per spessore parete 105-125-145.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Dimensione
Bianco Venato 

Bianco
Palissandro 

Bianco
Palissandro 

Grigio Rovere* Rovere 
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00

*Kit 3 coprifilo 
80 x 17 x 2250
aletta 5 mm

34702 35022 34705 34708 34711 36389
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codice p

Maniglia 34751 51,00

PRIMA battente reversibile              COMFORT

codice p

   Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco 34713 26,00   Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco 34714

Serratura di ricambio

Spessore Telaio

Spessori pareti Maggiorazione
p

   72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm -
   102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm -
   132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm 36,00

La porta viene fornita completa di cerniere, serratura, stipiti e coprifilo. E’ esclusa la maniglia.

Gamma in pronta consegna

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Luce di passaggio
Spessore parete

mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco

codice p codice p codice p

700 x 2100 / 102  34689
360,00

35018
360,00

34692
360,00800 x 2100 / 102 34690 35019 34693

900 x 2100 / 102 34691 35020 34694

codice BPL28009

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato 
Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

p

600 x 2000 / 2100 

402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00
700 x 2000 / 2100 
800 x 2000 / 2100
900 x 2000 / 2100
1000 x 2000 / 2100

* La serratura è compresa nel prezzo

Luce di passaggio
Spessore parete

mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco

codice p codice p codice p

700 x 2000 / 102 35827
360,00

35830
360,00

35833
360,00800 x 2000 / 102 35828 35831 35834

900 x 2000 / 102 35829 35832 35835

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Dimensione
Bianco Venato

Bianco
Palissandro

Bianco
Palissandro

Grigio Rovere* Rovere
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00Kit 3 coprifilo 

74 x 12 x 2250
senza aletta

34703 35023 34706 43199 34709 34712 36390

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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CO
MF

OR
T

SOUND battente reversibile             COMFORT

codice p

Maniglia 34751 51,00

codice
p

   Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco 34713 26,00   Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco 34714

Serratura di ricambio

Spessore Telaio

Spessori pareti Maggiorazione

p

   72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm -
   102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm -
   132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm 36,00

La porta viene fornita completa di cerniere, serratura, stipiti e coprifilo. E’ esclusa la maniglia.

* La serratura è compresa nel prezzo

PRIMA battente reversibile              COMFORT

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

codice BPL28010

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato 
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

p

600 x 2000 / 2100 

526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00
700 x 2000 / 2100 

800 x 2000 / 2100

900 x 2000 / 2100

1000 x 2000 / 2100

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Dimensione
Bianco Venato

Bianco
Palissandro

Bianco
Palissandro

Grigio Rovere* Rovere
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00Kit 3 coprifilo 

74 x 12 x 2250
senza aletta

34703 35023 34706 43199 34709 34712 36390

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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L’anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

LUCE battente reversibile              COMFORT

* La serratura è compresa nel prezzo.

Apertura a Sinistra

Apertura a Sinistra

Apertura a Destra

Apertura a Destra

lato satinato lato satinato

lato satinatolato satinato

** Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato. Per i criteri di sicurezza nelle applicazioni fare riferimento alla UNI 7697/14

codice BPL28019 

Luce di passaggio
mm

Bianco Venato
Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

senza 
vetro

con
vetro**

senza 
vetro

con
vetro**

senza 
vetro

con
vetro**

senza 
vetro

con
vetro**

senza 
vetro

con
vetro**

senza 
vetro

con
vetro**

senza 
vetro

con
vetro**

p

600x2000/2100

598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00 598,00 794,00

700x2000/2100
750x2000/2100

800x2000/2100

900xx2000/2100

1000x2000/2100

codice p

   Maniglia cromo satinato 34751 51,00
   Maniglia cromo lucido 35888 57,00

codice p

   Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco 34713 26,00   Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco 34714

Serratura di ricambio

Spessore Telaio

Spessori pareti Maggiorazione

p

   72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm -
   102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm -
   132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm 36,00

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.
Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

Dimensione
Bianco Venato

Bianco
Palissandro

Bianco
Palissandro

Grigio Rovere* Rovere
Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 coprifilo 
80 x 42 x 2250
aletta 30 mm

34701
57,00

35021
57,00

34704
57,00

43198
57,00

34707
57,00

34710
57,00

36388
57,00Kit 3 coprifilo 

74 x 12 x 2250
senza aletta

34703 35023 34706 43199 34709 34712 36390

Coprifilo di ricambio

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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CO
MF

OR
T

L’anta è reversibile, viene fornita completa di stipiti, coprifilo e maniglia.

LUCE battente reversibile              COMFORT LIBRO reversibile                          COMFORT

Maniglia

Note:

• Altezza coprifilo 85 mm
• Cerniere a scomparsa verniciata argento su tutti i modelli
• Spessore anta 30 mm
• Stipite non compatibile con kit listelli
• Luce di passaggio ridotta in larghezza di circa 80 mm

Luce di passaggio
Spessore parete

mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco Noce

codice p codice p codice p codice p

700 x 2100 / 102  37522 979,00 37524 979,00 37526 979,00 37528 979,00
800 x 2100 / 102 37523 37525 37527 37529

VANO libero                     COMFORT

Luce di passaggio
Spessore parete

mm 

Bianco Venato
 Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere Rovere

Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

600 x 2100 / 102 39414

232,00

39420

232,00

39426

232,00

43305

232,00

39432

232,00

39438

232,00

39444

232,00

700 x 2100 / 102 39415 39421 39427 43306 39433 39439 39445
750 x 2100 / 102 39416 39422 39428 43307 39434 39440 39446
800 x 2100 / 102 39417 39423 39429 43308 39435 39441 39447
900 x 2100 / 102 39418 39424 39430 43309 39436 39442 39448
1000 x 2100 / 102 39419 39425 39431 43310 39437 39443 39449

80

12

102÷103

102÷145

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Noce

LK48

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55
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Pannello interno per blindati (MDF 4 mm)               COMFORT

Kit angolari per blindati                  COMFORT 

180

100

1050

21
50

4

perimetro rivestito

6.5

13.5

36
.5

21.5

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro 
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

1050 x 2150 Sp.4 35299 101,00 35303 101,00 35300 101,00 43203 101,00 35301 101,00 35302 101,00 37624 101,00

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro 
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

Kit 3 angolari
36 x 21 x 2400 36855 120,00 36856 120,00 36857 120,00 43204 120,00 36859 120,00 36860 120,00 36858 120,00

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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Kit listelli - 100x12 - per allargamento muro                     COMFORT

180

100

1050

21
50

4

Dimensione
mm 

Bianco Venato
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro 
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

1000 x 2100 35258 81,00 35262 81,00 35259 81,00 43201 81,00 35260 81,00 35261 81,00 36683 81,00

Dimensione
mm 

Bianco Venato
Bianco

Palissandro 
Bianco

Palissandro 
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

codice p codice p codice p codice p codice p codice p codice p

1000 x 2100 35263 129,00 35267 129,00 35264 129,00 43202 129,00 35265 129,00 35266 129,00 36684 129,00

Kit listelli - 180x12 - per allargamento muro

180

100

1050

21
50

4

Composizione kit: n° 2 listelli 100 x 12 L=2150 • n° 1 listelli 100 x 12 L=1050 circa.
Per la versione anta doppia utilizzare n. 2 kit listelli.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Composizione kit: n° 2 listelli 180 x 12 L=2150 • n° 1 listelli 180 x 12 L=1050 circa.
Per la versione anta doppia utilizzare n. 2 kit listelli.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55
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XTERNA ferramenta per porte scorrevoli esterno muro            COMFORT
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Kit mantovana e montante di battuta

Kit ferramenta N° 10N° 2N° 1 N° 2
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XTERNA ferramenta per porte scorrevoli esterno muro             COMFORT

  Descrizione codice p

  Kit pinze per vetro Xterna 8 - 10 mm 38373 155,00

  Descrizione codice p

  Ammortizzatore Xterna Soft 30 kg 38372 26,00

Accessori

Ammortizzatore

N° 10N° 2N° 1 N° 2

N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1N° 2

N° 1N° 2N° 2

N° 2N° 1

N° 2

N° 1N° 1 N° 2 N° 2

N° 2 N° 2

N° 1

N° 2

N° 2
N° 2

N° 2

N° 2 N° 2
N° 1

2000

21
5021
5022
00

21
50

2250

20
00

N° 1

N° 1N° 1

C2

C1

A

B

D E

Apertura a Sinistra

  Descrizione codice p

  Slow Glass 42552 84,00

N° 10N° 2N° 1 N° 2

N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1N° 2

N° 1N° 2N° 2

N° 2N° 1

N° 2

N° 1N° 1 N° 2 N° 2

N° 2 N° 2

N° 1

N° 2

N° 2
N° 2

N° 2

N° 2 N° 2
N° 1

2000

21
5021
5022
00

21
50

2250

20
00

N° 1

N° 1N° 1

C2

C1

A

B

D E

Apertura a Sinistra

Dimensione altezza
mm Descrizione codice p

2100

   Kit Xterna completo PRECOMPOSTO 41829 150,00
   Kit Xterna completo CARTA per LACCATURA 41830 140,00
   Kit Xterna completo BIANCO (B011) 41831 160,00
   Kit Xterna completo VENATO BIANCO (BA012) 41832 160,00
   Kit Xterna completo PALISSANDRO BIANCO (LM96) 41833 160,00
   Kit Xterna completo PALISSANDRO GRIGIO (LK55) 43205 160,00
   Kit Xterna completo ROVERE (LK82) 41834 160,00
   Kit Xterna completo ROVERE ANTRACITE (LG18) 41835 160,00
   Kit Xterna completo NOCE (LK48) 41836 160,00

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55
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PRIMA scorrevole singola per XTERNA                   COMFORT

È escluso il kit chiudiscrigno

Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco

codice p codice p codice p

700 x 2100  34765
180,00

35024
180,00

34768
180,00800 x 2100 34766 35025 34769

900 x 2100 34767 35026 34770

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco

codice p codice p codice p

700 x 2000 35836
180,00

35839
180,00

35842
180,00800 x 2000 35837 35840 35843

900 x 2000 35838 35841 35844

codice BPL28021                

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato
Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

p

600x2000/2100

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
700x2000/2100

800x2000/2100

900x2000/2100

1000**x2000/2100

* *La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 85 mm

Anta predisposta con la foratura per il kit con serratura. 

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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LUCE scorrevole singola per XTERNA                   COMFORT

È escluso il kit chiudiscrigno

codice BPL28020               

Luce di passaggio
mm 

Bianco Venato
Bianco

Palissandro
Bianco

Palissandro
Grigio Rovere* Rovere

Antracite Noce

senza
vetro

con
vetro***

senza
vetro

con
vetro***

senza
vetro

con
vetro***

senza
vetro

con
vetro***

senza
vetro

con
vetro***

senza
vetro

con
vetro***

senza
vetro

con
vetro***

p

600x2000/2100

420,00 650,00 420,00 650,00 420,00 650,00 420,00 650,00 420,00 650,00 420,00 650,00 420,00 650,00
700x2000/2100

800x2000/2100

900x2000/2100

1000**x2000/2100

*** Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato.

** La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 85 mm

Anta con vetro satinato Sinistro Anta con vetro satinato Destro

lato satinatolato satinato

Venato Bianco

BA012

Bianco

B011

Palissandro Bianco

LM96

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Palissandro Grigio

LK55

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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Scorrevole

Scorrevole per Orbitale

Coulissante pour Granluce
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Battente

Scorrevole per Pratico

Scorrevole per Applauso Scorrevole per Armonico

TRÉ
SO

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

Due sono i modelli di porta proposti, Pure con anta liscia e Linea, impreziosita da due fresate orizzontali, 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 personalizzazione 
accedendo all’intera gamma RAL, così come modificare l’altezza del pannello fino a 2700 mm.

Scorrevole

Particolare stipite

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.

Particolare fresatura

Particolare maniglia
per porta scorrevole
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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 del pannello è di 46 mm con battuta su 3 lati ad eccezione della versione 
con cerniere a scomparsa dove il pannello è privo di battuta. 
Per la specifica caratteristica della porta è necessario indicare in fase di ordine il verso 
d’apertura.
Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

I coprifilo sono da 70 mm nel lato cerniera e da 80 mm nel lato opposto e presentano un 
design piatto come standard.

Serratura e cerniera sono nella dotazione standard. Le cerniere fornite sono del tipo 
Anuba in colore cromo opaco. A richiesta sono fornibili cerniere a scomparsa con 
regolazione su 3 assi.

Particolare cerniera

Battente

Particolare maniglia
per porta battente

Particolare stipite

Trésor Scorrevole Trésor Battente

TRÉ
SO

R

PARTICOLARI
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Porte
Trésor

Versioni

Versione:

• Anta singola spingere destra
• Anta singola spingere sinistra Versione:

• Anta singola
• Anta doppia

Modelli

• Pure pannello cieco spessore 46 mm  
• Linea pannello cieco spessore 46 mm  con 2 

piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm 
   con 2 piccole fresate laccate come la porta 

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

Tipologia
 stipite

Stipite battente completo di guarnizione, 
coprifilo piatto da 70x10 mm lato cerniera, 
sul lato opposto è piatto da 80x10 mm. 
Stipite realizzato in listellare, mantiene inalterate 
le caratteristiche nel tempo e garantisce 
una stabilità sconosciuta ai prodotti in massello. 
Coprifili con supporto in multistrato. 
La versione standard è fornita con cerniere 
anuba. A richiesta è disponibile con cerniere a 
scomparsa e relativo pannello.
Lo stipite è realizzato per pareti massimo 415 mm. 

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntato 
impiallaciato in frassino per la finitura frassino
laccato, completo di spazzolino parapolvere
e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla 
luce di passaggio durante l’installazione,
mediante semplici tagli.

La cornice coprifilo è disponibile con aletta da
5 mm o con aletta da 15 mm. 

Dimensioni 
Standard

Finiture

Spessore
parete

• da 90 a 415  mm
• parete intonaco 90/105/125/145 mm 
• parete cartongesso 100/125 mm
• è possibile richiedere spessori parete maggiori fino ad un massimo di 415 

Finiture
accessori 
(compresi nella 
fornitura)

• Predisposizione foro maniglia a richiesta
• Fresata inferiore per nasello guida

Tipologia
chiusura

Serratura:
• Mediana magnetica foro chiave
• Mediana magnetica doppio quadro(wc)
• Mediana magnetica foro cilindro europeo*
*cilindro non fornito
Maniglia fornita su richiesta

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:
• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
Maniglia e serratura fornite su richiesta.

• Cerniere anuba zincate bianche in numero variabile in base l'altezza*
• Serratura magnetica  cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico in finitura argento
* A Richiesta è possibile richiedere le cerniera a scomparsa.
  Con queste questa soluzione il pannello è complanare al telaio stipite. 

Battente 
Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino, anima in carta a nido  
d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallaciato 
con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 46 mm con venatura orizzontale
sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in listellare d'abete con guarnizione di battuta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili piani con 
aletta, realizzati in mutistrati, dimensione visiva del coprifilo 80x10 mm su un lato e 70x10 mm sul lato cerniere.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato. 

Scorrevole con stipite

Anta doppia
Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Anta singola

Apertura
spingere DX

anuba

cerniera a
scomparsa

Apertura
spingere SX

Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella 
esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con tranciato
di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi
per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani
80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

• Larghezza (in mm) da 600 a1000 
• Altezza (in mm) da 1800 a 2700

• Anta singola luce da 600 a 1200* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
• Anta doppia luce da 1200 a 2400* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
* per parete 90 intonaco e 100 cartongesso dimensione massima 1000 per l'anta singola  e
  2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

Pure LineaPure Linea

Composizione porte
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Porte
Trésor

Versioni

Versione:

• Anta singola spingere destra
• Anta singola spingere sinistra Versione:

• Anta singola
• Anta doppia

Modelli

• Pure pannello cieco spessore 46 mm  
• Linea pannello cieco spessore 46 mm  con 2 

piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm 
   con 2 piccole fresate laccate come la porta 

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

Tipologia
 stipite

Stipite battente completo di guarnizione, 
coprifilo piatto da 70x10 mm lato cerniera, 
sul lato opposto è piatto da 80x10 mm. 
Stipite realizzato in listellare, mantiene inalterate 
le caratteristiche nel tempo e garantisce 
una stabilità sconosciuta ai prodotti in massello. 
Coprifili con supporto in multistrato. 
La versione standard è fornita con cerniere 
anuba. A richiesta è disponibile con cerniere a 
scomparsa e relativo pannello.
Lo stipite è realizzato per pareti massimo 415 mm. 

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntato 
impiallaciato in frassino per la finitura frassino
laccato, completo di spazzolino parapolvere
e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla 
luce di passaggio durante l’installazione,
mediante semplici tagli.

La cornice coprifilo è disponibile con aletta da
5 mm o con aletta da 15 mm. 

Dimensioni 
Standard

Finiture

Spessore
parete

• da 90 a 415  mm
• parete intonaco 90/105/125/145 mm 
• parete cartongesso 100/125 mm
• è possibile richiedere spessori parete maggiori fino ad un massimo di 415 

Finiture
accessori 
(compresi nella 
fornitura)

• Predisposizione foro maniglia a richiesta
• Fresata inferiore per nasello guida

Tipologia
chiusura

Serratura:
• Mediana magnetica foro chiave
• Mediana magnetica doppio quadro(wc)
• Mediana magnetica foro cilindro europeo*
*cilindro non fornito
Maniglia fornita su richiesta

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:
• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
Maniglia e serratura fornite su richiesta.

• Cerniere anuba zincate bianche in numero variabile in base l'altezza*
• Serratura magnetica  cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico in finitura argento
* A Richiesta è possibile richiedere le cerniera a scomparsa.
  Con queste questa soluzione il pannello è complanare al telaio stipite. 

Battente 
Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino, anima in carta a nido  
d’ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallaciato 
con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 46 mm con venatura orizzontale
sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in listellare d'abete con guarnizione di battuta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili piani con 
aletta, realizzati in mutistrati, dimensione visiva del coprifilo 80x10 mm su un lato e 70x10 mm sul lato cerniere.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato. 

Scorrevole con stipite

Anta doppia
Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Anta singola

Apertura
spingere DX

anuba

cerniera a
scomparsa

Apertura
spingere SX

Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella 
esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con tranciato
di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi
per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani
80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

• Larghezza (in mm) da 600 a1000 
• Altezza (in mm) da 1800 a 2700

• Anta singola luce da 600 a 1200* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
• Anta doppia luce da 1200 a 2400* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
* per parete 90 intonaco e 100 cartongesso dimensione massima 1000 per l'anta singola  e
  2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

Pure LineaPure Linea

TRÉ
SO
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Porte
Trésor

Scorrevole per Granluce

Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Semplice (2 ante)

Doppio (4 ante)

Pratico

Pure LineaPure Linea

Versioni

Modelli

Tipologia
stipite

Dimensioni 
Standard

Finiture

Finiture accessori 

Spessore parete

(compresi nella 
fornitura)

Tipologia chiusura

Versione:

• Semplice
• Doppio

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate
   come la porta

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate
   come la porta

Altezza maniglia:

•  Hm=1030

• Predisposizione foro maniglia a richiesta
• Fresata inferiore per nasello guida

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro

Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro

Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella esagonale,
placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino
per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. 
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato. 

• Semplice (2 ante) luce da 1200 -1400 -1600 -1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm. altezza da 1800 a 2700 mm
• Doppio (4 ante) luce da 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
*  Per luce di passaggio superiore a 2800 i traversi e le cornici sono forniti in due pezzi.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Parete intonaco 170 mm • Parete intonaco 170 mm

Scorrevole per Pratico
Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella esagonale,
placcata  con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino
per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

Stipite realizzato principalmente in abete giuntanto, impiallaciato in
frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere
e guarnizione. 
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante
l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm
o con aletta da 15 mm.

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntanto, impiallaciato in
frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere
e guarnizione. 
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante
l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm
o con aletta da 15 mm.

• Pratico (2 ante contrapposte)
   luce 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 •1200+1200 mm.
   altezza da 1910 a 2700 mm. 

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL
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Porte
Trésor

Scorrevole per Granluce

Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Semplice (2 ante)

Doppio (4 ante)

Pratico

Pure LineaPure Linea

Versioni

Modelli

Tipologia
stipite

Dimensioni 
Standard

Finiture

Finiture accessori 

Spessore parete

(compresi nella 
fornitura)

Tipologia chiusura

Versione:

• Semplice
• Doppio

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate
   come la porta

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate
   come la porta

Altezza maniglia:

•  Hm=1030

• Predisposizione foro maniglia a richiesta
• Fresata inferiore per nasello guida

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro

Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:

• con serratura 
• senza serratura 
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro

Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella esagonale,
placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino
per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. 
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato. 

• Semplice (2 ante) luce da 1200 -1400 -1600 -1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm. altezza da 1800 a 2700 mm
• Doppio (4 ante) luce da 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
*  Per luce di passaggio superiore a 2800 i traversi e le cornici sono forniti in due pezzi.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Parete intonaco 170 mm • Parete intonaco 170 mm

Scorrevole per Pratico
Porta scorrevole  tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella esagonale,
placcata  con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino
per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

Stipite realizzato principalmente in abete giuntanto, impiallaciato in
frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere
e guarnizione. 
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante
l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm
o con aletta da 15 mm.

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntanto, impiallaciato in
frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere
e guarnizione. 
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante
l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm
o con aletta da 15 mm.

• Pratico (2 ante contrapposte)
   luce 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 •1200+1200 mm.
   altezza da 1910 a 2700 mm. 

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL
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Versione:

• Semplice apertura spingere destra
• Semplice apertura spingere sinistra
• Doppio

Versione:

• Semplice apertura spingere destra
• Semplice apertura spingere sinistra
• Doppio

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm, con 2 piccole 

fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm
   con 2 piccole fresate laccate come la porta 

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntanto, 
impiallaciato in frassino per la finitura frassino laccato, 
completo di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di 
passaggio durante l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile  su richiesta con aletta da 
5 mm o con aletta da 15 mm.

Stipite  realizzato principalmente in MDF,
impiallaciato in frassino per la finitura frassino laccato, 
completi di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di 
passaggio durante l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile  su richiesta con aletta da 
5 mm o con aletta da 15 mm.

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida
• Cerniere a scomparsa in finitura cromo lucido fra le ante

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida
• Cerniere in finitura cromo lucido fra le ante

Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensisilità.
E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità
della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscrigno. 

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:
• con serratura *
• senza serratura 
• cilindro europeo*
• foro vaschetta

• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
* solo per Armonico semplice

Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensisilità.
E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità
della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscrigno. 

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:
• con serratura *
• senza serratura 
• cilindro europeo*
• foro vaschetta

• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
* solo per Armonico semplice

Scorrevole per Applauso

Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape
a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.
Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

Scorrevole per Armonico

Porta tamburata metà  a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape
a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino
per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

• Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, altezza da 1800 a 2100 mm 
• Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, altezza da  1800 a 2100 mm 

• Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm. altezza da 1800 a 2100 mm 
• Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm. altezza da  1800 a 2100 mm 

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Parete intonaco 105 mm • Parete intonaco 170 mm

Porte
Trésor

Versioni

Modelli

Tipologia
 stipite

Dimensioni
Standard

Finiture

Spessore
parete

Finiture
accessori 

(compresi nella 

fornitura)

Tipologia
chiusura

Pure Linea

Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Semplice

Doppio

Cerniera
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Doppio
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Versione:

• Semplice apertura spingere destra
• Semplice apertura spingere sinistra
• Doppio

Versione:

• Semplice apertura spingere destra
• Semplice apertura spingere sinistra
• Doppio

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm, con 2 piccole 

fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm
   con 2 piccole fresate laccate come la porta 

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntanto, 
impiallaciato in frassino per la finitura frassino laccato, 
completo di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di 
passaggio durante l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile  su richiesta con aletta da 
5 mm o con aletta da 15 mm.

Stipite  realizzato principalmente in MDF,
impiallaciato in frassino per la finitura frassino laccato, 
completi di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di 
passaggio durante l’installazione, mediante semplici tagli.
La cornice coprifilo è disponibile  su richiesta con aletta da 
5 mm o con aletta da 15 mm.

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida
• Cerniere a scomparsa in finitura cromo lucido fra le ante

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida
• Cerniere in finitura cromo lucido fra le ante

Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensisilità.
E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità
della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscrigno. 

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:
• con serratura *
• senza serratura 
• cilindro europeo*
• foro vaschetta

• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
* solo per Armonico semplice

Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensisilità.
E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità
della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscrigno. 

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:
• con serratura *
• senza serratura 
• cilindro europeo*
• foro vaschetta

• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
* solo per Armonico semplice

Scorrevole per Applauso

Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape
a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.
Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

Scorrevole per Armonico

Porta tamburata metà  a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape
a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino
per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

• Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, altezza da 1800 a 2100 mm 
• Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, altezza da  1800 a 2100 mm 

• Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm. altezza da 1800 a 2100 mm 
• Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm. altezza da  1800 a 2100 mm 

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Parete intonaco 105 mm • Parete intonaco 170 mm

Porte
Trésor

Versioni

Modelli

Tipologia
 stipite

Dimensioni
Standard

Finiture

Spessore
parete

Finiture
accessori 

(compresi nella 

fornitura)

Tipologia
chiusura

Pure Linea

Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Aletta
maggiorata

Aletta
bassa

Semplice

Doppio

Cerniera
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Pure Linea

Versione:
• Anta unica apertura destra
• Anta unica apertura sinistra
• Anta doppia

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:

• senza serratura 
• nessun foro

Maniglia fornita su richiesta.

Scorrevole per Orbitale
Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella esagonale, placcata con
pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.
Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntato, impiallaciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l’installazione, mediante semplici tagli.

• Anta singola luce 600 - 700 - 800 - 900 -1000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
• Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
• Raggi disponibili 1000 -1200 -1500 - 1700 - 2000 mm. 

* Per la versione 125 cartongesso l'altezza è limitata a 2400 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.

• 105/125 intonaco
• 125 cartongesso

Porte
Trésor

Versioni

Modelli

Tipologia stipite

Dimensioni standard

Finiture

Spessore parete

Finiture accessori 

(compresi nella fornitura) 

Tipologia chiusura

Anta singola Anta doppia

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm
   con 2 piccole fresate laccate come la porta 

Altezza maniglia:
•  Hm=1030
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Pure Linea

Versione:
• Anta unica apertura destra
• Anta unica apertura sinistra
• Anta doppia

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscrigno:

• senza serratura 
• nessun foro

Maniglia fornita su richiesta.

Scorrevole per Orbitale
Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d’ape a cella esagonale, placcata con
pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.
Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolinio, coprifili piani 80x10 mm con aletta.
Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

Stipite  realizzato principalmente in abete giuntato, impiallaciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l’installazione, mediante semplici tagli.

• Anta singola luce 600 - 700 - 800 - 900 -1000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
• Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
• Raggi disponibili 1000 -1200 -1500 - 1700 - 2000 mm. 

* Per la versione 125 cartongesso l'altezza è limitata a 2400 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido

Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.

• 105/125 intonaco
• 125 cartongesso

Porte
Trésor

Versioni

Modelli

Tipologia stipite

Dimensioni standard

Finiture

Spessore parete

Finiture accessori 

(compresi nella fornitura) 

Tipologia chiusura

Anta singola Anta doppia

• Pure pannello cieco spessore 40 mm  
• Linea pannello cieco spessore 40 mm
   con 2 piccole fresate laccate come la porta 

Altezza maniglia:
•  Hm=1030

Composizione porte
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98 99 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

PURE scorrevole singola                           TRÉSOR

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

Anta Unica

codice BTS01001

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

600
da 1800 a 2100  494,00    542,00    712,00    764,00    934,00   424,00
da 2101 a 2399  742,00     813,00     983,00    1.146,00    1.316,00   616,00
da 2400 a 2700  915,00     1.002,00     1.172,00    1.414,00    1.584,00   722,00

700
da 1800 a 2100  494,00    542,00    712,00    764,00    934,00   424,00
da 2101 a 2399  742,00     813,00     983,00    1.146,00    1.316,00   616,00
da 2400 a 2700  915,00     1.002,00     1.172,00    1.414,00    1.584,00   722,00

800
da 1800 a 2100  494,00    542,00    712,00    764,00    934,00   424,00
da 2101 a 2399  742,00     813,00     983,00    1.146,00    1.316,00   616,00
da 2400 a 2700  915,00     1.002,00     1.172,00    1.414,00    1.584,00   722,00

900
da 1800 a 2100  515,00    542,00    712,00    764,00    934,00   424,00
da 2101 a 2399  773,00     813,00     983,00    1.146,00    1.316,00   616,00
da 2400 a 2700  953,00     1.002,00     1.172,00    1.414,00    1.584,00   722,00

1000
da 1800 a 2100  608,00    680,00    850,00    892,00    1.062,00   478,00
da 2101 a 2399  912,00    1.020,00    1.190,00    1.338,00    1.508,00   693,00
da 2400 a 2700  1.125,00    1.258,00    1.428,00    1.650,00    1.820,00   813,00

1100
da 1800 a 2100  700,00    754,00    924,00    966,00    1.136,00   530,00
da 2101 a 2399  1.051,00    1.131,00    1.301,00    1.449,00    1.619,00   769,00
da 2400 a 2700  1.296,00    1.396,00    1.566,00    1.788,00    1.958,00   902,00

1200
da 1800 a 2100  711,00    786,00    956,00    1.008,00    1.178,00   584,00
da 2101 a 2399  1.066,00    1.178,00    1.348,00    1.513,00    1.683,00   848,00
da 2400 a 2700  1.315,00    1.453,00    1.623,00    1.866,00    2.036,00   993,00

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

      Spessore Parete
da 90 a 124 da 125 a 175 da 176 a 255 da 256 a 415

p

Magg. prezzo - 128,00 202,00 372,00

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00



98 99 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

PURE scorrevole doppia                         TRÉSOR

codice BTS01002

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

1200
da 1800 a 2100  670,00    786,00    1.126,00    1.008,00    1.348,00   626,00
da 2101 a 2399  1.004,00    1.178,00    1.518,00    1.513,00    1.853,00   908,00
da 2400 a 2700  1.239,00    1.453,00    1.793,00    1.866,00    2.206,00   1.065,00

1400
da 1800 a 2100  700,00    786,00    1.126,00    1.030,00    1.370,00   658,00
da 2101 a 2399  1.051,00    1.178,00    1.518,00    1.545,00    1.885,00   955,00
da 2400 a 2700  1.296,00    1.453,00    1.793,00    1.866,00    2.245,00   1.120,00

1600
da 1800 a 2100  721,00    786,00    1.126,00    1.057,00    1.397,00   690,00
da 2101 a 2399  1.082,00    1.178,00    1.518,00    1.582,00    1.922,00   1.001,00
da 2400 a 2700  1.334,00    1.453,00    1.793,00    1.955,00    2.295,00   1.173,00

1800
da 1800 a 2100  742,00    786,00    1.126,00    1.077,00    1.417,00   732,00
da 2101 a 2399  1.112,00    1.178,00    1.518,00    1.614,00    1.954,00   1.063,00
da 2400 a 2700  1.372,00    1.453,00    1.793,00    1.994,00    2.334,00   1.245,00

2000
da 1800 a 2100  948,00    1.114,00    1.454,00    1.348,00    1.688,00   796,00
da 2101 a 2399  1.421,00     1.673,00    2.013,00    2.023,00    2.363,00   1.156,00
da 2400 a 2700  1.753,00     2.063,00     2.403,00    2.496,00    2.836,00   1.353,00

2200
da 1800 a 2100  1.102,00     1.222,00     1.560,00    1.476,00    1.816,00   882,00
da 2101 a 2399  1.653,00     1.831,00     2.171,00    2.213,00    2.553,00   1.278,00
da 2400 a 2700  2.039,00     2.260,00     2.600,00    2.732,00    3.070,00   1.499,00

2400
da 1800 a 2100  1.185,00     1.274,00     1.614,00    1.540,00    1.880,00   946,00
da 2101 a 2399  1.777,00     1.912,00     2.252,00    2.309,00    2.649,00  1.371,00
da 2400 a 2700  2.192,00     2.354,00     2.698,00    2.849,00    3.189,00   1.607,00

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

      Spessore Parete
da 90 a 124 da 125 a 175 da 176 a 255 da 256 a 415

p

Magg. prezzo - 128,00 202,00 372,00

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 30 mm.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00
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100 101 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica

LINEA scorrevole singola                TRÉSOR

codice BTS01003

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

600

da 1800 a 2100  648,00    818,00    870,00  1.040,00
da 2101 a 2399  919,00    1.089,00    1.252,00    1.422,00   
da 2400 a 2700  1.108,00    1.278,00    1.520,00    1.690,00   

700
da 1800 a 2100  648,00    818,00    870,00  1.040,00
da 2101 a 2399  919,00    1.089,00    1.252,00    1.422,00   
da 2400 a 2700  1.108,00    1.278,00    1.520,00    1.690,00   

800
da 1800 a 2100  648,00    818,00    870,00  1.040,00
da 2101 a 2399  919,00    1.089,00    1.252,00    1.422,00   
da 2400 a 2700  1.108,00    1.278,00    1.520,00    1.690,00   

900
da 1800 a 2100  648,00    818,00    870,00  1.040,00
da 2101 a 2399  919,00    1.089,00    1.252,00    1.422,00   
da 2400 a 2700  1.108,00    1.278,00    1.520,00    1.690,00   

1000
da 1800 a 2100  786,00    956,00    998,00    1.168,00
da 2101 a 2399  1.126,00    1.296,00    1.444,00    1.614,00   
da 2400 a 2700  1.320,00    1.490,00    1.756,00    1.926,00   

1100
da 1800 a 2100  860,00    1.030,00    1.072,00    1.242,00   
da 2101 a 2399  1.237,00    1.407,00    1.555,00    1.725,00   
da 2400 a 2700  1.502,00    1.672,00    1.894,00    2.064,00   

1200
da 1800 a 2100  892,00    1.062,00    1.114,00    1.284,00   
da 2101 a 2399  1.284,00    1.454,00    1.619,00    1.789,00   
da 2400 a 2700  1.559,00    1.729,00    1.972,00    2.142,00   

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

      Spessore Parete
da 90 a 124 da 125 a 175 da 176 a 255 da 256 a 415

p

Magg. prezzo - 128,00 202,00 372,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00



100 101 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

LINEA scorrevole doppia                TRÉSOR

codice BTS01004

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

1200

da 1800 a 2100  998,00    1.338,00    1.222,00    1.560,00   
da 2101 a 2399  1.392,00    1.730,00    1.725,00    2.065,00   
da 2400 a 2700  1.667,00   2.005,00    2.080,00    2.418,00   

1400

da 1800 a 2100  998,00    1.338,00    1.242,00    1.582,00   
da 2101 a 2399  1.392,00    1.730,00    1.757,00    2.097,00   
da 2400 a 2700  1.667,00    2.005,00    2.119,00    2.459,00   

1600

da 1800 a 2100  998,00    1.338,00    1.269,00    1.609,00   
da 2101 a 2399  1.392,00    1.730,00    1.797,00    2.137,00   
da 2400 a 2700  1.667,00   2.005,00    2.167,00    2.507,00   

1800

da 1800 a 2100  998,00    1.338,00    1.291,00    1.629,00   
da 2101 a 2399  1.392,00    1.730,00    1.829,00    2.169,00   
da 2400 a 2700  1.667,00    2.005,00    2.206,00    2.546,00   

2000

da 1800 a 2100  1.328,00    1.668,00    1.560,00    1.900,00   
da 2101 a 2399  1.885,00    2.225,00    2.235,00    2.575,00   
da 2400 a 2700  2.275,00    2.615,00    2.708,00    3.048,00   

2200

da 1800 a 2100  1.434,00    1.774,00    1.688,00    2.028,00
da 2101 a 2399 2.045,00    2.383,00    2.427,00    2.767,00   
da 2400 a 2700  2.472,00    2.812,00    2.944,00    3.284,00   

2400

da 1800 a 2100  1.486,00    1.826,00    1.752,00    2.092,00   
da 2101 a 2399  2.124,00    2.464,00    2.521,00    2.861,00   
da 2400 a 2700  2.570,00    2.910,00   3.061,00    3.401,00   

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

TRÉ
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      Spessore Parete
da 90 a 124 da 125 a 175 da 176 a 255 da 256 a 415

p

Magg. prezzo - 128,00 202,00 372,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 30 mm.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00
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104 105 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta UnicaAnta Unica

PURE scorrevole per Orbitale singolo               TRÉSOR

codice BTS07001

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

600
da 1800 a 2100  2.009,00    2.282,00    2.548,00    2.671,00    2.937,00    1.658,00   
da 2101 a 2399  3.013,00    3.425,00    3.689,00    4.007,00    4.271,00    2.487,00   
da 2400 a 2500  3.716,00    4.224,00    4.490,00    4.938,00    5.204,00    3.068,00   

700
da 1800 a 2100  2.009,00    2.282,00    2.548,00    2.671,00    2.937,00    1.658,00   
da 2101 a 2399  3.013,00    3.425,00    3.689,00    4.007,00    4.271,00    2.487,00   
da 2400 a 2500  3.716,00    4.224,00    4.490,00    4.938,00    5.204,00    3.068,00   

800
da 1800 a 2100  2.009,00    2.282,00    2.548,00    2.671,00    2.937,00    1.658,00   
da 2101 a 2399  3.013,00    3.425,00    3.689,00    4.007,00    4.271,00    2.487,00   
da 2400 a 2500  3.716,00    4.224,00    4.490,00    4.938,00    5.204,00    3.068,00   

900
da 1800 a 2100  2.050,00   2.390,00   2.654,00    2.728,00    2.994,00    1.700,00   
da 2101 a 2399  3.075,00    3.583,00    3.849,00    4.093,00    4.359,00    2.549,00   
da 2400 a 2500  3.792,00    4.421,00    4.685,00    5.049,00    5.315,00    3.145,00   

1000
da 1800 a 2100  2.142,00    2.496,00    2.760,00    2.836,00    3.100,00    1.741,00   
da 2101 a 2399  3.214,00    3.743,00    4.009,00    4.249,00    4.513,00    2.611,00   
da 2400 a 2500  3.963,00    4.616,00    4.882,00    5.240,00    5.504,00    3.221,00   

      Spessore Parete 105 125

      Raggi disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell’arco sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda)
è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

Apertura a Sinistra

Apertura a  Destra

Raggio

Ra
gg

io

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015



104 105 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

PURE scorrevole per Orbitale singolo               TRÉSOR PURE scorrevole per Orbitale doppio               TRÉSOR

codice BTS07002

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

1200
da 1800 a 2100  3.296,00    3.822,00    4.354,00    4.179,00    4.603,00   3.039,00   
da 2101 a 2399  4.944,00    5.734,00    6.264,00    6.269,00    6.693,00    4.558,00   
da 2400 a 2500  6.098,00    7.072,00    7.602,00    7.730,00    8.156,00    5.622,00   

1400
da 1800 a 2100  3.296,00    3.822,00    4.354,00    4.179,00    4.603,00    3.039,00   
da 2101 a 2399  4.944,00    5.734,00    6.264,00    6.269,00    6.693,00    4.558,00   
da 2400 a 2500  6.098,00    7.072,00    7.602,00    7.730,00    8.156,00    5.622,00   

1600
da 1800 a 2100  3.296,00    3.822,00    4.354,00    4.247,00    4.671,00    3.039,00   
da 2101 a 2399  4.944,00    5.734,00    6.264,00    6.370,00    6.794,00    4.558,00   
da 2400 a 2500  6.098,00    7.072,00    7.602,00    7.856,00    8.280,00    5.622,00   

1800
da 1800 a 2100  3.399,00    3.928,00    4.460,00    4.349,00    4.773,00    3.142,00   
da 2101 a 2399  5.099,00    5.894,00    6.424,00    6.522,00    6.946,00    4.712,00   
da 2400 a 2500  6.288,00    7.269,00    7.799,00    8.044,00    8.470,00    5.812,00   

2000
da 1800 a 2100  3.605,00    4.142,00    4.672,00    4.492,00    4.916,00    3.245,00   
da 2101 a 2399  5.408,00    6.212,00    6.742,00    6.737,00    6.163,00    4.867,00   
da 2400 a 2500  6.669,00    7.661,00    8.193,00    8.309,00    8.733,00    6.003,00   

      Spessore Parete 105 125

      Raggi disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell’arco sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda)
è ridotta in larghezza al massimo di 410 mm.

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

R
a

g
g

io

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

TRÉ
SO

R



106 107 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

      Spessore Parete 105 125

      Raggi disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

Anta Unica

LINEA scorrevole per Orbitale singolo                  TRÉSOR

codice BTS07003

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

600
da 1800 a 2100  2.496,00    2.760,00    2.883,00    3.149,00   
da 2101 a 2399  3.637,00    3.903,00    4.219,00    4.485,00   
da 2400 a 2500  4.436,00    4.702,00    5.150,00    5.416,00   

700
da 1800 a 2100  2.496,00    2.760,00    2.883,00    3.149,00   
da 2101 a 2399  3.637,00    3.903,00    4.219,00    4.485,00   
da 2400 a 2500  4.436,00    4.702,00    5.150,00    5.416,00   

800
da 1800 a 2100  2.496,00    2.760,00    2.883,00    3.149,00   
da 2101 a 2399  3.637,00    3.903,00    4.219,00    4.485,00   
da 2400 a 2500  4.436,00    4.702,00    5.150,00    5.416,00   

900
da 1800 a 2100  2.602,00    2.868,00    2.942,00    3.206,00   
da 2101 a 2399  3.797,00    4.061,00    4.305,00    4.571,00   
da 2400 a 2500  4.633,00    4.899,00    5.261,00    5.527,00   

1000
da 1800 a 2100  2.708,00    2.974,00    3.048,00    3.312,00   
da 2101 a 2399  3.955,00  4.221,00    4.461,00    4.727,00   
da 2400 a 2500  4.830,00    5.094,00    5.452,00  5.718,00   

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

Apertura a Sinistra

Apertura a  Destra

Raggio

Ra
gg

io

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell’arco sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda)
è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.



106 107 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

      Spessore Parete 105 125

      Raggi disponibili 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

Anta Doppia

LINEA scorrevole per Orbitale doppio                  TRÉSOR

codice BTS07004

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

1200
da 1800 a 2100  4.248,00    4.778,00    4.603,00    5.135,00   
da 2101 a 2399  6.158,00    6.690,00    6.693,00    7.223,00   
da 2400 a 2500  7.496,00    8.082,00    8.156,00    8.686,00   

1400
da 1800 a 2100  4.248,00    4.778,00    4.603,00    5.135,00   
da 2101 a 2399  6.158,00    6.690,00    6.693,00    7.223,00   
da 2400 a 2500  7.496,00    8.028,00    8.156,00    8.686,00   

1600
da 1800 a 2100  4.248,00    4.778,00    4.671,00    5.203,00   
da 2101 a 2399  6.158,00    6.690,00    6.794,00    7.324,00   
da 2400 a 2500  7.496,00    8.028,00    8.280,00    8.812,00   

1800
da 1800 a 2100  4.354,00    4.884,00    4.773,00    5.303,00   
da 2101 a 2399  6.318,00    6.848,00    6.946,00    7.478,00   
da 2400 a 2500  7.693,00    8.225,00    8.470,00    9.000,00   

2000
da 1800 a 2100  4.566,00    5.096,00    4.916,00    5.448,00   
da 2101 a 2399  6.636,00    7.168,00    7.163,00    7.693,00   
da 2400 a 2500  8.087,00    8.617,00    8.733,00    9.265,00   

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

R
a

g
g

io

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell’arco sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda)
è ridotta in larghezza al massimo di 410 mm.

E’ possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

TRÉ
SO

R
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110 111 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica (2 ante)

PURE scorrevole per Granluce singolo                TRÉSOR

codice BTS02001

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

1200
da 1800 a 2100  1.185,00    1.252,00    1.592,00    1.454,00    1.794,00    1.020,00   
da 2101 a 2399  1.777,00    1.880,00    2.220,00    2.183,00    2.521,00    1.530,00   
da 2400 a 2700  2.192,00    2.319,00    2.657,00    2.691,00    3.031,00    1.887,00   

1400
da 1800 a 2100  1.185,00    1.252,00    1.592,00    1.454,00    1.794,00    1.020,00   
da 2101 a 2399  1.777,00    1.880,00    2.220,00    2.183,00    2.521,00    1.530,00   
da 2400 a 2700  2.192,00    2.319,00    2.657,00    2.691,00    3.031,00    1.887,00   

1600
da 1800 a 2100  1.185,00    1.252,00    1.592,00    1.454,00    1.794,00    1.020,00   
da 2101 a 2399  1.777,00    1.880,00    2.220,00    2.183,00    2.521,00    1.530,00   
da 2400 a 2700  2.192,00    2.319,00    2.657,00    2.691,00    3.031,00    1.887,00   

1800
da 1800 a 2100  1.185,00    1.252,00    1.592,00    1.454,00    1.794,00    1.082,00   
da 2101 a 2399  1.777,00    1.880,00    2.220,00    2.183,00    2.521,00    1.622,00   
da 2400 a 2700  2.192,00    2.319,00    2.657,00    2.691,00    3.031,00    2.001,00   

2000
da 1800 a 2100  1.236,00    1.296,00    1.636,00    1.550,00    1.890,00    1.133,00   
da 2101 a 2399  1.854,00    1.944,00    2.282,00    2.326,00    2.666,00     1.700,00   
da 2400 a 2700  2.287,00    2.397,00    2.737,00    2.869,00    3.207,00     2.096,00   

2200
da 1800 a 2100  1.339,00    1.434,00    1.774,00    1.710,00    2.050,00     1.185,00   
da 2101 a 2399  2.009,00    2.151,00    2.491,00    2.565,00    2.905,00    1.777,00   
da 2400 a 2700  2.477,00    2.652,00    2.992,00    3.163,00    3.503,00     2.192,00   

2400
da 1800 a 2100  1.391,00    1.476,00    1.816,00    1.752,00    2.092,00     1.236,00
da 2101 a 2399  2.086,00    2.213,00    2.553,00    2.629,00    2.967,00     1.854,00
da 2400 a 2700  2.573,00    2.732,00    3.070,00    3.241,00    3.581,00     2.287,00

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00



110 111 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia (4 ante)

PURE scorrevole per Granluce doppio                TRÉSOR

codice BTS02002

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

2400
da 1800 a 2100  1.803,00    1.944,00    2.622,00    2.070,00    2.750,00    1.679,00   
da 2101 a 2399  2.704,00    2.915,00    3.595,00    3.105,00    3.785,00    2.518,00   
da 2400 a 2700  3.335,00    3.596,00    4.276,00    3.832,00    4.510,00    3.106,00   

2800
da 1800 a 2100  1.803,00    1.944,00    2.622,00    2.070,00    2.750,00    1.679,00   
da 2101 a 2399  2.704,00    2.915,00    3.595,00    3.105,00    3.785,00    2.518,00   
da 2400 a 2700  3.335,00    3.596,00    4.276,00    3.832,00    4.510,00    3.106,00   

3200
da 1800 a 2100  1.803,00    1.944,00    2.622,00    2.070,00    2.750,00    1.679,00   
da 2101 a 2399  2.704,00    2.915,00    3.595,00    3.105,00    3.785,00    2.518,00   
da 2400 a 2700  3.335,00    3.596,00    4.276,00    3.832,00    4.510,00    3.106,00   

3600
da 1800 a 2100  1.885,00    1.944,00    2.622,00    2.070,00    2.750,00    1.751,00   
da 2101 a 2399  2.827,00    2.915,00    3.595,00    3.105,00    3.785,00    2.627,00   
da 2400 a 2700  3.488,00    3.596,00    4.276,00    3.832,00    4.510,00    3.239,00   

4000
da 1800 a 2100  1.885,00    2.070,00    2.750,00    2.336,00    3.016,00    1.854,00   
da 2101 a 2399  2.827,00    3.105,00    3.785,00   3.504,00    4.184,00     2.781,00   
da 2400 a 2700  3.488,00    3.832,00    4.510,00    4.322,00    5.002,00     3.430,00   

4400
da 1800 a 2100  2.266,00    2.442,00    3.122,00    2.548,00    3.228,00     2.060,00   
da 2101 a 2399  3.399,00    3.664,00    4.342,00    3.822,00    4.502,00     3.090,00   
da 2400 a 2700  4.192,00    4.519,00    5.197,00    4.714,00    5.394,00     3.811,00   

4800
da 1800 a 2100  2.421,00    2.538,00    3.218,00   2.708,00    3.388,00     2.163,00   
da 2101 a 2399  3.631,00    3.807,00    4.487,00   4.061,00    4.741,00     3.245,00   
da 2400 a 2700  4.478,00    4.696,00    5.376,00   5.010,00    5.690,00     4.002,00   

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

TRÉ
SO

R

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00



112 113 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica (2 ante)

LINEA scorrevole per Granluce singolo                 TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS02003

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

1200

da 1800 a 2100  1.466,00    1.806,00    1.668,00    2.006,00   
da 2101 a 2399  2.092,00    2.432,00    2.395,00    2.735,00   
da 2400 a 2700  2.531,00    2.871,00    2.905,00    3.243,00   

1400
da 1800 a 2100  1.466,00    1.806,00    1.668,00    2.006,00   
da 2101 a 2399  2.092,00    2.432,00    2.395,00    2.735,00   
da 2400 a 2700  2.531,00    2.871,00    2.905,00    3.243,00   

1600
da 1800 a 2100  1.466,00    1.806,00    1.668,00    2.006,00   
da 2101 a 2399  2.092,00    2.432,00    2.395,00    2.735,00   
da 2400 a 2700  2.531,00    2.871,00    2.905,00    3.243,00   

1800
da 1800 a 2100  1.466,00    1.806,00    1.668,00    2.006,00   
da 2101 a 2399  2.092,00    2.432,00    2.395,00    2.735,00   
da 2400 a 2700  2.531,00    2.871,00    2.905,00    3.243,00   

2000
da 1800 a 2100  1.508,00    1.848,00    1.762,00    2.102,00   
da 2101 a 2399  2.156,00    2.496,00    2.538,00    2.878,00   
da 2400 a 2700  2.609,00    2.949,00    3.081,00    3.421,00   

2200
da 1800 a 2100  1.646,00    1.986,00    1.922,00   2.262,00   
da 2101 a 2399  2.363,00    2.703,00    2.777,00    3.117,00   
da 2400 a 2700  2.864,00    3.204,00    3.375,00    3.715,00   

2400
da 1800 a 2100  1.688,00   2.028,00    1.964,00    2.304,00   
da 2101 a 2399  2.427,00    2.767,00    2.841,00    3.181,00   
da 2400 a 2700  2.944,00    3.284,00    3.455,00    3.795,00   

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00



112 113 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia (4 ante)

LINEA scorrevole per Granluce doppio                 TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS02004

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

2400

da 1800 a 2100  2.368,00    3.048,00    2.442,00    3.122,00   
da 2101 a 2399  3.339,00    4.019,00    3.452,00    4.130,00   
da 2400 a 2700  4.020,00    4.700,00    4.157,00    4.837,00   

2800

da 1800 a 2100  2.368,00    3.048,00    2.442,00    3.122,00   
da 2101 a 2399  3.339,00    4.019,00    3.452,00    4.130,00   
da 2400 a 2700  4.020,00    4.700,00    4.157,00    4.837,00   

3200

da 1800 a 2100  2.368,00    3.048,00    2.442,00    3.122,00   
da 2101 a 2399  3.339,00    4.019,00    3.452,00    4.130,00   
da 2400 a 2700  4.020,00    4.700,00    4.157,00    4.837,00   

3600

da 1800 a 2100  2.368,00    3.048,00    2.442,00    3.122,00   
da 2101 a 2399  3.339,00    4.019,00    3.452,00    4.130,00   
da 2400 a 2700  4.020,00    4.700,00    4.157,00    4.837,00   

4000

da 1800 a 2100  2.496,00    3.174,00  2.760,00    3.440,00   
da 2101 a 2399  3.531,00     4.211,00    3.928,00     4.608,00   
da 2400 a 2700  4.256,00     4.936,00    4.746,00     5.426,00   

4400

da 1800 a 2100  2.868,00     3.546,00    2.974,00     3.652,00   
da 2101 a 2399  4.088,00     4.768,00    4.248,00     4.928,00   
da 2400 a 2700  4.943,00     5.623,00    5.140,00     5.818,00   

4800

da 1800 a 2100  2.962,00     3.642,00    3.132,00     3.812,00   
da 2101 a 2399  4.231,00     4.911,00    4.487,00     5.165,00   
da 2400 a 2700  5.120,00     5.800,00    5.434,00     6.114,00   

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

TRÉ
SO

R

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00
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116 117 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

PURE scorrevole per Pratico                                  TRÉSOR

codice BTS03001

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

600 + 600
da 1800 a 2100  1.112,00    1.222,00    1.560,00    1.454,00    1.794,00   1.020,00
da 2101 a 2399  1.669,00    1.831,00    2.171,00    2.183,00    2.521,00   1.530,00
da 2400 a 2700  2.058,00    2.260,00    2.600,00    2.691,00    3.031,00   1.887,00

700 + 700
da 1800 a 2100  1.133,00    1.222,00    1.560,00    1.454,00    1.794,00   1.082,00
da 2101 a 2399  1.700,00    1.831,00    2.171,00    2.183,00    2.521,00   1.622,00
da 2400 a 2700  2.096,00    2.260,00    2.600,00    2.691,00    3.031,00   2.001,00

800 + 800
da 1800 a 2100  1.154,00    1.222,00    1.560,00    1.454,00    1.794,00   1.123,00
da 2101 a 2399  1.730,00    1.831,00    2.171,00    2.183,00    2.521,00   1.684,00
da 2400 a 2700  2.134,00    2.260,00    2.600,00    2.691,00    3.031,00   2.078,00

900 + 900
da 1800 a 2100  1.185,00    1.222,00    1.560,00    1.498,00    1.838,00   1.143,00
da 2101 a 2399  1.777,00    1.831,00    2.171,00    2.245,00    2.585,00   1.715,00
da 2400 a 2700  2.192,00    2.260,00    2.600,00    2.771,00    3.111,00   2.116,00

1000 + 1000
da 1800 a 2100  1.411,00    1.466,00    1.806,00    1.698,00    2.038,00   1.288,00
da 2101 a 2399  2.117,00    2.198,00    2.538,00    2.548,00    2.888,00   1.931,00
da 2400 a 2700  2.611,00    2.711,00    3.051,00    3.144,00    3.482,00   2.382,00

1100 + 1100
da 1800 a 2100  1.576,00    1.592,00    1.932,00    1.848,00    2.188,00   1.391,00
da 2101 a 2399  2.364,00    2.390,00    2.728,00    2.772,00    3.112,00   2.086,00
da 2400 a 2700  2.916,00    2.947,00    3.287,00    3.419,00    3.757,00   2.573,00

1200 + 1200
da 1800 a 2100  1.627,00    1.678,00   2.018,00    1.912,00    2.252,00   1.442,00
da 2101 a 2399  2.441,00    2.516,00    2.856,00    2.868,00    3.206,00   2.163,00
da 2400 a 2700 3.011,00    3.103,00    3.443,00    3.536,00    3.876,00   2.668,00

(2 ante)

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00



116 117 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

LINEA scorrevole per Pratico                                  TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS03002

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

600 + 600

da 1800 a 2100  1.434,00    1.774,00    1.678,00   2.018,00   
da 2101 a 2399  2.045,00    2.383,00    2.410,00    2.750,00   
da 2400 a 2700  2.472,00    2.812,00    2.923,00    3.263,00   

700 + 700
da 1800 a 2100  1.434,00    1.774,00    1.678,00    2.018,00   
da 2101 a 2399  2.045,00    2.383,00    2.410,00    2.750,00   
da 2400 a 2700  2.472,00    2.812,00    2.923,00    3.263,00   

800 + 800
da 1800 a 2100  1.434,00    1.774,00    1.678,00    2.018,00   
da 2101 a 2399  2.045,00    2.383,00    2.410,00    2.750,00   
da 2400 a 2700  2.472,00    2.812,00    2.923,00    3.263,00   

900 + 900
da 1800 a 2100  1.434,00    1.774,00    1.678,00    2.018,00   
da 2101 a 2399  2.045,00    2.383,00    2.410,00    2.750,00   
da 2400 a 2700  2.472,00    2.812,00    2.923,00    3.263,00   

1000 + 1000
da 1800 a 2100  1.678,00    2.018,00   1.912,00  2.252,00   
da 2101 a 2399  2.410,00    2.750,00    2.760,00    3.100,00   
da 2400 a 2700  2.923,00    3.263,00    3.356,00    3.696,00   

1100 + 1100
da 1800 a 2100  1.806,00    2.144,00    2.060,00    2.400,00   
da 2101 a 2399  2.602,00    2.942,00    2.984,00    3.324,00   
da 2400 a 2700  3.159,00    3.499,00    3.631,00    3.971,00   

1200 + 1200
da 1800 a 2100  1.890,00    2.230,00    2.124,00    2.464,00   
da 2101 a 2399  2.728,00   3.068,00    3.080,00    3.420,00   
da 2400 a 2700  3.317,00   3.655,00    3.748,00    4.088,00   

(2 ante)

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

TRÉ
SO

R

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00
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120 121 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica

PURE scorrevole per Applauso singolo                   TRÉSOR

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

codice BTS06001

Luce di passaggio
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

 600 x 2000/2100

1.257,00 1.360,00 1.698,00 1.656,00 1.996,00 1.082,00
 800 x 2000/2100
 1000 x 2000/2100
 1200 x 2000/2100

Porta a “libro” a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

Apertura a  Destra Apertura a  Sinistra

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.

*Disponibile per le ante laccate opaco.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00



120 121 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

PURE scorrevole per Applauso doppio                   TRÉSOR

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

codice BTS06002

Luce di passaggio
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

1200 x 2000/2100

1.967,00 2.102,00 2.782,00 2.336,00 3.016,00 1.751,00
1600 x 2000/2100
2000 x 2000/2100
2400 x 2000/2100

Porta a “libro” a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.

*Disponibile per le ante laccate opaco.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

TRÉ
SO

R

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00



122 123 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica

LINEA scorrevole per Applauso singolo                     TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS06003

Luce di passaggio
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

 600 x 2000/2100

1.572,00 1.912,00 1.868,00 2.208,00
 800 x 2000/2100
 1000 x 2000/2100
 1200 x 2000/2100

Porta a “libro” a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

Apertura a  Destra Apertura a  Sinistra

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

*Disponibile per le ante laccate opaco.

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00



122 123 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

LINEA scorrevole per Applauso doppio                     TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS06004

Luce di passaggio
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

1200 x 2000/2100

2.528,00 3.206,00 2.760,00 3.440,00
1600 x 2000/2100
2000 x 2000/2100
2400 x 2000/2100

Porta a “libro” a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.

TRÉ
SO

R

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

*Disponibile per le ante laccate opaco.

      Spessore parete 170

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00
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126 127 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica

PURE scorrevole per Armonico singolo                     TRÉSOR

codice BTS05001

Luce di passaggio
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

 600 x 2000/2100

968,00 1020,00 1.360,00 1.328,00 1.668,00 845,00
 800 x 2000/2100
 1000 x 2000/2100
 1200 x 2000/2100

Anta a “libro” a scomparsa parziale completa di stipite e cornice coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

Apertura a  Destra Apertura a  Sinistra

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

*Disponibile per le ante laccate opaco.

      Spessore parete 170

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



126 127 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

PURE scorrevole per Armonico doppio                      TRÉSOR

codice BTS05002

Luce di passaggio
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

1200 x 2000/2100

1.669,00 1.762,00 2.442,00 1.937,00 2.617,00 1.463,00
1600 x 2000/2100
2000 x 2000/2100
2400 x 2000/2100

Anta a “libro” a scomparsa parziale completa di stipite e cornice coprifilo E’ escluso il kit chiudiscrigno.

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 100 mm.

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

TRÉ
SO

R

*Disponibile per le ante laccate opaco.

      Spessore parete 170

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



128 129 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Unica

LINEA scorrevole per Armonico singolo                     TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS05003

Luce di passaggio
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

 600 x 2000/2100

1.232,00 1.572,00 1.540,00 1.880,00
 800 x 2000/2100
 1000 x 2000/2100
 1200 x 2000/2100

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

Apertura a  Destra Apertura a  Sinistra

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

Anta a “libro” a scomparsa parziale completa di stipite e cornice coprifilo. E’ escluso il kit chiudiscrigno.

*Disponibile per le ante laccate opaco.

      Spessore parete 170

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 65,00

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



128 129 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

LINEA scorrevole per Armonico doppio                        TRÉSOR

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS05004

Luce di passaggio
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

1200 x 2000/2100

2.188,00 2.868,00 2.363,00 3.043,00
1600 x 2000/2100
2000 x 2000/2100
2400 x 2000/2100

Granluce

Pratico

Armonico

Applauso

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 100 mm.

Anta a “libro” a scomparsa parziale completa di stipite e cornice coprifilo E’ escluso il kit chiudiscrigno.

TRÉ
SO

R

*Disponibile per le ante laccate opaco.

      Spessore parete 170

     Supplemento foro maniglia p

    Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori -
    Maniglia ricavata nel pannello* 130,00

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscrigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.
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132 133 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

PURE battente                           TRÉSOR

codice p

Maniglia 34751 52,00

Spessore parete p

da 90 a 124 Non prevede maggiorazione

da 125 a 175  128,00
da 176 a 255  202,00   
da 256 a 415  372,00   

ccodice BTS20001

Larghezza
mm

Altezza
mm

Fondo Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

Tanganika
Grezzo

p

600
da 1800 a 2100 536,00  594,00    764,00    680,00    850,00   525,00
da 2101 a 2399 803,00  882,00    1.052,00    1.008,00    1.178,00   788,00
da 2400 a 2700 991,00  1.083,00    1.251,00    1.239,00    1.409,00 972,00

700
da 1800 a 2100 536,00  594,00    764,00    680,00    850,00   525,00
da 2101 a 2399 803,00  882,00    1.052,00    1.008,00    1.178,00   788,00
da 2400 a 2700 911,00  1.083,00    1.251,00    1.239,00    1.409,00 972,00

800
da 1800 a 2100 536,00  594,00    764,00    680,00    850,00   525,00
da 2101 a 2399 803,00  882,00    1.052,00    1.008,00    1.178,00   788,00
da 2400 a 2700 991,00  1.083,00    1.251,00    1.239,00    1.409,00 972,00

900
da 1800 a 2100 577,00  594,00    764,00    680,00    850,00   546,00
da 2101 a 2399 865,00  882,00    1.052,00    1.008,00    1.178,00   819,00
da 2400 a 2700 1.067,00  1.083,00    1.251,00    1.239,00    1.409,00 1.010,00

1000
da 1800 a 2100 680,00  707,00  877,00    786,00    956,00   567,00
da 2101 a 2399 1.020,00  1.050,00    1.220,00    1.168,00    1.338,00   850,00
da 2400 a 2700 1.258,00  1.289,00    1.457,00    1.436,00    1.606,00 1.049,00

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.
* Sovrapprezzo per cerniere a scomparsa € 79,00.

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ esclusa la maniglia.
Spingere Destra Spingere Sinistra

RAL 9001Fondo RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 Tanganika
Grezzo

RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015
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LINEA battente                           TRÉSOR

codice p

Maniglia 34751 52,00

Spessore parete p

da 90 a 124 Non prevede maggiorazione

da 125 a 175 128,00
da 176 a 255  202,00   
da 256 a 415  372,00   

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

codice BTS20003

Larghezza
mm

Altezza
mm

Laccati
opachi std

Laccati
opachi a
richiesta

Frassino
laccato

std

Frassino
laccato a
richiesta

p

600

da 1800 a 2100  700,00    870,00    786,00    956,00
da 2101 a 2399  988,00    1.158,00    1.114,00    1.284,00   
da 2400 a 2700  1.189,00    1.359,00    1.345,00    1.515,00   

700
da 1800 a 2100  700,00    870,00    786,00    956,00
da 2101 a 2399  988,00    1.158,00    1.114,00    1.284,00   
da 2400 a 2700  1.189,00    1.359,00    1.345,00    1.515,00   

800
da 1800 a 2100  700,00    870,00    786,00    956,00
da 2101 a 2399  988,00    1.158,00    1.114,00    1.284,00   
da 2400 a 2700  1.189,00    1.359,00    1.345,00    1.515,00   

900
da 1800 a 2100  700,00    870,00    786,00    956,00
da 2101 a 2399  988,00    1.158,00    1.114,00    1.284,00   
da 2400 a 2700  1.189,00    1.359,00    1.345,00    1.515,00   

1000
da 1800 a 2100  813,00    983,00  892,00    1.062,00   
da 2101 a 2399  1.156,00    1.326,00    1.274,00    1.444,00   
da 2400 a 2700  1.395,00    1.565,00    1.542,00    1.712,00   

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.
* Sovrapprezzo per cerniere a scomparsa € 79,00.

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E’ esclusa la maniglia.
Spingere Destra Spingere Sinistra

TRÉ
SO

R
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SOLUZIONI VETRO

Anta vetro per scorrevole
Ferramenta per anta in vetro scorrevole

Kit stipiti vetro
Porta Acqua

Porta vetro per Remix
Eletta

138

140

148

154

162

166

SO
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TRO
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Anta vetro per scorrevole

Anta vetro per scorrevole doppio

Acqua

SOLUZIONI VETRO
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Anta vetro per Remix

Eletta

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO

SOLUZIONI VETRO
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SCORREVOLE

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO
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Per il controtelaio Gold Base, Scrigno fornisce il necessario per l’installazione dell’anta in vetro, i cui componenti
(la ferramenta, l’anta, gli stipiti e l’accessorio Slow Glass) possono essere acquistati separatamente.
Solo l’utilizzo di tutti i componenti offerti garantisce la corretta composizione del prodotto e il miglior risultato estetico.

Ferramenta per anta in vetro scorrevole
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Per ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico, è necessario ordinare tutti gli elementi appositamente studiati da Scrigno.
Ogni componente è comunque acquistabile separatamente.

La porta completa si compone quindi dei seguenti elementi:
KIT PINZE, STIPITI, ANTA IN VETRO, eventuali ACCESSORI.

Ferramenta per anta in vetro scorrevole

Accessori

Stipite in alluminio

Stipite melaminico bianco

Vedi dettagli da pag. 149 - 151

Maniglie Vedi dettagli a pag. 215 Slow Glass Vedi dettagli a pag. 205

Tube Quadra Ghost Modello A

codice p

Kit pinze 8/10 mm 34717 170,00

Il kit comprende:
N° 2 pinze a pressione 8/10 mm
N° 1 nasello 8/10 mm
N° 1 limitatore di scomparsa
N° 1 chiave da 13 mm ribassata
N° 2 gocce trasparenti adesive
N° 2 viti T.E. M8x40
Per il doppia anta sono necessari 2 kit.
Peso massimo vetro 120 Kg.

Ferramenta predisposta per l’utilizzo di vetro temperato spessore 8/10 mm.
La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 
circa 90 mm.

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l’effettiva 
misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del 
controtelaio.

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO

Vedi dettagli da pag. 142 - 147

Trasparente

Acidato
extra chiaro

Acidato Trasparente 
extra chiaro

Bronzo Grigio fumé

Vetri:
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Vetro Trasparente per Base         SOLUZIONI VETRO

Trasparente

Vetro trasparente Vetro acidato

Anta Unica

codice AVVB0201

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

600  424,00    456,00    500,00   
da 610 a 700  456,00    488,00    530,00   
da 710 a 800  478,00    520,00    562,00   
da 810 a 900  510,00    552,00    594,00   
da 910 a 1000  542,00    584,00    626,00   
da 1010 a 1100  562,00    616,00    658,00   
da 1110 a 1200  594,00    648,00    690,00   

Anta Doppia

codice AVVB0202

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

1200  816,00    877,00    961,00   
da 1210 a 1400  877,00    939,00    1.020,00    
da 1410 a 1600  918,00    998,00    1.084,00    
da 1610 a 1800  980,00    1.060,00    1.141,00    
da 1810 a 2000  1.040,00    1.122,00    1.205,00    
da 2010 a 2200  1.084,00    1.183,00    1.264,00    
da 2210 a 2400  1.141,00    1.247,00    1.328,00    

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma 
UNI EN 12150- 1. 

Senza lavorazione
maniglia

Lavorazione per coppia
maniglia

  p

Supplemento fori maniglia 64,00

  p

Supplemento fori maniglia 32,00

La fornitura comprende solo il vetro.
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Vetro Acidato per Base                     SOLUZIONI VETRO

Acidato

Vetro trasparente Vetro acidato

Anta Unica

codice AVVB0101 

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

600  488,00  500,00    542,00
da 610 a 700  520,00    530,00     584,00   
da 710 a 800  542,00    562,00     638,00   
da 810 a 900  574,00    584,00     658,00   
da 910 a 1000  606,00    616,00     712,00   
da 1010 a 1100  626,00    648,00     754,00   
da 1110 a 1200  658,00    690,00     786,00   

Anta Doppia

codice AVVB0102

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

1200  939,00    958,00  1.040,00   
da 1210 a 1400  998,00    1.020,00    1.122,00   
da 1410 a 1600  1.040,00    1.084,00    1.224,00   
da 1610 a 1800  1.104,00    1.122,00    1.264,00   
da 1810 a 2000  1.163,00    1.183,00    1.370,00   
da 2010 a 2200  1.205,00    1.242,00    1.449,00   
da 2210 a 2400  1.264,00    1.326,00    1.508,00   

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma 
UNI EN 12150- 1. 

Per l’anta singola comunicare il verso di apertura.

Lato acidato

Apertura a SX Apertura a DX

Lato acidato

Senza lavorazione
maniglia

Lavorazione per coppia
maniglia

  p

Supplemento fori maniglia 64,00

  p

Supplemento fori maniglia 32,00

La fornitura comprende solo il vetro.

SO
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Vetro trasparente extra chiaro            SOLUZIONI VETROExtra chiaro acidatoExtra chiaro

Anta Unica

codice AVVB0401

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

600  488,00    530,00    574,00   
da 610 a 700  520,00    574,00    616,00   
da 710 a 800  542,00    616,00    658,00   
da 810 a 900  574,00    638,00    700,00   
da 910 a 1000  606,00    680,00    744,00   
da 1010 a 1100  626,00    722,00    786,00   
da 1110 a 1200  658,00    744,00    818,00   

Anta Doppia

codice AVVB0402

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

1200  939,00    958,00    1.040,00   
da 1210 a 1400  998,00    1.020,00    1.122,00    
da 1410 a 1600  1.040,00    1.084,00    1.224,00    
da 1610 a 1800  1.104,00    1.122,00    1.264,00    
da 1810 a 2000  1.163,00    1.183,00    1.370,00    
da 2010 a 2200  1.205,00    1.242,00    1.449,00    
da 2210 a 2400  1.264,00    1.326,00    1.508,00    

Senza lavorazione
maniglia

Lavorazione per coppia
maniglia

  p

Supplemento fori maniglia 64,00

  p

Supplemento fori maniglia 32,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma 
UNI EN 12150- 1. 

La fornitura comprende solo il vetro.

Trasparente extra chiaro
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Vetro acidato extra chiaro                   SOLUZIONI VETRO

Acidato extra chiaro

Extra chiaro acidatoExtra chiaro

Anta Unica

codice AVVB0301 

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

600  594,00    626,00    658,00   
da 610 a 700  626,00    690,00    722,00   
da 710 a 800  658,00    732,00    764,00   
da 810 a 900  712,00    776,00    828,00   
da 910 a 1000  754,00    808,00    870,00   
da 1010 a 1100  808,00    850,00    946,00   
da 1110 a 1200  850,00    892,00    976,00   

Anta Doppia

codice AVVB0302

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

1200  1.035,00    1.089,00    1.190,00   
da 1210 a 1400  1.178,00    1.242,00    1.360,00   
da 1410 a 1600  1.264,00    1.348,00    1.466,00   
da 1610 a 1800  1.360,00    1.466,00    1.582,00   
da 1810 a 2000  1.434,00    1.582,00    1.698,00   
da 2010 a 2200  1.560,00    1.720,00    1.848,00   
da 2210 a 2400  1.614,00    1.838,00   1.932,00   

Senza lavorazione
maniglia

Lavorazione per coppia
maniglia

Per l’anta singola comunicare il verso di apertura.

Lato acidato

Apertura a SX Apertura a DX

Lato acidato

  p

Supplemento fori maniglia 64,00

  p

Supplemento fori maniglia 32,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma 
UNI EN 12150- 1. 

La fornitura comprende solo il vetro.
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Vetro bronzo                       SOLUZIONI VETRO

Bronzo

Grigio fume Extra chiaro acidato

Anta Unica

codice AVVB0501 

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

600  488,00    530,00    574,00   
da 610 a 700  520,00    574,00    616,00   
da 710 a 800  542,00    616,00    658,00   
da 810 a 900  574,00    638,00    700,00   
da 910 a 1000  606,00    680,00    744,00   
da 1010 a 1100  626,00    722,00    786,00   
da 1110 a 1200  658,00    744,00    818,00   

Anta Doppia

codice AVVB0502

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

1200  939,00    958,00    1.040,00   
da 1210 a 1400  998,00    1.020,00    1.122,00    
da 1410 a 1600  1.040,00    1.084,00    1.224,00    
da 1610 a 1800  1.104,00    1.122,00    1.264,00    
da 1810 a 2000  1.163,00    1.183,00    1.370,00    
da 2010 a 2200  1.205,00    1.242,00    1.449,00    
da 2210 a 2400  1.264,00    1.326,00    1.508,00    

Senza lavorazione
maniglia

Lavorazione per coppia
maniglia

  p

Supplemento fori maniglia 64,00

  p

Supplemento fori maniglia 32,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma 
UNI EN 12150- 1. 

La fornitura comprende solo il vetro.
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Vetro grigio fumé                SOLUZIONI VETROGrigio fume Extra chiaro acidato

Anta Unica

codice AVVB0601

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

600  488,00    530,00    574,00   
da 610 a 700  520,00    574,00    616,00   
da 710 a 800  542,00    616,00    658,00   
da 810 a 900  574,00    638,00    700,00   
da 910 a 1000  606,00    680,00    744,00   
da 1010 a 1100  626,00    722,00    786,00   
da 1110 a 1200  658,00    744,00    818,00   

Anta Doppia

codice AVVB0602

Larghezza luce
mm

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

1200  939,00    958,00    1.040,00   
da 1210 a 1400  998,00    1.020,00    1.112,00    
da 1410 a 1600  1.040,00    1.084,00    1.224,00    
da 1610 a 1800  1.104,00    1.122,00    1.264,00    
da 1810 a 2000  1.163,00    1.183,00    1.370,00    
da 2010 a 2200  1.205,00    1.242,00    1.449,00    
da 2210 a 2400  1.264,00    1.326,00    1.508,00    

Senza lavorazione
maniglia

Lavorazione per coppia
maniglia

  p

Supplemento fori maniglia 64,00

  p

Supplemento fori maniglia 32,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma 
UNI EN 12150- 1. 

La fornitura comprende solo il vetro.

Grigio fumé

Per l’anta singola comunicare il verso di apertura.

Lato acidato

Apertura a SX Apertura a DX

Lato acidato
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Kit stipiti in alluminio per Base             SOLUZIONI VETRO
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Prolunghe cornice

Specifiche Tecniche

L / H Passaggio nominale o commerciale*
LR / HR  Luce effettiva di passaggio
L2 / H2 Dimensione vano 
Sp Dimensione finita
Si  Dimensione interna del controtelaio
E1 / E2

L’escursione max della cornice standard è 14 mm per lato 
(adattabile a rivestimenti murali es. piastrelle), per estensioni 
maggiori sono necessarie le prolunghe.

Spessore parete finita:

•  90/105/125 mm intonaco
•  100/125 mm cartongesso
•  145 mm intonaco con cornice coprifilo
    estensibile ridotta da 14 mm a 8 mm.

Le prolunghe permettono una maggiore estensione rispetto a quella standard pari a 14 mm max per lato.

Prolunga un lato

E1
E1

E2

Prolunga due lati

Prolunga un lato

E1
E1

E2

Prolunga due lati

Al variare dello spessore parete, le prolunghe sono fornite in un solo pezzo o in due pezzi.

Prolunga un lato

Prolunga due lati

* Per dimensione di passaggio nominale si intende la dimensione del controtelaio (ex: L. 800 x H. 2100), che compare sulla scheda tecnica del 
  prodotto installato.

E’ neccessario comunicare sempre la presenza del rivestimento (quota E1 / E2)

SINGOLO

DOPPIO
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Kit stipiti in alluminio per Base                     SOLUZIONI VETRO

Alluminio anodizzato argento Alluminio bianco Alluminio marrone

Anta Unica

Anta Doppia

codice UDS0001

Larghezza luce mm Finitura

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

da 600 a 800 Anodizzato Argento  732,00    976,00    1.008,00   
da 810 a 1000 Anodizzato Argento  754,00    998,00    1.030,00   
da 1010 a 1200 Anodizzato Argento  818,00    1.084,00    1.114,00   

codice UDS0002

Larghezza luce mm Finitura

Altezza luce mm

da 1800 a 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700

p

da 1200 a 1600 Anodizzato Argento  897,00  1.030,00    1.062,00   
da 1610 a 2000 Anodizzato Argento  914,00   1.136,00    1.168,00   
da 2010 a 2400 Anodizzato Argento  934,00    1.168,00    1.200,00   

Prolunghe cornice per anta unica e doppia

Supplemento variante finitura per anta unica e doppia

p

Prolunga per rivestimento da 5 a 14 mm -
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm 180,00
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm 261,00
Per la soluzione due lati vanno conteggiate 2 prolunghe E1 + E2

p

Laccato bianco
133,00

Laccato marrone
SO

LU
ZIO

NI
VE

TRO
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Kit stipiti in MDF per Base                  SOLUZIONI VETRO

Melaminico

Rivestito carta

C C

BC

C

C

80

=

=

B

C
C

C

A

ø 4.5x50 2 p z

1 p z

1 p

2 pz 

3 pz 

z

3p z

2p z

10
0/

10
5/

12
5

Lato cassonetto

Composizione confezione anta singola

Tappi coprivite
marrone chiaro 2 pz
marrone scuro 2 pz

bianco 2 pz
nero 2 pz

Guarnizione
1 pz

Spina in legno
ø 4x20 - 4 pz

ø 3.5x12 -  12 pz

C C

BC

C

C

=

=

C

C

B

C

A

10
0/

10
5/

12
5

Lato cassonetto

Composizione confezione anta singola

Tappi coprivite
marrone chiaro 2 pz
marrone scuro 2 pz

bianco 2 pz
nero 2 pz ø4.5x 50 2 p z

3 pz 

1 p z

1 p

2 pz 

z

Guarnizione
1 pz

Spina in legno
ø 4x20 - 4 pz

ø 3.5x12 -  12 pz

C C

BC

C

C

80

=

=

B

C
C

C

A

ø 4.5x50 2 p z

1 p z

1 p

2 pz 

3 pz 

z

3p z

2p z

10
0/

10
5/

12
5

Lato cassonetto

Composizione confezione anta singola

Tappi coprivite
marrone chiaro 2 pz
marrone scuro 2 pz

bianco 2 pz
nero 2 pz

Guarnizione
1 pz

Spina in legno
ø 4x20 - 4 pz

ø 3.5x12 -  12 pz

C C

BC

C

C

=

=

C

C

B

C

A

10
0/

10
5/

12
5

Lato cassonetto

Composizione confezione anta singola

Tappi coprivite
marrone chiaro 2 pz
marrone scuro 2 pz

bianco 2 pz
nero 2 pz ø4.5x 50 2 p z

3 pz 

1 p z

1 p

2 pz 

z

Guarnizione
1 pz

Spina in legno
ø 4x20 - 4 pz

ø 3.5x12 -  12 pz
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Kit stipiti in MDF per Base                  SOLUZIONI VETRO

Noce

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 36521      227,00
105 36522      258,00
125 36523      289,00

 Melaminico bianco

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 34336 227,00
105 34338 258,00
125 34340 289,00

 Rivestito carta

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 34337 160,00
105 34339 186,00
125 34341 211,00

Palissandro bianco

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 36506 227,00
105 36507  258,00
125 36508 289,00

Palissandro grigio

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 43319 227,00
105 43320 258,00
125 43321 289,00

 Rovere*   

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 36509 227,00
105 36510 258,00
125 36511 289,00

 Rovere antracite

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 36512 227,00
105 36513 258,00
125 36514 289,00

 Venato bianco

 
Luce di

passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di
passaggio

1200 x 2700 mm

Spessore parete 
mm

codice p codice p

100 36515      227,00
105 36516 258,00
125 36517 289,00

Stipiti per anta in vetro con coprifilo / Singolo

Stipite per anta in vetro senza coprifilo / Singolo

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO

Rovere Antracite

LG18

Rovere

LK82

Noce

LK48

Venato Bianco

BA012

Palissandro Bianco

LM96

Palissandro Grigio

LK55

Lo stipite dovrà essere sempre adeguato alla luce di passaggio durante l’installazione.
Lo stipite anta doppia si ottiene con due singoli.
Il traverso “C” è fornito in un solo pezzo
L = 2020 / 2420.

Melaminico bianco Rivestito carta per 
laccatura

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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Soluzione senza foratura sul vetro

  TUBE Acciaio Satinato

codice p

 Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox 34619 84,00
  Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox 34620 128,00
  Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox 34621 170,00

  GHOST

codice p

  Coppia maniglia GHOST adesiva 34718 207,00

  QUADRA Alluminio lucido

codice p

 Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido 34622 106,00
  Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido   34623 128,00

  MODELLO A Argento Bianco Marrone

codice codice codice p

  Coppia maniglia modello  “A” adesiva 34719 34720 34721 74,00

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e
finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.
• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Materiale: alluminio
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Materiale: zama
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.
Finitura: verniciata.

Materiale: vetro e inox
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

Maniglie per porte in vetro                    SOLUZIONI VETRO
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Scrigno Slow Glass                    SOLUZIONI VETRO

È l’innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura 
graduale e silenziosa della porta e del 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 in due 
versioni: uno per anta di peso massimo 30 Kg e uno per anta di peso 
massimo 60 Kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su 
soluzioni preesistenti.

• Installabile su porte in vetro per Gold Base ed Essential.

• Utilizzabile per ogni tipologia di porta in legno.

• Testato in due versioni: 30 Kg e 60 Kg.

• Si installa nella guida.

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO

 Descrizione codice p

 Slow Glass 30 Kg 42551 84,00
 Slow Glass 60 Kg 42552 84,00
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ACQUA
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Tipologia di ante                            SOLUZIONI VETRO

ACQUA per Scrigno Base

Battente 

Scomparsa

Stipite

Cornice

Maniglia

Anta

Anta

Maniglia

Le ante ACQUA hanno struttura in alluminio e vetri a 
tamponamento delle stesse e possono essere
applicate sul controtelaio Scrigno Base.LIFE

TIME

20
44

20
40

Tipologia ante

L’anta ACQUA si distingue per la sua linea semplice
e snella, con uno spessore di soli 40 mm infatti si
adegua in modo ottimale a qualsiasi situazione senza 
rinunciare ad eccellenti caratteristiche di solidità.
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Acqua colori e finiture                    SOLUZIONI VETRO

Vetri
Vetro temperato trasparente e satinato

Vetro stratificato opale

VETRI Caratteristiche cat. F2 cat. F3

   Trasparente Vetro temperato •
   Satinato Vetro temperato •
   Opale Vetro stratificato •
   Bronzo Vetro temperato •
   Reflex Fumè Vetro temperato •
   Fumè Vetro temperato •
I colori qui rappresentati e del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il cliente accetta eventuali tolleranze dei colori e finiture.

Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento
tramite trattamento termico che lo riscalda alla
temperatura di tempra di 650 °C e successivamente 
posto a raffreddamento controllato.
Con questo processo il vetro acquista una resistenza 
meccanica cinque volte più resistente di un comune 
vetro.
Conforme alla norma UNI EN 12150.
In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti in 
offensivi.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir 
effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 5 mm.
La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo 
su 1 lato.

Vetro stratificato composto da due lastre di 
vetro (1) con interposta una pellicola di 
materiale plastico PVB (2) trasparente, che
aderisce perfettamente alle due superfici di 
vetro, creando così un’unica lastra.
Conforme alla norma UNI EN 14449.
In caso di rottura la pellicola interna permette di 
trattenere i vari frammenti.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono 
venir effettuate con estrema semplicità.
 
Spessore vetro: 3+3 mm.

1

Pannelli e vetri

Vetro temperato

Vetro strati�cato

Vetro

Vetro

Pellicola

1
2

1

Pannelli e vetri

Vetro temperato

Vetro strati�cato

Vetro

Vetro

Pellicola

1
2

BronzoOpale Reflex Fumè FumèTrasparente Satinato

Vetri 

Stipiti e profili in alluminio

Alluminio anodizzato
argento

Alluminio bianco Alluminio marrone

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO
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Prolunghe cornice

Acqua                   SOLUZIONI VETRO

40
40

45

+14 mm

+14 mm

40

+14mm

+14 mm

AB

E2

E1
LT

82 mm

AB

E2

E1LT

+14 mm+14 mm

*

Lu
ce

 di
 pa

ss
ag

gio
no

mi
na

le

=

HT

*LT  = Luce di passaggio nominale - 20 mm

*LT  = Luce di passaggio nominale - 30 mm

Luce di passaggio nominale + 55 mm 

Luce di passaggio nominale + 55 mm 

HT
 + 

50
 m

m 

parte satinata parte satinata

Porta scorrevole DESTRAPorta scorrevole SINISTRAVista in pianta

40
40

45

+14 mm

+14 mm

40

+14mm

+14 mm

AB

E2

E1
LT

82 mm

AB

E2

E1LT

+14 mm+14 mm

*

Lu
ce

 di
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ss
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mi
na

le

=

HT

*LT  = Luce di passaggio nominale - 20 mm

*LT  = Luce di passaggio nominale - 30 mm

Luce di passaggio nominale + 55 mm 

Luce di passaggio nominale + 55 mm 

HT
 + 

50
 m

m 

parte satinata parte satinata

Porta SINGOLA

Porta DOPPIA

Specifiche Tecniche
A  Dimensione finita

B  Dimensione interna del controtelaio

E1 / E2
L’escursione max della cornice standard
è 14 mm per lato (adattabile a rivestimenti
murali es. piastrelle), per estensioni maggiori 
sono necessarie le prolunghe.

LT / HT Luce effettiva di passaggio.

Spessore parete finita:

•  90/105/125 mm intonaco
•  100/125 mm cartongesso
•  145 mm intonaco con cornice coprifilo
   estensibile ridotta da 14 mm a 8 mm.

Le prolunghe permettono una maggiore estensione rispetto a quella standard pari a 14 mm max per lato.

E2

E2

E1

=

=

=

E1 + E2

204

139

Prolunga solo 1 lato

Prolunga 2 lati

Spessore rivestimento

Spessore rivestimento

Spessore rivestimento

Maggiorazioni

Per la soluzione doppia vanno conteggiate 2 prolunghe

Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm. 

Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm. 

E2

E2

E1

=

=

=

E1 + E2

204

139

Prolunga solo 1 lato

Prolunga 2 lati

Spessore rivestimento

Spessore rivestimento

Spessore rivestimento

Maggiorazioni

Per la soluzione doppia vanno conteggiate 2 prolunghe

Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm. 

Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm. 

Al variare dello spessore parete, le prolunghe sono fornite in un solo pezzo o in due pezzi, come rappresentato sul disegno.

Prolunga un lato Prolunga due lati

E2
Spessore
rivestimento

E2
Spessore
rivestimento

E1
Spessore
rivestimento

* Per dimensione di passaggio nominale si intende la dimensione del controtelaio (ex: L. 800 x H. 2100), che compare sulla scheda tecnica
del prodotto installato.

E’ neccessario comunicare sempre la presenza del rivestimento (quota E1 / E2)

Maggiorazioni
p

  Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm 180,00
  Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm 261,00
  Per la soluzione doppia vanno conteggiate 2 prolunghe E1 + E2



158 159 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Acqua                     SOLUZIONI VETRO

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l’effettiva misura della luce di passaggio.

Il prezzo comprende:
 • anta, kit coprifilo e maniglia mod. A, B o C
 • telaio con finitura anodizzato argento

codice UDA0002

Luce di passaggio mm categoria
pannelli

da 1900 a 2100 da 2110 a 2400 da 2410 a 2700

p

da 1200 a 1600
F2  2.114,00  2.230,00    2.252,00   
F3  2.176,00    2.336,00    2.432,00   

da 1610 a 2000
F2  2.220,00    2.336,00    2.378,00   
F3  2.282,00    2.464,00    2.590,00   

da 2010 a 2400
F2  2.358,00    2.464,00    2.506,00   
F3  2.432,00    2.590,00    2.760,00   

p

  Alluminio bianco
+ 361,00 + 361,00 + 361,00  Alluminio marrone

p

  Alluminio bianco
+ 239,00 + 239,00 + 239,00  Alluminio marrone

Supplemento variante finitura

Supplemento variante finitura

codice UDA0001

Luce di passaggio mm categoria
pannelli

da 1900 a 2100 da 2110 a 2400 da 2410 a 2700

p

da 600 a 800
F2  1.370,00  1.498,00  1.540,00
F3  1.434,00  1.572,00  1.636,00

da 810 a 1000
F2  1.422,00  1.550,00  1.614,00
F3  1.486,00  1.646,00  1.710,00

da 1010 a 1200
F2  1.486,00  1.636,00  1.678,00
F3  1.550,00  1.710,00  1.794,00

Anta Unica

Anta Doppia

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO
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Acqua                           SOLUZIONI VETRO

MODELLO “C”

p

170,00

MODELLO “A”

La maniglia modello “A” è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.

MODELLO “B”

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.
Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.

Serratura disponibile solo per anta singola

Maniglie e serrature

Serratura libero/occupato
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Note
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PORTA VETRO
PER 

REMIX
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Porta scorrevole vetro per Remix          SOLUZIONI VETRO

PORTA VETRO ACIDATO                                   cod. AVR00101

Larghezza luce
mm 

Altezza luce mm 

da 2000 a 2100 da 2110 a 2400
p

1200  2.785,00    2.957,00   
1400  2.961,00    3.152,00   
1600  3.316,00    3.350,00   

PORTA VETRO TRASPARENTE                          cod. AVR00201

Larghezza luce
mm 

Altezza luce mm 

da 2000 a 2100 da 2110 a 2400
p

1200  2.398,00    2.516,00   
1400  2.512,00    2.645,00   
1600  2.631,00    2.775,00   

De�nizione verso

Porta con verso destro

Porta con verso sinistro

Maniglione Disco 80

Scelta maniglia

Carter Carter

Tappo

Tappo

Tappo

Tappo anteriore

PinzePinze

Trascinatori

Nasello

Nasello doppio Vetro temperato
spessore 10 mm

Lato lavorazione vetro

Lato lavorazione vetro

Note:

Ante complete di ferramenta, vetro temperato spessore 10 mm e maniglia (maniglione o disco).
La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm.
Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l’effettiva misura della luce di passaggio.
Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.
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Guida doppio nasello

Tappo anteriore

Trascinatori

Carter

Tappo

Tappo

Tappo

Tappo

PinzePinze

Nasello

Guida doppio nasello

Tappo anteriore

Trascinatori

Carter

Tappo

Tappo

Tappo

Tappo

PinzePinze

Nasello

Montaggio ferramente porta con verso sinistro

Guida doppio nasello

Tappo anteriore

Trascinatori

Carter

Tappo

Tappo

Tappo

Tappo

PinzePinze

Nasello

Montaggio ferramente porta con verso destro

Kit ferramenta anta vetro per Remix                     SOLUZIONI VETRO

Stipiti per Remix

Larghezza luce mm codice p

1200 27248 695,00
1400 27249 713,00
1600 27250 731,00

Note:

Ferramenta predisposta per anta in vetro temperato adeguatamente lavorato di spessore 10 mm; può essere installata sia su porta con verso destro o con verso sinistro.
La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm.
Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l’effettiva misura della luce di passaggio.
Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Gli stipiti sono disponibili in M.D.F. impiallacciato finitura tipo acciaio satinato o M.D.F. impiallacciato tanganika grezzo, 
completi di spazzolino parapolvere nero e guarnizione nera. 
Gli stipiti grezzi sono forniti levigati, pronti per la lucidatura o tinteggiatura. Gli stipiti finitura tipo acciaio satinato sono 
pronti all’uso.
Per le misure non indicate a listino, è necessario fare riferimento alla misura immediatamente superiore e adeguare lo 
stipite alla luce di passaggio durante l’installazione mediante semplici tagli.

 Luce di passaggio
1600 x 2400 mm

Spessore parete
mm codice p

105 27255 680,00

 Luce di passaggio
1600 x 2400 mm

Spessore parete
mm codice p

105 27257 186,00

MDF impiallacciato finitura tipo acciaio satinato MDF impiallacciato tanganika grezzo

105 lat
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ELETTA
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Battente 

Scomparsa

Stipite

Cornice

Maniglia

Anta

Anta

Maniglia

Le porte del sistema Battente possono essere 
adattate ai vari spessori di muro assecondando
le diverse necessità di arredo dei locali a cui
vengono destinate.
Il sistema Battente è composto da uno stipite 
telescopico su cui viene applicata l’anta, libera di 
ruotare a 180° mediante cerniere a bilico dal sobrio 
design e di facile regolazione.

LIFE

TIME

20
44

20
40

Tipologia ante

L’anta ELETTA è stata progettata per 
ottenere la massima versatilità di utilizzo, solida e 
lineare è infatti in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze della divisione degli ambienti.

Tipologia di ante                      SOLUZIONI VETRO

ELETTA Battente
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Eletta colori e finiture                             SOLUZIONI VETRO

Vetri
Vetro temperato trasparente e satinato

Vetro stratificato opale

VETRI Caratteristiche cat. F2 cat. F3

   Trasparente Vetro temperato •
   Satinato Vetro temperato •
   Opale Vetro stratificato •
   Bronzo Vetro temperato •
   Reflex Fumè Vetro temperato •
   Fumè Vetro temperato •
I colori qui rappresentati e del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il cliente accetta eventuali tolleranze dei colori e finiture.

Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento
tramite trattamento termico che lo riscalda alla 
temperatura di tempra di 650 °C e successivamente 
posto a raffreddamento controllato.
Con questo processo il vetro acquista una resistenza 
meccanica cinque volte più resistente di un comune 
vetro.
Conforme alla norma UNI EN 12150.
In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti 
inoffensivi.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono 
venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 5 mm.
La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo 
su 1 lato.

Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) 
con interposta una pellicola di materiale plastico PVB 
(2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due 
superfici di vetro, creando così un’unica lastra.
Conforme alla norma UNI EN 14449.
In caso di rottura la pellicola interna permette di 
trattenere i vari frammenti.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono 
venir effettuate con estrema semplicità.
 
Spessore vetro: 3+3 mm.

1

Pannelli e vetri

Vetro temperato

Vetro strati�cato

Vetro

Vetro

Pellicola

1
2

1

Pannelli e vetri

Vetro temperato

Vetro strati�cato

Vetro

Vetro

Pellicola

1
2

BronzoOpale Reflex Fumè FumèTrasparente Satinato

Vetri 

Stipiti e profili in alluminio

Alluminio anodizzato
argento

Alluminio bianco Alluminio marrone

SO
LU

ZIO
NI

VE
TRO



170

Specifiche Tecniche
LJ

LT

LR

LC

HJ HT HR HC

Sistema battente

Lato satinatoLato satinato

LJ

LT

LR

LC

HJ HT HR HC

Sistema battente

Lato satinatoLato satinato

Apertura Anta

LJ

LT

LR

LC

HJ HT HR HC

Sistema battente

Lato satinatoLato satinato

Spingere DESTROSpingere SINISTRO

Esempio

LT   Larghezza luce passaggio
  (misura a listino e per ordine) 800 mm

LC   Larghezza luce controtelaio (consigliata) =
  LT + 100 mm 900 mm

LR   Larghezza ingombro stipite = LT + 85 mm 885 mm

LI   Larghezza esterna stipite = LT + 180 mm 980 mm

Esempio

HT   Altezza luce passaggio
  (misura a listino e per ordine) 2100 mm

HC   Altezza luce controtelaio (consigliata) =
  HT + 50 mm 2150 mm

HR   Altezza ingombro stipite = HT + 42 mm 2142 mm

HJ   Altezza esterna stipite = HT + 90 mm 2190 mm

Eletta                             SOLUZIONI VETRO

Stipite estensibile

Stipite telescopico da 98 a 135 mm

Standard. Compreso nel prezzo.

Stipite telescopico da 136 a 250 mm

Maggiorazione prezzo.

98
135

136
25

0

Lo stipite estensibile, che si compone di 
una parte fissa e di una parte mobile, 
permette l’installazione della porta 
su pareti di misure diverse.

Stipite telescopico da 98 a 135 mm

Standard. Compreso nel prezzo.

Stipite telescopico da 136 a 250 mm

Maggiorazione prezzo.

98
135

136
25

0

Stipite telescopico da 98 a 135 mm

Standard. Compreso nel prezzo.

Stipite telescopico da 136 a 250 mm

Maggiorazione prezzo.

98
135

136
25

0

Stipite estensibile da 98 a 135 mm standard, 
compreso nel prezzo.

Stipite estensibile da 136 a 250 mm, disponibile
con supplemento di prezzo.
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Eletta                                  SOLUZIONI VETRO

Maggiorazioni
p

  Stipite estensibile per uno spessore parete da 136 a 156 mm 180,00
  Stipite estensibile per spessore parete da 156 a 250 mm 261,00
  Riduzione in larghezza 266,00

Anta Unica

Il prezzo comprende:
 •  porta a battente;
 •  stipite estensibile per uno spessore parete da 98 a 135 mm;
 •  cornice coprifilo.

Maniglie non comprese nel prezzo. Per i prezzi e le tipologie delle maniglie vedere a pag. 172

codice UDE0001

Luce di
passaggio

mm

cat.
pannelli

da 1900 a 2100 da 2110 a 2400 da 2410 a 2700

Anodizzato
argento

Alluminio bianco
Alluminio marrone

Anodizzato
argento

Alluminio bianco
Alluminio marrone

Anodizzato
argento

Alluminio bianco
Alluminio marrone

p

da 600 a 800
F2 1.222,00 1.375,00 1.582,00 1.752,00 1.668,00 1.821,00
F3 1.296,00 1.513,00 1.673,00 1.816,00 1.757,00 1.927,00

da 810 a 1000
F2 1.328,00 1.555,00 1.688,00 1.826,00 1.762,00 1.927,00
F3 1.392,00 1.646,00 1.752,00 1.912,00 1.875,00 2.045,00
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Eletta                          SOLUZIONI VETRO

Regolazione e apertura anta

Maniglia con serratura magnetica

Regolazione cerniere Apertura anta a 180°

Regolazione pratica e rapida per
l’allineamento laterale dell’anta.

Anta chiusa Anta aperta

Maniglia senza serratura Maniglia con bottone scanalato 
e nottolino

Maniglia con cilindro a chiave

Varianti p

“A” 212,00
“B” 239,00
“E” 276,00

“A” “B” “E”

Finitura nottolino e piastra serratura:
cromo satinato.

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.
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ESTERNO MURO
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Cover alta a parete
Cover alta a soffitto

Cover alta a soffitto con vetro fisso
Pinze a vista a parete

Pinze a vista a soffitto
Barra con attacco

Maniglie per porte in vetro

178 

182 

186

190

194

198

200
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L’offerta Scrigno si amplia ulteriormente, prevedendo 
soluzioni vetro per esterno muro.
Le proposte sono in grado di soddisfare al meglio tutte 
le esigenze e necessità abitative e di design.

La gamma esterno muro prevede esclusivamente la 
fornitura dei componenti metallici e di ferramenta.

Tutti gli elementi sono fornibili in diverse soluzioni di 
finitura e risultano di facile montaggio, adattandosi al 
meglio ad ogni esigenza di chiusura.

Tre sono le soluzioni proposte:

• Cover alta
• Pinze a vista
• Barra con attacco a parete. Cover alta a parete

Cover alta a soffitto con vetro fisso

Cover alta a soffitto

modello
SC 750

modello
SC 770

modello
SC 777

ESTERNO MURO
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Cover alta a soffitto

Barra con attacco a parete

Pinze a vista a parete

Pinze a vista a soffitto

modello
SC 31

modello
SC 21

modello
SC 2000

ES
TER

NO
MU

RO

ESTERNO MURO
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Set accessori per anta unica.

Set composto da:

• 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
• 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, 
già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 2000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in 
abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Il vetro non è fornito.

Composizione Kit per anta unica

Accessori

Cover alta a parete modello SC 750           ESTERNO MURO
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8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

Larghezza massima vano 955 mm 

Anta Singola

Accessori

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 955 mm montaggio a parete 

Alluminio opaco 34722 392,00
Alluminio simil inox 34723 414,00

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00

Cover alta a parete modello SC 750               ESTERNO MURO

Il vetro non è fornito.
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Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

• 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
• 2 stop di bloccaggio, 2 guide inferiori regolabili.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 4000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio
Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in 
abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Cover alta a parete modello SC 750             ESTERNO MURO

Composizione Kit per anta doppia

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, 
già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

Larghezza massima vano 1950 mm 

Anta Doppia

Accessori

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 1950 mm montaggio a parete 

Alluminio opaco 34724 690,00
Alluminio simil inox 34725 732,00

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00

Cover alta a parete modello SC 750               ESTERNO MURO

Il vetro non è fornito.
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Cover alta a soffitto modello SC 770           ESTERNO MURO

Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 2000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in 
abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Set accessori per anta unica.

Set composto da:

• 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
• 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta unica

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, 
già forato da fissare al soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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Anta Singola

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 955 mm montaggio a soffitto 

Alluminio opaco 34726 414,00
Alluminio simil inox 34727 436,00

Cover alta a soffitto modello SC 770                 ESTERNO MURO

8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

ma
x 2

70
0 m

m

Larghezza massima vano 955 mm

Il vetro non è fornito.
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Accessori

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Cover alta a soffitto modello SC 770           ESTERNO MURO

Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

• 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
• 1 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, 
già forato da fissare al soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 4000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in 
abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta doppia

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

ma
x 2

70
0 m

m

Larghezza massima vano 1950 mm

Cover alta a soffitto modello SC 770           ESTERNO MURO

Anta Doppia

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 1950 mm montaggio a soffitto 

Alluminio opaco 34728 732,00
Alluminio simil inox 34729 764,00

Il vetro non è fornito.
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Accessori

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777   ESTERNO MURO

Copertina alta in alluminio
Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri 
pinze lunghezza 2000 mm.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Set accessori per anta unica.
Set composto da:
• 2 carrelli con vite, 2 pinze,
   1 stop fermo corsa
• 1 stop di bloccaggio,
   1 guida inferiore regolabile.
Finitura pinze: alluminio grezzo
Finitura guida inferiore: alluminio
opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta unica

Binario in alluminio preforato.
Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 
2000 mm in alluminio, già forato da 
fissare ai soffitto.

Finitura: alluminio opaco e 
alluminio simil inox.

Binario fisso in alluminio preforato.
Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 
2000 mm in alluminio, per 
fissaggio al soffitto, finitura a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Profilo fisso inferiore ad “U”
Materiale: alluminio

Caratteristiche: profilo di lunghezza 
1498 mm, con bordi squadrati e linea 
guida per facilitare la foratura.

Finitura: alluminio opaco e 
alluminio simil inox.

Profilo trasparente fermavetro.
Materiale: PVC Universale

Caratteristiche: fermavetro 
lunghezza 3000 mm da inserire nel
profilo ad “U” e binario fisso.
Finitura: trasparente.

Profilo di rifinitura.
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo superiore
lunghezza 1498 mm raggiato per parti 
a vista senza vetro da abbinare al 
binario fisso.

Finitura: alluminio opaco e 
alluminio simil inox.

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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Anta Singola

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 2000 mm montaggio a soffitto 
  con vetro fisso 

Alluminio opaco 34730 500,00
Alluminio simil inox 34731 542,00

Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777       ESTERNO MURO

8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

ma
x 2

70
0 m

m

Larghezza massima vano 2000 mm

Il vetro non è fornito.
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Accessori

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777   ESTERNO MURO

Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri 
pinze lunghezza 4000 mm.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Set accessori per anta doppia.
Set composto da:
• 4 carrelli con vite, 4 pinze,
   2 stop fermo corsa
• 2 stop di bloccaggio,
   2 guida inferiore regolabile.
Finitura pinze: alluminio grezzo
Finitura guida inferiore: alluminio
opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta doppia

Binario in alluminio preforato.
Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 
4000 mm in alluminio, già forato da 
fissare al soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Binario fisso in alluminio preforato.
Materiale: alluminio
Caratteristiche: binario lunghezza 
4000 mm in alluminio, per fissaggio
al soffitto, finitura a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Profilo fisso inferiore ad “U”
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo di lunghezza 
3000 mm, con bordi squadrati e linea 
guida per facilitare la foratura.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Profilo trasparente fermavetro.
Materiale: PVC Universale
Caratteristiche: fermavetro
lunghezza 5000 mm da
inserire nel profilo ad “U” e
binario fisso.
Finitura: trasparente.

Profilo di rifinitura.
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo superiore
lunghezza 3000 mm raggiato per parti 
a vista senza vetro da abbinare al 
binario fisso.

Finitura: alluminio opaco e alluminio 
simil inox.

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.



188 189 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Anta Doppia

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 4000 mm montaggio a soffitto 
  con vetro fisso 

Alluminio opaco 34732 902,00
Alluminio simil inox 34733 946,00

Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777   ESTERNO MURO

8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

ma
x 2

70
0 m

m

Larghezza massima vano 4000 mm

Il vetro non è fornito.
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Accessori

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Pinze a vista a parete modello SC 31           ESTERNO MURO

Set accessori per anta unica.

Set composto da:

• 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
• 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, già forato
da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario 
lunghezza 2000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Coppia tappi bassi.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla
copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta unica

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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Pinze a vista a parete modello SC 31               ESTERNO MURO

Larghezza massima vano 955 mm

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

Anta Singola

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 955 mm montaggio a parete

Alluminio opaco 34734 350,00
Alluminio simil inox 34735 392,00

Il vetro non è fornito.
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codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Pinze a vista a parete modello SC 31              ESTERNO MURO

Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

• 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
• 2 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, 
già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Coppia tappi bassi.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in 
abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario 
lunghezza 4000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Composizione Kit per anta doppia

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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Pinze a vista a parete modello SC 31                ESTERNO MURO

Larghezza massima vano 1950 mm
6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

Anta Doppia

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 1950 mm montaggio a parete

Alluminio opaco 34736 626,00

Alluminio simil inox 34737 690,00

Il vetro non è fornito.
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codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Pinze a vista a soffitto modello SC 21          ESTERNO MURO

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, 
già forato da fissare a soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Coppia tappi bassi filomuro e bordo muro in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario montato a filo e bordo muro
in abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta unica

Set accessori per anta unica.

Set composto da:

• 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
• 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario 
lunghezza 2000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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Anta Singola

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 955 mm. Copertina bassa 
  montaggio a soffitto.

Alluminio opaco 34738 350,00
Alluminio simil inox 34739 392,00

Pinze a vista a soffitto modello SC 21               ESTERNO MURO

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70
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m

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70
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m

Larghezza massima vano 955 mm

Il vetro non è fornito.
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codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Pinze a vista a soffitto modello SC 21              ESTERNO MURO

Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, 
già forato da fissare a soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Coppia tappi bassi filomuro e bordo muro in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario montato a filo e bordo muro
in abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Composizione Kit per anta doppia

Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

• 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
• 2 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario 
lunghezza 4000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox

Ammortizzatore
Quantità: 1/2 pezzi
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.

Accessori

Il vetro non è fornito.
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Anta Doppia

Finitura codice p

  Kit completo per un vano di larghezza 
  massima 1950 mm. Copertina bassa 
  montaggio a soffitto.

Alluminio opaco 34740 626,00
Alluminio simil inox 34741 690,00

Pinze a vista a soffitto modello SC 21                ESTERNO MURO

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70
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m

6 - 10  mm 

max.
 100 kg ma

x 2
70

0 m
m

Larghezza massima vano 1950 mm

Il vetro non è fornito.
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Accessori

codice p

Ammortizzatore 100 kg. 32423 180,00
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Barra con attacco a parete modello SC 2000     ESTERNO MURO

Utensile a compasso,
consigliato per il montaggio.
Dimensioni perno Ø 2.9 mm.

Composizione Kit:

Accessori

Set composto da:

• 4 carrelli
• 1 binario da 2000 mm con 4 attacchi a parete
• 2 fermi corsa
• 1 guida a terra.
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Accessori

Finitura codice p

Kit per 1 anta parete larghezza massima 1000 mm Acciaio satinato 34743 399,00

codice p

Utensile a compasso 34742 32,00

Barra con attacco a parete modello SC 2000      ESTERNO MURO

Larghezza massima vano 1000 mm

10 - 12  mm 

max.
 80 kg ma

x 2
70

0 m
m

Il vetro non è fornito.
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Soluzione senza foratura sul vetro

  TUBE Acciaio Satinato

codice p

 Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox 34619 84,00
  Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox 34620 128,00
  Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox 34621 170,00

  GHOST

codice p

  Coppia maniglia GHOST adesiva 34718 207,00

  QUADRA Alluminio lucido

codice p

 Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido 34622 106,00
  Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido   34623 128,00

  MODELLO A Argento Bianco Marrone

codice codice codice p

  Coppia maniglia modello  “A” adesiva 34719 34720 34721 74,00

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e
finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.
• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Materiale: alluminio
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Materiale: zama
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.
Finitura: verniciata.

Materiale: vetro e inox
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

Maniglie per porte in vetro                   
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ACCESSORI

Ammortizzatore doppio
Scrigno Slow - Scrigno Slow Glass

Scrigno Open 2.0
Scrigno Switch

Kit apertura simultanea - Kit carrello
Supporto anta per Scrigno Gold Appluso e Armonico

Spazzolino parapolvere - Guarnizione
Kit Chiudiscrigno_Rotonda

Kit Chiudiscrigno_Quadra
Kit Chiudiscrigno - Segno per porte Trésor

Maniglia vaschetta per porta Trésor scorrevole
Maniglia ricavata per porta Trésor scorrevole

Maniglia per battente
Borchia con nottolino per bagno

Maniglie per porte in vetro
Maniglia per Acqua - Maniglia per Remix

Stipiti grezzi
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Ammortizzatore doppio                              ACCESSORI

Ammortizzatore doppio:
un nuovo accessorio per un completo comfort

Sistema per l’apertura e la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.

• Rallenta la corsa della porta evitando situazioni di pericolo.

• Questo prodotto permette l’apertura e la chiusura rallentata di porte
   fino a 30 kg.

 Descrizione codice p

Ammortizzatore doppio 30 kg 39643 48,00
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Scrigno Slow Glass

Scrigno Slow           ACCESSORI

• Rallenta la corsa della porta nell’ultimo tratto di chiusura, evitando
  situazioni di pericolo.

• Utilizzabile per controtelaio Gold Base 
   (singolo da 700 mm a 1200 mm e doppio da 1400 mm a 
   2400 mm) e Gold Pratico (da 700 mm a 1200 mm).

• Questo prodotto permette la chiusura rallentata di porte
   fino a 35 kg.

È l’innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura
graduale e silenziosa della porta e del 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 in due
versioni: uno per anta di peso massimo 30 Kg e uno per anta di peso
massimo 60 Kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, 
anche su soluzioni preesistenti.

• Installabile su porte in vetro per Gold Base ed Essential.
• Utilizzabile per ogni tipologia di porta in legno.
• Testato in due versioni: 30 Kg e 60 Kg
• Si installa nella guida.

Sistema per la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.

 Descrizione codice p

 Slow 29508 62,00

 Descrizione codice p

 Slow Glass 30 Kg 42551 84,00
 Slow Glass 60 Kg 42552 84,00
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Scrigno Open 2.0                    ACCESSORI

È il nuovo kit completo di automazione per porta scorrevole, che può
essere installato su controtelai GOLD BASE e ESSENTIAL PRO, anche su 
porte già esistenti e non richiede lavori di muratura.
È caratterizzato da ingombri minimi (solo 55 mm in larghezza) e permette 
di muovere in maniera agevole qualsiasi porta scorrevole fino ad un peso 
massimo di 80 kg.
La motorizzazione è completamente integrata nel controtelaio, rimanendo 
quindi invisibile.

Utilizzabile nei sistemi di domotica e consente la possibilità di optare per 
diverse modalità di esercizio e regolazioni.

  Accessori codice p

  Radar* 37941 299,00
37942 361,00

 Descrizione Dimensioni max. mm codice p

  Open 2.0 1200 37939 1.535,00

D

H

E F G

CA
B

Dotazione
A) Motoriduttore con staffa di aggancio al binario
 
B) Cavo motore L. 4,5 m

C) Asta di bloccaggio con viti

D) Centrale di comando con cavo di alimentazione 
    L. 2 m

E) Puleggia condotta con tendicinghia

F) Cinghia dentata L. 4,9 m

G) Staffa ad L di giunzione e trascinamento

H) Connettore PG stagno

OPTIONAL Radar 

rilevatore radar
(optional)

cod. 37942

pulsanti
(optional)

230V

rivelatore radar
(optional)

cavo motore

motore

APERTURA CHIUSURA

  Elettronica

* I radar in opzione sono di due tipi differenti, 
• tipologia classico da posizionare sopra
   la porta (cod. 37941)
• tipologia basso da posizionare sulla parete
   ad una altezza ridotta, destinato
   principalmente per rilevare il passaggio
   di carrozzine per disabili (cod. 37942)

radar
cod. 37941

Il prodotto è destinato a uso residenziale e non, purché rientri in un fattore di servizio S3 10% su base 10 minuti.
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Scrigno Switch                     ACCESSORI

Scrigno Switch è l’interruttore in radiofrequenza per 
comandare l’accensione e/o lo spegnimento di un 
nuovo punto luce.
E’ 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.

Punto luce adesivo in radiofrequenza

Composizione Kit

 Descrizione codice p

Kit completo - versione Bianco
composto da:
1 Trasmettitore 2 canali + 1 Ricevitore On/Off
o Impulsivo + Kit di 5 adattatori

27477 164,00

 Kit di 5 adattatori + 1 base Bianco 27481  10,00

 Kit di 5 adattatori + 1 base Grigio Antracite 27482  10,00

 Trasmettitore 2 canali - Bianco 27485 46,00

 Trasmettitore Mouse 2 canali - Bianco 27487 61,00

 Trasmettitore Mouse 2 canali - Grigio Antracite 27488 61,00

 Ricevitore On/Off o Impulsivo 27489 102,00

 Ricevitore Deviata 27490 102,00
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Supporto anta per Scrigno Gold Applauso e Armonico 

Kit apertura simultanea per anta doppia                ACCESSORI  

Il Kit Apertura Simultanea è stato progettato per il controtelaio Scrigno Gold Base anta doppia ed è un dispositivo che consente 
l’apertura o la chiusura contemporanea delle due ante, agendo indifferentemente solo su una di esse.
Il Kit può essere installato a controtelaio già murato prima del montaggio dei pannelli.

 ANTA DOPPIA

codice p

Kit apertura simultanea luce 1200 mm 5164N

119,00

Kit apertura simultanea luce 1400 mm 5165N
Kit apertura simultanea luce 1600 mm 5166N
Kit apertura simultanea luce 1800 mm 5167N
Kit apertura simultanea luce 2000 mm 5168N
Kit apertura simultanea luce 2200 mm 5169N
Kit apertura simultanea luce 2400 mm 5170N

codice p

  Supporto ante luce 600 mm 13094 42,00
  Supporto ante luce 800 mm 13095 48,00
  Supporto ante luce 1000 mm 13096 55,00
  Supporto ante luce 1200 mm 13097 61,00

Il Kit Carrello comprende gli accessori necessari per il montaggio dell’anta scorrevole con portata massima di 120 kg.

Per i controtelai prodotti fino al 2005 è
disponibile il kit carrello per Scrigno Base
portata 80 kg.
Prezzo di 47 ? (cod. 5239).

codice p

  Per Scrigno Gold Base anta unica 120 kg 39555 66,00
  Per Scrigno Gold Granluce semplice 120 kg 21283 138,00
  Per Scrigno Remix 80 kg 27343 98,00
  Per Scrigno Gold Applauso 120 kg 21284 96,00
  Per Scrigno Gold Armonico 120 kg 21285 81,00

Kit carrello



208 209 
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

 
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

Guarnizione

Spazzolino parapolvere              ACCESSORI 

Lo spazzolino, di colore nero, è inserito nello stipite di rifinitura e impedisce alla polvere di entrare all’interno del cassonetto.

Confezione 12 mm 6 mm

codice p codice p

 Altezza 2150 mm
pz. 2 5172 11,00 5171 10,00

pz. 50 5176 221,00 5175 209,00
 Altezza 2750 mm pz. 2 5174 13,00 5173 12,00

Le guarnizioni vengono inserite nello stipite di battuta allo scopo di attutire la chiusura delle porte. 
È disponibile nella versione grigia e marrone.

Confezione pz. 2
Altezza 2160 mm

Confezione pz. 2
Altezza 2750 mm Rotolo 150 mt

codice p codice p codice p

 Grigia 19957N
9,00

19958N
10,00

19956N
209,00 Marrone 5184N 5185N 5183N
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Kit Chiudiscrigno - Rotonda                    ACCESSORI 

Piastra cieca

Cromo Lucido

Cromo Satinato

Maniglia senza serratura Maniglia con chiave 
pieghevole

Maniglia con serratura

Oro Lucido

Oro Satinato

Maniglia con foro a
cilindro europeo

Il Kit Chiudiscrigno è una maniglia studiata appositamente per le porte scorrevoli Scrigno per anta unica e per anta doppia.

Serve per chiudere il foro serratura se si
vuole applicare il kit senza serratura alla
pronta consegna.
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Kit Chiudiscrigno - Rotonda                         ACCESSORI 

* Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm.
 Inoltre, l’utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non
 consentire la scomparsa totale dell’anta.

** La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia
 senza serratura sono necessariamente abbinate, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole,
 con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura.
 Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

KIT CHIUDISCRIGNO Cromo Lucido Cromo Satinato Oro Lucido Oro Satinato

codice p codice p codice p codice p

 Maniglia con serratura* 36066 73,00 36070 73,00 36058 61,00 36062 61,00
 Maniglia senza serratura 36067 40,00 36071 40,00 36059 30,00 36063 30,00
 Maniglia con chiave
  pieghevole 36068 63,00 36072 63,00 36060 47,00 36064 47,00

 Maniglia con foro a
  cilindro europeo 36069 76,00 36073 76,00 36061 63,00 36065 63,00

 Maniglia doppia
  con serratura* 30711 92,00 5190N 80,00

  Maniglietta 5255N 6,00 5260N 7,00 5254N 6,00 5262N 6,00

Anta Unica*

 KIT CHIUDISCRIGNO Cromo Lucido Cromo Satinato Oro Lucido Oro Satinato

codice p codice p codice p codice p

 Maniglia con serratura*
36066 73,00 36070 73,00 36058 61,00 36062 61,00
36067 40,00 36071 40,00 36059 30,00 36063 30,00

 Maniglia senza serratura
36067 40,00 36071 40,00 36059 30,00 36063 30,00
36067 40,00 36071 40,00 36059 30,00 36063 30,00

 Maniglia con chiave
  pieghevole

36068 63,00 36072 63,00 36060 47,00 36064 47,00
36067 40,00 36071 40,00 36059 30,00 36063 30,00

 Maniglia con foro a
  cilindro europeo

36069 76,00 36073 76,00 36061 63,00 36065 63,00
36067 40,00 36071 40,00 36059 30,00 36063 30,00

 Maniglia doppia
  con serratura*

30711 92,00 5190N 80,00
36071 40,00 36059 30,00

  PIASTRA CIECA Cromo Lucido Cromo Satinato Oro Lucido Oro Satinato

codice p codice p codice p codice p

 Piastra cieca 26896 10,00 26897 10,00 26894 10,00 26895 10,00

Anta Doppia **
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Bianco R9016
25 gloss opaco

Nero R9005
25 gloss opaco

Kit Chiudiscrigno - Quadra          ACCESSORI 

Maniglia con chiave 
pieghevole

Maniglia senza serratura Maniglia con serratura Maniglia con foro a
cilindro europeo

Cromo Satinato

Cromo Lucido

** Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm.
 Inoltre, l’utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell’anta.

***La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente 
 abbinate, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. 
 Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

PIASTRA CIECA Cromo Lucido Cromo Satinato Oro Lucido Oro Satinato

codice p codice p codice p codice p

Piastra cieca 26896 10,00 26897 10,00 26894 10,00 26895 10,00

Piastra cieca
Serve per chiudere il foro serratura se si vuole applicare il kit 
senza serratura alla pronta consegna.

Anta Unica

 KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA Cromo Satinato Cromo Lucido Bianco R9016
25 gloss opaco*

Nero R9005
25 gloss opaco*

codice p codice p codice p codice p

 Maniglia con serratura** 36074 79,00 36078 79,00 43256 79,00 43258 79,00
 Maniglia senza serratura 36075 41,00 36079 41,00 43257 41,00 43259 41,00
 Maniglia con chiave pieghevole 36076 69,00 36080 69,00
 Maniglia con foro a cilindro europeo 36077 83,00 36081 83,00
 Maniglietta 5260N 7,00 5255N 6,00

*Disponibile da Marzo 2020

Anta Doppia***

 KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA Cromo Satinato Cromo Lucido Bianco R9016
25 gloss opaco*

Nero R9005
25 gloss opaco*

codice p codice p codice p codice p

 Maniglia con serratura** 36074 79,00 36078 79,00 43256 79,00 43258 79,00
36075 41,00 36079 41,00 43257 41,00 43259 41,00

 Maniglia senza serratura 36075 41,00 36079 41,00 43257 41,00 43259 41,00
36075 41,00 36079 41,00 43257 41,00 43259 41,00

 Maniglia con chiave pieghevole 36076 69,00 36080 69,00
36075 41,00 36079 41,00

 Maniglia con foro a cilindro europeo 36077 83,00 36081 83,00
36075 41,00 36079 41,00

*Disponibile da Marzo 2020
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Kit Chiudiscrigno - Segno per porte Trésor            ACCESSORI 

Kit Chiudiscrigno Segno è disponibile nella versione tonda, quadra e rettangolare, con e senza serratura nelle finiture
cromo satinato e cromo lucido.

Anta Unica

Anta Doppia

codice p

Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo satinato 36247 79,00
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo lucido 36248 79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo satinato 36253 116,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo lucido 36254 116,00

codice p

Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo satinato 36247 79,00
36247 79,00

Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo lucido 36248 79,00
36248 79,00

Maniglia tonda magnetica con ser. cromo satinato 36253 116,00
36247 79,00

Maniglia tonda magnetica con ser. cromo lucido 36254 116,00
36248 79,00

Maniglia tonda magnetica
con serratura*

Maniglia tonda magnetica 
senza serratura

codice p

Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo satinato 36251 101,00
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo lucido 36252 101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo satinato 36261 128,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo lucido 36262 128,00

Anta Doppia
codice p

Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo satinato 36251 101,00
36251 101,00

Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo lucido 36252 101,00
36252 101,00

Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo satinato 36261 128,00
36251 101,00

Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo lucido 36262 128,00
36252 101,00

Maniglia rettangolare
magnetica con serratura*

Maniglia rettangolare
magnetica senza serratura**

Anta Doppia

codice p

Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo satinato 36249 84,00
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo lucido 36250 84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo satinato 36255 116,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo lucido 36256 116,00

codice p

Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo satinato 36249 84,00
36249 84,00

Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo lucido 36250 84,00
36250 84,00

Maniglia quadra magnetica con ser. cromo satinato 36255 116,00
36249 84,00

Maniglia quadra magnetica con ser. cromo lucido 36256 116,00
36250 84,00

Maniglia quadra
magnetica senza serratura

Maniglia quadra magnetica
con serratura*

Anta Unica

   * Il Kit Chiudiscrigno Segno nella versione con serratura, viene fornito già completo di quest’ultima e si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm.

 ** Il Kit Chiudiscrigno Segno nella versione rettangolare potrebbe non consentire la scomparsa totale dell’anta sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 
     90 mm e 100 mm). 

La maniglia rettangolare magnetica non consente la totale scomparsa dell’anta.

La maniglia rettangolare magnetica non consente la totale scomparsa dell’anta.

Anta Unica

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Si prega di verificare disponibilità e tempistiche prima di effettuare l’ordine.
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 Descrizione 

codice p

  Maniglia cromo satinato 34751 53,00
  Maniglia cromo lucido 35888 59,00

Maniglia per porta battente

Borchia con nottolino per bagno

codes prix

  Borchia con nottolino cromo satinato 35925
27,00

  Borchia con nottolino cromo lucido 35924

 Descrizione 

codice p

 Coppia maniglia vaschetta alluminio opaco 30286 56,00
 Maniglietta cromo satinato 5260N 7,00

 Descrizione 
codice p

  Maniglia ricavata nel pannello* - 65,00
 Maniglietta cromo satinato 5260N 7,00

Maniglia vaschetta per porta Trésor scorrevole        ACCESSORI

Maniglia ricavata per porta Trésor scorrevole

Maniglia vaschetta Maniglietta

*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Non disponibile per la porta Orbitale.

Maniglia non disponibile per la porta Orbitale.
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Maniglie per porte in vetro                       ACCESSORI 

Soluzione senza foratura sul vetro

  TUBE Acciaio Satinato

codice p

 Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox 34619 84,00
  Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox 34620 128,00
  Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox 34621 170,00

  GHOST

codice p

  Coppia maniglia GHOST adesiva 34718 207,00

  QUADRA Alluminio lucido

codice p

 Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido 34622 106,00
  Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido   34623 128,00

  MODELLO A Argento Bianco Marrone

codice codice codice p

  Coppia maniglia modello  “A” adesiva 34719 34720 34721 74,00

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e
finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.
• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Materiale: alluminio
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Materiale: zama
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.
Finitura: verniciata.

Materiale: vetro e inox
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.
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Maniglia per Remix

Disco 80Maniglione

Kit Chiudiscrigno per porte in vetro         ACCESSORI

Serratura disponibile solo per anta singola.

Maniglia per Acqua

Modello A Modello B Modello C

La maniglia modello “A” è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.

Serratura libero/occupato per Acqua

p

170,00

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone • Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.
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Stipiti grezzi                    ACCESSORI

Gli stipiti semilavorati sono in MDF impiallacciato in tanganika.
Sono disponibili per tutti i modelli solo per alcune misure; 
per quelle non indicate a listino, è necessario fare riferimento  
alla misura  immediatamente superiore.
Lo stipite dovrà quindi essere adeguato alla luce di passaggio 
durante l’installazione, mediante semplici tagli.

Stipiti per anta unica: BASE • CONTATTO • VARIO • ARMONICO 

C
D

A

BB

Guarnizione

Lato cassonetto

Spazzolino
parapolvere

Sp
es

so
re 

pa
ret

e 
nit

a
90

/10
0/

105
/12

5/
145

ANTA UNICA Luce di passaggio
1000 x 2100 mm

Luce di passaggio
1200 x 2100 mm

Luce di passaggio
1200 x 2700 mm

Spessore parete
mm codice p codice p codice p

90 7071 90,00
100 7074 98,00
105 7078 98,00 7081 111,00
125 7084 104,00 7086 119,00
145 23871 118,00 23873 149,00
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Stipiti grezzi                    ACCESSORI

C
D

BB

B
B

Lato Cassonetto Lato Cassonetto

Spazzolino
Parapolvere

Sp
es

so
re 

pa
ret

e �
nit

a
90

/10
0/

105
/12

5/
145

Stipiti per anta doppia: BASE • CONTATTO • VARIO • ARMONICO 

ANTA DOPPIA
Luce di passaggio

1600 x 2100 mm
Luce di passaggio
2000 x 2100 mm

Luce di passaggio
2400 x 2100 mm

Luce di passaggio
2400 x 2700 mm

Spessore parete
mm codice p codice p codice p codice p

90 7072 111,00
100 7075 108,00 7076 123,00
105 7082 136,00
125 7085 129,00 7087 148,00
145 23872 145,00 23874 177,00
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Stipiti grezzi              accessori

Stipiti per GRANLUCE semplice

B

B
G

C
F

D

A
E

La
to 

ca
ss

on
ett

o
Spazzolino
parapolvere

Guarnizione

B
D

F

G

B C

A

E

F
C

D

Sp
es

so
re 

pa
ret

e �
nit

a 1
70

Stipiti per GRANLUCE doppio

B
G

B

C

B
G

B

F D
F

La
to 

ca
ss

on
ett

o

La
to 

ca
ss

on
ett

o

Spazzolino
parapolvere

Sp
es

so
re 

pa
ret

e �
nit

a 1
70

G

C

C

F F

F

D

D

G

B

B

B

B

ANTA UNICA
Luce di passaggio

1600 x 2100 mm
Luce di passaggio
2400 x 2100 mm

Luce di passaggio
2400 x 2700 mm

Spessore parete mm codice p codice p codice p

170 7090 179,00 7091 199,00 7094 235,00

ANTA DOPPIA
 Luce di passaggio

3200 x 2100 mm
 Luce di passaggio

4800 x 2100 mm
 Luce di passaggio
4800 x 2700 mm

Spessore parete mm codice p codice p codice p

170 7092 232,00 7093 272,00 7095 300,00
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Stipiti grezzi              accessori

Stipiti per PRATICO

C

D
F

A

E
E

B

B

Lato cassonetto

GuarnizioneSpazzolino
parapolvere

Sp
es

so
re 

pa
ret

e 
nit

a 1
70

B

B

B

C

C

C

A

A

D

D

D

EE

EE

F

F

F

B

F
D

C

BB
E

E
A

 Luce di passaggio
1200 + 1200 x 2100 mm

 Luce di passaggio
1200 + 1200 x 2700 mm

Spessore parete mm codice p codice p

170 7097 325,00 7098 384,00
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225 Per la compilazione dell’ordine o per scaricare i moduli d’ordine, accedere al sito www.orderscrigno.com
Per i tempi di spedizione, vedere “condizioni generali di vendita” a pagina 227

SINGOLO                                                                                                                                                            codice ES00601P

LARGHEZZA 
Luce architettonica

mm

ALTEZZA Luce architettonica mm

fino a altezza 2100 fino a altezza 2700
p

600  590,00 910,00
700 630,00 950,00
800 730,00 1.050,00
900 760,00 1.180,00
1000 790,00 1.150,00
1100 810,00 1.200,00
1200 860,00 1.280,00
1300 950,00 1.350,00
1400 1.050,00 1.550,00

DOPPIO                                                                                                                                                                 codice ES00602P

LARGHEZZA 
Luce architettonica

mm

ALTEZZA Luce architettonica mm

fino a altezza 2100 fino a altezza 2700
p

1200  1.050,00 1.700,00
1400 1.130,00 1.750,00
1600 1.330,00 1.950,00
1800 1.380,00 2.200,00
2000 1.430,00 2.300,00
2200 1.480,00 2.350,00
2400 1.580,00 2.500,00
2600 1.800,00 2.600,00
2800 2.000,00 2.950,00

CARATTERISTICHE:

• spessore controtelaio   108 mm
• spessore massimo anta esterna                       50 mm
• dotazione di serie: carrelli portata 160 Kg per ogni anta esterna.
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Scrigno Panorama                            ESTERNI
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ABRUZZO
CHIETI E 12,00
L’AQUILA E 12,00
PESCARA E 11,00
TERAMO E 12,00

BASILICATA
MATERA E 14,00
POTENZA E 14,00

CALABRIA
CATANZARO E 16,00
COSENZA E 16,00
CROTONE E 16,00
REGGIO CALABRIA E 16,00
VIBO VALENTIA E 16,00

CAMPANIA
AVELLINO E 14,00
BENEVENTO  E 14,00
CASERTA E 14,00
NAPOLI E 13,00
SALERNO E 14,00

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA E 9,00
FERRARA E 10,50
FORLÌ - CESENA E 9,00
MODENA E 10,00
PARMA E 10,50
PIACENZA E 10,50
RAVENNA E 9,00
REGGIO EMILIA E 10,50

FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA E 12,00
PORDENONE E 12,00
TRIESTE E 12,00
UDINE E 12,00

LAZIO
FROSINONE E 13,00
LATINA E 13,00
RIETI E 13,00
ROMA E 12,00
VITERBO E 13,00

LIGURIA
GENOVA E 11,50
IMPERIA E 12,00
LA SPEZIA E 12,00
SAVONA E 12,00

LOMBARDIA
BERGAMO E 10,50
BRESCIA E 10,50
COMO E 11,50
CREMONA E 10,50
LECCO E 11,50
LODI E 9,50
MANTOVA E 10,50
MILANO E 9,50
MONZA - BRIANZA E 9,50
PAVIA E 11,50
SONDRIO E 12,50
VARESE E 11,50

MARCHE 
ANCONA E 10,50
ASCOLI PICENO E 10,50
FERMO E 10,50
MACERATA E 10,50
PESARO-URBINO E 10,00

MOLISE
CAMPOBASSO E 12,00
ISERNIA E 12,00

PIEMONTE
ALESSANDRIA E 12,00
ASTI E 12,00
BIELLA E 12,00
CUNEO E 12,00
NOVARA E 12,00
TORINO E 11,50
VERBANIA E 12,00
VERCELLI E 12,00

PUGLIA
BARI E 13,00
BARLETTA - ANDRIA - TRANI E 13,00
BRINDISI E 14,00
FOGGIA E 14,00
LECCE E 14,00
TARANTO E 14,00

SARDEGNA
CAGLIARI E 17,50
CARBONIA-IGLESIAS E 17,50
MEDIO CAMPIDANO E 17,50
NUORO E 17,50
OGLIASTRA E 17,50
OLBIA-TEMPIO E 17,50
ORISTANO E 17,50
SASSARI E 17,50

SICILIA
AGRIGENTO E 17,00
CALTANISSETTA E 17,00
CATANIA E 16,50
ENNA E 17,00
MESSINA E 16,50
PALERMO E 16,50
RAGUSA E 17,00
SIRACUSA E 17,00
TRAPANI E 17,00

TOSCANA
AREZZO E 11,50
FIRENZE E 10,50
GROSSETO E 11,50
LIVORNO E 11,50
LUCCA E 11,50
MASSA CARRARA E 11,50
PISA E 11,50
PISTOIA E 11,50
PRATO E 11,50
SIENA E 11,50

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO E 12,00
TRENTO E 12,00

UMBRIA
PERUGIA E 11,50
TERNI E 11,50

VALLE D’AOSTA
AOSTA E 12,00

VENETO
BELLUNO E 12,00
PADOVA E 11,00 
ROVIGO E 11,50
TREVISO E 11,50
VENEZIA E 11,50
VERONA E 11,00
VICENZA E 11,50

• Per i controtelai doppi l’addebito è pari a 2 controtelai singoli.
• L’addebito minimo per ogni spedizione equivale a 2 controtelai singoli.

L’addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

Tariffe trasporti controtelai per INTERNI
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• Per i controtelai doppi l’addebito è pari a 2 controtelai singoli.
• L’addebito minimo per ogni spedizione equivale a 2 controtelai singoli.

L’addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

Tariffe trasporti PORTE

ABRUZZO
CHIETI                                                                                                                             e 17,00
L’AQUILA     e 17,00
PESCARA     e 16,00
TERAMO     e 17,00

BASILICATA
MATERA     e 19,00
POTENZA     e 19,00

CALABRIA
CATANZARO     e 21,00
COSENZA     e 21,00
CROTONE     e 21,00
REGGIO CALABRIA     e 21,00
VIBO VALENTIA     e 21,00

CAMPANIA
AVELLINO     e 19,00
BENEVENTO     e 19,00
CASERTA     e 19,00
NAPOLI     e 18,00
SALERNO        e 19,00

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA     e 14,00
FERRARA     e 15,50
FORLÌ - CESENA     e 14,00
MODENA     e 15,00
PARMA     e 15,50
PIACENZA     e 15,50
RAVENNA     e 14,00
REGGIO EMILIA     e 15,50

FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA     e 17,00
PORDENONE     e 17,00
TRIESTE     e 17,00
UDINE     e 17,00

LAZIO
FROSINONE     e 18,00
LATINA     e 18,00
RIETI     e 18,00
ROMA     e 17,00
VITERBO     e 18,00

LIGURIA
GENOVA     e 16,50
IMPERIA     e 17,00
LA SPEZIA     e 17,00
SAVONA     e 17,00

SICILIA
AGRIGENTO       E 22,00
CALTANISSETTA     E 22,00
CATANIA     E 21,50
ENNA     E 22,00
MESSINA     E 21,50
PALERMO     E 21,50
RAGUSA     E 22,00
SIRACUSA     E 22,00
TRAPANI     E 22,00

TOSCANA
AREZZO     E 16,50
FIRENZE     E 15,50
GROSSETO     E 16,50
LIVORNO     E 16,50
LUCCA     E 16,50
MASSA CARRARA     E 16,50
PISA     E 16,50
PISTOIA     E 16,50
PRATO     E 16,50
SIENA     E 16,50

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO     E 17,00
TRENTO     E 17,00

UMBRIA
PERUGIA     E 16,50
TERNI     E 16,50

VALLE D’AOSTA
AOSTA     E 17,00

VENETO
BELLUNO     E 17,00
PADOVA     E 16,00 
ROVIGO     E 16,50
TREVISO     E 16,50
VENEZIA     E 16,50
VERONA     E 16,00
VICENZA     E 16,50

LOMBARDIA
BERGAMO    e 15,50
BRESCIA    e 15,50
COMO    e 16,50
CREMONA    e 15,50
LECCO    e 16,50
LODI    e 14,50
MANTOVA    e 15,50
MILANO    e 14,50
MONZA - BRIANZA      e 14,50
PAVIA    e 16,50
SONDRIO    e 17,50
VARESE    e 16,50

MARCHE 
ANCONA    e 15,50
ASCOLI PICENO    e 15,50
FERMO    e 15,50
MACERATA    e 15,50
PESARO-URBINO    e 15,00

MOLISE
CAMPOBASSO    e 17,00
ISERNIA    e 17,00

PIEMONTE
ALESSANDRIA    e 17,00
ASTI    e 17,00
BIELLA    e 17,00
CUNEO    e 17,00
NOVARA    e 17,00
TORINO    e 16,50
VERBANIA    e 17,00
VERCELLI    e 17,00

PUGLIA
BARI    e 18,00
BARLETTA - ANDRIA - TRANI         e 18,00
BRINDISI    e 17,00
FOGGIA    e 17,00
LECCE    e 17,00
TARANTO    e 17,00

SARDEGNA
CAGLIARI    e 22,50
CARBONIA-IGLESIAS    e 22,50
MEDIO CAMPIDANO    e 22,50
NUORO    e 22,50
OGLIASTRA    e 22,50
OLBIA-TEMPIO    e 22,50
ORISTANO    e 22,50
SASSARI    e 22,50
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Le tariffe di trasporto per controtelai per esterni si calcolano moltiplicando l’importo complessivo a listino dell’ordine per il coefficiente 
associato alla regione di destinazione indicato in tabella.
L’eventuale arrotondamento della tariffa ottenuta si intende all’unità di euro superiore. 

La tariffa di trasporto così ottenuta andrà sommata all’importo dell’ordine di controtelai.

Esempio: se il valore di listino dell’ordine di controtelai per Esterni è pari a 5.000,00 e (IVA esclusa), per 
consegna in ABRUZZO, l’ammontare del trasporto sarà calcolato come segue:
5.000,00 e x 0,051 = 255,00 e
L’importo globale dell’ordine, a prezzi di listino, sarà di:
5.000,00 e + 255,00 = 5.255,00 e

L’addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna)
verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

E’ implicito che l’importo dei prodotti è da scontare, mentre l’ammontare del trasporto è netto.

Regione

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE

Regione

MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO

Coefficienti

0,051
0,058
0,075
0,057
0,032
0,051
0,051
0,051
0,042
0,040

Coefficienti

0,051
0,048
0,058
0,089
0,081
0,042
0,051
0,051
0,051
0,042

Tariffe trasporti

CONTROTELAIO PER ESTERNO PANORAMA
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 Gli ordini possono essere effettuati accedendo al sito www.orderscrigno.com (mediante ID utente e Password),
 oppure trasmessi a mezzo fax attraverso l’utilizzo di moduli scaricabili dal medesimo sito.

NON SI ACCETTANO ORDINI TELEFONICI
 Qualora l’ordine sia relativo a prodotti con tempi di spedizione dissimili tra loro, la data di evasione coincide con quella del 
 necessità di avere prodotti in momenti distinti, il Cliente è tenuto a segnalarlo in sede d’ordine (nel MODULO utilizzando il 
 campo NOTE).

CONTROTELAI PER INTERNI 
 Le informazioni indispensabili per la compilazione dell’ordine sono espressamente definite nei moduli d’ordine sul sito 
 www.orderscrigno.com.

PORTE
 Le informazioni indispensabili per la compilazione dell’ordine sono espressamente definite nei moduli d’ordine sul sito 
 www.orderscrigno.com.
 Porta e stipiti generano 2 colli distinti.
 La porta per anta doppia genera 2 colli per le ante più uno per lo stipite. 

CONTROTELAI PER ESTERNI
 Le informazioni indispensabili per la compilazione dell’offerta sono espressamente definite nel modulo d’ordine.
 Gli ordini si intendono confermati al ricevimento dell’offerta regolarmente controfirmata per accettazione e dell’acconto del 
 30% dell’importo della fornitura (totale merce + IVA, escluso spese di trasporto).

Condizioni generali di vendita

ORDINI
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Controtelai interni

Modello Parete Finita
Spedizioni entro (gg. lavorativi)
2000 2100

singoli doppi singoli doppi

Base Standard
* Per alcuni codici i giorni di spedizione sono indicati 
  direttamente nella tabella prodotto  

intonaco

90 8 gg. 8 gg. 3 gg. 5 gg.
105 3 gg. 5 gg. 3 gg. 3 gg.
125 3 gg. 5 gg. 3 gg. 5 gg.
145 3 gg. 5 gg. 3 gg. 5 gg.

cartongesso
100 3 gg. 5 gg. 3 gg. 3 gg.
125 3 gg. 5 gg. 3 gg. 5 gg.

Base 700/800/900x2400-1400/1600/1800x2400 intonaco 105 3 gg.
Base Fuori Misura intonaco 105/125/145 8 gg.
Soluzione Acustica: controtelaio cartongesso 100 3 gg.
Granluce Standard e Fuori Misura intonaco 170 8 gg.
Remix intonaco 105 8 gg.
Orbitale Standard e Fuori Misura intonaco 105/125 20 gg.
Pratico Standard e Fuori Misura intonaco 170 8 gg.
Applauso intonaco 170 8 gg.
Armonico intonaco 105 8 gg.

Vario - Contatto intonaco
cartongesso

90/100/105
125/145 8 gg.

Accessori per interni
Modello Spedizioni entro (gg. lavorativi)

Ammortizzatore doppio 3 gg.

Kit Apertura Simultanea / Guarnizioni / Spazzolino / Kit Carrello 3 gg.

Kit Travetto / Scrigno Open 2.0 / Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass / Kit Dinamico 3 gg.

Scrigno Switch 3 gg.
Soluzione Acustica: kit ferramenta / Stipite / Kit coprifilo 3 gg.

Kit angolari per blindati 20 gg.

Porte Comfort in pronta consegna
Modello Versione Caratteristiche Spedizioni entro

(gg. lavorativi)
Tacito assenso1

(gg. lavorativi)

COMFORT
PRIMA

scorrevole

XTERNA

• misure: 700/800/900 x 2000/2100 mm  
• spessore parete finita: 100 mm e 105 mm 
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco

3 gg. 1 gg.

COMFORT
PRIMA

battente 
• misure: 700/800/900 x 2000/2100 mm
• spessore parete finita: 102 mm 
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco

3 gg. 1 gg.

Porte Comfort
Modello Versione Caratteristiche Spedizioni entro

(gg. lavorativi)
Tacito assenso1

(gg. lavorativi)

COMFORT
PRIMA
SOUND

scorrevole

• misure: tutte quelle previste a listino escluse le porte in pronta consegna   
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio,
  rovere, rovere antracite, noce.

25 gg. 3 gg.

COMFORT
PRIMA
SOUND

battente

• misure: tutte quelle previste a listino escluse le porte in pronta consegna 
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio,
  rovere, rovere antracite, noce.

25 gg. 3 gg.

COMFORT LUCE
• misure: tutte quelle previste a listino
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio,
  rovere, rovere antracite, noce.

25 gg. 3 gg.

COMFORT LIBRO • misure: tutte quelle previste a listino
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, noce. 25 gg. 3 gg.

COMFORT XTERNA
• misure: tutte quelle previste a listino
• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio,
  rovere, rovere antracite, noce.

25 gg. 3 gg.

Condizioni generali di vendita

1 Modifiche o revoche all’ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere “tacito assenso” nelle tabelle) dal ricevimento dell’ordine.
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Condizioni generali di vendita

Accessori porte
Nome Modello Porta Spedizioni entro

(gg. lavorativi)
Tacito assenso1

(gg. lavorativi)

Cornici Coprifilo                COMFORT 3 gg. 1 gg.

Vano Libero              COMFORT 25 gg. -
Kit Chiudiscrigno / Maniglia per porta a battente COMFORT e TRÉSOR 3 gg. -
Stipiti grezzi - 3 gg. -
Pannello interno per blindati COMFORT 3 gg. -
Kit listelli per allargamento muro COMFORT 3 gg. -
Kit mantovana / Kit ferramenta XTERNA COMFORT 3 gg. -

Porte Trésor

Caratteristiche
Spedizionientro (gg. lavorativi) Tacito

assenso1

(gg. lavorativi)Fondo Tanganika 
grezzo

Laccato 
opaco

Laccato 
lucido

Frassino
laccato opaco

SCORREVOLE PURE e LINEA
• misure: tutte quelle previste a listino 
• essenze: Tanganika grezzo, RAL 9001, 9002, 
  9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015

20 gg. 40 gg. 30 gg. 45 gg. 30 gg. 3 gg.

SCORREVOLE PURE e LINEA per 
Granluce, Pratico, Armonico, Applauso
• misure: tutte quelle previste a listino 
• essenze: RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 
  9018, 1013, 1015

40 gg. 40 gg. 50 gg. 60 gg. 50 gg. 3 gg.

SCORREVOLE PURE e LINEA per Orbitale
• misure: tutte quelle previste a listino 
• essenze: RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 
  9018, 1013, 1015

60 gg. 60 gg. 60 gg. 60 gg. 60 gg. 3 gg.

BATTENTE PURE e LINEA
• misure: tutte quelle previste a listino 
• essenze: Tanganika grezzo,
  RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015

20 gg. 40 gg. 30 gg. 45 gg. 30 gg. 3 gg.

Soluzione Acustica
Caratteristiche Spedizioni entro (gg. lavorativi)

Porta scorrevole finitura fondo 30 gg.

1 Modifiche o revoche all’ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere “tacito assenso” nelle tabelle) dal ricevimento dell’ordine.
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Controtelaio per Esterni
Spedizioni entro

Panorama
20 gg. lavorativi dal ricevimento della “conferma dell’offerta” controfirmata
per accettazione 

Condizioni generali di vendita

Esterno muro
Nome Spedizioni entro

(gg. lavorativi)

Soluzioni esterno muro 25 gg.

Soluzioni vetro
Nome Spedizioni entro

(gg. lavorativi)

Anta vetro per Scorrevole 30 gg.
Ferramenta per anta vetro scorrevole (kit pinze, carter) 5 gg. 
Anta vetro per Remix 60 gg.
Kit ferramenta anta vetro per Remix 5 gg.
Acqua 30 gg. 
Eletta 30 gg. 

Accessori soluzioni vetro
Nome Spedizioni entro

(gg. lavorativi)

Maniglie per anta in vetro               5 gg.
Stipiti in melaminico e semilavorati per anta in vetro 3 gg.
Stipiti in alluminio per anta in vetro 30 gg.
Stipiti finitura Comfort per vetro 20 gg.
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TRASPORTI
A mezzo corriere, in porto franco, con addebito in fattura (vedere “Tariffe Trasporti” da pagina 228).

RECLAMI ALLA CONSEGNA
•  In caso di riscontro di non conformità evidente alla consegna, in presenza del trasportatore, descriverla
   sulle copie del DDT, ritirare comunque i prodotti e inviare fax del DDT a Scrigno S.p.A entro 24 ore (0541-757748).
   Ciò garantirà una più immediata individuazione delle cause e responsabilità, nonché una più efficiente
   risoluzione del problema.
• Se invece la non conformità viene riscontrata solo dopo la consegna, inoltrare il reclamo all’Ufficio
   Commerciale di Scrigno S.p.A. (0541-758744).

RESI
• Si accettano resi di merce solo se preventivamente autorizzati dall’Ufficio Commerciale di Scrigno S.p.A.
• Se il reso “autorizzato” risulta imputabile al Cliente, di norma viene applicato un addebito, pari all’80% del valore netto
  della merce.
• Per i prodotti su commessa, non si accettano resi.

REVOCA ORDINI
• Per i prodotti gestiti a stock (quelli con spedizione prevista entro 3 giorni lavorativi), è possibile la revoca dell’ordine
  senza alcun addebito entro lo stesso giorno di inoltro.
• Per i prodotti su commessa, non gestiti a stock, i cui tempi di spedizione previsti sono superiori a 3 giorni lavorativi,
  non vengono accettate revoche d’ordine.

PAGAMENTI
Il ritardo dei pagamenti concordati a favore di Scrigno S.p.A. comporta l’addebito degli interessi commerciali
calcolati al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore, maggiorato di 3 punti oltre alle spese di emissione e di incasso.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini.

I.V.A.
I prezzi indicati si intendono I.V.A. esclusa.

Condizioni generali di vendita

Soluzioni vetro
Nome Spedizioni entro

(gg. lavorativi)

Anta vetro per Scorrevole 30 gg.
Ferramenta per anta vetro scorrevole (kit pinze, carter) 5 gg. 
Anta vetro per Remix 60 gg.
Kit ferramenta anta vetro per Remix 5 gg.
Acqua 30 gg. 
Eletta 30 gg. 

Accessori soluzioni vetro
Nome Spedizioni entro

(gg. lavorativi)

Maniglie per anta in vetro               5 gg.
Stipiti in melaminico e semilavorati per anta in vetro 3 gg.
Stipiti in alluminio per anta in vetro 30 gg.
Stipiti finitura Comfort per vetro 20 gg.



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

SCRIGNO S.p.A. 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.

Scrigno opera attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità
secondo la normativa UNI EN ISO 9001-2015.

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

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. 








