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Per molti un muro è il contrario di un’idea. Per Scrigno, invece, un muro è un luogo
dove far nascere un’idea. Ed è per questo che da 25 anni siamo il punto di riferimento
nel mercato dei controtelai per porte scorrevoli. Più di 4 milioni di famiglie hanno scelto
Scrigno, una soluzione d’arredo che rinnova ogni ambiente con un design e uno stile
inconfondibili, in grado di trovare nuovo spazio anche dove si pensa non ci sia spazio.
Perché le idee servono solo se migliorano la vita di tutti. Anche se partono da un muro.

#da25anniconvoi
www.scrigno.it

editoriale

di Laura Ravasio Direttore Responsabile

Un quarto di secolo per un’azienda che ha ancora voglia di crescere!
Tante le novità e alle porte… grandi e piccoli cambiamenti

I

suoi venticinque anni Scrigno li porta davvero bene.
Successo, determinazione e ancora tanta voglia di crescere e migliorarsi. Su basi solide si lavora e ci s’impegna
per costruire un futuro ricco di novità e di grandi e piccoli
cambiamenti.
Proprio per festeggiare il suo primo quarto di secolo
Scrigno ha aperto il 2014 all’insegna dell’energia e
dell’entusiasmo, mood che ha permesso all’Azienda di
portare a casa buoni risultati, complice anche l’avvio di
un nuovo corso a livello di strategie di comunicazione.
E’ da qui che partirò per tracciare a grandi linee l’elenco
degli argomenti che saranno approfonditi nelle prossime pagine di questo primo numero dell’anno di Scrigno
News.
A livello di campagna pubblicitaria, diversi sono i canali
utilizzati per promuovere il brand e la qualità Scrigno stampa, web, radio, televisione, riviste di settore – il tutto,
facendo “parlare i fatti”, con strategie mirate a comunicare marchio e prodotto.
Con i mille spot programmati nel mese di maggio, Scrigno è stata protagonista sui principali network radiofonici
nazionali; particolarmente impattante è stata inoltre la collaborazione con l’interior designer Andrea Castrignano
che ha permesso a Scrigno di essere presente ben due
volte nel programma di successo “Cambio Casa Cambio
Vita!” in onda sul canale televisivo LA5.

le prossime attività in programma per conquistarsi fette
sempre più ampie del mercato estero, sia il nuovo assetto
organizzativo con la ridefinizione di alcuni ruoli nel settore commerciale.
Continuando a sfogliare Scrigno News troverete uno
speciale dedicato a tutti i prodotti lanciati quest’anno e
che sono andati ad ampliare la gamma Essential (Trial,
Pro e Battente REI, ovvero la versione tagliafuoco) unitamente alla nuova linea di Porte vetro con i modelli Eletta e
Acqua, l’ormai classico spazio dedicato alle case-history,
un dossier su due nostri rivenditori - Euroedil di Mirabello
Monferrato in provincia di Alessandria e Garden House
di Palermo - i seminari in calendario e l’esperienza e i
contatti ottenuti durante la fiera di Brno.
Prima di lasciarvi alla lettura, desidero porgere a nome
di tutta Scrigno un saluto e un ringraziamento speciale a
Daniele Baroglio che dopo sei anni di passione e impegni aziendali condivisi ci lascia per percorrere altre
strade.
Buona lettura dunque e buone vacanze !
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In relazione alle strategie per il futuro, interessante e ricco di dettagli è l’articolo che descrive sia le recenti che
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agenda

di Francesco Bigoni Direttore Marketing

Una strategia per il futuro

S

crigno è oggi una realtà aziendale strutturata su
più Paesi, in alcuni dei quali è presente con una
propria filiale. Una scelta dettata dalla precisa volontà
di affrontare i mercati in modo completo e sistematico,
cercando di “ragionare” secondo la cultura e le abitudini commerciali del luogo.
I risultati che ne scaturiscono ne sono la riprova:
la Francia, grazie anche alla qualità del lavoro dei
nostri colleghi di Montceaux Les Mines, rappresenta
oggi il primo mercato in assoluto per valore di Scrigno.
In Spagna, e più precisamente a Barcellona, dove ha
sede Scrigno Espana, Leonardo Mosca insieme ai suoi
collaboratori stanno riportando ottimi risultati in termini
di vendite e di percezione della marca nonostante un
mercato ancor più stagnante di quello italiano.
E poi la nuova nata, Scrigno Sro, filiale ceca, con sede
a Praga: qui l’attività è ancora alla fase di lancio ma
i primi segnali che giungono dal territorio sono benauguranti.
Altri progetti relativi a nuovi Paesi sono in fase di
valutazione e di realizzazione: a breve ci auguriamo di
essere presenti in maniera importante su mercati fino ad
oggi poco noti e dove la nostra azione commerciale è
risultata marginale.
Questa struttura di gruppo rappresenta oggi una realtà
complessa, che necessita di costante interazione non
solo tra le diverse componenti dell’azienda ma anche
di flussi informativi costanti tra le diverse aziende del
gruppo. Traendo spunto da queste considerazioni e
dalle problematiche ad esse connesse, la Direzione
aziendale ha preso ancora una volta una decisione
strategica ed organizzativa lungimirante ed innovativa: creare una attività ed un ruolo di coordinamento verticale e trasversale, che sintetizzi le esigenze
provenienti dai vari mercati e le traduca all’interno
della Casa Madre perché vengano realizzate secondo
le linee guida dettate dalla Proprietà. In quest’ottica, la
funzione designata in capo alla Direzione Marketing
servirà quindi a coordinare le strategie commerciali sui
singoli mercati, così come le attività dell’Ufficio Tecnico
e dell’Ufficio Comunicazione.
In linea con questo nuovo assetto organizzativo si colloca la ridefinizione del ruolo dei colleghi Giancarlo
Albani e Stefano Rossi, i quali diventano Responsabili
Commerciali delle rispettive aree di pertinenza.
Un nuovo incarico ma anche maggiori responsabilità
perché a loro viene delegata in toto l’intera gestione
dell’attività commerciale, sempre in sintonia con la
linea strategica definita dalla Direzione Aziendale.

4

News Luglio 2014

Giancarlo Albani, Responsabile Commerciale Italia

Stefano Rossi, Responsabile Commerciale Italia

agenda

di Francesco Bigoni Direttore Marketing

L’obiettivo di tale innovazione organizzativa è duplice:
da un lato sarà importante sempre più attivare sul territorio tutte quelle azioni “chirurgiche” che un mercato
ormai maturo come quello domestico necessita; dall’altro, il poter operare in team con le componenti marketing e tecniche dell’Azienda consentirà processi brevi e
in piena sintonia con le strategie aziendali, unico modo
oggi per essere efficaci ed efficienti sul mercato.
Su un analogo schema potrà contare anche il dipartimento export, che per il futuro vedrà Leonardo Mosca,
in qualità di Export Manager, coordinare le iniziative
sui Paesi non presidiati da filiali estere, anche grazie
ad un potenziamento dell’organico di back office.
Il gruppo Scrigno, ne siamo certi, sta mettendo le basi
per una organizzazione capace di affrontare sfide sempre più complesse e difficili. Continuerà a non mancare
l’impegno, la determinazione e la voglia di fare per
mantenere il ruolo di leadership che i mercati ci riconoscono.

Un viaggio durato sei anni

Q

Leonardo Mosca, Export Manager

di Daniele Baroglio

uanta gente parte per affrontare viaggi, anche
lunghi, in giro per il mondo e quando poi torna rimane con un senso di inadeguatezza, una sensazione
di essere fuori posto, un rimpianto poiché sa benissimo
che tutto quello che ha vissuto lo può solo ricordare e
non più rivivere?
Ebbene è successo anche a me! Certo quando, un pò
più di sei anni fa, sono partito non è stato per un viaggio, sono semplicemente andato a lavorare in Scrigno
in terra di Romagna così ricca di personalità e sentimenti.
E come succede in un viaggio ho incontrato moltissime
persone con le quali ho interagito, mi sono rapportato,
confrontato e con le quali ho anche discusso, ho visitato luoghi che non conoscevo e tutto ciò ha fatto di me
un uomo più ricco di valori umani.
Come potrò dimenticare la sorpresa che mi hanno fatto
nel mio ultimo giorno di permanenza in Azienda?
Ho veramente sentito l’affetto di tutti e ho provato la
sensazione di un figlio o fratello che lascia la famiglia
al quale si fa chiaramente capire quanto gli si sia voluto
bene!
Esagero? Io penso di no, le stesse sensazioni provate
mi portano a dichiarare questo e sono convinto che
vadano esternate!
Mi sono domandato svariate volte come avrei potuto
far sapere loro tutto questo, ebbene ora ho trovato il
modo: scrivere sul News!

Scrigno non è sicuramente l’Azienda perfetta, come
tutte le altre è perfettibile, ma in una ipotetica classifica
che riunisca tutte le realtà Made in Italy è sicuramente
in alto, molto in alto!
I titolari mi hanno più volte stupito e sorpreso!
Coniugare gli interessi aziendali con una buona dose
di sagacia ed umanità non li rende sicuramente scontati e il loro qualche volta apparente distacco nasconde
invece un profondo amore per la loro creatura.
Aver lavorato per e con loro, pur con i disaccordi e gli
“scontri” che inevitabilmente contraddistinguono l’ambiente lavorativo quando da entrambe le parti c’è la
passione professionale, è stato per me un onore e una
opportunità di crescita umana. L’essere partito per ritornare “alle origini” nulla ha a che fare con la mia esperienza in Scrigno, piuttosto con quella passione che ha
sempre caratterizzato le mie scelte lavorative e che mi
ha portato negli anni ad affrontare sempre nuove sfide.
Più ricco di esperienza ogni volta, ma soprattutto più
ricco come uomo. Ancora grazie a tutti! n
News Luglio 2014
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comunicazione
di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

Un anno ricco di novità

I

l 2014 è un anno molto speciale, l’abbiamo già
anticipato nel numero di dicembre di Scrigno News,
in quanto ricorre l’anniversario dei primi 25 anni di
Scrigno, un traguardo da celebrare con tutta una serie
di attività, una comunicazione multi soggetto ed eventi
dedicati.
La strategia complessiva di comunicazione è focalizzata su: mantenimento presidio della stampa periodica;
incremento investimenti su web; sperimentazione
di media diversi, ad esempio la radio; azioni di
comunicazione su target specifici (architetto, contract,
imprese ..).

La stampa.
Numerose le novità per la campagna stampa, che si
declina in tre diversi soggetti:
una campagna istituzionale, interamente dedicata
al 25esimo, una campagna istituzionale/prodotto
Scrigno, una campagna prodotto Essential by Scrigno.
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La campagna dedicata al 25esimo è una campagna
“parlante”, con immagini e testi evocativi sul valore
della marca e sui risultati ottenuti nei primi 25 anni di
vita dell’azienda, oltre a un grande ringraziamento alla
clientela e al pubblico finale per la fiducia accordata.
Un primo flight della campagna è già uscito su alcune
riviste periodiche del settore casa e un secondo flight
verrà lanciato nel periodo settembre/ottobre.
La campagna Scrigno si basa su un nuovo concept
di comunicazione, semplice, valoriale e funzionale a
riportare il focus dell’advertising sulle eccellenze proprie del prodotto, e una campagna multi soggetto nuova di zecca.
Tre soggetti stampa studiati per veicolare i plus di un
prodotto particolarmente complicato da raccontare
come un controtelaio per interni, pensato per essere
nascosto nel muro di casa e per essere assolutamente
silenzioso quando scorre.
La campagna, pianificata sulle principali testate dedicate alla casa e all’arredamento, è infatti incentrata su
evidenze molto tangibili, come la garanzia a vita sui
componenti del cassonetto e gli oltre 4 milioni di controtelai per porte scorrevoli venduti in 25 anni.
“Non si vede e non si sente. Ma parla con i fatti”,
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comunicazione

di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione
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recita la headline, a sottolineare ciò che rende
Scrigno un brand unico ed eccellente: i fatti, i numeri e
gli importanti obiettivi raggiunti in un quarto di secolo,
points of difference che solo Scrigno può spendere in
comunicazione.
La nuova campagna Essential è caratterizzata da
un’immagine impattante e distintiva, che fa evolvere
il concetto di stile libero, tema che rimane come pay
off del marchio, e ne diventa al tempo stesso massima
esaltazione ed espressione. L’obiettivo è la massima
distinzione rispetto alla concorrenza nella comunicazione sul prodotto filomuro.
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Le nuove campagne sono oggetto di una pianificazione annua di pagine singole in posizioni speciali
(editoriale – sommario – ultime di copertina) sulle riviste
periodiche del settore casa e dedicate all’architetto.
Sono stati prodotti i relativi adattamenti per Francia e
Spagna, mentre è stata prevista una comunicazione
specifica per il mercato della Repubblica Ceca.
La creatività di tutte le campagne è stata affidata
all’agenzia Expansion, che ha vinto la consultazione
organizzata verso la fine dell’anno scorso e che ha
visto coinvolte diverse realtà creative del territorio. >
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comunicazione

di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

La Radio.
La nuova campagna stampa dice che Scrigno non
si vede (perché è nascosto nel muro) e non si sente
(perché quando scorre è silenziosissimo), ma parla con
i fatti.
Quale miglior idea se non quella di fare parlare il
nostro prodotto alla radio?
Dopo anni di sponsorizzazione del programma legato
alla Formula Uno si è aperta per noi una nuova fase di
comunicazione, basata sull’utilizzo di mezzi nuovi e
azioni concrete.
A maggio Scrigno è stata protagonista con propri spot
sui principali network radiofonici nazionali con una
campagna impattante (oltre 1.000 gli spot programmati).
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Radio 105 – Virgin Radio – RMC
RDS
Radio Subasio e Suby
Radio Kiss Kiss
Radio Rai 1 (all’interno del programma di Fiorello)

comunicazione

di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

La televisione.
A fine maggio è partita su La5 la nuova serie del
programma “Cambio Casa Cambio Vita!” condotto
dall’interior designer Andrea Castrignano, con cui abbiamo avviato una collaborazione in termini di product
placement. Si tratta di un’azione mirata su target specifico, con l’obiettivo di evidenziare le fasi di montaggio
dei nostri prodotti e il risultato estetico finale all’interno
delle abitazioni ristrutturate.
I prodotti Gold Base ed Essential Battente e Little sono
stati i protagonisti delle due puntate andate in onda
rispettivamente mercoledì 28 maggio e mercoledì 4
giugno.

News Luglio 2014
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comunicazione

di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

Il web
Scrigno da sempre ha capito l’importanza di investire
nel web come strategia fondamentale all’interno della comunicazione e i risultati confermano la bontà di
questa scelta: solo nel 2013 sono stati 660.000 gli
accessi a www.scrigno.net, un dato estremamente positivo, frutto degli investimenti in attività di web marketing e azioni specifiche per garantire posizionamenti
efficaci su Google (Italia ed estero).
Il portale Scrigno è un sito responsive layout, ottimizzato per la corretta visualizzazione su tutte le tipologie di
device (pc, tablet, smartphone) dove l’utente può trovare tutte le informazioni a diversi livelli di approfondimento, sia descrittivo/fotografico che tecnico. Diventa
strumento fondamentale anche per l’estero, con le nuove strategie su mercati emergenti e con nuovi siti/paese
dedicati, ultimo nato ad esempio il sito Scrigno per la
Repubblica Ceca - www.scrigno.cz.
Va ricordata anche la presenza di Scrigno sui principali
social network in primis Facebook e Twitter. Attraverso
il profilo Facebook di Scrigno è nata una discreta community di fan destinata certamente a crescere per la
condivisione di notizie, curiosità, immagini dell’azienda e dei prodotti.
In ultimo, ma non certo per importanza ci preme evidenziare la costante presenza su tutti i principali portali
di edilizia e arredamento, non solo italiani ma anche
esteri, da cui riceviamo contatti e richieste di informazioni da target specifici di utenti, sempre più evoluti
dal punto di vista tecnologico (architetti, imprese, ma
anche privati). Oltre a Edilportale, Infobuild, Edilia
2000, Archiexpo, quest’anno abbiamo una presenza
strutturata anche su portali di arredamento come www.
internicasa.it e www.arredamento.it .
Il mondo internet è in costante evoluzione e Scrigno
intende lavorare su nuovi progetti (web e app) per sfruttare tutte le nuove potenzialità tecnologiche e i nuovi
linguaggi, su questi e altri progetti vi parleremo in maniera più dettagliata nel prossimo numero di Scrigno
News.
n
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IL NE SE VOIT PAS,
IL NE S’ENTEND PAS,
LES FAITS PARLENT
POUR LUI.

Plus de 4 millions d’installations.
Il est facile de décrire le contre-châssis Scrigno pour intérieur:
il ne se voit pas, car il est dissimulé dans la cloison. Il ne s’entend pas,
car lorsque vous l’utilisez, il ne fait pas le moindre bruit. Mais il parle,
ou mieux, il fait parler de lui: plus de 4 millions de contre -châssis
pour portes coulissantes ont été vendus en 25 ans. Ce qui équivaut
à plus de 6.000 terrains de football récupérés en surface habitable.
Des faits qui en prouvent l’excellente qualité!
Modèle: Orbitale

www.scrigno.fr
info@scrigno.fr
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architetti

di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

Case History
Vicenza, “zona piscine”, appena fuori le mura cittadine
+studi ha curato l’interior design di tutti gli spazi interni ed esterni dell’attico in un condominio situato
in una zona di pregio a Vicenza città, con la mission di creare un grande spazio open space.

V

icenza, attico di nuova realizzazione in un condominio situato a Vicenza città, in “zona piscine”
appena fuori dalle mura cittadine.
All’interno di questo attico, +studi ha curato l’interior
design di tutti gli spazi.
“Abbiamo voluto fondere in un insieme omogeneo gli
interni con le ampie superfici terrazzate, per creare un
continuum tra interno ed esterno che rispettasse i desideri della committenza: un grande spazio open space
dove la cucina è fulcro della vita familiare a servizio sia
della zona giorno che della terrazza esterna”.
Ruolo di risalto ha l’elemento d’ingresso, trattato come
un arredo esso stesso e perno di raccordo tra la zona
giorno e quella più privata della zona notte: la carta
da parati e la porta Essential Battente filoparete con il
battiscopa posato giocano un ruolo determinante all’invisibilità degli accessi agli ambienti di servizio che esso
racchiude.
Al piano superiore l’attico ospita un salotto privato e la
terrazza con spa esterna integrata nelle pavimentazioni
di legno.

correlate permette – senza i costi delle grosse strutture
- di offrire una gamma completa di servizi in relazione
alle specifiche richieste, trasformando in concretezza
sogni e bisogni del cliente.
Attualmente si compone di 10 elementi fissi e di
altrettanti satelliti associati; l’età media è di 36 anni.
L’ambito in cui opera comprende la progettazione
architettonica e urbanistica, l’arredo di interni e il management finanziario delle operazioni, sia per interventi
di nuova costruzione che di restauro e ristrutturazione,
ad uso abitativo, industriale, commerciale, direzionale;
l’intero processo è seguito dalla fase iniziale alla fase
finale dei lavori. n

+studi

+studi nasce nel 2004 per volontà degli architetti
Guido Cabrini e Piero Polato, con l’idea di riunire ruoli
e professionalità diverse che operino in sinergia a seconda delle esigenze del cliente, in modo da poterne
soddisfare le richieste al livello di competenza più alto
e con la minor spesa possibile.
+studi è concepito come un organismo fluido in cui
lo scambio di informazioni e capacità tra i professionisti che lo compongono e le figure associate ad essi
Architetti: Guido Cabrini e Piero Polato
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seminari

di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Formazione 2014
Luogo di incontro tra Azienda e Rivenditore

S

crigno continua a credere fermamente nella formazione come occasione di accrescimento e aggiornamento per sostenere concretamente i propri punti
vendita.
Il 6 giugno scorso si è svolto con grande partecipazione e successo il primo Seminario Scrigno 2014.
La formula, in parte rinnovata nei contenuti, ha suscitato
molto interesse.
E’ stata inserita una parte in cui si racconta cosa fa
Scrigno in termini di comunicazione nell’anno in corso
e una parte di orientamento al marketing e tecniche
di vendita. Tutto questo affianca la parte tecnica sui
prodotti, a sua volta resa dinamica con la visita allo
stabilimento dove è possibile toccare con mano e visionare la nascita del controtelaio.
Il seminario è anche occasione di confronto tra azienda
e punto vendita, il luogo in cui poter porre domande,
risolvere dubbi e, perché no, esporre le esigenze dei
clienti finali sempre più caratterizzate dal bisogno di
qualità, design, prezzo in un unico prodotto.
La formazione riprenderà il 19 settembre dopo la
pausa estiva.

Vi invitiamo a tenervi aggiornati consultando i nostri
social network
www.facebook.com/scrignospa,
www.twitter.com/scrignospa
e il nostro sito
www.scrigno.it n
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La porta è
by

Essential. Lo stile è libero

SISTEMA
PORTA
PARETE

Dossier

Nuovi
prodotti
2014

prodotti

di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Nuovi prodotti
Qualità, design, efficienza e versatilità le principali caratteristiche
dei prodotti che Scrigno ha lanciato nel 2014.

S

empre attenta alle richieste di mercato e frutto di studi
progettuali mirati al recupero dello spazio, Scrigno
amplia la gamma Essential arricchendola di 3 nuovi prodotti volti a rinnovare ogni ambiente che sia casalingo o
professionale, con un design e uno stile propri.
Contemporaneamente anche la gamma di porte si arricchisce con due modelli in vetro dai colori neutri che ben si
adattano ai diversi contesti di arredo.
Come ormai noto le porte Essential by Scrigno, ideate con
il Sistema Porta-Parete, non necessitano di cornice coprifilo
sia nella versione scorrevole che battente.
La porta si integra sempre di più con l’ambiente circostante, diventando protagonista indiscussa dello spazio e
“fondendosi”completamente con il muro.
Puro muro, scomparsa, filo parete, varietà di soluzioni e
formati di pannelli/ante che si sposano con ogni scelta
architettonica, ogni stile di arredamento, arricchendo e
interpretando in massima libertà le potenzialità di un
interno, di un ambiente, di un’intera abitazione.

Nel Sistema Porta-Parete di Essential, le cornici/coprifili
sono predisposte per essere “rasate” con l’intonaco, i cardini delle porte a battente sono inseriti totalmente nel telaio
da murare, della porta e della parete restano percepibili
soltanto il pannello porta e il profilo netto del muro, senza
alcun elemento aggiuntivo o sovrapposto.
La porta, da chiusa, occupa la luce di passaggio, ma
senza sporgere, senza interrompere la parete, costituendo un tutt’uno con essa. Offrire questo concetto Sistema
Porta-Parete è un modo per mettere a disposizione dei
designer, degli architetti e progettisti, delle persone che
vogliono creare e personalizzare un interno una proposta
che li renda molto liberi di ideare, rifinire e arredare i
diversi ambienti.

SISTEMA
PORTA
PARETE
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prodotti

di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Essential Trial

Aperture senza confini

E

ssential Trial è il controtelaio nato dall’evoluzione di
Essential e Essential Dual.
Rappresenta la sintesi della ricerca continua e del design
di Scrigno. Un prodotto innovativo, capace di contenere, all’interno di un unico cassonetto a scomparsa, tre
ante vetro scorrevoli collegate tra loro da un sistema di
trascinamento.
Questo significa che è possibile avere ampie aperture, pur disponendo di ridotte dimensioni di parete per
l’alloggiamento del controtelaio.
Il tutto armonizzandosi perfettamente con la parete che
risulta libera da ogni finitura, grazie alla eliminazione di
stipiti e cornici coprifilo.

Sono stati adottati profili di alluminio, sui quali viene
direttamente rasato l’intonaco, o il cartongesso: la semplice tinteggiatura dei profili come la parete completa il
risultato estetico.
Trial rappresenta la perfetta risposta ad esigenze di
recupero spazio senza rinunciare al design più moderno.
È disponibile nella versione anta unica per pareti in
muratura di spessore 140 mm e per pareti in cartongesso di spessore 158 mm.
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prodotti

di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Essential Battente REI

E

ssential Battente si arricchisce oggi della
versione tagliafuoco.
Caratteristiche tecniche Essential X122
Disponibile con resistenza fuoco:
REI 30 - EI1 30
REI 60 - EI1 60
Certificate secondo UNI EN 1634-1:2009.
La porta resistente al fuoco è composta da:
cerniere invisibili, registrabili sui 3 assi chiudiporta ad incasso Dorma di serie
Rostri di tenuta in caso di incendio.
Pannello spessore 60 mm realizzato con
telaio perimetrale di rovere e materiale
isolante al suo interno, placcato con mdf.
Disponibile nella finitura con fondo.
Guarnizioni in pvc per la tenuta dell’aria e
guarnizioni termoespandenti per la tenuta
dei fumi caldi.
Serrature disponibili:
serratura Sicurezza E70 F22
Opera SL E70 F22 (senza antieffrazione)
Opera DQ SL E70 F22
La porta Essential X122 è realizzabile, nei
seguenti range dimensionali:
larghezza minima: 600 mm
larghezza massima:1100 mm*
altezza minima: 2000 mm
altezza massima: 2650 mm
*altezza massima: 2530 mm
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di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Essential Pro

D

esign e funzionalità: un binomio che trova espressione anche nella nuova versione del controtelaio Essential.
Essential Pro permette l’installazione del kit Scrigno Open per l’automazione della porta scorrevole.
E’ un dispositivo molto semplice da installare; il gruppo motore, di dimensioni ridotte, è fissato alla guida del controtelaio e si cela
totalmente, mantenendo inalterata l’estetica della porta pronta ad armonizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante essendo
libera di stipiti e cornici coprifilo.
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prodotti

di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Porte Vetro
Scrigno presenta la sua nuova linea di porte vetro a completamento dell’offerta
per Essential) ed Eletta, la versione a battente. Le porte diventano un’importante
diversi contesti di arredo. Due sono i nuovi modelli ELETTA e ACQUA.

ELETTA

E

letta è la porta a battente in vetro, 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.
I profili in alluminio sono volutamente ridotti per consentire la massima esaltazione del vetro.
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di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

di prodotto: Acqua (la versione scorrevole disponibile per Scrigno Base e
componente di arredo. I colori sono moderni e neutri e ben si adattano ai

ACQUA

A

cqua è la porta scorrevole in vetro disponibile sia per Scrigno Base che per Essential.
Le ante Acqua, dalla linea semplice e sottile sono dotate di struttura in alluminio con tre tipologie di vetro:
trasparente, opale e satinato.
I profili in alluminio sono volutamente ridotti per consentire la massima esaltazione del vetro; lo spessore di appena 40
mm consente estrema versatilità e conferisce al tempo stesso all’anta eccellenti caratteristiche di solidità. n
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fiere

BATIMAT 2013
di Silvia Servedio Ufficio Comunicazione

Fiera Brno
Repubblica Ceca

T

ra il 23 e il 26 aprile scorsi, il centro
espositivo di Brno (nella Repubblica
Ceca) ha ospitato la tradizionale Fiera delle costruzioni IBF, il Salone Internazionale
per Mobili e Interior Design, MOBITEX e
il DSB - Timber Construction Fair Brno, che
rappresenta un importante luogo di incontro
tra visitatori e nuove tecnologie, materiali da
costruzione e attuali tendenze in arredamento d’interni.
Nei quattro giorni di manifestazione più di
51mila tecnici del settore hanno visitato gli
stand dei 784 espositori provenienti da ben
20 Paesi del mondo.
In questa edizione IBF ha dato un segnale
positivo di svolta dopo una crisi del settore
edile che anche questo Paese ha vissuto negli anni più recenti.
Unica azienda di controtelai presente,
Scrigno ha deciso di parteciparvi per fare
conoscere il proprio marchio sia al canale retail, così come al cliente finale della
Repubblica Ceca.
L’obiettivo è stato sicuramente raggiunto
con un alto interesse dimostrato dai numerosi visitatori sia privati che tecnici che, in
uno stand dall’impostazione estremamente
tecnica, hanno potuto visionare i nostri prodotti di punta: i controtelai Scrigno Base ed
Essential, l’Essential Battente filo parete e il
pratico controtelaio in kit per cartongesso.
Fondamentale per la buona riuscita di
questo nuovo progetto, la collaborazione
della nuova filiale in Repubblica Ceca, Scrigno s.r.o. supportata dalL’Export Manager
Leonardo Mosca che ha gettato le basi per
nuove e importanti relazioni commerciali.
Prossimo atteso appuntamento sarà la fiera
internazionale delle costruzioni, ForArch,
che si svolgerà nel mese di settembre nella
capitale Praga. n
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POSUVNÉ DVEŘE ZVĚTŠUJÍ DŮM
Tradiční řešeni

Inovační řešeni

Posuvné dveře se téměř rovnají pohyblivé stěně, která umožňuje spojení dvou
prostorů. Podle nálady můžete získat větší místnost pouhým posunutím dveří, které
oddělují dva menší pokoje. Ale to rozhodně není vše! Běžné křídlové dveře obvykle
nedovolují účinně využít malý prostor, jakým je koupelna nebo komora, či pohodlně
2

Ušetřený prostor 2,6 m !

otevřít dvířka chladničky, skříně, sprchového koutu...
Posuvné dveře naopak představují dokonalé řešení pro optimální využití omezených
prostorů.
Firma Scrigno je lídrem ve výrobě stavebních pouzder určených pro posuvné dveře,
značkou velmi oblíbenou italskými architekty a dekoratéry.

Scrigno s.r.o.
U Kanálky 1441/7, 120 00 Praha, Vinohrady
info@scrigno.cz

www.scrigno.cz

Stavební pouzdra pro posuvná okna a posuvné dveře

notizie dai rivenditori
di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Euroedil 2
Azienda piemontese dinamica e giovane

E

uroedil S.n.c. nasce nel 1983 a
Mirabello Monferrato (AL) e in questi
30 anni di attività è diventata un’azienda leader nella provincia di Alessandria
per la vendita all’ingrosso e al dettaglio
di pavimenti da interno e da esterno,
rivestimenti bagno, rivestimenti cucina,
parquet, laminati, arredo bagno, rubinetterie, accessori per bagno, caminetti
e tanti altri materiali per la costruzione
della casa.
La sede di Mirabello Monferrato si
sviluppa su un’area complessiva di
circa 30.000 mq di cui 15.000 coperti.
Euroedil dispone di un’ampia esposizione a Mirabello Monferrato di circa
1500 mq, una ad Acqui Terme ed
un’altra a Bosco Marengo (sempre in
provincia di Alessandria) e un nuovissimo showroom di 2000 mq a Casale
Monferrato. Al loro interno sono esposti
i prodotti delle migliori marche presenti
sul mercato italiano e internazionale ed
è possibile trovare personale selezionato in grado di aiutare nella scelta dei

materiali e nella progettazione degli
ambienti abitativi.
La maggior parte dei prodotti esposti è
immediatamente disponibile a magazzino a prezzi molto competitivi.
L’azienda mette a disposizione un ulteriore servizio: la fornitura di nominativi
di artigiani qualificati e referenziati per
la messa in opera dei materiali acquistati.
Euroedil si avvale, inoltre, di mezzi e
personale specializzato per la consegna della merce anche al di fuori dei
confini nazionali.
Euroedil 2: un’azienda dinamica gestita da un organico giovane e con ottime prospettive di crescita che la rende
attenta e pronta ai cambiamenti. n

EUROEDIL 2 s.r.l.
Strada Valenza 7/s
15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142/670045
Tel. Expo 0142/435281
Fax: 0142/418369
info@euroedil.it
www.euroedil.it
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notizie dai rivenditori
di Barbara Posti Ufficio Comunicazione

Garden House
12.000 mq per costruire e ristrutturare casa

L’

azienda, nata nel 1992 da Bruno
Pennaforte, conta oggi ben 12.000
mq di esposizione dove si trovano:
- uno showroom dedicato all’arredo
bagno e alle ceramiche, aperto nel
2005;
- uno showroom dedicato agli infissi e
alle porte, inaugurato lo scorso febbraio;
- una galleria dedicata al risparmio
energetico e all’edilizia tecnica;
- un banco dedicato alla ferramenta e
alla termoidraulica.
In questi quattro macro-settori l’azienda palermitana racchiude tutto ciò che
è casa, offrendo le diverse soluzioni
fondamentali per la costruzione e la ristrutturazione di edifici.
Entrando negli showroom di Garden
House si ha la sensazione di un ambiente dal design accattivante e moderno,
dove poter trovare qualcosa di nuovo
e fare una scelta che ha carattere di
“unicità”.
Il privato, così come il professionista
trovano un’assistenza tecnica completa,
grazie alle offerte di design che valorizzano la creatività di ingegneri e archi-

GARDEN HOUSE SRL
Via Michelangelo, 2499
90135 – Palermo
Tel. 091/222072
Fax: 091/312223
info@gardenhousepalermo.com

tetti e soluzioni rapide adatte alle più
svariate esigenze.
Garden House è partner di professionisti del settore, quali ingegneri, geometri, architetti e studi di progettazione,
con un’ampia scelta nei materiali per
l’edilizia: dalle attrezzature di lavoro
al cartongesso e sistemi a secco, dalla
ferramenta e idraulica agli isolanti termo-acustici, dalle malte adesive
alle superfici in resina, pvc, linoleum e
gomma, passando per le innumerevoli
opzioni di vernici e pitture. Le imprese trovano in Garden House un unico
interlocutore anche in cantiere, con la
possibilità di avvalersi di una valida
consulenza tecnica e la pronta consegna di molti articoli; tutto ciò grazie ai
rapporti consolidati e preferenziali con i
fornitori selezionati capillarmente al fine
di garantire sicurezza e assistenza al
cliente in ogni fase del lavoro.
Ultimo, ma solo in ordine temporale,
il nuovo spazio espositivo creato per
porte e infissi che consente di spaziare
tra le più innovative soluzioni, con infissi termici, isolanti e acustici, pavimenti
radianti a basso consumo e tendaggi
schermanti da luce e calore, il tutto
regolato da sistemi domotici d’avanguardia. Uno spazio voluto per dimostrare come tra settori in apparenza così
distanti e svariati ci siano sinergie capaci di consentire un risparmio energetico
senza precedenti.
Costruire la propria casa, a partire
dall’involucro edilizio, trovando ogni
elemento costitutivo dell’impianto abitativo.
Tutto nel medesimo spazio. n

News Luglio 2014

29

contatto diretto
AMMINISTRATORE UNICO:
Mariacristina Berardi

Per garantire un servizio sempre all’altezza delle richieste di tutti i nostri interlocutori, ognuno in Scrigno
profonde il massimo impegno.
Qualora abbiate necessità di contattare specificamente i responsabili delle diverse attività, Vi elenchiamo i
nominativi dei referenti aziendali interessati.

RESPONSABILI COMMERCIALI ITALIA:
Giancarlo Albani:
(Promin Sas, Walter Mattei Sas, Zerocubo Sas, Bianco Luca, Inlab Sas,
Piesseci, A.S. Serramenti, Menghi Mauro, Manus Snc, Testa Antonio,
Albatros, Zona Direzionale Romagna)
g.albani@scrigno.it
Stefano Rossi:
(Luca Guastamacchia, Rem, Edmo Verdirame, Deus di De Feo, Ma.Te.Co.
snc, Di Giovanni, Essebi Consulting, Di Stefano Rapp.ze, Cpr Srl,
Progetto Casa, Dettori Giuseppe, Zona Direzionale Romagna)
rossi.comm@scrigno.it
UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:
RESPONSABILE OPERATIVO UFF. COMMERCIALE:
Claudia Pazzini - pazzini.comm@scrigno.it
ADDETTI COMMERCIALI:
Claudia Pazzini
A.S. Serramenti, Zona Direzionale Romagna
pazzini.comm@scrigno.it
Manuela Giulianini
Walter Mattei, Promin Sas, REM, Edmo Verdirame
giulianini.comm@scrigno.it.
Claudia Bizzocchi
Luca Guastamacchia, Deus, Essebi Consulting, Di Stefano Rapp.ze, Cpr,
Progetto Casa, Dettori Giuseppe, Bianco Luca, Inlab
c.bizzocchi@scrigno.it
Valentina Ravagli
Zerocubo, Albatros, Testa, Mateco, Di Giovanni, Manus, Menghi, Piesseci
ravagli.comm@scrigno.it
JUNIOR EXPORT MANAGER:
(distacco c/o scrigno France)
Cristina Salvatore - scrignome@scrigno.it
ADDETTE COMMERCIO ESTERO
Mirna Valdez
scrignoexp@scrigno.it
Valentina Ravagli
ravagli.comm@scrigno.it
Silvia Servedio
s.servedio@scrigno.it
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RESPONSABILE GENERALE LOGISTICA PRODUZIONE
Andrea Occhiodoro
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Informativa art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile lettore,
Scrigno S.p.A. Unipersonale, in qualità di Titolare del trattamento La informa che, per l’espletamento delle attività di natura commerciale, amministrativa e/o di marketing,
potrà trattare dati personali ed identificativi a Lei riferiti. Come previsto dalla normativa,
abbiamo provveduto a pubblicare sul sito Internet all’indirizzo www.scrigno.net copia
integrale delle informative relative agli interessati cui i dati si riferiscono. Il sito riporta
ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società, tra cui le
modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti
nominati Responsabili del trattamento. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del
trattamento SCRIGNO S.p.A. Unipersonale, Viale Casale, 975 - 47822 S. Ermete di Santarcangelo (RN).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo.
scrigno@scrigno.it o un fax al numero 0541 757780.
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Via Spinoza, 69 - 00137
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www.albatrosroma.com
A.S. Serramenti srl
Via Statale n 187/A - 42010
Veggia di Casalgrande (Re)
Tel. 333 8917810 - Fax 0536 990443
a.boccedi@libero.it
Bianco Luca
Via San Lorenzo, 40/A - 31010
Mareno di Piave (Tv)
Cell. 347 2528893 - Fax 347 4556033
info@lucabianco.com

Cpr srl Cons. Prom. Rappresentanze
Via Stretto Antico, 27 - 88100
Catanzaro (CZ)
Tel. / Fax 0961/731056
cpr-srl@libero.it
Dettori Giuseppe
Via Carlo Felice, 43/D - 07100 Sassari
Tel. / Fax 079 270772
rappresentanze@dettorigiuseppe.191.it

Deus di De Feo Pasquale
Via Chiaire 13/A, int. 1 - 83100 Avellino
Tel. 0825 74869 - Fax 0825 31085
info@deusav.it
Essebi Consulting snc
Via Manin, 3 - 70010 Sammichele di Bari (Ba)
Tel. e Fax 080 8910729
info@essebiconsulting.it
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Di Giovanni Giustino William
Via Monsignor Rocco Cocchia, 30 - 66100 Chieti (CH)
Tel. - Fax 0871 345795 - Cell. 335 8155020
giustinodigiovanni@tiscali.it
Zona Abruzzo e Molise,
(settore riv. porte e finestre)
Di Stefano Rappresentanze snc
Via A. Moro, 7/5 - 75013 Ferrandina (Mt)
Tel. 0835 556539 - Fax 0835 755449
distefanorappresentanze@gmail.com
Guastamacchia Luca
Via Padre G. Alberti, 65, int. 3 - 17017
Pietra Ligure (Sv)
Tel. 019 2076595 - Fax 019 615071
Cell. 348 7320334
luca.guastamacchia@gmail.com
Inlab srl
Vicolo Saccon, 6/A - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 335 5494441 - Fax 0481 393055
inlab.friuli@gmail.com
Manus snc
Via Arno, 82 - 06135 Ponte Valleceppi (Pg)
Tel. / Fax 075 6920872
manuspg@alice.it • www.manusumbria.it
Ma.te.co. snc di F. Recchia & C.
Via G. Milli, 11/13 - 65126 Pescara (Pe)
Te. 085 60671 - Fax 085 61707
mateco@matecosnc.it
Mattei Walter sas
Via De Marchi Gherini, 14 - 20128 Milano
Tel 02 272951 - Fax 02 2591038
waltermattei@waltermattei.it
www.waltermattei.it
Menghi Mauro
Via Murri, 2L - 60022 Castelfidardo (An)
Tel. 071 7822642 - Fax 071 7821477
Cell. 335 5379532
info@mauromenghi.it
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Piesseci srl
Galleria Crocetta, 10/A - 43125 Parma (Pr)
Tel. 0521 987713 - Fax 0521 975577
piessecisrl@yahoo.it
Progetto Casa srl
Via Principe Di Belmonte, 3 - 90139 Palermo
Tel. 091 320457 - Fax 091 580659
prgcasasrl@gmail.com
Promin sas di Possamai Fabio & C.
P.zza Martiri Della Libertà, 24 - 15033
Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 417448 - Fax 0142 424557
prominsas@prominsas.it
Rem Rappresentanze Edili
P.zza Pompeo Provenzali, 73 - 55054
Massarosa (Lu)
Tel. 0584 978070 - Fax 0584 976287
remsnc@tiscali.it
Testa Antonio
Via delle Terme, 37 - 04021 Castelforte (LT)
Tel. 0771 609263 – Fax 0771 609675
Cell. 336.765724
e-mail: testa.antonio@libero.it
Per la provincia di Frosinone e Latina
(settore riv. materiali edili)
Verdirame Edmo
Via Alessandria, 31 - 53040
Montepulciano Stazione (Si)
Cell. 393 9706714 - Fax 0578 737896
evrappresentanze@gmail.com
Zerocubo sas
Via A. e L. Valentini, 11 - 47922 Rimini (Rn)
Cell. 338 7833884 - Fax 0541 202034
info@zerocubo.net

PER APRIRE IL TUO SPAZIO
BASTA CHIUDERLA.

Essential. Porte filo parete scorrevoli e a battente.
Le porte Essential hanno una particolare caratteristica: stipiti e cornici coprifilo
scompaiono totalmente, creando una perfetta fusione tra porta e parete. Un design
essenziale che apre un mondo nuovo, fatto di grande versatilità e molteplici soluzioni
d’arredo. Non importa quale stile seguirai: l’importante è che tu sia libero di farlo.

www.essentialbyscrigno.it
www.scrigno.it
scrigno@scrigno.it

