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Sentirsi a proprio agio in cucina, muoversi libera-
mente come dentro ad un abito ben fatto, scegliere 
colore e taglio giusto, coniugando comodità ed ele-
ganza.
Abbiamo visto il progetto cucina con occhi nuo-
vi, lo abbiamo pensato flessibile, contemporaneo, 
confortevole e sempre di grande classe. In modo 
che ogni interpretazione si adatti a gusti ed esigenze 
in evoluzione.
Esprimendo in totale libertà la personalità di chi la 
abita, ogni giorno.
Feeling comfortable in the kitchen, moving around 
freely, like you do in perfectly fitting clothes, choos-
ing the right colour and size, combining comfort 
and elegance.
We have looked at kitchen design through new eyes, 
conceiving it to be flexible, contemporary, comfort-
able and always very classy. In such a way that ev-
ery interpretation adapts to suit evolving tastes and 
needs.
This enables the expression of the people who live 
the kitchen every day, in complete freedom. 

abitare 
una cucina 
su misura

per me
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polimerico materico

Riscoprire la freschezza di tinte natura-
li, di textures calde e materiche come il 
legno, rivisitate con gusto contempora-
neo. Levanto indossa le ante in polime-
rico materico con la leggerezza del lino 
naturale, capace di donare all’ambiente 
la luminosità fresca ed elegante di una 
sera d’estate.
Rediscovering the freshness of natural 
shades, warm and solid textures like 
wood, revisited with contemporary ta-
ste. Levanto is finished with solid poly-
mer doors with the lightness of natural 
linen, capable of giving the environ-
ment the fresh and elegant luminosity 
of a summer evening.

Come lino fresco
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anta	 polimerico	materico
finitura	 larice	grigio	
vani	a	giorno											 								laccato
maniglia	basi	 gola	acciaio	satinato
top	e	penisola	 pietra	naturale

 tactile polymer door
grey larch
open components: lacquered
steel groove opening
natural stone 
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Il top in pietra naturale a spes-
sore differenziato accosta l’area 
lavaggio e cottura ad un piano 
d’appoggio ad altezza tavolo.
Per creare una zona dove vivere 
la cucina in maniera informale 
ed elegante al tempo stesso.
The natural stone top available 
in different thicknesses joins the 
washing and cooking area to a 
table height top.
To create an area in which to live 
the kitchen informally and ele-
gantly at the same time.

Materiali_polimerico materico, laccato e pietra naturale_
Materials_flam color pikabu wood, steel, zinc glossy lacquered, natural stone

I vani a giorno in larghezza 30 
cm possono essere inseriti nelle 
colonne della stessa larghezza 
a diverse altezze per creare un 
piacevole gioco di vuoti e pieni.
30 cm-wide open elements can 
be fitted into the columns of the 
same width to create a pleasant 
alternation of open and closed 
spaces.

I cassetti sono internamente at-
trezzabili e personalizzabili con 
numerosi accessori in diverse 
essenze. Disponibili con interni 
in acciaio e in legno utilizzano 
un sistema di apertura in com-
pleta sicurezza.
The drawers can be accessori-
sed and customised inside with 
numerous accessories made of 
different types of wood. Availa-
ble with interiors made of steel 
and wood, they use a completely 
safe opening system.
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anta	 polimerico	materico
finitura	 larice	naturale	
vani	a	giorno											 								laccato	
maniglia	basi	 maniglia	in	acciaio	e	cristallo
top	e	penisola	 quarzite	lucida

tactile polymer door
natural larch
open compartments: lacquered 
glass and stainless steel base units handle
glossy quarzite
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Le maniglie a ponte in vetro e 
metallo introducono una nota 
brillante ed eterea sulle ante in 
polimerico materico in finitura 
opaca e dalla piacevolissima 
texture a rilievo.
Bridge handles made of glass 
and metal introduce a brilliant, 
ethereal note to the solid poly-
mer doors with their matt finish 
and delightful raised texture.

Il top in quarzite finitura lucida 
spessore 4 cm si accosta alle 
tonalità naturali del larice poli-
merico.
Una soluzione esteticamente 
piacevole e di estrema praticità 
e resistenza.
The 4 cm-thick polished quart-
zite top matches the natural sha-
des of the polymeric larch.
An aesthetically pleasing and 
extremely practical and resistant 
solution.

Gli elementi a giorno costitui-
scono un ottimo elemento com-
positivo da accostare in tinta 
o contrasto per alleggerire la 
composizione e dare l’occasioe 
di inserire elementi di arredo a 
a vista.
The open elements form an ex-
cellent compositional element 
for use in matching or con-
trasting shades to lighten the 
composition and offer an oppor-
tunity to add visible furnishing 
elements. 

Materiali_polimerico materico, laccato e quarzite
Materials_flam color pikabu wood, steel, zinc glossy lacquered, natural stone
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polimerico lucido

Osare colori, lucentezze, trame naturali 
rivisitate in modo attuale, per rendere 
piacevole, luminosa e sempre mol-
to personale la zona più vissuta della 
casa.
Con tonalità sempre di tendenza, ispi-
rata alla moda, le ante in polimerico 
sono disponibili in numerosi bellissimi 
colori  da accostare fra di loro o con 
inserimento dalla gamma Pikabu poro 
aperto o tranchè.
Try out colours, shiny finishes and na-
tural textures revisited in a modern key, 
to make the most lived-in area of the 
home pleasant, bright and more and 
more personal.
With the latest fashion colours, the 
polymeric doors are available in nume-
rous attractive colours to be matched 
with each other or completed with the 
Pikabu open pore or sheared veneer 
finish.

Glamour in cucina 
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anta	 polimerico	lucido
colore													 nero	pece	e	nocciola
vani	a	giorno											 								pikabu	bergen	poro	aperto	
top	 acciaio
apertura	 gola	e	push-pull

glossy polymer
black an nut color
open compartments: open pore pikabu 
stainless steel top
push pull opening doors
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Elegante contrasto fra due tinte 
della gamma colori del polimeri-
co lucido, accentuato dall’inseri-
mento dei vani a giorno in legno 
pikabu e ripiani in cristallo.
Elegant contrast between two 
shades of the polished polymer 
colour range, accentuated by the 
inclusion of Pikabu wood open 
elements and crystal shelves.

Il top in acciaio si raccorda 
perfettamente con lo schienale 
che presenta un originale taglio 
obliquo per l’inserimento di led e 
per l’aggancio di accessori mul-
tifunzione.
The steel top joins up perfectly 
with the back, which has an ori-
ginal oblique incision for inser-
tion of LEDs and for hooking up 
multifunctional accessories.

I vani a giorno con ripiani in cristallo 
illuminati dall’inserimento di streap 
led possono essere realizzati in varie 
essenze o laccati lucidi o opachi.
The open elements with crystal shel-
ves illuminated by the insertion of 
LED strips can be made of various 
types of wood or lacquer in gloss or 
matt finishes.

I cassetti sono internamente attrezza-
bili e personalizzabili con numerosi 
accessori in diverse misure per au-
mentare la funzionalità e ottimizzare 
lo spazio.
Disponibili con interni in acciaio e in 
legno in diverse essenze.
The drawers can be accessorised and 
customised inside with numerous ac-
cessories in different sizes to increase 
functionality and optimise space.
Available with interiors made of steel 
and different types of wood. 

Materiali_polimerico lucido, pikabu bergen poro aperto
Materials_glossy polymer, open pore bergen pikabu
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anta	 polimerico	lucido
colore	 grigio	ematite
vani	a	giorno											 								pikabu	bergen	poro	aperto	
top	 acciaio
apertura	 push-pull

glossy polymer
grey
open compartments: open pore pikabu 
stainless steel top
push pull opening doorsL
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Armonia di materiali e colori con il 
polimerico lucido grigio scuro illumi-
nato dall’acciaio del top e dall’ampio 
utilizzo di elementi in legno Pikabu nei 
vani a giorno, schienali, mensole e top 
penisola.
Dark grey gloss polymer illuminated 
by the steel of the top and extensive 
use of Pikabu wood elements in the 
open compartments, wall panels, shel-
ves and peninsular top.

Nel dettaglio l’anta estraibile 
attrezzata con contenitori per la 
raccolta differenziata.
Estrema praticità ed eleganza per 
l’utilizzo ottimale dello spazio
Detailed view of the pull-out 
door equipped with containers 
for separate waste collection. 
Extreme practicality and elegan-
ce for the best use of space..

Materiali_ polimerico lucido grigio, pikabu legno colore bergen, acciaio    
Materials_bergen color pikabu wood, steel, glossy grey polymer, 

Una composizione raccolta che 
presenta su di un lato la zona la-
voro su penisola e sull’altro una 
zona living con vani a giorno, 
mensole e tavolo penisola.
Ideale per ambienti aperti e di-
namici.
An organised composition with 
the work area on one side, in-
serted in a peninsula, and a 
living area with open elements, 
shelves and a peninsula table on 
the other.
Ideal for open and dynamic en-
vironments.

I cassetti sono internamente at-
trezzabili e personalizzabili con 
numerosi accessori in diverse mi-
sure per aumentare la funzionalità 
e ottimizzare lo spazio.
Disponibili con interni in acciaio e 
in legno.
The drawers can be accessorised 
and customised inside with nume-
rous accessories in different sizes 
to increase functionality and opti-
mise space.
Available with interiors made of 
steel and wood.
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polimerico bianco

Urban white
Luce, serenità, ma anche estrema prati-
cità. Una scelta che non cede alla tenta-
zione di stupire con effetti speciali, ma 
che cerca nella semplicità il suo punto 
di forza.
Il polimerico bianco conferisce rigore 
per creare ambienti attuali, compo-
sizioni leggere che cercano l’estetica 
anche in rapporto con l’ambiente che 
le ospita.
Light, serenity and extreme practicality. 
A choice that abstains from giving in to 
the temptation to astound with special 
effects, but which prioritises simplicity 
as its leading strength.
White polymer conveys a sense of ri-
gour, creating modern environments, 
light compositions that prioritise aes-
thetics in relation to the surroundings.
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anta	 polimerico	opaco
colore	 bianco
accessorio	a	giorno											 								cristallo	e	acciaio	
maniglia	basi	 gola	acciaio	satinato
apertura	colonne	 push-pull

matt polymer
white
open compartments: glass and steel 
glazed stainless steel base units handle
push pull opening doors
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All’interno dei cestoni l’organizza-
zione e la distribuzione dello spazio. 
è affidata ad attrezzature disponibili 
in  moltissime varianti, combinazio-
ni e finiture.
Inside the baskets, the organisation 
and distribution of space is entru-
sted to accessories available in nu-
merous variants, combinations and 
finishes.

Nel dettaglio la versione con lava-
stoviglie a scomparsa nella base h.   
78 e zoccolo da 8 cm. sostituisce la 
penisola e diviene un elemento pia-
cevolmente asimmetrico.
Detailed view of the version with 
dishwasher hidden in the 78 cm H. 
base unit and 8 cm plinth. This re-
places the peninsula and becomes a 
pleasantly asymmetrical element.
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larice lucido

Le ante ampie e rigorose riflettono la 
luce dell’ambiente creando un’atmo-
sfera accogliente e raffinata. Tonalità e 
nuances del mondo fashion vestono di 
colori e lucentezza una cucina che spo-
sa con naturalezza la laccatura, il legno, 
l’acciaio e il vetro, creando una perso-
nale ed esclusiva versione del proprio 
stile di vita.
Large, rigorous doors reflect the light 
of the environment, creating an inti-
mate and refined atmosphere. Fashion 
colours and nuances dress with colour 
and brilliance a kitchen that naturally 
weds lacquer, wood, steel and glass, 
creating a personal and exclusive ver-
sion of your lifestyle. 

tessiture lucenti  



33

L
ev

an
to

32

L
ev

an
to

anta	 polimerico	lucido
colore	 larice	bianco	
apertura		 gola	in	acciaio
top	 pietra	naturale	lucida

glossy polymer
white larch
steel groove opening
glossy natural stone
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L’elegante cappa lampadario sovrasta  
il piano cottura nella versione filotop.
I pensili sono arricchiti ds basamento 
luminoso.
The elegant lighting hood is fitted 
above the hob in the version flush with 
the top.
The wall cabinets are enhanced by a 
luminous base.

Materiali_ polimerico larice bianco lucido, acciaio, pietra naturale lucida
Materials_creta and argilla Trend color glossy lacquered, carrara white marble, 
steel.

Il cestone può essere interna-
mente dotato di cassetto con 
frontale in acciaio e variamente 
attrezzato.
Nella foto portaposate in legno 
sbiancato.
The basket can be internally 
equipped with a steel-fronted 
drawer with a variety of acces-
sories.
The photo shows a cutlery tray 
made of bleached wood.

Il capiente lavello in acciaio 
sottotop si inserisce sulla pietra 
naturale lucida utilizzata per top 
e schienale. Una scelta di grande 
praticità e sicuro effetto estetico.
The spacious steel sink fitted 
under the top is fitted into na-
tural polished stone, used for 
the top and back. This is a very 
practical choice with a guarante-
ed aesthetic effect.
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anta	 polimerico	legno	lucido
colore											 							larice	grigio	
apertura		 maniglia	in	acciaio
top	 quarzo	bianco

glossy wood polymer door
grey larch
steel handle
white quartzL
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an
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Lo schienale e il top in quarzo bianco, 
inseme alla cappa luminosa illumi-
nano di riflessi le belle ante in larice 
grigio lucido.
Sullo schienale è possibile l’inseri-
mento di una mensolina dello stesso 
materiale con elemento in acciaio per 
appendere i vari utensili e piccoli og-
getti.
The back and top made of white quartz, 
together with the luminous hood, illu-
minate the doors made of polished 
grey larch. On the back it is possible 
to fit a small shelf made of the same 
material, with a steel element.

Materiali_ polimerico larice grigio lucido, quarzo bianco e acciaio
Materials_creta and argilla Trend color glossy lacquered, carrara, steel.

38

L
ev

an
to

All’interno dei cestoni trovano 
posto numerose attrezzature, 
come ad esempio il portapiatti, 
declinate nelle versioni legno, 
acciaio o bianco come nel det-
taglio.
The baskets house numerous 
accessories, such as the pla-
te stand, available in versions 
made of wood, steel or white, as 
shown in the detailed view.

Una valida soluzione per l’utilizzo otti-
male dello spazio è rappresentata dalla 
colonna estraibile con cassetti interni 
in acciaio e attrezzatura varia.
Disponibile elettrificata nella versione 
larghezza 30 cm.
A valid solution for optimal use of 
space is represented by the pull-out 
column with interior drawers made of 
steel and with a variety of accessories.
Available in a 30 cm-wide electrified 
version.
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polimerico opaco

Scegliere la rassicurante praticità di una 
finitura semplice e molto durevole, per 
poi rivestirla di tonalità e abbinamenti 
sorprendenti. Creare una proposta per 
l’uso quotidiano ma con una lettura più 
libera ed accattivante con l’inserimento 
di volumi e asimmetrie resi disponibili 
dalla vasta gamma di moduli e misure.
Choose the reassuring practicality of a sim-
ple and long-lasting finish, dressing it in 
surprising shades and combinations. Crea-
te a proposal for everyday use but in a freer, 
more attractive key, with the introduction of 
volumes and asymmetries made available 
by the wide range of modules and sizes.

toni pastello
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anta	 polimerico	opaco
colore	 carta	zucchero	e	tortora
apertura		 maniglia	in	vetro	e	acciaio
top	 acciaio

matt polymer door
carta da zucchero and tortora
glass and steel handle
steel top
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Il polimerico opaco declinato nella 
versione bicolore carta da zucchero 
e tortora si presenta in un a compo-
sizione mossa da profondità e altez-
ze differenziate.
The matt polymer available in the 
sugar paper and dove grey two-tone 
version is presented in a composi-
tion featuring different depths and 
heights.

Nel dettaglio l’anta Levanto con 
lato interno nero coordinabile  
con struttura interna.
L’attrezzatura girevole in acciaio 
garantisce praticità ed eleganza 
per l’utilizzo ottimale dello spa-
zio.
Detailed view of the Levanto 
door with black inner side, for 
coordination with the interior 
structure.
The revolving accessory made 
of steel guarantees practicality 
and elegance for the best use of 
space.

Un’interpretazione innovativia di 
volumi funzionali per i pensili 
montati ad altezze diverse che 
accompagnano il disegno delle 
basi anch’esse con profondità ed 
altezze differenziate.
Una composizione raccolta che 
presenta su di un lato la zona 
lavoro su penisola e sull’altro 
quasi una zona living con vani 
a giorno, mensole e tavolo pe-
nisola.

I cassetti sono internamente at-
trezzabili e personalizzabili con 
numerosi accessori in diverse mi-
sure per aumentare la funzionalità 
e ottimizzare lo spazio.
Disponibili con interni in acciaio e 
in legno.
 The drawers can be accessorised 
and customised inside with nume-
rous accessories in different sizes 
to increase functionality and opti-
mise space.
Available with interiors made of 
steel and wood.
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Armonia di materiali e colori con il 
polimerico lucido grigio scuro illu-
minato dall’acciaio del top e dall’am-
pio utilizzo di elementi in legno 
Pikabu nei vani a giorno, schienali, 
mensole e top penisola.
Harmony of materials and colours 
with the dark grey glossy polymer il-
luminated by the steel of the top and 
the extensive use of Pikabu wood 
elements in the open units, backs, 
shelves and peninsula top.

All’interno dell’armadiatura Ghost si 
inserisce una cucina completamente 
attrezzata con piano cottura, lavello 
ed elettrodomestici. Disponibile nel-
la larghezza 169 cm.
Inside the Ghost cabinet there is a 
complete kitchen equipped with a 
hob, sink and electrical appliances. 
Available in a width of 169 cm.

L’armadiatura Ghost, come suggeri-
sce il nome, permette l’inserimento 
di attrezzature a scomparsa per cuci-
na, lavanderia e armadio.
Le ante si aprono e scompaiono 
all’interno di un apposita fessura, la-
sciando completamente accessibile 
l’attrezzatura interna.
As the name suggests, the Ghost 
cabinet allows the installation of 
hidden equipment for the kitchen, 
laundry and wardrobe.
The doors open and slide away in-
side a special opening, leaving the 
interior equipment fully accessible.
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polimerico supermatt

Vellutato con tonalità naturali ed estre-
mamente pratico e resistente, il poli-
merico supermatt è ideale per compo-
sizioni che vogliono unire eleganza e 
semplicità.
La gamma di elementi e misure ga-
rantisce la possibilità di soddisfare 
qualunque esigenza compositiva e di 
fantasia.
Velvety with neutral shades and extre-
mely practical and resistant, the super-
matt polymer is ideal for compositions 
which aim to unite elegance and sim-
plicity.
The range of elements and sizes gua-
rantees the possibility to satisfy any 
compositional and imaginative need.

tonalità vellutate
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anta	 polimerico	supermatt
colore	 crema	e	cappuccino
apertura		 gola	in	acciaio	e	push-pull
top	 acciaio	e	polimerico

supermatt polymer door
cream an light mojìka color
steel groove and push pull opening
steel and polymer top
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Le diverse profondità ed altezze 
disponibili nella vasta gamma 
compositiva Scic permettono la re-
alizzazione di composizioni movi-
mentate, da creare in piena libertà.
The different depths and heights 
available in Scic’s vast range allow 
the creation of dynamic composi-
tions in complete freedom.

Nel dettaglio ben visibili due diverse 
profondità utilizzate per i pensili 17 
e 34 cm.
Anche le basi presentano profondità 
differenziate 69 e 54 cm.
The detailed view clearly shows the 
two different depths used for the wall 
cabinets - 17 and 34 cm.
The base units are available in two 
different depths too - 69 and 54 cm.
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Nel	2063	avremo	cento	anni.
Abbiamo iniziato presto la nostra 
avventura nel mondo delle cucine 
componibili, progettando e propo-
nendo soluzioni innovative spesso 
in anticipo sui tempi. 
Siamo fatti così, abbiamo l’orgoglio 
di essere nati negli anni ‘60 e di 
progettare le cucine del futuro.

In	2063	we	will	be	one	hundred	
years	old.
Our adventure in the world of mo-
dular kitchens has started early, de-
signing and proposing innovative 
solutions often ahead of the times. 
That is how we are, we are proud 
to have been born in the sixties and 
to design the kitchens of the future. 

company profile
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+10
dieci anni 

di garanzia

costruiamo
le nostre cucine 

con la luce 
del sole
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Con una innovativa copertura di 70.000 mq di pannelli 

fotovoltaici siamo i primi in Italia ad utilizzare il sole 

come fonte energetica esclusiva per produrre le nostre 

cucine. 

Una potenza di 4200 kWp ed una produttività di 4.600.000 
kWh all’anno ci permettono di ottenere un risparmio annuo di 
2.450.000 kg di anidride carbonica.
Produciamo le nostre cucine, rigorosamente a basso contenu-
to di formaldeide, nel pieno rispetto della normativa in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle 
regole ambientali, utilizzando legname proveniente da foreste 
soggette a riforestazione e secondo un processo produttivo che 
crea cucine totalmente riciclabili. 
La qualità della produzione perseguita da sempre, ci con-
sente di proporre la formula +10, una conveniente Garanzia 
di 10 anni da richiedere al proprio punto vendita di riferimento.
With an innovative array of photovoltaic panels measur-

ing 70,000 square metres, we are the first in Italy to use 

the sun as the only source of energy to manufacture our 

kitchen furniture.

A power of 4200 kWp and a productivity of 4,600,000 kWh per 
year make it possible for us to save 2,450,000 kg of carbon di-
oxide on a yearly basis.
We manufacture our kitchens in full compliance with the health 
and safety at work regulations, paying special attention to envi-
ronmental laws, using wood harvested in areas subject to refor-
estation and adopting a production process that yields entirely 
recyclable kitchens. 

progettiamo
le nostre cucine 
pensando 
al futuro
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L’immagine Scic nel mondo rappresenta, 
eleganza, design e alta qualità made in Italy.
Dalle maggiori capitali europee a lontani 
luoghi esotici, Scic porta il suo marchio 
nelle case e nelle strutture più prestigiose 
del mondo.
The Scic world image represents elegance, 
design and high quality made in Italy.
From major European capitals to exotic far-
away places, Scic takes its brand into the 
most prestigious houses and structures in 
the world.

scic nel mondo

scic contract

58

Il nuovo punto di osservazione sul design in 
cucina.
Il prestigioso showroom Scic, in una delle 
vie più esclusive del mondo propone in uno 
spazio esteso e suggestivo le più ricercate 
soluzioni di design in cucina.
The new italian kitchen observation point.
The brand new Scic showromm, on one of 
Milan’s most exclusive streets, presents the 
original Scic vision of the kitchen world in a 
large and evocative display area.

scic format
Una rete di punti vendita qualificati e sele-
zionati dove la gamma  e la qualità che da 
sempre contraddistinguono Scic trovano la 
giusta cornice di competenza e cortesia.
A network of qualified and selected points of 
sale, where the range and quality that sale 
points always characterised Scic find the 
perfect setting of expertise and courtesy.

scic milano durini, 19

designed by Tabanlıoglu Architects
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per esigenze in evoluzione

pensili_wall units__h 103,5

pensili_wall units__h 108/119 pensili_wall units__h 123

mobili_furniture units__h 103,5

colonne mini_mini columns__h 138,4

colonne_columns__h 192

colonne forno_oven columns__h 192

colonne magnum_magnum columns__h 207

colonne magnum frigo_fridge magnum columns__h 207

colonne frigo_fridge columns__h 192

basi_base units__h 54

basi_base units__h 69,2

pensili_wall units__h 34,5

pensili_wall units__h 54

pensili_wall units__h 69

basi magnum_magnum base units__h 86,5

pensili cappa_wall units hoods__h 54/69

basi sospese_suspended base units__h 17

basi magnum_magnum base units__h 43,1

basi sospese_suspended base units__h 34

colonne magnum forno_oven magnum columns__h 207

60

L
ev

an
to

scic, una componibilità infinita

pensili_wall units__h 103,5

pensili_wall units__h 108/119 pensili_wall units__h 123

mobili_furniture units__h 103,5

colonne mini_mini columns__h 138,4

colonne_columns__h 192

colonne forno_oven columns__h 192

colonne magnum_magnum columns__h 207

colonne magnum frigo_fridge magnum columns__h 207

colonne frigo_fridge columns__h 192

basi_base units__h 54

basi_base units__h 69,2

pensili_wall units__h 34,5

pensili_wall units__h 54

pensili_wall units__h 69

basi magnum_magnum base units__h 86,5

pensili cappa_wall units hoods__h 54/69

basi sospese_suspended base units__h 17

basi magnum_magnum base units__h 43,1

basi sospese_suspended base units__h 34

colonne magnum forno_oven magnum columns__h 207
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finiture piani_top	finishings	 Levanto 

finiture profili_profile	finishings	 

Il	modello	Levanto
è	disponibile	anche	con	l’inserimento	
della	gola	orizzontale	e	distanziali	verticali.
Universal	2.0	model	is	available	also	
with	horizontal	groove	and	vertical	spacers.

Per il modelli Levanto è possibile abbinare diverse tipologie di superfici top: Laminato, 
Unicolor, Vetro, Quarziti, marmo e pietre, Corian®, Acciaio, Laminam. 

For Levanto models you can match different type of top surface: Laminated, Unicolor, 
Glass, quartz, marble and stone, Corian®, Steel, Laminam.

Maniglie_handles	

marmo e pietre corian/staron acciaio legno

vetrolaminato quarzitilaminati Unicolor

“R3” sp. cm. 4 - 6
4-6 cm “R6”

bordo bisellato sp. cm. 2- 4 - 6
4-6 cm thick beveled edge

costa dritta spessore cm. 1,2+1,2
1,2+1,2 cm straight side

Disponibili maniglie optional a ponte in 
vetro e metallo_metal and glass bridge 
optional handles 

Maniglia di serie_Standard handle
956 - 965 - 966
maniglia ad anello
metal ring handle

finiture_finishings	 Levanto

Polimerico	lucido.	Interno	anta	nero	poro	aperto_Polymer	glossy.	Black	open	pore	inside	door

Polimerico	finitura	legno	materico.	Interno	anta	nero	poro	aperto_Tactil	polymer.	Black	open	pore	inside	door

Polimerico	opaco.	Interno	anta	nero	poro	aperto	Polymer	matt.	Black	open	pore	inside	door	

Polimerico	legno	opaco.Interno	anta	nero	poro	aperto_Polymer	matt.	Black	open	pore	inside	door

Polimerico	legno	lucido_Glossy	polymer

Polimerico	supermatt.	Interno	anta	nero	poro	aperto_Polymer	glossy.		Black	open	pore	inside	door

avorio_ HG 65 nocciola_ HG 45 rosso scarlatto_ HG 40bianco_HG05 

senape_HG 60

blu elettrico_ HG 50

nero pece_ HG 25 grigio ematite_ HG 70 melanzana_ HG 85

verde mela_HG 35

rosso granata_ HG 10

mirtillo_ AL 135cappuccino_ AL 125 pervinca_ AL 130 carbone_ AL 140vaniglia_ AL 105 crema_ AL 110

carta da zucchero_ AL 268 lavanda_ AL 73

grigio antracite_AL 71 testa di moro_ RT 05

tortora_ AL 19 sabbia_ AL 59panna_ AL 18 bianco_AL266

Ciliegio_Cherrywood
H max 1230 mm 

Rovere moro_Dark oak
H max 1230 mm 

Rovere_Oak	
H max 1230 mm  

Zebrano_Zebrano
H max 1230 mm 

Larice bianco_White larch
H max 2070 mm

Larice	grigio_Grey	larch		
H max 2070 mm

Noce_Nut  
H max 1230 mm 

Rovere grigio_Grey oak
H max 1230 mm 

IL 390
larice bianco_white larch 
H max 1230 mm 

IL 330
larice moro_dark larch
H max 2070 mm

IL 440
larice naturale_natural larch 
H max 1230 mm 

IL 400
larice miele_honey larch
H max 1230 mm 

IL 445
larice grigio_grey larch
H max 1230 mm 

IL 395 
larice antracite_ anthracite larch
H max 1230 mm  

 I fianchi di struttura di H superiore ai 1230 mm hanno la vena verticale. Per i legni con      è possibile avere tutti i mobili con vena verticale.
The sides of the structure of H have more than 1230 mm vertical vein. For wood colors       you can have all the furniture with the vertical door.



SCIC SpA - Via Cremonese, 135/A 
43126 VIAROLO   (Parma) Italy
tel. 0521/6655   (15 linee ISDN)
fax 0521/665566 r.a.
staff@scic.it                  scic.it
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