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Glamour



Viaggio in Italia
L’Italia è il paese con la maggiore concentrazione di 
opere d’arte del mondo, la cultura e la bellezza 
si respirano ad ogni passo, dentro le piazze, nell’orizzonte 
di un paesaggio, nelle pennellate di un dipinto o dentro 
i colori e i profumi di un piatto. 
Sentiamo profondamente le nostre radici affondare 
nel cuore dell’Italia dove arte, tradizione e cultura 
infl uenzano da sempre il gusto delle cose che vi si 
producono.
Per questo abbiamo cercato ispirazione guardando molto 
vicino, per riscoprire gli archetipi di un gusto classico ma 
sempre attuale e proporre una collezione di cucine dallo 
stile elegante e inconfondibile.

Italy is renowned as the country with the greatest 
concentration of artworks in the world. An air of culture 
and beauty can be breathed at every turn, in every 
square you walk in, over the horizon of each landscape, 
in the brush strokes of a painting, or even within the 
colours and tastes of a delicious dish.
We fell deeply rooted into the heart of Italy, a country 
whose art, traditions and culture have always infl uenced 
the taste of things that are made there.
For this reason, we felt like looking right around us to 
draw our inspiration, rediscovering the archetypes of 
a classic, ever-present taste to propose a collection of 
kitchens with and elegant, unmistakable style.

Esperienza italiana
Italian experience
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Design by R&D SCIC

L’anta del modello Sirmione si distingue 
per un volume appena accennato, una 
raffinata diamantatura sul bordo dell’anta 
che ne arricchisce il disegno. Uno stile 
decisamente contemporaneo che si 
unisce al gusto glamour, enfatizzato 
anche nelle finiture dei laccati lucidi, 
opachi e metallici.
The door of the Sirmione model stand out 
for their slightly sketched volumes, while 
a fine diamond-shaped pattern on the 
outline enriches their design. They have 
definitely a contemporary style along with 
a taste for glamour, also emphasized by 
the glossy, opaque or metallic lacquer 
finishes. 

Volumi delicati e finiture sorprendenti
Delicate volumes and surprising finishes 

Sirmione



Volumi delicati e finiture sorprendenti
Delicate volumes and surprising finishes 

Sirmione

Punta San Virgilio - Lago di  Garda 115114



Laccato Moka lucido e vetro laccato Bronzo acidato_top in vetro laccato in tinta Glossy Moka lacquer and bronzed etched glass_colour-matched lacquered glass top 117116
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Il raccordo terminale sagomato per basi, pensili e colonne 
è un elemento di grande personalità, utilizzato anche per il 
cambio di profondità delle colonne.
The moulded terminal joints for bases, wall units and 
columns surely contribute to add personality, especially when 
used to change the depth of the columns. 

Cambio di volumi
Volume shift
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Una composizione estremamente minimale arricchita dalle 
delicate diamantature dell’anta e dalla laccatura lucida, 
presenta la funzionalità a scomparsa del top
apribile e dell’anta con apertura a vela elettrificata. 
An extremely minimal composition, enriched by the delicate 
diamond-shaped decorations on the glossy lacquer finishes 
shutters, provides plenty of concealed functionalities thanks 
to the hideaway countertop and the shutter with electrified 
lift-up opening.

Funzionalità e automatismi 
Functional openings
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Sirmione - Lago di  Garda 125124



Laccato metallico Bronzo_marmo Calacatta Oro \ Bronzo metallic lacquered _Calacatta Oro marble 127126
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Il volume appena accennato si impreziosce con la finitura 
laccato metallico bronzo.
The subtle volume is embellished by a bronze-lacquered 
metallic finish.

Volumi delicati e finiture sorprendenti
Delicate volumes and surprising finishes 
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Laccato Bianco lucido_Pietra Grey \ glossy Bianco lacquer_Grey stone 133132



L’ampia isola centrale propone una comoda postazione 
di lavoro con piano cottura, lavelli e cappa su top.
The large central island provides a convenient 
workstation with hob, sinks and hood over the 
countertop.

Un’ampia isola centro stanza
A large island at the centre of the room
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La scelta minimale del laccato bianco lucido si 
contrappone alla grande ricercatezza delle smussature 

del top in pietra naturale e il dettaglio 
del pomolo quadrato decorato in argento.

The minimal choice of glossy white lacquer contrasts 
with the great refinement of 

a countertop in natural stone and fine details such as 
the square knob decorated in silver.

Sofisticati contrasti
Sophisticated contrasts
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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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Un ringraziamento speciale a 
Giovanni Bressana e Roberto Radici per i dipinti
dei risguardi e alle pagine:
Special thanks to 
Giovanni Bressana and Roberto Radici for the artworks
on the flyleaves and at pages:
2 - 3 - 8 - 12 - 13 - 36 - 37 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 
61 - 68 - 70 - 116 - 118.

Le immagini e i colori dei prodotti stampati nel catalogo 
sono puramente indicativi
The images and the colours printed in this catalogue 
are purely for information
 
Tutti i diritti relativi ai contenuti e alle immagini riprodotti 
nel presente manuale sono riservati. Ne è, pertanto, vietata 
la riproduzione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione 
scritta di SCIC spa.
All rights relating to contents and images included in 
the present manual are reserved.
Therefore, any reproduction, even partial, is strictly forbidden, 
unless expressly authorised in writing by SCIC S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA 
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001




