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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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Dal mondo della moda e delle auto di
lusso ci siamo ispirati per creare uno stile
elegante e riconoscibile.
La delicata texture matelassè a rilievo si
declina in raffinate nuance laccate, lucide,
opache e metalliche.
Bellagio propone il decoro romboidale
anche per ante in vetro inciso o rivestite 
in tessuto.
Le ante sono disponibili nella versione
con pannello laccato liscio o matelassè,
oppure con vetro liscio o inciso.
We drew inspiration from the world of 
fashion and luxury cars to create an 
elegant and recognizable style.
The gently embossed matelassé texture 
develops into refined lacquered, glossy, 
matt and metallic nuances.
Bellagio proposes its rhomboidal 
decorations even onto engraved glass 
doors and upholstery fabrics.
The shutter door panels are available in 
the matelassé or smooth lacquer version, 
with smooth or engraved glass.

Design by Anna and Enrico Cattaneo

Stile lussuoso e glamour
Luxurious and glamorous style

Bellagio



Stile lussuoso e glamour
Luxurious and glamorous style

Bellagio
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Laccato Bianco opaco soft touch_top in acciaio vintage \ soft touch matt Bianco lacquer_vintage steel top 98
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Il bianco opaco esalta le delicate volumetrie del pannello 
matelassè e delle cornici, proponendo uno stile che si 
ispira alle decorazioni in pelle delle auto di lusso e del 
mondo della moda per trovare una propria ed esclusiva 
personalità.
A matte white tone emphasises the delicate volumes of 
both the frames and the matelassé panel. A style that 
draws inspiration from the leather decorations of luxury 
cars and the world of fashion to assert its own and 
exclusive personality.

Delicati volumi in laccato bianco
Delicate volumes in white lacquer
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Bellagio propone varie versioni di anta che possono 
combinarsi con continuità estetica. 
Nella foto l’isola propone i frontali dei cassettoni in vetro 
lucido retro laccato bianco, mentre il fianco terminale 
propone il decoro matelassè. 
Bellagio offers different shutter versions that can be 
combined while maintaining aesthetic continuity. In the 
picture, the kitchen island presents drawers with front 
panel in lucid glass back-lacquered in white, while the 
terminal flanks sport the matelassé décor.

Il gioco dei contrasti fra lucido e opaco
A game of contrasts between glossy and opaque
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Laccato Lino lucido_marmo Emperador / glossy Lino lacquer_Emperador marble 1514



17

Una composizione dove l’eleganza si esalta attraverso 
l’utilizzo di materiali esclusivi ed un raffinato colore 
Lino lucido. Le ante in versione liscia e matelassè si 
accordano in piena armonia con il variegato marmo 
Emperador in lastra utilizzato per top e schienali.
A composition that lets elegance glow thanks to the 
use of exclusive materials, along with a polished glossy 
Lino shade. Both the smooth and matelassé shutters 
go harmoniously with the variegated Emperador marble 
slabs, used for tops and backs. 

Colori e materiali ton sur ton
The elegance of tone-on-tone shades
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Laccato Bianco lucido e opaco_marmo Emperador \ glossy and matte Bianco lacquer_Emperador marble 2322
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La ricerca del dettaglio, diviene elemento guida 
di uno stile inconfondibile. Le ante lisce e con 
decoro matelassè definiscono la forte personalità 
di un ambiente completamente declinato in un 
elegantissimo total white, accostato alla decisa 
presenza di un marmo dal ricco disegno.
Care for details as a guiding element of an 
unmistakable style; doors available in their framed 
version with matelassé or smooth central panel; 
all of these features contribute to define the strong 
personality of an environment completely oriented 
towards an elegant “total white” style, paired with the 
assertive presence of the marble’s rich patterns. 

L’importanza dei dettagli
The importance of details

27



Laccato Fondente opaco_marmo Striato Elegante \ matte Fondente lacquer_Striato Elegante marble 2928
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Composizione in laccato Fondente opaco con schienale 
in marmo e gola laccata in tinta con le ante.
Top apribile in vetro spessore 1 cm e interno in acciaio 
per contenere zona lavaggio e cottura.
Composition in matte Fondente lacquer with marble 
backsplash and lacquered groove handle, colour-
matched with the shutters.
A 1 cm thick hideaway glass top with steel interior 
enshrines the washing and cooking areas.

Eleganza e praticità del top apribile
Elegance and practicality of a hideaway countertop
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Vetrinette in laccato Fondente lucido con ante in vetro 
bronzato riflettente inciso e schienale retro illuminato.
Raffinato dettaglio del pomolo gioiello su anta vetro e 
ripiani interni in cristallo.
Display cabinets in glossy Fondente lacquer with 
reflective bronzed glass doors with backlit etched back.
Fine detail of the jewel-like knob installed onto the glass 
door and inner crystal shelves.

Particolari raffinati
Refined details
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La madia con gambe è un elemento componibile di 
dimensione contenuta dove si possono osservare le 
molte caratteristiche di qualità e stile Bellagio.
La struttura delle gambe, la cornice del top e i cassetti 
interni sono in Noce Canaletto. 
Le maniglie hanno finitura Gun Metal Grey.
The cupboard with legs is a modular element of 
contained size where you can observe the many quality 
features and Bellagio style.
The structure of the legs, the top frame and the inner 
drawers are in Canaletto Walnut.
The handles finishing is Gun Metal Grey

Particolari che fanno la qualità
Details that mark quality

Laccato Fondente opaco_elementi in Noce Canaletto \ matte Fondente lacquer_Canaletto walnut elements34
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I morbidi volumi del decoro matelassè utilizzato nel 
pannello centrale delle ante affi orano anche in altri 
elementi come la gamba cilindrica del tavolo e il 
rivestimento delle sedie.
The soft volumes of the matelassé decoration, applied 
onto the central panel of the shutters, also pop up in 
other elements, such as the table’s cylindrical leg and 
the chair upholstering.

Decoro trasversale
Cross Decoration
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Vetro laccato Crema_marmo Calacatta Oro_vetrina bronzo riflettente \ Crema lacquered glass_Calacatta Oro marble_reflective bronzed glass 4140
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Le ante in vetro laccato presentano una lucentezza tutta 
particolare e sono disponibili nella versione liscia e con 
decoro a rombi inciso. Top e gola in tinta coordinata.
The lacquered glass doors show a one of-a-kind 
brightness and are available either in the smooth version 
or with an engraved diamond-shaped decoration.

Ante in vetro laccato
Lacquered glass doors

Le maniglie gioiello e il bordo dell’anta vetrina con 
decoro inciso sono disponibili nella versione cromo/
specchio o come nell’immagine in colore Bronzo.
The jewel-like handles and the display cabinet frame 
with etched decorations are available in the chrome/
mirror version or Bronzo, as in the picture. 

Dettagli preziosi
Precious details
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Laccato Terra e Mastice lucido_marmo Brown Stone \ glossy Terra and Mastice lacquer_Brown Stone marble 4948



Il modello Bellagio, condivide con gli altri modelli Scic, 
un’estesa e sartoriale modularità. Colonne disponibili 
fino a 256 cm di altezza ed elementi contenitivi per 
elettrodomestici e funzionalità.
The Bellagio model shares an extensive, tailor-made 
modularity with the other Scic models. Columns available 
up to 256 cm in height and container elements for 
different purposes and electrical appliances.

Estesa modularità
Extensive modularity
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Laccato Ottanio lucido_marmo Brown Stone \ glossy Ottanio lacquer_Brown Stone marble 5554
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Ogni elemento è stato disegnato perchè potesse 
raccordarsi in armonia con tutti gli altri.

La forma del top in marmo segue perfettamente la 
sagoma delle basi.

Every element was designed to be in harmony 
with the others. The marble top sit perfectly upon 

the support’s outline.

Disegno coordinato
Coordinated design
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Laccato Moka lucido_marmo Calacatta Oro \ glossy Moka lacquer_Calacatta Oro marble 6362
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L’anta matelassè e l’anta liscia sono entrambe 
delicatamente segnate da una sottile intelaiatura, che si 
coordina con gli elementi inclinati del raccordo sul fianco 
di basi, pensili e colonne.
Both the matelassé and the smooth shutters are gently 
marked out by a thin framework, matching the angled 
elements at the junctions on the sides of bases, kitchen 
cabinets and columns. 

Volumetrie scolpite 
Sculpted volumes
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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

Gr
afi

ca
: V

is
iva

 -
 Im

m
ag

in
i: 

In
si

e 
- 

St
am

pa
:  

Ab
c 

tip
og

ra
fia

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
©

20
16

 S
CI

C 
S.

P.
A.

 C
op

yr
ig

ht
 S

ci
c 

te
am

 

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


