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conchiglia

riflessi
su
uno
scrigno

Conchiglia

Lisce superfici dai riflessi brillanti, morbide ombre
sul satinato per interpretare un ambiente di grande
eleganza e rigore formale. Il vetro, materiale naturalmente brillante e perfetto, si accosta alle laccature donando ai colori nuove lucentezze e bagliori.
Conchiglia è una cucina che utilizza il vetro per le
ante, top e schienali ma anche per racchiuderne le
principali funzioni di lavaggio e cottura in uno spazio innovativo e originale.
Come uno scrigno moderno.
Smooth surfaces with shiny reflections, soft satinfinish shadows to interpret a setting of outstanding
elegance and formal rigour. Glass, a naturally shiny
and perfect material, accompanies the lacquering,
conveying new brightness and shimmers to the colours. Conchiglia is a kitchen which uses glass for
doors, tops and splash panels, but also to encapsulate the main functions of washing and cooking in
an innovative and original space.
Like a modern treasure chest.
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riflessi e atmosfere
cristallo bordo diamante
La versione Conchiglia Gem con anta
diamantata riesce in modo particolarmente efficace ad interpretare con stile contemporaneo, ambienti di taglio
classico e raffinato.
La lucentezza del cristallo, la sua naturale eleganza accesa dai riflessi del
taglio diamante, interpreta le ante della
Conchiglia nella versione Gem.

Conchiglia Gem

Conchiglia Gem

The Conchiglia Gem version with diamond-cut door succeeds perfectly in
interpreting classic and refined settings
with contemporary style.
The brightness of crystal, its natural
elegance lit by the reflections of a diamond cut, interprets the doors of Conchiglia in the Gem version.

4

5

conchiglia gem
vetro laccato lucido taglio diamante
        zinco e cioccolato
top apribile
laccato sp. 4 cm

conchiglia gem door
diamond cut lacquered glass
zinco and chocolate color
conchiglia openable block
lacquered th. 14 cm

Conchiglia Gem

Conchiglia Gem
6

anta
finitura
colore          
attrezzatura
top e penisola
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La Conchiglia Gem evidenzia la
naturale lucentezza del cristallo
con un delicato profilo diamantato, che incornicia elegantemente
le ante, esaltando riflessi e tonalità
della laccatura lucida.
Conchiglia Gem highlights the
natural brightness of crystal with
a delicate diamond-cut profile,
which elegantly frames the doors,
enhancing reflections and shades
of the gloss lacquering.
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Nel dettaglio l’anta nella versione
nero riflettente diamantato.
In detail, black reflective diamond
cut door.

Conchiglia Gem

Conchiglia Gem

Un’ampia armadiatura a colonne
ospita le funzioni forno, frigo e
contenimento. L’apertura è risolta
dall’utilizzo di un distanziale verticale in acciaio o laccato.
Spacious column cupboards
house the oven, fridge and storage space. The opening is solved
by using a vertical spacer made of
steel or lacquered.
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Conchiglia Gem

L’armadiatura con ante da 60 e doppio
forno centrale utilizza distanziali verticali laccati per l’apertura delle colonne.
The columns with 60 cm doors and
central double oven are opened using
lacquered vertical spacers.
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Le eleganti e pratiche basi con
apertura a tirello possono essere
attrezzate internamente di cassetti
con frontalino in acciaio completati da svariate attrezzature in legno.
The elegant and practical base
units with pull-out opening can
be internally accessorised with
drawers with a steel front panel,
complete with a variety of wooden
elements.

Conchiglia gem

Da accostare alla composizione delle basi con top apribile in
cristallo e acciaio, la penisola ad
altezza tavolo laccata sp. 4 cm,
coordinata con il colore delle ante.
I pensili laccati colore fondente
inseriscono una nota di elegante
contrasto.
The composition of the base units
with opening top made of crystal
and steel is accompanied by the
table-height island, lacquered in
a thickness of 4 cm, coordinated
with the colour of the doors.
The fondant colour lacquered wall
cabinets add a note of elegant contrast.
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Conchiglia Gem

Conchiglia Gem
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tonalità acquee
cristallo bordo diamante

Conchiglia Gem

Conchiglia Gem

Il vetro, elemento naturale che cattura
riflessi di luce, bagliori e lucentezze liquide, interpreta una cucina di grande
personalità che sembra ispirarsi per
colori e luminosità alle grandi distese
acquee.
Glass, a natural element which captures reflected light, shimmers and liquid
shininess, interprets a kitchen of great
personality, which seems to be inspired in terms of colour and luminosity
by immense expanses of water.
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conchiglia gem
cristallo taglio diamante laccato lucido
        pioggia e ottanio
pensili apertura complanare
top apribile in acciaio

conchiglia gem door
diamond cut lacquered glass
pioggia and ottanio color
sliding overlapping wall cabinets
steel openable block top

Conchiglia Gem

Conchiglia Gem
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anta
finitura
colore          
attrezzatura
top
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Il bordo diamantato è il dettaglio
della versione Conchiglia Gem
che inserisce una nota di ricercatezza anche in composizioni
rigorose e assolutamente contemporanee.
The diamond-cut edge is the
detail of the Conchiglia Gem
version that adds an exclusive
touch even to rigorous and absolutely contemporary compositions.

Conchiglia Gem

Nel dettaglio la versione delle
ante complanari è stata realizzata
con la variante satinata e bordo
diamantato lucido. L’effetto è di
grande raffinatezza ed aggiunge
una delicata scalatura di tonalità.
In the detailed view the coplanar
version of the doors has been
created with the satin-finish variant and polished diamond-cut
edge. The effect is very refined
and adds a delicate declination
of colour.
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Un’atmosfera accogliente dove l’abbinamento bicolore delle laccature
colore pioggia e ottanio, sottolinea
l’effetto di grande ricercatezza aumentato dalle funzioni cucina celate
alla vista, con il top apribile contenente zona lavaggio e cottura.
A welcoming atmosphere where the
two-tone combination of lacquering
in pioggia and ottanio highlights
the very exclusive effect, enhanced
by the hidden kitchen functions,
with the opening top containing the
washing and cooking area.
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Le colonne ad anta intera sono
dotate per apertura di distanziale verticale in acciaio o laccato e
portano sul bordo dell’anta, come
evidenziato nel dettaglio a fianco,
una piccola maniglia a incasso in
acciaio.
The full door columns are equipped
for opening with a vertical spacer
made of steel or lacquered. On the
edge of the door, as shown in the
detailed view at the side, there is
a small, recessed handle made of
steel.

Conchiglia gem

Conchiglia Gem
_System20

A destra l’elemento terminale a giorno, utilizza il fianco della colonna
per inserire un vano con mensole lasciando intatta l’anta da 60 frontale.
Ricercato ed originale, in questa
versione la colonna è attrezzata con
anta intera estraibile e attrezzatura in
acciaio.
To the right: the open terminal element uses the side of the column to
insert a compartment with shelves,
leaving the size 60 frontal door intact.
Exclusive and original, in this version the column is equipped with
a full extractable door and steel accessory.

21

riflessi naturali
cristallo liscio bordo flat

Conchiglia Flat

Cocnhiglia Flat

Un disegno rigoroso ispirato all’architettura contemporanea, dove linee
e materiali interpretano con spirito di
grande attualità l’ambiente cucina che
ruba i naturali riflessi del ghiaccio e
dell’acqua con l’utilizzo di un’anta in
cristallo laccato.
Disponibile anche la versione con delicato decoro a pallini incisi sulla superficie di cristallo dell’anta.
A rigorous design inspired by contemporary architecture, where lines and
materials offer a very current interpretation of the kitchen, which steals
the natural highlights of ice and water
through the use of a door made of lacquered crystal.
Also available in a version delicately
decorated with dots engraved on the
crystal surface of the door.
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conchiglia flat vetro laccato liscio
conchiglia flat vetro laccato con decoro
mastice e zinco
apribile attrezzato
vetro finitura zinco

conchiglia flat smooth lacquered door
lacquered glass with decor
mastice and zinco
equipped opening top
zinco finishing glass back

Conchiglia Flat

Conchiglia Flat
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anta
anta colonne
finitura
top
schienale
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Per pensili di grande estensione,
fino a 180 cm. l’apertura a ribalta
elettrificata diviene la soluzione
ideale.
Il pensile può essere internamente
attrezzato con mensole in vetro e
strip led.
For wide wall cabinets, up to 180
cm, the electrified flap opening becomes the ideal solution.
The wall cabinet can be internally
accessorised with glass shelves
and strip LEDs.
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I riflessi giocano sulle ante in vetro
laccate creando un’atmosfera calda
e luminosa.
La raffinata laccatura bicolore, mastice e zinco, si accosta all’acciaio
per creare giochi di riflessi e brillantezze.
Highlights dance across the lacquered glass doors, creating a
warm and luminous atmosphere.
The refined two-tone lacquering
in mastice and zinco accompanies steel to create highlights and
shine.

Conchiglia Flat

Conchiglia Flat

La zona cottura e lavaggio è contenuta nel blocco apribile Conchiglia che consente di accedere e
richiudere agevolmente la zona di
lavoro ottenendo uno spazio rigoroso ed elegante.
The cooking and washing area is
contained in the Conchiglia opening block, which allows easy
opening and closure of the work
area, offering a rigorous and elegant space.
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Conchiglia Flat

Accostato alla laccatura delle
ante di basi e pensili, la finitura
scelta per le colonne dona una
nota leggermente ambrata con
la versione riflettente, laccato su
colore terra o nero.
I vani a giorno in larghezza 30
cm possono essere inseriti nelle
colonne della stessa larghezza a
diverse altezze per creare.
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Il delicato decoro a pallini, sempre nella versione lucida sia su
ante lucide che opache, aggiunge un tocco personale e leggero,
in particolare su ante di grandi
dimensioni.
The delicate decoration with
dots, in the gloss version on
both gloss and matt doors, adds
a light and personal touch, particularly on big doors.

Conchiglia Flat

Conchiglia Flat

30
31

eleganza in città
cristallo bordo flat

Conchiglia Flat

Conchiglia Flat

Superfici impeccabili, che si adattano
perfettamente ad ambienti urbani e ricercati. Le ante in cristallo riflettono la
luce delle finestre, dei lampioni o del
riflesso del sole dopo la pioggia donando all’ambiente atmosfere mutevoli.
Il bordo flat esprime con il rigore assoluto del disegno una personalità che
non teme di passare inosservata.
Impeccable surfaces that adapt perfectly to exclusive urban settings. Crystal
doors reflect the light from the windows, streetlamps or the reflection of
the sun after the rain, conveying everchanging atmospheres to the setting.
The flat edge expresses with the absolute rigour of its design a personality
that isn’t afraid of going unnoticed.
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Conchiglia Flat

Conchiglia Gem

34
35

36

Con grande ricercatezza ed eleganza l’armadiatura a colonne con
anta in vetro laccato finitura opaca
crea un piacevole contrasto con il
blocco delle basi in vetro laccato
nero lucido.
Very exclusive and elegant, the
column cupboards with matt-finished lacquered glass door creates
a pleasing contrast with the block
of the base units in gloss black
lacquered glass.

I cassettoni possono ospitare al loro
interno svariate attrezzature personalizzate sulle esigenze di utilizzo.
Nel dettaglio in interno in noce e
acciaio.
The deep drawers can house a variety of accessories, customised to
suit individual needs.
The detailed view shows the walnut
and steel.

Conchiglia Flat

Conchiglia Flat

Il piano sagomato ad altezza bancone è realizzato in quarzite colore
nero e si inserisce come elemento
di appoggio sul top in acciaio con
vasca saldata e piano cottura ad
induzione.
The shaped surface at counter
height is made of black quartzite
and is included as a free-standing
element on the steel top with welded sink and induction hob.
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Conchiglia Flat

Un’atmosfera accogliente con una
composizione dove basi con cottura
e lavello e il bancone sagomato in
quarzite dividono la zona cucina dalla
zona giorno.
A welcoming atmosphere with a
composition in which base units with
hob and sink and the shaped counter
made of quartzite divide the kitchen
from the living area.
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Con grande ricercatezza ed eleganza
l’armadiatura a colonne con anta in
vetro laccato finitura opaca crea un
piacevole contrasto con il blocco delle basi in vetro laccato nero lucido.
With great elegance and exclusive style, the columns with matt-finish lacquered glass doors create a pleasant
contrast with the block of black glossfinish lacquered glass base units.

Conchiglia Flat

Conchiglia Flat
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aperture a scomparsa

Conchiglia

Conchiglia

Una cucina veramente innovativa, che
cela le funzioni per lasciare più spazio
all’atmosfera. In questo modo il top
apribile contiene le funzioni principali
di lavaggio e cottura allinterno di un
impeccabile piano in cristallo e l’armadiatura con apertura Ghost propone la
soluzione delle ante a scomparsa.
A highly innovative kitchen which disguises the functions to leave more
space to the atmosphere. In this way,
the opening top contains the main
washing and cooking functions inside
an impeccable crystal surface and the
cupboard with Ghost opening solves
the problem with retractable doors.
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Conchiglia

L’apertura a vela per pensili fino a
240 cm lascia completa libertà di
manovra ed è disponibile anche in
versione elettrificata. Nell’esempio
una combinazione con cappa accostata ad un vano con ripiano in
cristallo e strip LED.
The flap opening for wall cabinets
of up to 240 cm leaves complete
freedom of movement and is also
available in an electrified version.
The example shows a combination
with hood next to a compartment
with crystal shelf and strip LED.
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Le basi con apertura a tirello
costituiscono una elegante e
raffinata altenativa a cassetti e
cassettoni. Internamente sono
personalizzabili con cassetti con
frontale in acciaio, attrezzature e
una vasta gamma di accessori.
The pull-open base units offer
an elegant and refined alternative
to drawers and deep drawers.
They can be customised internally with steel-fronted drawers,
utensils and a vast range of accessories.

L’armadiatura Ghost introduce
una piacevole novità, le ante si
aprono inserendosi lateralmente
nella profondità della colonna,
lasciando lo spazio completamente accessibile e senza intralci.
The Ghost units introduce a
pleasing innovation: the doors
open and slide into the side of
the column, towards the wall,
leaving the space completely
free.

Il top apribile nelle versioni da
120, 150, 180 e 240 cm è internamente attrezzabile e personalizzabile con lavello saldato,
rubinetto reclinabile e piano
cottura.
The opening top in the
120,150,180 and 240 cm versions can be accessorised internally and customised with
a welded sink, folding tap and
hob.
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Conchiglia

Conchiglia
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Il top apribile nella versione in vetro accoppiato con interno acciaio,
nasconde internamente un ampio
vano attrezzato con fuochi e lavello,
disponibile in varie soluzioni.
Il rubinetto pieghevole permette la
completa chiusura del top.
The opening top in the glass version coupled with steel on the inside hides a spacious compartment
equipped with hob and sink, available in various solutions.
The folding tap allows complete
closure of the top.
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Fra le molteplici attrezzature interne disponibili, oltre a cassetti
e cassettoni, si possono inserire il
ripiano estraibile in acciaio, mensole in cristallo ed elettrodomestici come frigo e forno.
The numerous interior accessories
available, in addition to drawers
and deep drawers, can include the
pull-out steel top, crystal shelves
and electrical appliances such as
fridge and oven.

Conchiglia

Conchiglia
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L’armadiatura con ante complanari
disponibile con ante da 90 e 120 offre
ampia capacità contenitiva e varietà di
attrezzature interne, mantenendo sobrietà ed eleganza all’esterno.
Nelle foto ante con versione Gem acidata e bordo lucido.
The units with coplanar doors available in 90 and 120 cm versions offer
lots of storage space and a variety
of interior accessories, maintaining
plain elegance on the outside.
The photos show the Gem doors in
the acid-treated and polished-edge
version.
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company profile
Nel 2063 avremo cento anni.
Abbiamo iniziato presto la nostra
avventura nel mondo delle cucine
componibili, progettando e proponendo 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 modular kitchens has started early, designing 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.
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progettiamo
le nostre cucine
pensando
al futuro
+10anni

i
diegcaranzia
di

_System20

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 contenuto 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 consente 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 measuring 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 dioxide on a yearly basis.
We manufacture our kitchens in full compliance with the health
and safety at work regulations, paying special attention to environmental laws, using wood harvested in areas subject to reforestation and adopting a production process that yields entirely
recyclable kitchens.

costruiamo
le nostre cucine
con la luce
del sole
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scic milano durini, 19
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 nel mondo
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 faraway places, Scic takes its brand into the
most prestigious houses and structures in
the world.

scic contract
scic format
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Conchiglia

Conchiglia

Una rete di punti vendita qualificati e selezionati 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.

designed by Tabanlıoglu Architects
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