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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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Design by Marzia and Leonardo Dainelli

Un disegno dalla forte personalità, 
“rinascimentale”, arricchito da materiali 
preziosi ed attrezzature tecnologicamente 
all’avanguardia.
Il profilo scolpito è elegante, esaltato dalla 
brillantezza delle laccature abbinate alla 
lucentezza del cristallo.
Forme seducenti per una cucina che 
non passa inosservata, funzionale senza 
rinunciare ad eleganza ed originalità.
A design with strong personality, “renais-
sance” enriched with precious materials 
and the latest in technological equipment.
The elegance of the sculptured profile is 
heightened by the brilliance of the lacquer 
finish and sparkling glass.
The captivating lines of an eye-catching 
kitchen with multiple functions where 
elegance and originality reign supreme.

Un disegno dalla forte personalità
A design with strong personality

Diamond



Un disegno dalla forte personalità
A design with strong personality

Diamond
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Laccato Ardesia lucido_top in vetro laccato in tinta Glossy Ardesia lacquer_colour-matched lacquered glass top 6968
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Le ampie ante complanari di Diamond si aprono su 
uno spazio attrezzato con elettrodomestici, ripiani, 
illuminazione e prese elettriche. 
La comodità di un’attrezzatura da cucina che scompare 
dietro l’eleganza delle ante Diamond.
Diamond’s wide flush-closing sliding doors open onto a 
space equipped with appliances, shelves, lighting and 
electric sockets.
The convenience of a fully equipped kitchen that 
disappears behind the elegance of Diamond doors.

Un grande spazio contenitivo
A large enclosing space
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Laccato Bianco lucido_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer_colour-matched lacquered glass top 7574
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Il bianco lucido è il protagonista assoluto di questa 
composizione che usa la laccatura su legno e vetro per 
creare accostamenti di materiali in tinta molto raffinati.
In evidenza il bel volume del terminale stondato.
Glossy white is the absolute protagonist of this 
composition, which makes use of lacquering on wood 
and glass to create a highly refined blend of colour-
matched materials.
Highlights the beautiful volume of the rounded corner-
piece.
 

Laccature su legno e vetro
Lacquered on wood and glass.
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Le modanature che caratterizzano gli elementi
portanti di Diamond sono il risultato di una
ricerca storica e reinterpretazione, in chiave
contemporanea, di grandi progetti rinascimentali.
E’ possibile progettare Diamond con cornici in foglia
argento e oro, oltre che con i vari colori della palette 
SCIC.
The mouldings that characterise the structures elements 
of Diamond are the result of one historical research 
and reinterpretation, followed by a contemporary 
reinterpretation of great Renaissance designs. It is 
possible to customise Diamond with silver or gold foil 
frames, as well as with all of the diverse colours of the 
SCIC palette.

Elementi distintivi 
Distinctive elements
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Vista su San Marco - Venezia 8180



Laccato Bianco lucido_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer_colour-matched lacquered glass top 8382
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Un disegno dalla forte personalità, 
arricchito da materiali preziosi ed attrezzature

tecnologicamente all’avanguardia.
Il profilo scolpito è esaltato dalla brillantezza delle 

laccature abbinate alla lucentezza del cristallo.
A design with strong personality, 

enriched with precious materials and the latest in 
technological equipment.

The elegance of the sculptured profile is heightened by 
the brilliance of the lacquer finish and sparkling glass.

Immagina la tua cucina
Just imagine the kitchen
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Il programma Diamond è arricchito da complementi 
che impreziosiscono e completano le composizioni. 
Proposti anche singolarmente donano all’ambiente 
cucina un’atmosfera raffinata in perfetto stile glamour.
The Diamond programme is enriched with furnishing 
accessories that embellish and complete every 
composition.
Each component proposed can on its own add elegance 
and sophistication to the kitchen atmosphere, all in 
perfect glamour style.

Elementi unici
Unique components
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Laccato Bianco lucido_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer_colour-matched lacquered glass top 9190
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Le soluzioni immaginate per realizzare una cucina con 
queste caratteristiche, sono il risultato di una grande 
esperienza e di una tradizione di qualità ed eccellenza. 
La competenza e l’artigianalità unite alle tecniche 
di lavorazione più moderne hanno consentito
la realizzazione delle ricercate ante del modello Diamond.
The solutions conceived to realise a kitchen endowed 
with these characteristics are the result of great 
expertise and a consolidated tradition in quality and 
excellence.
A combination of skill, craftsmanship and the most
modern production techniques have resulted in the 
creation of the Diamond model door so carefully 
researched.

Tradizione di qualità ed eccellenza
Tradition of quality and excellence
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Chiesa Santi Luca e Martina- Roma 9594



Laccato Nero lucido e cornici foglia argento_top in vetro laccato Nero \ glossy Nero lacquer and silver leaf frame_ glossy Nero lacquer top 9796
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Gli elementi torniti posti a decorazione delle isole 
di lavoro e le cornici delle colonne, sono disponibili 
anche in foglia oro ed argento.
Particolari che danno al progetto un deciso ed 
esclusivo carattere.
The decorative turned elements of the work islands and 
the frames of the columns are also available in gold and 
silver leaf.
These details inject strong and exclusive character into 
the scheme.

Elementi scolpiti
Decorative turned elements
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Laccato Bianco lucido e vetro laccato Bianco_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer and Bianco lacquered glass_colour-matched lacquered glass top 103102
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Le ante in vetro laccato evidenziano il carattere 
aristocratico di Diamond.
Gli elementi verticali ed orizzontali sono sapientemente 
dosati per dare nuove emozioni di ricercatezza. 
Lacquered glass doors highlight the aristocrat character
of Diamond.
The skilful balance of vertical and horizontal components 
brings forth new emotions of sophistication.

Passione e stile
Passion and glamour
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Palau - Sardegna 107106



Laccato Canapa_top in vetro laccato in tinta \ Canapa lacquer_colour-matched lacquered glass top 109108
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Le forme sinuose ed eleganti studiate per i top,
i terminali e gli esclusivi tavoli e sedie del 
programma Diamond, rappresentano la ricerca della 
perfezione del progetto.
The sinuous and elegant lines designed for the 
exclusive tables and chairs of the Diamond scheme 
represent the search for perfection in design.

Convivialità raffinata
Refined conviviality
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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




