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livigno

livigno
eleganza
nell’uso
quotidiano
Un’anta elegantemente smussata da una delicata
diamantatura per mettere in risalto i contorni di una
cucina attuale che si concede il piacere dei dettagli.
Disponibile in molte versioni legno e colore nella
finitura opaca e da completare con inserimento di
maniglie a ponte sobriamente decorative.
La ricerca in cucina di una personalità che non teme
di osare elementi classici nel segno di una forte
funzionalità.
Il segno dell’eleganza nell’uso quotidiano.
A door elegantly rounded by a delicate diamondlike finish to highlight the contours of a modern
kitchen that indulges itself in the pleasure of details.
Available in several wood and coloured models in a
matt finish, it can be completed with the inclusion
of soberly decorative bridge handles.
The research in the kitchen of a personality that is
not afraid to show off the classic elements in the
sign of a strong functionality.
The sign of elegance in everyday use.

stile quotidiano
polimerico colore opaco/supermatt

Livigno

Livigno

Riscoprire la freschezza di tinte eleganti, di textures calde e materiche come
il legno, rivisitate con gusto contemporaneo.
Livigno indossa le ante in polimerico
legno e colore con leggerezza ed eleganza, capace di donare all’ambiente
un gusto sicuro ed attuale.
Rediscover the freshness of elegant
colours, warm and tactile textures such
as wood, revisited with a contemporary
taste.
Livigno wears polymer wood and colour doors with lightness and elegance,
and is able to give the environment a
definite and fashionable taste.
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polimerico opaco
grigio antracite
polimerico opaco
bianco
gola
vetro lucido nero

matt polymer bases door
anthracite grey finishing
matt polymer columns door
white finishing
groove base units handle
black glossy glass top

Livigno

Livigno
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ante basi
finitura
ante colonne
finitura
maniglia basi
top e penisola
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Il forte disegno delle ante accostato alla leggerezza del distanziale orizzontale e verticale per
l’apertura, trasporta questo modello verso aree di gusto decisamente contemporaneo.
The strong design of the doors,
matched to the lightness of the
horizontal and vertical spacer for
the opening, leads this model
to areas of firmly contemporary
taste.
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essenze e materia
polimerico legno e colore opaco

Livigno
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Il legno opaco leggermente materico e
piacevolissimo al tatto, propone sulle
ante con smussatura diamantata una
interpretazione nuova e freschissima.
Per una cucina che parte da un gusto
quasi tradizionale per cercare soluzioni
contemporanee.
The matt wood, slightly tactile and very
pleasant to the touch, offers a new and
fresh interpretation on the doors with
diamond-like rounded finish.
For a kitchen that starts with an almost
traditional taste to look for contemporary solutions.
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polimerico legno
larice miele
polimerico opaco panna
gola acciaio
acciaio

polymer wood base units and columns doors
honey larch color
cream polymer matt wall cabinet doors
steel groove opaning
steel top

Livigno

Livigno
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anta basi e colonne
colore
anta pensili
maniglia
top
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Il top in acciaio si raccorda con
lo schienale dove si accostano
acciaio e larice miele. Una combinazione calda e luminosa.
Disponibile anche con parte inferiore inclinata e led.
The steel top is linked with a back
where steel and honey-coloured
larch are joined. A warm and
bright combination.
Also available with a inclined bottom and led.

La delicata diamantatura delle
ante crea un piacevole gioco di
volumi che arricchiscono anche
composizioni semplici e lineari
che cercano la sobrietà anche
nell’accostamento colore.
The delicate diamond-like finish
of doors creates a pleasant movement of volumes that also enrich
simple and linear compositions
seeking sobriety also in the colour combination.
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I cassetti sono internamente attrezzabili e personalizzabili con
numerosi accessori in diverse misure per aumentare 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 accessories in different
sizes to increase functionality and
optimise space.
Available with interiors made of
steel and different types of wood.

Livigno

Livigno

Materiali_polimerico opaco, larice miele, acciaio
Materials_matt polymer, honey larch, stainless steel
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raffinati contrasti
polimerico legno e colore
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Livigno
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Accostamenti di colori raffinati per il
polimerico mirtillo e cappuccino. La
composizione si arricchisce dell’accostamento del legno pikabù per i vani a
giorno e la parte superiore dello schienale.
Tocchi di acciaio per le maniglie, il top
e lo schienale con led illuminano piacevolmente l’ambiente.
Sophisticated combinations of colours
for the polymeric blueberry and cappuccino. The composition is enriched
by the combination of the pikabu wood,
for the open cabinets and the upper part
of the back.
Touches of steel for the handles, the top
and the back with led nicely light up the
room.
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polimerico opaco
mirtillo
cappuccino
inox
inox

matt polymer door
blueberry base units and columns finishing
cappuccino wall cabinets finishing
steel bases and columns handle
steel top and back

Livigno

Livigno
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anta
finitura basi e colonne
finitura pensili
maniglia basi e colonne
top e schienale
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La diamantatura crea un piacevole gioco estetico che corre lungo
tutta la composizione delineando
delicatamente le ante.
The diamond-like finish creates a
pleasant aesthetic game that runs
along the whole composition delicately delineating its doors.

Materiali_polimerico opaco, pikabu e acciaio_
Materials_matt polymer, pikabu and steel

Livigno

Livigno

La larghezza delle colonne che si
alterna da 30 a 60 cm. crea una
piacevole asimmetria ulteriormente spezzata dal vano a giorno
e dal forno.
The width of the columns that alternate from 30 to 60 cm creates
a lovely asymmetry further broken
by the open cabinet and the oven.
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delicate venature
polimerico legno e colore opaco/supermatt

Livigno

Livigno

Il larice bianco di questa proposta accostato con il grigio dei pensili, riscopre la vocazione romantica di questo
modello estremamente versatile.
La maniglia elegantemente sagomata
crea un motivo decorativo che si raccorda con la diamantatura smussata
delle ante.
The white larch of this proposal combined with the grey wall cupboard, rediscovers the romantic vocation of this
extremely versatile model.
The elegantly contoured handle creates
a decorative pattern which is linked
with the rounded diamond-like finish
of the doors.
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polimerico legno
larice bianco
polimerico opaco
acciaio
vetro

wood polymer door
white larch finishing
matt polymer wall units door
stainless steel handle
glass

Levanto

Livigno
28

anta
finitura
pensili
maniglia
top e penisola

29

Livigno

Livigno

Una scelta compositiva tradizionale che si concede l’accostamento decisamente contemporaneo di larice bianco e grigio in
un ambiente dal gusto classico.
A traditional compositional
choice that indulges itself in the
decidedly contemporary combination of white and grey larch in
a classic environment.
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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 5000 kWp ed una produttività di 5.600.000
kWh all’anno ci permettono di ottenere un risparmio annuo di
3.000.000 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 5000 kWp and a productivity of 5,600,000 kWh per
year make it possible for us to save 3,000,000 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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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.
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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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