SARTORIA

monforte

monforte
la vetta
del gusto
in cucina
L’alta cucina per definizione significa gusto, qualità
e appagamento estetico, esprimendo la passione di
accostare ad arte sapori, profumi e colori.
Ingredienti di prima qualità, materiali e forme perfettamente studiati e calibrati permettono di creare
la propria particolarissima idea di cucina.
Monforte presenta la sua ricetta segreta: originale
senza essere stravagante, ricca senza ostentazione,
pratica ed efficiente senza essere banale.
Un capolavoro di alta cucina.
The definition of haute cuisine is taste, quality and
aesthetic appeasement, expressing the passion for
artfully matching flavours, aromas and colours.
Top quality ingredients and perfectly studied
and calibrated materials and shapes enable the
creation of your very own idea of kitchen.
Monforte presents its secret recipe: original
without being extravagant, rich without ostentation,
practical and efficient without being banal.
A masterpiece of haute cuisine.

alto contrasto
Europa legno
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L’acero naturale con la delicata venatura illumina di toni chiari e dorati l’ambiente e si riflette sulle ampie superifici
laccate nero lucido.
Un accostamento che punta ai contrasti
in maniera sofisticata e inserisce nello
spazio aperto il bancone come elemento di divisione fra la zona operativa e la
zona giorno.
Natural maple with its delicate vein illuminates the setting with warm, golden
shades and reflects on the extensive
glossy black lacquered surfaces.
A combination that focuses on contrasts in a sophisticated manner and inserts the counter into the open space as
a dividing element between the working
area and the living area.
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Europa acero naturale
laccato nero lucido
gola inox
push-pull
vetro laccato nero

Europa natural maple base units door
glossy black lacquered columns door
steel groove base units opening
push-pull columns opening
glossy black lacquered top and peninsula

Monforte
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ante basi
ante colonne
apertura basi
apertura colonne
top e penisola
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Il nero laccato lucido corre su
tutta la composizione solamente
interrotto dalle basi con ante in
acero naturale con mano materica.
Glossy black lacquer runs along
the whole composition, interrupted only by the base units
with natural textured finish maple doors.

L’elemento terminale a giorno,
utilizza il fianco della colonna per
inserire un vano con mensole lasciando intatta l’anta da 60 frontale.
In questa versione la colonna è attrezzata con anta intera estraibile e
attrezzatura in acciaio.
The open terminal element uses
the side of the column to insert a
compartment with shelves, leaving
the 60 cm front door intact.
In this version, the column is
equipped with a full, pull-out door
and steel accessories.

Monforte

Monforte

Il fianco della composizione è
sempre una porzione di spazio
inutilizzato. Nell’ottica di migliorare le prestazioni e l’utilizzo
dello spazio, il terminale colonna estraibile offre la soluzione di
mensole libreria.
The side of the composition
is always a portion of unused
space. With a view to improving performance and the use
of space, the pull-out column
terminal offers a bookcase solution.
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volumi e materia
Europa legno
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Rovere bruciato e laccato per interpretare una composizione estremamente
compatta che gioca sul contrasto fra i
toni caldi e intensi della bella venatura
e il bianco opaco.
Un’atmosfera raffinata ed accogliente
che propone una cucina adatta anche
ad ambienti ridotti senza rinunciare alla
qualità.
Burnt oak and lacquered doors to interpret an extremely compact composition
which plays on the contrast between
the warm and intense shades of the
beautiful grain and matt white.
A refined and welcoming atmosphere
proposing a kitchen which is also
suited to small environments, without
sacrificing quality.
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Europa rovere bruciato
laccato bianco opaco
gola inox
h 138 sospese
acciaio inox

Europa rovere bruciato base units door
matt white lacquered door
steel groove base units opening
h 138 cm suspended columns
stainless steel
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ante basi
ante pensili
apertura basi
colonne
top e schienale
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Il tono scuro e caldo del rovere
bruciato è interrotto dall’accostamento con la laccatura bianco
opaco, il bagliore dell’acciaio
con i led e l’illuminazione sottopensile.
The dark, warm colour of burnt
oak is interrupted by the combination with matt white lacquer,
the sheen of steel with LEDs and
under wall unit lighting.
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In evidenza il sottile top in acciaio inox spessore 1 cm che
si raccorda con lo schienale inclinato completo di accessori e
illuminazione led.
Detailed view of the fine stainless steel top in a thickness of 1
cm, which links up with the inclined back panel complete with
accessories and LED lighting.
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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.
The insides of the drawers can
be equipped and customised with
numerous accessories in different
sizes to enhance functionality and
optimise the use of space.
Available with steel and wooden
insides.
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Una composizione giocata sui
volumi e sul disegno asimmetrico con colonne forno e frigo
h. 138 cm. sospese e basi nella
profondità 70 cm.
A composition played on asymmetrical volumes with oven and
fridge 138 cm heigh columns,
suspended 70 cm depth bases.
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tonalità bruciate
Europa legno
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Il larice naturale con la bella tonalità
rosata e dalla mano leggermente materica crea un eccellente abbinamento
con il bianco e l’acciaio, per esprimere
un ambiente fresco ed accogliente.
Sottili elementi di acciaio brillante percorrono la composizione che presenta
un piacevole gioco di volumi.
Natural larch with an attractive rose
shade and a lightly textured finish
creates an excellent combination with
white and steel, to express a fresh and
welcoming environment.
Fine elements made of polished steel
run along the composition, presenting
a pleasant arrangement of the volumes.
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Europa larice naturale
laccato bianco opaco
maniglia inox
distanziale verticale
acciaio e larice bruciato

Europa natural larch base units door
matt white lacquered door
steel groove base units opening
vertical spacers columns opening
steel and natural larch

Monforte
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ante basi
ante pensili
apertura basi
apertura colonne
top e schienale
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Il top in acciaio inox spessore 1
cm con vasche integrate diviene
schienale e fianco per base e
colonna.
Si inseriscono come elementi
coordinati anche le sottili mensole in acciaio laterali prof. 17
cm.
The stainless steel top in a thickness of 1 cm with incorporated
sinks becomes both back panel
and side for base unit and column.
Fine lateral steel shelves in a
depth of 17 cm are also installed
as coordinating elements.
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Le basi sospese si interrompono per ospitare la lavastoviglie
come elemento a terra che introduce una piacevole nota asimmetrica.
The suspended base units are
interrupted to house the dishwasher as a floor-standing element which introduces a pleasant asymmetrical note.
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naturale eleganza
Europa legno
Farsi avvolgere dal calore di tinte ambrate e naturali, arricchite da textures
delicatamente materiche per creare
una cucina dal gusto contemporaneo.
Il forte contrasto con la laccatura lucida
bianca esalta il disegno della composizione e crea una piacevole zona di
lavoro.
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Let yourself be enveloped in the warmth
of natural and amber shades, enriched by
delicate textures to create a contemporary
kitchen. The strong contrast with the glossy
white lacquer enhances the design of the
composition and creates a pleasant work
area.
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laccato bianco
Europa acacia bruciata
Europa acacia bruciata
laccato bianco
Europa acacia bruciata

isle block white lacquered doors
Europa acacia bruciata columns door
Europa acacia bruciata back and dais
white lacquered suspended elements
Europa acacia bruciata raised peninsula
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anta blocco isola
anta colonne
schienale e pedana
elementi sospesi
penisola a sbalzo
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I vani a giorno in larghezza 30
cm possono essere inseriti nelle
colonne della stessa larghezza
a diverse altezze per creare un
piacevole gioco di vuoti e pieni.
I vani a giorno in larghezza 30
cm possono essere inseriti nelle
colonne della stessa larghezza
a diverse altezze per creare un
piacevole gioco di vuoti e pieni.
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Forte contrasto fra la venatura del legno leggermente materico del piano
a sbalzo e il bianco lucido del top
dove si inseriscono lavello e piano
cottura.
Strong contrast between the slightly
textured wood grain of the protruding top and the glossy white of the
top that houses the sink and hob.
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Europa legno
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La collezione Europa legno propone una selezione di sette legni
dalle ricche e calde sfumature, con
una finitura piacevole al tatto e resistente all’usura.
Le belle venature caratteristiche
delle essenze scelte presentano
una delicata vibrazione materica
ideale da accostare per contrasto
alla laccatura lucida, opaca o liquid metal.
The Europa wood collection proposes a selection of seven types of
wood in warm, rich shades, with a
pleasant to touch finish that resists
wear and tear.
The attractive grains of the woods
chosen present a delicate textured
vibration which makes the ideal
contrast with glossy and matt lacquer and liquid metal.
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grand gourmet
Asia legno
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Come in un piatto di alta cucina che
cerca l’armonia per contrasti, il sapiente accostamento di elementi molto diversi può produrre soluzioni gradevoli
e inaspettate.
L’ebano lucido con il marcato ed elegante disegno della venatura arricchito dalla finitura lucida si accosta alla
pietra naturale e al laccato bianco per
interpretare la cucina in grande stile.
Like a fine dish that seeks harmony in
contrasts, the clever combination of
very different elements can produce
pleasant and unexpected solutions.
Glossy ebony with the marked and
elegant pattern of the wood grain, enhanced by the glossy finish, matches
natural stone and white lacquer to interpret the kitchen in grand style.
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anta
essenza
top spalla e schienale
apertura basi
pensili

Legno Asia
Ebano lucido
pietra naturale
maniglia bordo anta
laccato bianco lucido

Asia wood door
glossy Ebano
natural stone top, side support and back
handle on door edge opening
glossy white lacquered wall cabinet
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L’ampio schienale in ebano lucido crea un piacevole contrasto
con le mensole e il top laccato
bianco lucido creando al contempo un prolungamento della
composizione cucina nella zona
giorno.
The broad wall panel made of
glossy ebony creates a pleasing contrast with the glossy
white lacquer shelves and top,
while creating an extension of
the kitchen composition into the
living room.
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La composizione delle basi a
penisola suddivide lo spazio
fra zona lavoro e zona living.
The composition of the peninsula base units divides the
space between the working
area and the living area.

Monforte

Bianco laccato lucido, ebano e
pietra naturale opaca per creare
una soluzione raffinata e personale.
Glossy white lacquer, ebony and
natural matt stone to create a refined and personal solution.
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Asia legno
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La collezione Asia legno comprende tre legni nella finitura
opaca e lucida dalle venature
importanti e dai colori caldi e
intensi.
L’ebano, il palissandro e il desert
wood sono l’ideale accostamento con la laccatura per esaltarne
il disegno e il carattere.
The Asia wood collection comprises three types of wood with
matt and gloss finishes, with
evident wood grain and warm,
deep colours.
Ebony, rosewood and desert
wood propose an ideal combination with lacquer to enhance
the design and character.
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riflessi e bagliori
laccato lucido
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Ampie superfici, lucenti e ricchie di riflessi, rivestite di una laccatura lucida,
ricca e resistente.
Nei molti raffinati colori della collezione Trend Color o fra le centinaia
disponibili Ral, Monforte presenta la
possibilità di declinare con il colore la
propria cucina.
Integralmente laccata o in abbinamento
ai legni delle collezioni Europa e Asia
Legno.
Extensive surfaces, shining and highly
reflective, covered with rich and resistant glossy lacquer.
In the numerous refined colours of the
Trend Color collection or the hundreds
available in the Ral colour chart, Monforte presents the possibility to characterise your kitchen with colour.
Entirely in lacquer or lacquer matched
with the woods of the Europa and Asia
wood collections.
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Trend Color laccato lucido
terra
quarzite
gola acciaio satinato
acciaio satinato

trend color glossy lacquered door
terra finishing
quarzite top
steel groove base units opening
glazed steel peninsula
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anta
finitura
top
apertura basi
penisola
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In assenza di maniglia e per
esaltare la perfezione del disegno, è possibile utilizzare il profilo distanziale sottotop h 3 cm
disponibile in acciaio o laccato.
In the absence of a handle and
to enhance the perfection of the
design, it is possible to use the
3 cm h under-top spacer profile,
available in steel or lacquered
versions.

Monforte

Monforte

La bella tinta color mastice
laccato lucido della collezione
Trend Color riveste le ante di
questa composizione, elegantissima nella sua lineare semplicità.
The attractive glossy putty
lacquer of the Trend Color collection covers the doors of this
composition, highly elegant in
its linear simplicity.
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magiche finiture
liquid metal
La laccatura più sorprendente, illuminata da pagliuzze metalliche, vibrante
alla luce e resistente all’utilizzo in cucina.
Con tonalità sobrie e raffinate propone
uno stile assolutamente personale che
domina l’ambiente e conquista l’attenzione.

Monforte
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The most surprising lacquer, illuminated
by metallic glitter, vibrant in the light and
resistant to wear and tear in the kitchen.
With plain and refined colours, it proposes
an absolutely personal style that dominates
the setting and grabs your attention.
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liquid metal fumo di londra
vetro lucido
liquid metal mercurio con led
gola inox
distanziali inox

fumo di londra liquid metal door
glossy glass top and peninsula
mercurio liquid metal with led open elements
steel groove base units opening
steel spacers columns opening
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anta
top e penisola
vani a giorno
apertura basi
apertura colonne
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I ripiani in cristallo con illuminazione stripLed trovano spazio
sia all’interno di vani giorno che
in pensili e colonne, rendendo
confortevoli e luminosi i vani
della composizione.
Crystal shelves with strip Led
lighting find space inside the
open compartments and in wall
cabinets and columns, making
the compartments of the composition both comfortable and
luminous.

Monforte

I vani a giorno in larghezza 30
cm possono essere inseriti nelle
colonne della stessa larghezza
a diverse altezze per creare un
piacevole gioco di vuoti e pieni.
The 30 cm wide open compartments can be fitted into columns
of the same width at different
heights, to create a pleasing hollow and solid effect.

Monforte

Il top in vetro satinato laccato
in tinta con le ante ha una sua
particolare lucentezza che sposa splendidamente la laccatura
liquid metal delle ante.
The lacquered satin finish glass
top match the doors and has a
subtle sheen that beautifully
marries the lacquer liquid metal
doors.
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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
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+10anni

i
diegcaranzia
di

Monforte

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
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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