
C O L L E C T I O N

Glamour



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 R&D SCIC

Palatina si distingue per la grande 
ricchezza nei dettagli e nelle finiture, 
ideale per interpretare e rivestire 
ambienti partendo dalla funzione cucina 
per arrivare allo spazio living attraverso 
l’utilizzo di cornici e boiserie.
Può essere declinata nella versione con 
decori in foglia oro e argento.
Palatina stands out for a great 
richness in details and finishes, ideal 
for reinterpreting and upholstering all 
environments, starting from the kitchen 
area and stretching out to the living 
space by means of frames and panelling.
It can be declined in gold or silver foil 
decorations.

Grande ricchezza nei dettagli
Extremely rich in details

Palatina



Grande ricchezza nei dettagli
Extremely rich in details

Palatina
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Laccato Crema opaco e foglia oro_marmo Brown Antique \ matte Crema lacquer and gold leaf_Brown Antique marble 141140
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Una composizione realizzata in un luminoso panna 
laccato opaco si accende di numerosi dettagli in foglia 
oro che percorrono i profili delle ante, dei cassetti e dei 
decori su colonne e fianchi dell’isola.
A composition lacquered in a bright, opaque cream tone, 
further lit up by manifold gold foil elements throughout 
the outlines of doors, drawers and columns decorations, 
as well as on the sides of the kitchen island. 

Il decoro esalta i volumi
Ornament brings out volumes
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Una composizione che si presenta con inserti in foglia 
oro e l’abbinamento di un marmo nero lucido per 
divenire una proposta dallo stile decisamente glamour. 
Presented with gold foil inlays paired with an astonishing 
black marble, can turn into a definitely glamour proposal. 

Ricchezza nei dettagli e nelle finiture
Richness of details and finishes
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Laccato Nero opaco e foglia argento_marmo Bianco di Carrara \ matte Nero lacquer and silver leaf_Bianco Carrara marble 149148
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Una cucina di grande effetto come questa non può 
ignorare i concetti di funzionalità ed ergonomia che sono 
a tutti gli effetti i veri protagonisti dell’ambiente cucina.
Nel dettaglio la zona cottura con piano ad induzione 
proposta con ante laccate bianche e delicato decoro in 
riga oro.
A fianco la versione laccata nera con decoro foglia 
argento, disponibile anche in oro. 
Such an impressing kitchen still cannot overlook the 
concepts of functionality and ergonomics, which hold to 
all intents a key role in any kitchen environment. 
In detail the cooking zone with induction cooker is 
proposed with white lacquered doors and delicate 
finishing decor in gold row.
On the side, the black lacquered version with silver leaf 
decoration, also available in gold.

Funzionalità e gusto
Elegance and functionality
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Laccato Canapa opaco_marmo Cedar Stone \ matt Canapa lacquer_Cedar Stone marble 161160



Nel dettaglio la grande isola centrale con funzione di 
lavaggio e cottura è completata da un elegante top in 
pietra naturale, sagomato sul volume delle basi e dei 
raccordi.
In the detail, the large central island with both washing 
and cooking functions, crowned by a stylish natural stone 
top, moulded around the volumes of bases and joints. 

Una grande isola centrale
A large central island
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167166 Laccato Bianco opaco_marmo Cedar Stone \ matte Bianco lacquer_Cedar Stone marble
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Per chi ama il raffinato gusto di volumi smussati e 
capitelli senza eccedere nei decori, ecco una versione 
più semplice totalmente laccata. 
Una soluzione discreta che non passa inosservata.
For those who love the tastefully graceful touch of
rounded volumes and capitals without overabundant 
details, here is a simpler version completely lacquered.
A discreet option, yet it will not pass unnoticed. 

Eleganza discreta 
Discreet elegance
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Laccato Acqua e isola laccato Ottanio opaco_marmo Bianco di Carrara \ matte Acqua and Ottanio lacquer island_Bianco Carrara marble 175174
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La grande versatilità del modello Palatina lo fa adattare 
ad ogni situazione di spazio e ad ogni esigenza abitativa.

Con l’utilizzo di toni pastello bicolore definisce uno spazio 
confortevole, elegante e dal gusto country rivisitato con 

spirito contemporaneo.
The great versatility of the Palatina model make it a 

perfect choice for any situation, space and residential 
requirement. Making clever use of two-coloured pastel 
tones for the opaque lacquering, Palatina is capable of 

defining a comfortable, elegant space, a touch of country 
style revisited with contemporary spirit. 

Atmosfera british
British atmosphere
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 Firenze 181180



Laccato Ghiaia e boiserie Sabbia opaco_marmo Pietra Grey \ Ghiaia and Sabbia panelling matte lacquer_Pietra Grey marble 183182
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Il prezioso dettaglio del top smussato in pietra Grey si 
accosta ai delicati rilievi delle ante laccato opaco Ghiaia.
The precious detail of the Grey stone rounded countertop 
paired with the delicate reliefs of matte Ghiaia lacquered 
doors.

Accostamenti intramontabili
Timeless combinations
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Le tinte delicate delle laccature opache, colore Ghiaia 
per le ante e colore Sabbia per la boiserie, sono ravvivate 

dall’accostamento con un blocco cucina Bertazzoni 
(modello Heritage) in un brillante colore Vino.

The delicate shades of matte lacquers, in a Ghiaia tone 
for the doors and Sabbia for the panelling, livened up by 

a bright Wine colour Bertazzoni (Heritage model) 
kitchen block.

Stile new country in cucina 
New country style in kitchen
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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




