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solobianco

bianco
assoluto e
contaminazioni
cromatiche
Pennellate di colore e tonalità naturali che si posano sul bianco lucido o opaco.
La superficie immacolata e rigorosa delle ante è arricchita dal volume di una maniglia importante per
osare sia il colore che il bianco assoluto.
Dove le maniglie laccate, inserite come lucidi gioielli, tocchi sapienti da artista o accostamenti da chef
creativo, creano una cucina fortemente personale.
Gioiose contaminazioni cromatiche in cucina.
Brushstrokes of colour and natural shades alight on
the absolute gloss or matt white.
The immaculate and rigorous surface of the doors,
enriched by the volume of an important handle, to
dare both the colour and the absolute white.
Where the lacquered handles, inserted as glossy
jewellery, clever touches of an artist or combinations of a creative chef, produce a highly personal
kitchen.
Joyful chromatic contaminations in the kitchen.

bianco e dintorni

Solobianco

Solobianco

Il bianco nella versione opaca o lucida declinato in una superficie pratica e
resistente, si lascia decorare da grandi
maniglie laccate lucide in una gamma
di colori raffinati e brillanti.
Le maniglie divengono importanti elementi compositivi che inseriscono una
nota di colore, tonalità o semplice volume.
The white, in a matt or glossy version
declined in a practical and resistant
surface, can be decorated with large
glossy lacquered handles in a range of
sophisticated and shiny colours.
The handles become important compositive elements that produce a note
of colour, shade or sheer volume.
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Solobianco door
polymer glossy white finishing
white lacquered table with glass legs
taiga finishing pikabu wood wall panel with shelves
greige glossy lacquered handle

Solobianco

Solobianco
4

anta
Solobianco
finitura
polimerico bianco lucido
tavolo
laccato bianco lucido spessore 5 cm con gambe in vetro
boiserie a schienale e mensole         
        legno pikabu finitura taiga
maniglia  
laccato lucido greige
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Le grandi maniglie offrono un
elemento di personalizzazione
sia nel volume che nel colore.
Piacevoli al tatto e alla presa e in
una gamma di sei colori laccati
lucidi.
The large handles provide an
element of personalization in
terms of volume and colour.
They are pleasant to touch and
hold and available in a range of
six lacquered glossy colours.

Solobianco

Solobianco
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Una cucina che interpreta lo
spazio in modo attuale, movimentato e flessibile. La zona
lavoro si allunga e ingloba elementi propri della zona living
con elementi ribassati, a giorno,
mensole e schienali.
A kitchen that interprets space
in a modern, vibrant and flexible
way. The work area extends and
incorporates elements of the living area with lowered and open
cabinets, shelves and backs.
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Solobianco

Solobianco
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Solobianco

Solobianco

Bianco totale, giocato solo sui volumi
di elementi compositivi basi e pensili
con profondità e altezze differenziate,
dove anche le maniglie inseriscono
una ulteriore vibrazione volumetrica .
Lo schienale in legno materico pikabu inserisce una tonalità naturale e
luminosa che si accosta benissimo al
bianco lucido.
Total white, only used in the volumes
of bases and shelves compositional
elements, with different heights and
depths, where even the handles produce an additional volumetric vibration.
The back in pikabu tactile wood inserts a natural and light shade that
will perfectly combine with the glossy
white.
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Solobianco door
polymer glossy white finishing
white lacquered table with glass legs
taiga finishing pikabu wood wall panel with shelves
white glossy lacquered handle

Solobianco

Solobianco
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anta
Solobianco
finitura
polimerico bianco lucido
tavolo
laccato bianco lucido spessore 5 cm con gambe in vetro
boiserie a schienale e mensole         
        legno pikabu finitura taiga
maniglia
laccato lucido bianco ottico
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Solobianco

Solobianco
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Le colonne con ante bianco lucido racchiudono funzioni di dispensa e frigo oltre ad inglobare
l’elegante doppio forno in acciaio.
Le maniglie esaltano la linea delle
ante inserendosi perfettamente al
centro in posizione verticale.
The columns with glossy white
doors work as pantry and refrigerator, in addition to incorporating the elegant stainless steel
double oven.
The handles exalt the line of the
doors fitting perfectly at the centre
in a vertical position.
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Solobianco

Solobianco
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Solobianco

Solobianco

Per le maniglie Solobianco sono stati selezionati 6 bellissimi colori per
soddisfare qualunque palato. Accanto
a tinte brillanti come senape e arancio
sono disponibili nuance più sobrie e
delicate come il fondente, il greige e
il basalto.
For the Solobianco handles 6 beautiful colours were selected to suit any
palate.
Along with bright shades, like mustard and orange, more sober and
delicate colours are available, as fondente, greige and basalt.
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Solobianco
polimerico bianco lucido
polimerico bianco lucido
        melaminico
laccato lucido basalto

Solobianco door
polymer glossy white finishing
polymer glossy white finishing central isle top
melamine wall panel with shelves
basalto glossy lacquered handle

Solobianco

Solobianco
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anta
finitura
top su isola centrale
boiserie a schienale e mensole         
maniglia
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Solobianco

Solobianco
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Le maniglie bicolore nelle tonalità raffinate di greige e basalto
creano una scalatura di tonalità
anche con le ante bianco lucido.
Al centro dell’ambiente il bancone con penisola e gamba in
vetro.
The bicoloured handles, in
refined shades of greige and
basalt, create a scale of shades
also with bright white doors.
In the middle of the space, a
peninsula counter with a glass
leg finds place.
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Solobianco

Solobianco

Il laccato lucido colore fondente
dell’ampia superficie delle maniglie spicca per contrasto sulle
ante inserendo una raffinata nota
decorativa e funzionale insieme.
The glossy lacquered fondente
colour of the wide handles surface
stands out thanks to the contrast
with the doors, providing a fine
decorative and functional touch.

24

25

Solobianco
polimerico bianco lucido
push-pull
        laccato bianco lucido
laccato lucido fondente

Solobianco door
polymer glossy white finishing
push-pull suspended base units opening
glossy lacquered white wall panel with shelves
fondente glossy lacquered handle

Solobianco

Solobianco
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anta
finitura
apertura basi sospese
boiserie a schienale e mensole         
maniglia

27

Solobianco

Solobianco
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Il bancone laccato in spessore
4 cm con gamba in vetro è sovrastato dalla cappa cilindrica
in metallo verniciato disponibile nei colori coordinabili con le
maniglie Solobianco.
The lacquered counter (thickness 4 cm) with glass leg is
dominated by the cylindrical
hood in painted metal available
in colours that can be coordinated with the Solobianco handles.

Solobianco

Solobianco

Sulla parete di fondo si inserisce
una snella composizione completamente bianca che introduce
la zona giorno con basi sospese
e elementi con schienale e mensole.
On the back wall a slim allwhite composition is inserted
to introduce the living area with
suspended bases and elements
equipped with back and shelves.
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Solobianco

Solobianco

Le maniglie-decoro Solobianco offrono l’opportunità di inserire tocchi
di colore in sei diverse tonalità che
ne esaltano la forma studiata ma
estremamente semplice ed ergonomica.
La dolce sporgenza della faccia
frontale stondata sugli angoli crea
un gioco di ombre sulle ante.
The Solobianco decorated handles
offer the opportunity to put touches
of colour in six different shades
that exalt the studied but extremely
simple and ergonomic form.
The sweet protrusion of the front
face rounded on the angles creates a
shadow-pattern on the doors.
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Solobianco
polimerico bianco opaco
laccato con gambe a semicerchio in vetro
        legno pikabu finitura taiga
laccato lucido bianco ottico

Solobianco door
polymer matt white finishing
lacquered table with glass legs
taiga finishing pikabu wood wall panel with shelves
white glossy lacquered handle

Solobianco

Solobianco
34

anta
finitura
tavolo
boiserie a schienale e mensole         
maniglia
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Solobianco

Solobianco
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golosi cromatismi

Solobianco

Solobianco

Golosi tocchi di colore, cromatismi
culinari esaltati dal bianco totale e
dalle linee rigorose e pulite delle ante.
Coordinate con le maniglie sono disponibili elementi a giorno con mensole e schienali, cappa in metallo e top
laccati.
Greedy touches of colour, culinary
chromatisms enhanced by the total
white and by rigorous and clean-cut
lines of the doors.
Open cabinets with shelves and backs,
steel hood and lacquered tops coordinable to handles, are available.
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Solobianco
polimerico bianco lucido
laccato con gambe acciaio
        laccato lucido
basamento luminoso

Solobianco door
polymer glossy white finishing
lacquered table with steel door
glossy lacquered wall panel with shelves
wall cabinet with luminous base

Solobianco

Solobianco
40

anta
finitura
tavolo
boiserie a schienale e mensole         
pensili
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Solobianco

Solobianco

Schienali e mensole laccati in un
brillante colore arancio lucido
coordinato con maniglie e top
del tavolo spessore 5 cm.
Backs and shelves lacquered in
a shiny glossy orange which can
be coordinated with handles and
table top (thickness 5 cm).
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Il top in corian bianco spessore
1 cm rappresenta una soluzione raffinata e minimalista per
una cucina che si concede solo
alcuni inserimenti di colore sul
rigore della composizione.
The white Corian top (thickness
1 cm) represents a refined and
minimalist solution for a kitchen
that allows itself only a few colour insertions in the rigor of the
composition.

Solobianco

Accanto agli schienali con mensole laccati lucidi, sono inseriti
pannelli in acciaio per completare la parete e coordinare in modo
pratico la composizione.
Next to the lacquered glossy
back and shelves some steel
panels are inserted to complete
the wall and coordinate the composition in a practical way.
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Solobianco

Solobianco
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Solobianco

Solobianco

Una cucina illuminata dal colore senape. Brillante ma non sfacciato, acceso
e naturale allo stesso tempo utilizzato
in perfetto connubio con il bianco lucido per creare un’atmosfera allegra ed
accogliente.
Come in una cucina illuminata dal sole.
A kitchen illuminated by the mustard
colour. Bright but not cheeky, intense
and natural at the same time, used in
perfect combination with the glossy
white to create a cheerful and cosy atmosphere. As in a sunlit kitchen.
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Solobianco
polimerico bianco lucido
laccato lucido
        laccato lucido
basamento luminoso

Solobianco door
polymer glossy white finishing
glossy lacquered top
glossy lacquered wall panel with shelves
wall cabinet with luminous base

Solobianco

Solobianco
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anta
finitura
top
boiserie a schienale e mensole         
pensili
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Solobianco

Solobianco

La maniglia larga e piacevole al
tatto si sporge dall’anta come a
creare un piano avanzato brillante e colorato.
The large and pleasant to the
touch handle protrudes from the
door to create an advanced, brilliantly coloured top.
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Il top del bancone laccato colore
senape si coordina con il colore
delle maniglie e degli schienali
con mensole.
The mustard color of the counter
top coordinates with the color
of the handles and back panels
with shelves.

Solobianco

Solobianco

Elementi a giorno, pieni e vuoti,
colore e bianco, lucido e opaco.
Creare ambienti per contrasti e
assonanze.
Open cabinets, open-closed movement, colour and white, glossy
and matt.
Creating environments by contrasts and similarities.
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Solobianco

Solobianco
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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
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.
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costruiamo
le nostre cucine
con la luce
del sole

+10anni

i
diegcaranzia
di
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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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