Glamour

COLLEC TION

Viaggio in Italia
Esperienza italiana
Italian experience
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
influenzano 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 influenced
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.

2

3

Gonzaga
Design by R&D SCIC

Uno stile caldo e avvolgente
A warm, enveloping style

Una soluzione pensata per chi ama uno
stile caldo e avvolgente con riferimenti
decisamente british.
Una cucina con ampia modularità e molti
elementi caratterizzanti, da personalizzare
attraverso la laccatura e l’abbinamento a
diversi materiali per top e schienali.
A solution designed for those who love
a warm, enveloping style with definite
british references.
A kitchen endowed with plenty of
modularity and many characterizing
elements, which can be further
customised by matching lacquer finishes
with different materials for countertops
and backsplashes.

Gonzaga
Stile accogliente e funzionalità
Cozy style and functionality
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Mantova
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Laccato Nero opaco_marmo Sahara Noir \ matte Nero lacquer_Sahara Noir marble
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Funzionalità in stile british
British-style functionality
In questa versione, il disegno classico dell’anta e
i dettagli che contraddistinguono lo stile del modello
Gonzaga sono interpretati dalla laccatura
opaca e dal top e schienale in pietra Sahara Noir.
Classico e sorprendente allo stesso tempo.
In this black version, the classic shutter door design and
the manifold details that typify the style of the Gonzaga
model are interpreted through matt lacquer, with
countertop and backsplash in Sahara Noir stone.
Classic and surprising at the same time.
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Piazza Sordello - Mantova
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Laccato Ardesia opaco e isola laccato Canapa opaco_marmo Bianco di Carrara \ Ardesia and Canapa island matte lacquer_ Bianco Carrara marble
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Stile classico sempre originale
Classic style always original
Gonzaga propone una versione classica dell’ambiente
cucina senza dimenticare la funzionalità e senza perdere
la propria originalità.
In evidenza il top sagomato in marmo Bianco di Carrara
che riprende lo schienale.
Gonzaga offers a classic version of the kitchen
environment without forgetting functionality or giving up
originality.
Highlights on moulded Carrara white marble countertop,
recalled in the backsplash.
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Laccato Mastice opaco_marmo Striato Elegante \ matte Mastice lacquer_Striato Elegante marble
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Colori laccati e pietre in armonia

Lacquered shades harmonised with stones
Il laccato Mastice opaco si accosta mirabilmente con
il top e schienale Striato Elegante creando una
combinazione di toni naturali e raffinati.
The matte Mastice lacquer blends admirably with the
Striato Elegante countertop and backsplash, creating a
combination of natural and refined tones.
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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.
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