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Immagina la tua cucina come mai 
l’avresti immaginata.
Un disegno dalla forte personalità, 
“rinascimentale”, arricchito da 
materiali preziosi ed attrezzature 
tecnologicamente all’avanguardia.
Il profilo scolpito è elegante, è esaltato 
dalla brillantezza delle laccature 
abbinate alla lucentezza del cristallo.
Forme seducenti di una cucina che non 
passa inosservata ed accoglie molteplici 
funzionalità senza rinunciare mai ad 
eleganza ed originalità.
Le soluzioni immaginate, per realizzare 
una cucina con queste caratteristiche, 
sono il risultato di una grande 
esperienza e di una tradizione di 
qualità ed eccellenza.

Just imagine the kitchen of your 
wildest dreams.
A design with strong personality, 
“renaissance” enriched with precious 
materials and the latest in technological 
equipment.
The elegance of the sculptured profile 
is heightened by the brilliance of the 
lacquer finish and sparkling glass.
The captivating lines of an eye-catching 
kitchen with multiple functions where 
elegance and originality reign supreme.
The designs developed for a kitchen 
with these characteristics are the result 
of long experience and a great tradition 
of quality and excellence.
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TRADITION 
AND A pAssION 
fOR ART

TRADIZIONE 
E pAssIONE 
pER l’ARTE

 La forza e la passione che hanno caratterizzato la produzione 
artistica di Giuseppe Verdi, il più grande compositore Italiano 
nato in provincia di PARMA,  le ritroviamo nel carattere e 
nella tradizione che da oltre cinquant’anni nutrono lo spirito 
di passione e di innovazione che SCIC mette in primo piano 
quando crea nuovi modelli e nuovi stili di vita in cucina.

DIAMonD nasce per innovare, per emozionare proprio come 
fece il nabucco del Maestro riuscendo a risvegliare nuovi 
entusiasmi. osservandola con attenzione riuscirete a scoprire 
un carattere ed una personalità mai presentate sino ad ora.
Lasciatevi sedurre e coinvolgere dalle note di questa nuova 
sinfonia italiana.

The strength and passion so characteristic of the artistic 
production of Giuseppe Verdi, the greatest Italian composer 
born in the province of PARMA, show up again in the character 
and tradition which for over fifty years have nourished the 
spirit of passion and innovation that SCIC puts first when it 
creates new models and new lifestyles in the kitchen.

DIAMonD was born to innovate and to arouse emotion just as the 
Maestro’s nabucco does and it reawakens new enthusiasms. A close 
look will reveal character and personality never before presented.
Let yourself go and revel in the notes of this new Italian symphony.
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DIAMonD. 
Una cornice che richiama l’attenzione

An arresting setting.

Correggio, one of the greatest 
masters of Italian painting, 

used the dome of the Cathedral 
of Parma as the frame for his 

greatest masterpiece.
DIAMonD is a framework of 

elegance and sobriety for a 
glamorous style never before 

seen in a kitchen.
You can create it and 

personalise it choosing from 
among more than two hundred 

colours for lacquer and glass.
Tables and chairs have been 

designed to provide unity and 
harmony to the scheme.

Il Correggio, uno dei massimi 
esponenti della pittura 

italiana, utilizzò la Cupola 
del Duomo di Parma per 

incorniciare il suo più grande 
capolavoro pittorico.

DIAMonD incornicia con 
eleganza e sobrietà uno stile 

glamour mai presentato in cucina.
Potrete crearla e 

personalizzarla scegliendo 
tra oltre duecento colori  per 

laccature e vetri.
I tavoli e le sedie sono stati 

studiati per dare coerenza ed 
unicità al progetto.
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The state-of-the-art ergonomic 
handle was designed especially 
for the DIAMonD cabinet door.

Per l’anta di DIAMonD 
è stata studiata una 
maniglia personalizzata ed 
ergonomicamente all’avanguardia.
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Sulle rive delle acque calme e lucenti del lago di CoMo, sono 
state costruite dimore che rispecchiano la miglior tradizione 
dell’architettura italiana, fatta di creatività e di straordinaria 
eleganza.

Gli interni accoglienti e raffinati di queste esclusive abitazioni 
trovano nel modello  DIAMonD l’ideale espressione di un 
rinnovato stile, unendo il design esclusivo alla massima 
espressione della funzionalità integrata.
Entrate e godetevi questi straordinari ambienti. DIAMonD  
potrà ricreare nella vostra casa  la stessa armonia e personalità.
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A BLEND OF 
THE FUNCTIONAL 
AND SENSORIAL

TRA 
FUNZIONAlE E 
sENsORIAlE

Stately homes reflecting the best in Italian architectural 
tradition of creativity and dazzling elegance dot the shores of 
the calm and shining waters of Lake CoMo 

The welcoming, elegant interiors of these exclusive homes find 
their ideal expression in the DIAMonD model, a revitalised style 
combining exclusive design with the best in integrated functionality.
Take a look around and enjoy these extraordinary 
surroundings. DIAMonD can recreate the same harmony and 
personality in your own home.
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La competenza e l’artigianalità 
unite alle tecniche di 

lavorazione più moderne hanno 
consentito la realizzazione 

delle ricercate  ante del 
modello DIAMonD.

A combination of skill, 
craftsmanship and the most 

modern production techniques 
have resulted in the creation of 

the DIAMonD model door so 
carefully researched. 



DIAMonD. 
L’ importanza del  dettaglio
The importance of detail
Le sinuosità che caratterizzano 
le linee dei piani di lavoro sono 
perfettamente armonizzate 
con gli elementi di raccordo 
laterali, che trasmettono 
eleganza e ricercatezza.
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The sinuous lines of the 
worktops harmonise perfectly 
with the integrated side units 
for a look of elegance and 
sophistication.



NEW VISIONS 
IN THE 
UNIQUENESS 
OF THE PAST

NUOVE 
VIsIONI  
NEll’UNICITA’ 
DEl pAssATO

nel corso del Cinquecento le ville realizzate dall’architetto 
Andrea Palladio a VEnEZIA, sono un chiaro esempio di  dignità 
d’arte e, nel contempo, di un’organizzazione rigorosa, quasi 
scientifica, delle relazioni funzionali tra i suoi diversi spazi.

DIAMonD ripercorre la valenza storica dei capolavori del 
grande Architetto Rinascimentale e ne sottolinea gli aspetti di  
proporzioni tra volumi e decori, esaltandone i contenuti.
La sensazione che si ha osservando un ambiente creato con 
DIAMonD è esattamente quella che proviamo quando osserviamo 
i palazzi che si susseguono sulle rive del Canal Grande.
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over the course of the sixteenth century the villas built by 
architect, Andrea Palladio, in VEnICE are an outstanding 
example of the dignity of art and, at the same time, of the 
rigorous, almost scientific, organisation of the functional 
relationships among their various areas.

DIAMonD retraces the historical values of the masterpieces of the 
great Renaissance architect highlighting the proportional aspects 
between volumes and decoration and enhancing the contents.
The sensations we feel in seeing an environment created with 
DIAMonD is just what we feel when we see the palaces along 
the Canal Grande.
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DIAMonD. 
Corsi e ricorsi storici
History revisited

The decorative trim 
characterising DIAMonD’s 
supporting structures are 
the result of much historical 
research and a re-interpretation 
in a modern key of the great 
Renaissance designs.
DIAMonD can be designed 
with silver leaf frames and 
centre panels with four 
different decorative glass panes 
in addition to the more than 
two hundred colours from the 
SCIC palette and the thirty 
two nuances selected every 
year from among trends in 
the fashion world, another 
important icon of Italian style.

Le modanature che 
caratterizzano gli elementi 
portanti di DIAMonD sono 
il risultato di una profonda 
ricerca storica e di una 
reinterpretazione, in chiave 
contemporanea, di grandi 
progetti Rinascimentali. 
E’ possibile progettare 
DIAMonD con cornici in foglia 
argento e pannello centrale nei 
quattro diversi vetri decorativi, 
oltre che con i duecento 
colori della palette SCIC e le 
trentadue nuance scelte ogni 
anno dalle tendenze del mondo 
della moda, un’altra importante 
icona dello stile italiano. 
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ETERNAL 
STYLE

sTIlE 
ETERNO

Camminare in una città come RoMA è come intraprendere 
un viaggio nelle epoche, dal I° millenio avanti Cristo alle 
architetture postmoderne dei designer contemporanei più 
affermati nel mondo.

La dimora Romana che ognuno di noi immagina non è altro 
che l’ideale prosieguo di tali spazi.
DIAMonD riassume in sé elementi di progettualità carichi 
di personalità che, associati alle più moderne dotazioni 
di elettrodomestici,  producono come risultato finale un 
emozionante  e funzionale laboratorio.
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Walking around a city like RoME is like traveling through 
time, from the first millennium before Christ to the postmodern 
architecture of the most successful international designers in 
the world.

The Roman home that each one of us may imagine is nothing 
other than the ideal continuation of those spaces.
DIAMonD is a concentrate of design elements charged with 
personality the final result of which when combined with the 
most modern domestic appliances produces an exciting and 
functional laboratory.
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DIAMonD. 
Domus Aurea.

Gli elementi torniti posti a 
decorazione delle isole di lavoro 
e le cornici delle colonne, sono 
disponibili anche in foglia oro 
ed argento. 
Particolari che danno al 
progetto un deciso ed esclusivo 
carattere.
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The decorative turned elements 
of the work islands and the 
frames of the columns are also 
available in gold and silver leaf.
These details inject strong and 
exclusive character into the 
scheme.





AVANT-GARDE 
MOVEMENTS

MOVIMENTI 
D’AVANGUARDIA

Dinamica, frizzante, sempre in accelerazione, MILAno ha 
uno spirito libero ed apre le porte alla multiculturalità, il vero 
carburante per il movimento verso nuovi stili di vita e nuovi 
concetti abitativi.
nelle aree postindustriali, i fabbricati vengono sapientemente 
trasformati in spazi dal sapore anticonvenzionale e carico di fascino.
DIAMonD si inserisce in modo naturale, istintivo, perchè 
rappresenta la risposta alla continua ricerca di novità e di 
emozione che l’energia della città ti trasmette.
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Dynamic, effervescent and always on the move, MILANO is a 
free spirit and opens the door to multiculturalism, the true fuel 
for the movement towards new lifestyles and new living concepts.
In the post-industrial areas buildings are being skilfully turned 
into spaces of unconventional flavour and great fascination.
DIAMOND blends in naturally and instinctively because it is 
the answer to the continuous search for the new and to the 
emotion aroused by the city.
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I decorativi tatoo argento e 
oro ampliano le possibilità 
progettuali ed evidenziano il 
dna aristocratico di DIAMonD. 
Gli elementi verticali ed 
orizzontali sono sapientemente 
dosati per dare nuove emozioni 
di ricercatezza.

DIAMonD. 
Passione e glamour
Passion and glamour
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The decorative silver and 
gold tattoos multiply design 
possibilities and highlight 
DIAMonD’s aristocratic dna. 
The skilful balance of vertical 
and horizontal components 
brings forth new emotions of 
sophistication.





MASTERPIECES 
OF NATURE

CApOlAVORI 
DEllA 
NATURA

Scenari mozzafiato, cornici naturali, un paradiso che tutto il 
mondo ci invidia: questa è PoRToCERVo. 
I profumi del mare e di macchia mediterranea  ci riportano ai 
nostri bisogni primari.

DIAMonD ci invoglia a riscoprire gesti e desideri naturali 
come la preparazione del cibo. Cucinare in un ambiente 
stimolante e funzionale rappresenta la linea guida nella scelta 
di un programma come DIAMonD.

Breathtaking scenarios, natural frameworks, a paradise that 
makes us the envy of the whole world – that is PoRToCERVo.
The smell of the sea and the Mediterranean macchia 
remind us of our primary needs.

DIAMonD tempts us to rediscover our natural gestures 
and desires like food preparation. Cooking in stimulating 
and functional surroundings is the guideline to choosing 
a programme like DIAMonD.
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Le forme sinuose ed eleganti 
studiate per gli esclusivi tavoli e 
sedie del programma DIAMonD, 
rappresentano la ricerca della 
perfezione del progetto.

 DIAMonD. 
Convivialità raffinata
Refined conviviality
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The sinuous and elegant lines 
designed for the exclusive tables 
and chairs of the DIAMonD 
scheme represent the search for 
perfection in design.





SEGMENT 
SCHEMES

sUGGERIMENTI
pROGETTUAlI

Le composizioni proposte rappresentano una selezione di 
progetti per interpretare al meglio lo spirito di DIAMonD.

The compositions proposed are a selection of schemes showing 
how to best interpret the DIAMOND spirit.
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composizione 1
Armadiature complanari con 
forni e frigoriferi interni. Isola 
operativa bifacciale e tavolo  con 
gambe a sciabola.

composition 1
Kitchen cabinets with flush 
doors and inside stoves and 
refrigerator. Two-sided work 
island and sabre-leg table.

composizione 2
Basi cottura e lavaggio 
complanari con forno all’interno. 
Top realizzato in un’unica lastra 
da 420cm con piano snack a 
sbalzo e gambe a sciabola.

composition 2
Flush cooktop and sink with 
inside oven. The top is a single 
slab 420cm long with drop-leaf 
snack bar top and sabre legs.

composizione 3
Composizione base/pensile da 
360cm con doppi cassettoni, 
zona lavaggio e cottura.

composition 3
Composition base and wall 
cabinets 360cm long with double 
drawer units, sink and cooking 
area.

composizione 4
Composizione base/pensile da 
420cm con ante base lisce e 
pensili con ante battenti.

composition 4
Composition 360cm long with 
plain base doors and wall 
cabinets with hinged doors.
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composizione 5
Composizione da 452cm con 
colonna frigo e colonna forno 
maxy per elettrodomestici da 
76cm.

composition 5
Refrigerator and oven and electrical 
appliances column 76cm.

composizione 6
Composizione da 480cm con 
pensili magnum altezza 123cm.

composition 6
Composition 480cm long with 
magnum wall cabinets, height 
123cm.

composizione 8
Composizione da 360cm con top 
e schienale sagomato in vetro.
Pensili altezza 103cm con cornici 
superiori.

composition 8
Composition 360cm long with 
shaped back. Wall cabinets 
103cm high with top trim.

composizione 7
Composizione da 360cm con top 
e schienale in vetro. Pensili con 
apertura elettronica a soffietto.

composition 7
Composition 360cm long with 
glass back panel. Electronic 
accordion opening wall cabinets.
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diamond 
CooRdinaTES

COORDINATI
DIAMOND

Il programma DIAMonD è arricchito da elementi unici che 
impreziosiscono e completano le composizioni.
Gli elementi proposti anche singolarmente donano all’ambiente 
cucina un’atmosfera elegante e raffinata in perfetto stile 
DIAMonD.

The DIAMOND scheme is enhanced by its unique components 
with their rich notes and complete the compositions.
Each component proposed can on its own add elegance 
and sophistication to the kitchen atmosphere, all in perfect 
DIAMOND style. 
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ritz tavolo
Tavolo con gamba tornita 
disponibile in varie misure  da 
140 a 240cm.

ritz taBle
A table with a turned leg 
available in various sizes from 
140 to 240cm.

jolie sedia
Seduta imbottita e rivestita  
in pelle bianca o nera. 
Personalizzabile con il tessuto 
del cliente.

jolie chair
White or black leather seat 
which can be custom-made with 
customer fabric.

royale tavolo
Tavolo con gamba a sciabola 
disponibile in varie misure  da 
140 a 240cm.

royale taBle
A table with a sabre leg available 
in various sizes from 140 to 
240cm.

giselle sedia
Seduta imbottita e rivestita  
in pelle bianca o nera. 
Personalizzabile con il tessuto 
del cliente.

giselle chair
White or black leather seat 
which can be custom-made with 
customer fabric.
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hilton sgaBello
Seduta imbottita e rivestita  
in pelle bianca o nera. 
Personalizzabile con il tessuto 
del cliente.

hilton stool
White or black leather seat 
which can be custom-made with 
customer fabric.

panton sedia
Seduta in polipropilene bianco.

panton chair
White polypropylene seat.

royale consolle
Console a muro con gambe a 
sciabola.

royale console
Wall console table with sabre 
legs.

naiF specchi
Specchiere da parete o da terra 
disponibili con cornici laccate in 
tutte le varianti di colore, foglia 
oro o foglia argento.

naiF mirrors
Mirrors available with lacquered, 
gold leaf and silver leaf frames.



living
Basi sospese per zone Living.

living room
Wall hung base cabinets for the 
living room.

moBile contenitore
Mobile con ante complanari.
Disponibile laccato o con 
pannelli in vetro decorato come 
da campionario, nelle dimensioni 
da 186 a 246cm. Attrezzatura 
interna a scelta.

container Unit
Element with flush doors.
Available in sizes from 186 
to 246cm. optional internal 
fittings.

josephine madia
Madia disponibile laccata o con 
panneli in vetro decorato come 
da campionario.

josephine Bread Bin
Bread bin available with 
lacquered or decorated glass 
panels as per samples. 

mensole sagomate
Mensole con supporti decorativi 
disponibili in legno laccato, 
foglia oro o foglia argento.

shaped shelFs
Shelf with decorative supports 
available in gold wood leaf and 
silver wood leaf.



venUs isola 
l360 p120 cm

Isola operativa con doppi cassettoni, 
lavastoviglie e cassetti interni. 
Modanature laterali lisce.

venUs island 
l360 p120 cm

Work island with double drawer 
units, dishwasher and inner 
drawers. Plain side trim.

dUcale isola
l360 p120 cm

Isola bifacciale con top 
disponibile in un’unica lastra 
sagomata per zona snack.
Modanature laterali tornite.

dUcale island
l360 p120 cm

Two sided island with single slab 
top and shaping for the snack 
bar area.

venUs isola 
l360 p120 cm

Isola bifacciale con top 
disponibile in un’unica lastra 
sagomato per zona snack.
Modanature laterali tornite.

venUs island 
l360 p120 cm

Two sided island with single 
slab top and shaping for the 
snack bar area.

royale isola
 l300 p120 cm

Isola operativa con top 
disponibile in un’unica lastra 
sagomata per zona snack e 
gambe a sciabola.

royale island
l300 p120 cm

Two sided island with single slab 
top and shaping for the snack 
bar area.
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DETTAGlI

Il programma DIAMonD mette a Vostra disposizione 
particolari progetti su misura e personalizzati. Le soluzioni 
tecnologiche più all’avanguardia unite ad un design unico, 
stile DIAMonD.

DIAMOND offers personalised made-to-measure schemes 
for you. The latest technology combined with unique design, 
DIAMOND style.

details
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Tavolo Royale con top in vetro e gambe a sciabola, disponibili 
in laccato, foglia oro o foglia argento.

Royale table with glass top and sabre leg available in lacquer, 
gold leaf and silver leaf.

Sgabello Hilton con seduta in pelle bianca o nera oppure con 
tessuti personalizzabili.

Hilton stool with white or black leather seat or can be covered 
with custom fabric.

Sedia Jolie con seduta in pelle bianca o nera oppure con tessuti 
personalizzabili.

Jolie chair with white or black leather seat or can be covered 
with custom fabric.

Sedia Giselle con seduta in pelle bianca o nera oppure con 
tessuti personalizzabili.

Giselle chair with white or black leather seat or can be covered 
with custom fabric.





Attrezzatura interna in acciaio inox griffato SCIC.

Stainless steel SCIC inside fittings

Sistema di aspirazione interna ai pensili

Ventilator fan system integrated in wall cabinets.

Base con apertura complanare.

Base with flush opening.

Pensile con meccanismo elettronico, ante disponibili fino a 240cm.

Wall cabinet with electronic mechanism, doors available up to 240cm.



Maniglie personalizzabili con sistema pull&follow.

Handles can be custom-made with the pull&follow system

Piano di lavoro in vetro disponibile fino a 4m.

Glass worktops available up to 4m.

Stazione di cottura con forno interno.

Cook top with oven incorporated.

Particolare delle modanature delle ante e del top.

Details of door and top trim.

Attrezzatura interna per la raccolta differenziata.

Inside fittings for waste separation.



Personalizzazioni del fusto e dei cassetti interni, realizzabili in 
noce “cotto” massello.

Custom-made frame and internal drawers available in solid 
“cooked” walnut.



Madia Josephine con ripiani in cristallo e strips LED.

Bread bin with glass shelving and LED strips.

Esempi di pannello centrale con vetro decorato “tatoo 
argentato”.

Sample central panels with “silver tattoo” decoration.

Esempi di pannello centrale con vetro decorato “cocco perlato”.

Sample central panels with “pearl cocco” decoration.



Specchi con cornici personalizzabili in 220 colori o foglia oro 
o foglia argento.

Custom-made mirrors in 220 colours and gold leaf and silver leaf.



FINITURE

La progettualità di DIAMonD si amplia con la possibilità di 
scegliere tra nuove nuance di finiture e decori.

DIAMonD è disponibile in tutte le varianti SCIC di colore.

DIAMonD design planning offers even more with the chance to 
choose from among new nuances of finishings and decoration.

DIAMonD is available in all finishes SCIC color.

FINISHES
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nero laccato_laquered black

bianco laccato_laquered white

canapa laccato_laquered hemp

mastice laccato_ laquered beigie

oltremare laccato_laquered blue

fondente laccato_ laquered brouwn

terra laccato_ laquered land

lacca laccato_ laquered red

Vetro decorato VE CH cocco perlato
Decorated glass VE CH croco pearl

Vetro decorato VE CH tatoo argentato
Decorated glass VE CH silver tatoo

Finitura in foglia oro
Finishings in gold leaf

Finitura in foglia argento
Finishings in silver leaf
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