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Positano
Anta in laminato polimerico bianco o laccata opaca nei colori della cartella Scic
Models: Door in white polymer laminate or matt lacquered in Scic sample book colors
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Versioni

 



la laccatura opaca esalta l’ar-
moniosa curvatura delle ante,
sottolineata dall’ampia cornice.

Bright and elegant, matt lacque-
ring shows up the harmonious
door rounding, pointed out by the
wide frame.

Luminosa ed elegante

Positano6 7Positano

 



Positano8 9Positano

La funzionalità
delle attrezzature interne
consente un impiego raziona-
le degli spazi ed un agevole
accesso ai vani portaoggetti.
Nel dettaglio si nota la colon-
na-dispensa dalle ante in
vetro serigrafato, attrezzata
con ripiani in filo cromato.
Tutti i cassetti possono essere
dotati di guide Blum ad
estrazione totale, per una
migliore scorrevolezza ed
una maggiore resistenza e
durata nel tempo.

Functionality of inside equip-
ment allows a space rational use
and an easy access to article
compartments. Pantry column
in the detail has doors in silk-
screen printed glass, equipped
with shelves in chromium-plated
wire. All drawers can have
Blum pull-out guides, for a bet-
ter slide, a higher resistance and
a longer life.



sempre con piano in Ecotek,
presenta una profondità di
ben 73 cm, per una maggiore
comodità della postazione di
lavoro.
Il piano di cottura, in acciaio
inox con griglia in ghisa ver-
niciata, è elegantemente
incassato a filo top; nella
parte retrostante sono allog-
giati i portaspezie.
La cappa a scomparsa è
armoniosamente inserita nel-
l’elemento a ponte, nei cui
vani laterali si trovano due
colonnine con cestelli estrai-
bili a ripiani in filo cromato.

Cooking unit, always with
Ecotek top, has a depth of no less
than 73 cm, for a greater comfort
of working position.
Hob in stainless steel with grille
in painted cast-iron is elegantly
built-in at top level; spice-hol-
ders are placed at the back.
Foldaway hood is harmoniously
built in the bridge element,
whose side compartments hide
two pull-out baskets with shel-
ves in chromium-plated wire.

La zona cottura
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Il blocco lavaggio
presenta un ampio piano in
Ecotek, materiale sintetico ad
alta resistenza e durata nel
tempo, che veste elegante-
mente la zona lavoro.
Questo elemento è completa-
to da numerose attrezzature,
che vanno dai porta-coltelli e
porta-bottiglie, incassati
direttamente nel piano, alla
piattaia in filo cromato da
appendere sopra il lavello, ai
contenitori per la raccolta dif-
ferenziata alloggiati nel cas-
setto inferiore.

Sink unit shows a wide top in
Ecotek, a synthetic material at
high resistance and long life, ele-
gantly fitting working area.
This unit is completed by several
equipments, going from knife-
holders and bottle-containers,
directly built in the top, to the
plate-rack in chromium-plated
wire to hang up over the sink, to
the dust-bins for different garba-
ge placed in the lower drawer.

 



L’isola
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soddisfa la duplice esigenza
di contenimento e appoggio: il
piano più basso, realizzato in
legno faggio listellare, funge
da tavolo, mentre il top in
marmo bianco di Carrara è un
comodo piano di lavoro, sotto
il quale si celano le basi di
contenimento.
Recuperato dalla tradizione, il
portarame risolve il punto
luce, grazie ai faretti incassati,
ed è attrezzato con ganci e
portacalici.

Island unit meets the double requi-
rement as container and top: the
lowest top in laminar beechwood
represents the table, while the top
in Carrara white marble is a handy
working top, under which base
units are placed.
Recovered from tradition, the
rack for copper utensils resolves
the light point with its built-in
spot-lights and is equipped with
hooks and glass-stands.
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Blocco multifunzione

La cappa a scomparsa è inse-
rita nell’elemento a ponte,
che può essere attrezzato con
piattaia in filo cromato; nelle
colonnine laterali sono allog-
giati due cestelli estraibili con
ripiani in filo cromato.

Foldaway hood is built in the
bridge element, which can be
equipped with plate-rack in
chromium-plated wire; in its
side small columns are placed
two pull-out baskets with shel-
ves also in chromium-plated
wire.

incorpora in un’ampia nic-
chia (180 cm di larghezza) il
grande lavello in acciaio inox
ed un piano cottura da 70 cm,
anch’esso in inox.
Il top può essere in alternati-
va in Ecotek o marmo bianco
di Carrara.

Multifunction unit incorporates
in a wide compartment (180 cm
wide) the large sink in stainless
steel and a 70 cm wide hob also
in stainless steel.
Top can be either in Ecotek or in
Carrara white marble.
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La selezione
che Scic opera nell’offerta di
attrezzature ed elettrodome-
stici, consente un’ampia
gamma di soluzioni di alto
profilo qualitativo, necessarie
per dotare di un cuore tecno-
logicamente all’avanguardia
questa cucina dall’anima
antica.

The selection: Scic carries out in
presenting equipments and elec-
tric appliances, allows a wide
range of solutions having a high
quality profile, and necessary to
give a technologically advanced
heart to this kitchen with an old-
fashioned soul.
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Eleganti e funzionali
i pensili con le ante in vetro
serigrafato ed apertura a sof-
fietto, presentano ripiani
interni in vetro e sono dispo-
nibili nella larghezza di 60, 90
e 120 cm.
Alternati ai pensili con ante
cieche, creano un piacevole
movimento nella parte supe-
riore della cucina.

Elegant and functional, wall
cabinets with doors in silk-
screen printed glass and folding
opening show inside glass shel-
ves, which are available in
widths of 60, 90 and 120 cm.
They alternate with wall cabi-
nets having full doors, creating
an attractive movement in kit-
chen upper side.
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Ravello
Anta in massello di legno tinto ciliegio, con boiserie e cornici coordinate
Model: Heartwood door in cherrywood color, with matched “boiserie” and frames
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Versione
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Dettagli classici
riproposti in soluzioni origi-
nali ed attualissime: ecco il
segreto di questo caldo
ambiente cucina, ispirato alla
migliore tradizione ebanistica
italiana.

Classic details proposed in
inventive and very topical solu-
tions: here is the secret of this
warm kitchen room, getting
inspiration from the best Italian
cabinet-making tradition.
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Soluzioni e proposte
L’isola centrale con lavello
fonde armoniosamente tradi-
zione ed innovazione: il
piano in marmo rosa perlino,
alto 6 cm, è elegantemente
modanato al bordo; il lavello,
composto da due vasche inox
incassate, è completato dal
miscelatore a colonna.
Originale la soluzione per lo
sfruttamento razionale della
profondità ridotta del vano
sottolavello: le basi presenta-
no due vani a giorno con
faretti incassati e ripiani in
cristallo.

Central island unit with sink
harmoniously blends tradition
and innovation: top in 6 cm
thick “perlino” pink marble is
elegantlymolded at the edge;
sink having two built-in stain-
less steel bowls is completed by a
column mixer tap set.
Inventive the solution to exploit
rationally the reduced depth of
the under-sink compartment:
base units show two open com-
partments with built-in spot-
lights and crystal shelves.
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Il blocco multifunzione per
lavaggio e cottura presenta
un’ampio campo operativo
(profondità 73 cm), nel quale
trovano spazio un capace
lavello ed un piano cottura
da 70 cm in acciaio inox; top e
schienale sono proposti in
marmo bianco di Carrara.
Tra gli accessori è disponibile
la piattaia in filo cromato, da
appendere sopra il lavello.

Particolari preziosi e dettagli
eleganti: oltre che con il mas-
sello, le ante sono disponibili
a carabottino in legno o in
vetro molato e rilegato in
ottone.
Lo stesso decoro è riproposto
sulla maniglia in ceramica e
sul frontale dell’elemento a
ponte.

Precious and elegant details:
besides being in heartwood,
doors are available with an
attractive wooden grating or in
ground and brass bound
glass.The same decoration is
proposed on the ceramic handle
and on the front panel of the
bridge element.

Il blocco è inserito in un ele-
gante elemento a ponte, che
cela nelle colonnine laterali
due cestelli estraibili con
ripiani in filo cromato.

The unit is placed in an elegant
bridge element hiding in its side
small columns two pull-out
baskets with shelves in chro-
mium-plated wire.

Sink and cooking multifunction
unit shows a wide working area
(73 cm deep), where a large sink
and a 70 cm wide hob in stain-
less steel are placed; top and back
are proposed in Carrara white
marble.
Among the accessories, the
plate-rack in chromium-plated
wire to hang over the sink is
available.
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Elementi originali,
l’anta a ribalta ed i cassettini
a giorno, raccordano le basi ai
pensili, creando un effetto
trumeau.
Il vano interno della ribalta è
attrezzato con divisori e
ripiani.

Original units with tip-up door
and open small drawers joining
base units to wall cabinets and
creating a “trumò” effect.
Inside compartment of tip-up
unit is equipped with partitions
and shelves.
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Le aree operative,
per lavaggio e cottura, ampie
e funzionali (73 cm di profon-
dità), hanno i piani di lavoro
in Ecotek, materiale sintetico
ad alta resistenza e lunga
durata. Il lavello è ricavato
direttamente dalla formatura
del top, mentre il piano cottu-
ra, incassato a filo, è in acciaio
inox con griglie in ghisa.
Nel piano di lavoro sono
alloggiate utili attrezzature
(porta-coltelli, porta-bottiglie
e porta-spezie); tra gli acces-
sori è disponibile la piattaia in
filo cromato.
I due blocchi sono sormontati
da un elemento a ponte, che
nasconde nelle colonne late-
rali due cestelli estraibili con
ripiani in filo cromato.
La cappa a scomparsa è inse-
rita nel ripiano.

Wide and functional (73 cm
deep) sink and cooking working
areas have tops in Ecotek, a
synthetic material at high resi-
stance and long life. Sink is got
out directly from top molding,
while hob, built-in at top level, is
in stainless steel with cast-iron
grilles.
Some useful equipments are pla-
ced in the working top (knife-hol-
der, bottle-containers, and spice-
holder); among the accessories,
the plate-rack in chromium-pla-
ted wire is available
Two units are surmounted by a
bridge element hiding in its side
small columns two pull-out
baskets with shelves in chro-
mium-plated wire.
Foldaway hood is placed in the
above compartment.
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La boiserie,
in legno impiallacciato color
ciliegio, è un elemento di
grande tradizione ebanistica,
che viene reinterpretato da
Scic in modo attualissimo: i
mobili si inseriscono morbi-
damente nelle pareti, che
diventano anch’esse parte
integrante dell’arredo.
Lungo tutto il perimetro, la
parte superiore della boiserie
è rifinita da una importante
cornice con decoro, a cui si
contrappone in basso la zoc-
colatura modanata.

“Boiserie” in veneered cherry-
wood is an element of the great
cabinet-making tradition, which
is now interpreted by Scic in a
very topical way: units softly fit
in the walls, which also become
an integral part of furnishings.
All the perimeter long the upper
side of “boiserie” is finished off
by a remarkable frame with
decoration, to which a molded
socle is matched below.
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Classica nell’estetica,
Ravello non rinuncia alla fun-
zionalità: nella zona sottola-
vello, un capiente cestello è
attrezzato per la raccolta dif-
ferenziata; a fianco è alloggia-
ta una lavastoviglie ad altez-
za  di 118 cm, per migliorare
l’ergonomia di impiego.
Attualissima è anche l’apertura
a soffietto del pensile scolapiat-
ti, che presenta interni in filo di
acciaio inox.

Classic in the aesthetics, Ravello
does not give up functionality:
in the under-sink area a large
basket is equipped for different
garbage; beside this a dishwas-
her is placed at a height of 118
cm to improve its ergonomics
use.
Folding opening of the plate-
rack cabinet, showing inside
plate-rack in stainless steel wire,
is also very topical.



Malvarosa
Anta in massello di ciliegio e pannello centrale impiallacciato; maniglia in bronzo rustico con inserto porcellanato.
Model: Door in cherrywood heartwood and veneered central panel; handle in country bronze with porcelainized insertion.
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Il blocco multifunzione
coniuga eleganza e praticità di
impiego; l’ampio piano (73 cm
di profondità) è realizzato in
Ecotek, materiale sintetico
resistente e di lunga durata, e
vi si trovano alloggiati nume-
rosi accessori (porta-coltelli,
porta-bottiglie e porta-spezie).
Il lavello è sagomato nel top
ed il piano cottura, incassato a
filo, è in acciaio con griglie in
ghisa.
La cappa a scomparsa è inse-
rita nel ripiano dell’originale
elemento a ponte che sormon-
ta il blocco; nelle colonnine
laterali si celano ripiani scor-
revoli in filo cromato.
Tutti i cassetti possono essere
dotati di guide Blum ad estra-
zione totale, che garantiscono
resistenza e robustezza.

Multifunction unit matches ele-
gance and use functionality; the
wide top (73 cm deep) is made in
Ecotek, a resistant synthetic
material of long life, where seve-
ral accessories are placed (knife-
holder, bottle-containers, and
spice-holder).
Sink is shaped in the top and hob,
built-in at top level, is in stain-
less steel with cast-iron grilles.
Foldaway hood is placed in the
compartment of the inventive
bridge element surmounting the
unit; in its side small columns
hide two pull-out baskets with
shelves in chromium-plated wire.
All drawers can be equipped with
Blum pull-out guides assuring
resistance and strength..
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Il rustico elegante.
La rustica essenzialità di
Malvarosa è esaltata dalla
presenza di dettagli unici e
preziosi, come il lavello a
doppia vasca con schienale
sagomato in marmo rosso di
Verona, completato dal misce-
latore in stile.

Malvarosa country essentiality
is shown up by the presence of
unique and precious details, as
the double bowl sink with shaped
back in Veron red marble, com-
pleted by the mixer tap set in the
same style.

      



Calathea
Anta in massello di legno tinto noce con maniglia a pomolo in porcellana
Model: Heartwood door in walnut color with china knob.
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Il rustico elegante,
L’eleganza senza tempo di
Calathea si coglie nei particolari:
il bianco del classico pomolo di
porcellana sulla calda tonalità del
legno, l’armonico alternarsi di
vuoti e di pieni, i tocchi di luce
negli elementi con ante in vetro.

Calathea timeless elegance is found
in its details: the white of the classic
china knob out of the warm tonality
of wood, the harmonious train of
open and full units, light touches in
units with glass doors.
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La muratura
rende più rustica la cucina,
aggiungendo un lieve tocco di
colore nei decori utilizzati per
il bordo stondato del top pia-
strellato.
La soluzione dell’isola funzio-
nale è resa più calda dal top
piastrellato e da vasche e
miscelatore di gusto classico.

La muratura rende più rustica la
cucina, aggiungendo un lieve
tocco di colore nei decori utilizza-
ti per il bordo stondato del top
piastrellato.
La soluzione dell’isola funzionale
è resa più calda dal top piastrella-
to e da vasche e miscelatore di
gusto classico.
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