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anta	 melaminico	poro	aperto
finitura	 visone	e	bianco
composizione	pensili										 								anta	telaio	in	metallo	con	vetro	blindato
maniglia	basi	 acciaio	satinato
apertura	vetrine	 push-pull

melamine open pore
white and mink color
metal frame with armoured glass door wall unit composition
glazed stainless steel base units handle
push-pull opening glass doors
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anta melaminico poro aperto
finitura visone e bianco
composizione pensili                  anta telaio in metallo con vetro blindato
maniglia basi acciaio satinato
apertura vetrine push-pull

melamine open pore
white and mink color
metal frame with armoured glass door wall unit composition
glazed stainless steel base units handle
push-pull opening glass doors
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Nel 2063 avremo cento anni.
Abbiamo iniziato presto la nostra 
avventura nel mondo delle cucine 
componibili, progettando e propo-
nendo 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 mo-
dular kitchens has started early, de-
signing 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. 

company profile
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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 contenu-
to 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 con-
sente 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 measur-

ing 70,000 square metres, we are the fi rst 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 di-
oxide on a yearly basis.
We manufacture our kitchens in full compliance with the health 
and safety at work regulations, paying special attention to envi-
ronmental laws, using wood harvested in areas subject to refor-
estation and adopting a production process that yields entirely 
recyclable kitchens. 

progettiamo
le nostre cucine 
pensando 
al futuro



costruiamo
le nostre cucine 

con la luce 
del sole

13



Le
va
nt
o

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 format
Una rete di punti vendita qualifi cati e sele-
zionati dove la gamma  e la qualità che da 
sempre contraddistinguono Scic trovano la 
giusta cornice di competenza e cortesia.
A network of qualifi ed and selected points of 
sale, where the range and quality that sale 
points always characterised Scic fi nd the 
perfect setting of expertise and courtesy.

scic milano durini, 19
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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 far-
away places, Scic takes its brand into the 
most prestigious houses and structures in 
the world.

scic nel mondo

scic contract
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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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