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Viaggio in Italia
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 
infl uenzano 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 infl uenced 
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.

Esperienza italiana
Italian experience

32



Dal mondo della moda e delle auto di
lusso ci siamo ispirati per creare uno stile
elegante e riconoscibile.
La delicata texture matelassè a rilievo si
declina in raffinate nuance laccate, lucide,
opache e metalliche.
Bellagio propone il decoro romboidale
anche per ante in vetro inciso o rivestite 
in tessuto.
Le ante sono disponibili nella versione
con pannello laccato liscio o matelassè,
oppure con vetro liscio o inciso.
We drew inspiration from the world of 
fashion and luxury cars to create an 
elegant and recognizable style.
The gently embossed matelassé texture 
develops into refined lacquered, glossy, 
matt and metallic nuances.
Bellagio proposes its rhomboidal 
decorations even onto engraved glass 
doors and upholstery fabrics.
The shutter door panels are available in 
the matelassé or smooth lacquer version, 
with smooth or engraved glass.

Design by Anna and Enrico Cattaneo Design by Marzia and Leonardo Dainelli Design by R&D SCIC Design by R&D SCIC Design by R&D SCIC

Stile lussuoso e glamour
Luxurious and glamorous style

Un disegno dalla forte personalità, 
“rinascimentale”, arricchito da materiali 
preziosi ed attrezzature tecnologicamente 
all’avanguardia.
Il profilo scolpito è elegante, esaltato dalla 
brillantezza delle laccature abbinate alla 
lucentezza del cristallo.
Forme seducenti per una cucina che 
non passa inosservata, funzionale senza 
rinunciare ad eleganza ed originalità.
A design with strong personality, “renais-
sance” 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.

Un disegno dalla forte personalità
A design with strong personality

L’anta del modello Sirmione si distingue 
per un volume appena accennato, una 
raffinata diamantatura sul bordo dell’anta 
che ne arricchisce il disegno. Uno stile 
decisamente contemporaneo che si 
unisce al gusto glamour, enfatizzato 
anche nelle finiture dei laccati lucidi, 
opachi e metallici.
The door of the Sirmione model stand out 
for their slightly sketched volumes, while 
a fine diamond-shaped pattern on the 
outline enriches their design. They have 
definitely a contemporary style along with 
a taste for glamour, also emphasized by 
the glossy, opaque or metallic lacquer 
finishes. 

Volumi delicati e finiture sorprendenti
Delicate volumes and surprising finishes 

Palatina si distingue per la grande 
ricchezza nei dettagli e nelle finiture, 
ideale per interpretare e rivestire 
ambienti partendo dalla funzione cucina 
per arrivare allo spazio living attraverso 
l’utilizzo di cornici e boiserie.
Può essere declinata nella versione con 
decori in foglia oro e argento.
Palatina stands out for a great 
richness in details and finishes, ideal 
for reinterpreting and upholstering all 
environments, starting from the kitchen 
area and stretching out to the living 
space by means of frames and panelling.
It can be declined in gold or silver foil 
decorations.

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.
 

Grande ricchezza nei dettagli
Extremely rich in details

Uno stile caldo e avvolgente
A warm, enveloping style

Bellagio Diamond Sirmione Palatina Gonzaga
06 66 114 138 190
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Stile lussuoso e glamour
Luxurious and glamorous style

Bellagio

Villa Melzi - Lago di Como 76



Laccato Bianco opaco soft touch_top in acciaio vintage \ soft touch matt Bianco lacquer_vintage steel top 98
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Il bianco opaco esalta le delicate volumetrie del pannello 
matelassè e delle cornici, proponendo uno stile che si 
ispira alle decorazioni in pelle delle auto di lusso e del 
mondo della moda per trovare una propria ed esclusiva 
personalità.
A matte white tone emphasises the delicate volumes of 
both the frames and the matelassé panel. A style that 
draws inspiration from the leather decorations of luxury 
cars and the world of fashion to assert its own and 
exclusive personality.

Delicati volumi in laccato bianco
Delicate volumes in white lacquer
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Bellagio propone varie versioni di anta che possono 
combinarsi con continuità estetica. 
Nella foto l’isola propone i frontali dei cassettoni in vetro 
lucido retro laccato bianco, mentre il fianco terminale 
propone il decoro matelassè. 
Bellagio offers different shutter versions that can be 
combined while maintaining aesthetic continuity. In the 
picture, the kitchen island presents drawers with front 
panel in lucid glass back-lacquered in white, while the 
terminal flanks sport the matelassé décor.

Il gioco dei contrasti fra lucido e opaco
A game of contrasts between glossy and opaque
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Laccato Lino lucido_marmo Emperador / glossy Lino lacquer_Emperador marble 1514
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Una composizione dove l’eleganza si esalta attraverso 
l’utilizzo di materiali esclusivi ed un raffinato colore 
Lino lucido. Le ante in versione liscia e matelassè si 
accordano in piena armonia con il variegato marmo 
Emperador in lastra utilizzato per top e schienali.
A composition that lets elegance glow thanks to the 
use of exclusive materials, along with a polished glossy 
Lino shade. Both the smooth and matelassé shutters 
go harmoniously with the variegated Emperador marble 
slabs, used for tops and backs. 

Colori e materiali ton sur ton
The elegance of tone-on-tone shades
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Tremezzina- Lago di  Como 2120



Laccato Bianco lucido e opaco_marmo Emperador \ glossy and matte Bianco lacquer_Emperador marble 2322
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La ricerca del dettaglio, diviene elemento guida 
di uno stile inconfondibile. Le ante lisce e con 
decoro matelassè definiscono la forte personalità 
di un ambiente completamente declinato in un 
elegantissimo total white, accostato alla decisa 
presenza di un marmo dal ricco disegno.
Care for details as a guiding element of an 
unmistakable style; doors available in their framed 
version with matelassé or smooth central panel; 
all of these features contribute to define the strong 
personality of an environment completely oriented 
towards an elegant “total white” style, paired with the 
assertive presence of the marble’s rich patterns. 

L’importanza dei dettagli
The importance of details
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Laccato Fondente opaco_marmo Striato Elegante \ matte Fondente lacquer_Striato Elegante marble 2928
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Composizione in laccato Fondente opaco con schienale 
in marmo e gola laccata in tinta con le ante.
Top apribile in vetro spessore 1 cm e interno in acciaio 
per contenere zona lavaggio e cottura.
Composition in matte Fondente lacquer with marble 
backsplash and lacquered groove handle, colour-
matched with the shutters.
A 1 cm thick hideaway glass top with steel interior 
enshrines the washing and cooking areas.

Eleganza e praticità del top apribile
Elegance and practicality of a hideaway countertop
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Vetrinette in laccato Fondente lucido con ante in vetro 
bronzato riflettente inciso e schienale retro illuminato.
Raffinato dettaglio del pomolo gioiello su anta vetro e 
ripiani interni in cristallo.
Display cabinets in glossy Fondente lacquer with 
reflective bronzed glass doors with backlit etched back.
Fine detail of the jewel-like knob installed onto the glass 
door and inner crystal shelves.

Particolari raffinati
Refined details
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La madia con gambe è un elemento componibile di 
dimensione contenuta dove si possono osservare le 
molte caratteristiche di qualità e stile Bellagio.
La struttura delle gambe, la cornice del top e i cassetti 
interni sono in Noce Canaletto. 
Le maniglie hanno finitura Gun Metal Grey.
The cupboard with legs is a modular element of 
contained size where you can observe the many quality 
features and Bellagio style.
The structure of the legs, the top frame and the inner 
drawers are in Canaletto Walnut.
The handles finishing is Gun Metal Grey

Particolari che fanno la qualità
Details that mark quality

Laccato Fondente opaco_elementi in Noce Canaletto \ matte Fondente lacquer_Canaletto walnut elements34
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I morbidi volumi del decoro matelassè utilizzato nel 
pannello centrale delle ante affi orano anche in altri 
elementi come la gamba cilindrica del tavolo e il 
rivestimento delle sedie.
The soft volumes of the matelassé decoration, applied 
onto the central panel of the shutters, also pop up in 
other elements, such as the table’s cylindrical leg and 
the chair upholstering.

Decoro trasversale
Cross Decoration
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Villa Melzi - Lago di  Como 3938



Vetro laccato Crema_marmo Calacatta Oro_vetrina bronzo riflettente \ Crema lacquered glass_Calacatta Oro marble_reflective bronzed glass 4140
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Le ante in vetro laccato presentano una lucentezza tutta 
particolare e sono disponibili nella versione liscia e con 
decoro a rombi inciso. Top e gola in tinta coordinata.
The lacquered glass doors show a one of-a-kind 
brightness and are available either in the smooth version 
or with an engraved diamond-shaped decoration.

Ante in vetro laccato
Lacquered glass doors

Le maniglie gioiello e il bordo dell’anta vetrina con 
decoro inciso sono disponibili nella versione cromo/
specchio o come nell’immagine in colore Bronzo.
The jewel-like handles and the display cabinet frame 
with etched decorations are available in the chrome/
mirror version or Bronzo, as in the picture. 

Dettagli preziosi
Precious details
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Laccato Terra e Mastice lucido_marmo Brown Stone \ glossy Terra and Mastice lacquer_Brown Stone marble 4948



Il modello Bellagio, condivide con gli altri modelli Scic, 
un’estesa e sartoriale modularità. Colonne disponibili 
fino a 256 cm di altezza ed elementi contenitivi per 
elettrodomestici e funzionalità.
The Bellagio model shares an extensive, tailor-made 
modularity with the other Scic models. Columns available 
up to 256 cm in height and container elements for 
different purposes and electrical appliances.

Estesa modularità
Extensive modularity
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Lago di  Como 5352



Laccato Ottanio lucido_marmo Brown Stone \ glossy Ottanio lacquer_Brown Stone marble 5554
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Ogni elemento è stato disegnato perchè potesse 
raccordarsi in armonia con tutti gli altri.

La forma del top in marmo segue perfettamente la 
sagoma delle basi.

Every element was designed to be in harmony 
with the others. The marble top sit perfectly upon 

the support’s outline.

Disegno coordinato
Coordinated design
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Laccato Moka lucido_marmo Calacatta Oro \ glossy Moka lacquer_Calacatta Oro marble 6362
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L’anta matelassè e l’anta liscia sono entrambe 
delicatamente segnate da una sottile intelaiatura, che si 
coordina con gli elementi inclinati del raccordo sul fianco 
di basi, pensili e colonne.
Both the matelassé and the smooth shutters are gently 
marked out by a thin framework, matching the angled 
elements at the junctions on the sides of bases, kitchen 
cabinets and columns. 

Volumetrie scolpite 
Sculpted volumes
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Un disegno dalla forte personalità
A design with strong personality

Diamond

Ponte Vittorio Emanuele II - Roma 6766



Laccato Ardesia lucido_top in vetro laccato in tinta Glossy Ardesia lacquer_colour-matched lacquered glass top 6968
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Le ampie ante complanari di Diamond si aprono su 
uno spazio attrezzato con elettrodomestici, ripiani, 
illuminazione e prese elettriche. 
La comodità di un’attrezzatura da cucina che scompare 
dietro l’eleganza delle ante Diamond.
Diamond’s wide flush-closing sliding doors open onto a 
space equipped with appliances, shelves, lighting and 
electric sockets.
The convenience of a fully equipped kitchen that 
disappears behind the elegance of Diamond doors.

Un grande spazio contenitivo
A large enclosing space
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Laccato Bianco lucido_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer_colour-matched lacquered glass top 7574
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Il bianco lucido è il protagonista assoluto di questa 
composizione che usa la laccatura su legno e vetro per 
creare accostamenti di materiali in tinta molto raffinati.
In evidenza il bel volume del terminale stondato.
Glossy white is the absolute protagonist of this 
composition, which makes use of lacquering on wood 
and glass to create a highly refined blend of colour-
matched materials.
Highlights the beautiful volume of the rounded corner-
piece.
 

Laccature su legno e vetro
Lacquered on wood and glass.
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Le modanature che caratterizzano gli elementi
portanti di Diamond sono il risultato di una
ricerca storica e reinterpretazione, in chiave
contemporanea, di grandi progetti rinascimentali.
E’ possibile progettare Diamond con cornici in foglia
argento e oro, oltre che con i vari colori della palette 
SCIC.
The mouldings that characterise the structures elements 
of Diamond are the result of one historical research 
and reinterpretation, followed by a contemporary 
reinterpretation of great Renaissance designs. It is 
possible to customise Diamond with silver or gold foil 
frames, as well as with all of the diverse colours of the 
SCIC palette.

Elementi distintivi 
Distinctive elements
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Vista su San Marco - Venezia 8180



Laccato Bianco lucido_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer_colour-matched lacquered glass top 8382
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Un disegno dalla forte personalità, 
arricchito da materiali preziosi ed attrezzature

tecnologicamente all’avanguardia.
Il profilo scolpito è esaltato dalla brillantezza delle 

laccature abbinate alla lucentezza del cristallo.
A design with strong personality, 

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.

Immagina la tua cucina
Just imagine the kitchen
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Il programma Diamond è arricchito da complementi 
che impreziosiscono e completano le composizioni. 
Proposti anche singolarmente donano all’ambiente 
cucina un’atmosfera raffinata in perfetto stile glamour.
The Diamond programme is enriched with furnishing 
accessories that embellish and complete every 
composition.
Each component proposed can on its own add elegance 
and sophistication to the kitchen atmosphere, all in 
perfect glamour style.

Elementi unici
Unique components

89



Laccato Bianco lucido_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer_colour-matched lacquered glass top 9190



92

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. 
La competenza e l’artigianalità unite alle tecniche 
di lavorazione più moderne hanno consentito
la realizzazione delle ricercate ante del modello Diamond.
The solutions conceived to realise a kitchen endowed 
with these characteristics are the result of great 
expertise and a consolidated tradition in quality and 
excellence.
A combination of skill, craftsmanship and the most
modern production techniques have resulted in the 
creation of the Diamond model door so carefully 
researched.

Tradizione di qualità ed eccellenza
Tradition of quality and excellence
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Chiesa Santi Luca e Martina- Roma 9594



Laccato Nero lucido e cornici foglia argento_top in vetro laccato Nero \ glossy Nero lacquer and silver leaf frame_ glossy Nero lacquer top 9796
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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.
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.

Elementi scolpiti
Decorative turned elements
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Laccato Bianco lucido e vetro laccato Bianco_top in vetro laccato in tinta \ glossy Bianco lacquer and Bianco lacquered glass_colour-matched lacquered glass top 103102



104

Le ante in vetro laccato evidenziano il carattere 
aristocratico di Diamond.
Gli elementi verticali ed orizzontali sono sapientemente 
dosati per dare nuove emozioni di ricercatezza. 
Lacquered glass doors highlight the aristocrat character
of Diamond.
The skilful balance of vertical and horizontal components 
brings forth new emotions of sophistication.

Passione e stile
Passion and glamour
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Palau - Sardegna 107106



Laccato Canapa_top in vetro laccato in tinta \ Canapa lacquer_colour-matched lacquered glass top 109108
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Le forme sinuose ed eleganti studiate per i top,
i terminali e gli esclusivi tavoli e sedie del 
programma Diamond, rappresentano la ricerca della 
perfezione del progetto.
The sinuous and elegant lines designed for the 
exclusive tables and chairs of the Diamond scheme 
represent the search for perfection in design.

Convivialità raffinata
Refined conviviality
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Volumi delicati e finiture sorprendenti
Delicate volumes and surprising finishes 

Sirmione

Punta San Virgilio - Lago di  Garda 115114



Laccato Moka lucido e vetro laccato Bronzo acidato_top in vetro laccato in tinta Glossy Moka lacquer and bronzed etched glass_colour-matched lacquered glass top 117116
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Il raccordo terminale sagomato per basi, pensili e colonne 
è un elemento di grande personalità, utilizzato anche per il 
cambio di profondità delle colonne.
The moulded terminal joints for bases, wall units and 
columns surely contribute to add personality, especially when 
used to change the depth of the columns. 

Cambio di volumi
Volume shift
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Una composizione estremamente minimale arricchita dalle 
delicate diamantature dell’anta e dalla laccatura lucida, 
presenta la funzionalità a scomparsa del top
apribile e dell’anta con apertura a vela elettrificata. 
An extremely minimal composition, enriched by the delicate 
diamond-shaped decorations on the glossy lacquer finishes 
shutters, provides plenty of concealed functionalities thanks 
to the hideaway countertop and the shutter with electrified 
lift-up opening.

Funzionalità e automatismi 
Functional openings
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Sirmione - Lago di  Garda 125124



Laccato metallico Bronzo_marmo Calacatta Oro \ Bronzo metallic lacquered _Calacatta Oro marble 127126
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Il volume appena accennato si impreziosce con la finitura 
laccato metallico bronzo.
The subtle volume is embellished by a bronze-lacquered 
metallic finish.

Volumi delicati e finiture sorprendenti
Delicate volumes and surprising finishes 

131130



Laccato Bianco lucido_Pietra Grey \ glossy Bianco lacquer_Grey stone 133132



L’ampia isola centrale propone una comoda postazione 
di lavoro con piano cottura, lavelli e cappa su top.
The large central island provides a convenient 
workstation with hob, sinks and hood over the 
countertop.

Un’ampia isola centro stanza
A large island at the centre of the room
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La scelta minimale del laccato bianco lucido si 
contrappone alla grande ricercatezza delle smussature 

del top in pietra naturale e il dettaglio 
del pomolo quadrato decorato in argento.

The minimal choice of glossy white lacquer contrasts 
with the great refinement of 

a countertop in natural stone and fine details such as 
the square knob decorated in silver.

Sofisticati contrasti
Sophisticated contrasts
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Grande ricchezza nei dettagli
Extremely rich in details

Palatina

Galleria degli Uffi zi - Firenze 139138



Laccato Crema opaco e foglia oro_marmo Brown Antique \ matte Crema lacquer and gold leaf_Brown Antique marble 141140
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Una composizione realizzata in un luminoso panna 
laccato opaco si accende di numerosi dettagli in foglia 
oro che percorrono i profili delle ante, dei cassetti e dei 
decori su colonne e fianchi dell’isola.
A composition lacquered in a bright, opaque cream tone, 
further lit up by manifold gold foil elements throughout 
the outlines of doors, drawers and columns decorations, 
as well as on the sides of the kitchen island. 

Il decoro esalta i volumi
Ornament brings out volumes
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Una composizione che si presenta con inserti in foglia 
oro e l’abbinamento di un marmo nero lucido per 
divenire una proposta dallo stile decisamente glamour. 
Presented with gold foil inlays paired with an astonishing 
black marble, can turn into a definitely glamour proposal. 

Ricchezza nei dettagli e nelle finiture
Richness of details and finishes
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Laccato Nero opaco e foglia argento_marmo Bianco di Carrara \ matte Nero lacquer and silver leaf_Bianco Carrara marble 149148
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Una cucina di grande effetto come questa non può 
ignorare i concetti di funzionalità ed ergonomia che sono 
a tutti gli effetti i veri protagonisti dell’ambiente cucina.
Nel dettaglio la zona cottura con piano ad induzione 
proposta con ante laccate bianche e delicato decoro in 
riga oro.
A fianco la versione laccata nera con decoro foglia 
argento, disponibile anche in oro. 
Such an impressing kitchen still cannot overlook the 
concepts of functionality and ergonomics, which hold to 
all intents a key role in any kitchen environment. 
In detail the cooking zone with induction cooker is 
proposed with white lacquered doors and delicate 
finishing decor in gold row.
On the side, the black lacquered version with silver leaf 
decoration, also available in gold.

Funzionalità e gusto
Elegance and functionality
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Ponte Vecchio - Firenze 159158



Laccato Canapa opaco_marmo Cedar Stone \ matt Canapa lacquer_Cedar Stone marble 161160



Nel dettaglio la grande isola centrale con funzione di 
lavaggio e cottura è completata da un elegante top in 
pietra naturale, sagomato sul volume delle basi e dei 
raccordi.
In the detail, the large central island with both washing 
and cooking functions, crowned by a stylish natural stone 
top, moulded around the volumes of bases and joints. 

Una grande isola centrale
A large central island
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167166 Laccato Bianco opaco_marmo Cedar Stone \ matte Bianco lacquer_Cedar Stone marble
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Per chi ama il raffinato gusto di volumi smussati e 
capitelli senza eccedere nei decori, ecco una versione 
più semplice totalmente laccata. 
Una soluzione discreta che non passa inosservata.
For those who love the tastefully graceful touch of
rounded volumes and capitals without overabundant 
details, here is a simpler version completely lacquered.
A discreet option, yet it will not pass unnoticed. 

Eleganza discreta 
Discreet elegance

169



171170



Firenze 173172



Laccato Acqua e isola laccato Ottanio opaco_marmo Bianco di Carrara \ matte Acqua and Ottanio lacquer island_Bianco Carrara marble 175174
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La grande versatilità del modello Palatina lo fa adattare 
ad ogni situazione di spazio e ad ogni esigenza abitativa.

Con l’utilizzo di toni pastello bicolore definisce uno spazio 
confortevole, elegante e dal gusto country rivisitato con 

spirito contemporaneo.
The great versatility of the Palatina model make it a 

perfect choice for any situation, space and residential 
requirement. Making clever use of two-coloured pastel 
tones for the opaque lacquering, Palatina is capable of 

defining a comfortable, elegant space, a touch of country 
style revisited with contemporary spirit. 

Atmosfera british
British atmosphere

178



 Firenze 181180



Laccato Ghiaia e boiserie Sabbia opaco_marmo Pietra Grey \ Ghiaia and Sabbia panelling matte lacquer_Pietra Grey marble 183182
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Il prezioso dettaglio del top smussato in pietra Grey si 
accosta ai delicati rilievi delle ante laccato opaco Ghiaia.
The precious detail of the Grey stone rounded countertop 
paired with the delicate reliefs of matte Ghiaia lacquered 
doors.

Accostamenti intramontabili
Timeless combinations
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Le tinte delicate delle laccature opache, colore Ghiaia 
per le ante e colore Sabbia per la boiserie, sono ravvivate 

dall’accostamento con un blocco cucina Bertazzoni 
(modello Heritage) in un brillante colore Vino.

The delicate shades of matte lacquers, in a Ghiaia tone 
for the doors and Sabbia for the panelling, livened up by 

a bright Wine colour Bertazzoni (Heritage model) 
kitchen block.

Stile new country in cucina 
New country style in kitchen
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Stile accogliente e funzionalità
Cozy style and functionality

Gonzaga

Mantova 191190



Laccato Nero opaco_marmo Sahara Noir \ matte Nero lacquer_Sahara Noir marble 193192
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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.

Funzionalità in stile british
British-style functionality
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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 201200



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.

Stile classico sempre originale
Classic style always original
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Laccato Mastice opaco_marmo Striato Elegante \ matte Mastice lacquer_Striato Elegante marble 205204
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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.

Colori laccati e pietre in armonia
Lacquered shades harmonised with stones
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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

Gr
afi

ca
: V

is
iva

 -
 Im

m
ag

in
i: 

In
si

e 
- 

St
am

pa
:  

Ab
c 

tip
og

ra
fia

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
©

20
16

 S
CI

C 
S.

P.
A.

 C
op

yr
ig

ht
 S

ci
c 

te
am

 

Un ringraziamento speciale a 
Giovanni Bressana e Roberto Radici per i dipinti
dei risguardi e alle pagine:
Special thanks to 
Giovanni Bressana and Roberto Radici for the artworks
on the flyleaves and at pages:
2 - 3 - 8 - 12 - 13 - 36 - 37 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 
61 - 68 - 70 - 116 - 118.

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.

AZIENDA CON SISTEMA 
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001


