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Tonalità  naturali e discrete da abbinare alle vena-
ture del legno materico per creare ambienti cucina 
caldi e rassicuranti.
L’estrema praticità d’uso e la flessibilità compositiva 
permettono di realizzare una cucina dove vivere e 
cucinare sia un momento di estremo relax, da con-
dividere in famiglia e con gli amici.
Perchè, se la cucina è l’ambiente più vissuto, deve 
essere confortevole e rilassante.

Natural, discreet shades to match with textured 
wood grain to create warm and reassuring kitchens.
Exceptionally practical use and compositional flex-
ibility make it possible to create a kitchen in which 
living and cooking are relaxing moments, to share 
with family and friends.
Because if the kitchen is the room you spend most 
of your time in, it has to be comfortable and relax-
ing.

tigullio
toni

naturali e 
rilassanti
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La calda materialità di venature lignee 
accostata alla grande praticità del me-
laminico può creare ambienti e solu-
zioni del vivere quotidiano in cucina.
Le tre versioni di legno, noce biondo, 
legno grigio e rovere scuro rispondo-
no a esigenze estetiche differenti e si 
miscelano in armonia con le tre tinte 
colore del melaminico, bianco, greige 
e basalto.
The warm texture of wood grain 
matched with the outstanding practi-
cality of melamine can create settings 
and solutions for everyday living in 
the kitchen.
The three versions of wood, blonde 
walnut, grey wood and dark oak meet 
different aesthetic needs and blend 
harmoniously with the three shades 
of melamine, white, greige and basalt. 

calde trame 
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anta	 Tigullio
finitura	basi	 melaminico	noce	biondo
finitura	pensili	 melaminico	bianco	supermatt
schienali	e	mensole										 								noce	biondo	e	bianco	supermatt
maniglia	basi	 maniglia	in	metallo

Tigullio door
blond walnut melamine base units finishing
white melamine supermatt wall cabinets finishing
blond walnut and white supermatt backs and shelves
base units metal handle 
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Elementi a tirello estraibili con 
cassetti interni e frontali in ac-
ciaio. Disponibili svariate attrez-
zature e accessori.
The kitchen can be completed 
with wall elements and shelves, 
playing with the wood and col-
our combinations in the nuances 
envisaged by Tigullio.

Oltre alla elegante maniglia a 
ponte in acciaio sono disponibi-
li alcuni modelli alternativi e la 
gola in acciaio, orizzontale per le 
basi e verticale per colonne.
Pull-out elements with interior 
drawers and fronts made of 
steel. A variety of equipment 
and accessories are available.
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Gradevole gioco di contrasto fra 
lo schienale in melaminico noce 
biondo e le mensole bianche 
con elementi verticali divisori.
Pleasing contrast between the 
blonde walnut melamine wall 
panel and the white shelves with 
vertical dividers.

Materiali_melaminico noce biondo, bianco supermatt, top pietra naturale
Materials_blond walnut melamine, white supermatt, natural stone top
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A completamento dell’ambien-
te  cucina si possono utilizzare 
elementi a schienale e mensole 
dove giocare sugli abbinamenti 
legno e colore nelle nuance pre-
viste da Tigullio.
To complete the kitchen space 
you can use back and shelves 
items, where to play matching 
wood and color in the shade 
provided by Tigullio.
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anta	 Tigullio
finitura	basi	 melaminico	rovere	scuro
finitura	pensili	 melaminico	bianco	supermatt
schienali	e	mensole										 							rovere	scuro	e	bianco	supermatt
apertura	basi	 gola	laccata	bianca

Tigullio door
dark oak melamine base units finishing
white melamine supermatt wall cabinets finishing
dark oak and white supermatt backs and shelves
white lacquered groove base opening
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Una funzionale soluzione ad an-
golo integrata con una composi-
zione di tipo living a sinistra per 
ospitare libreria e televisore.
Nella versione colore rovere 
scuro e bianco supermatt.
A functional corner solution 
incorporated with a living com-
position on the left to house a 
bookcase and television.
In the dark oak and super-matt 
white version.
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Nel dettaglio lo schienale rovere 
scuro e l’originale segno della 
mensola in bianco supermatt  che 
suddivide lo schienale sia in oriz-
zontale che verticale.
Detailed view of the dark oak wall 
panel and the original sign of the 
super-matt white shelf that divides 
the wall panel both horizontally 
and vertically.
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La zona living realizzata con ele-
menti base rovere scuro h. 17 e 
larghezza 120 con apertura push 
pull e pensili in bianco supematt 
con basamento luminoso, integra 
anche uno schienale bianco con 
mensole rovere scuro.
The living area, created with 17 h, 
and 120 wide dark oak base units 
with push-pull opening and super-
matt white wall cabinets with a 
luminous base, also incorporates 
a white wall panel with dark oak 
shelves.    

Materiali_ melaminico rovere scuro, bianco supermatt
Materials_dark oak melamine, white supermatt
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Le tre tinte di Tigullio, bianco, greige e 
basalto supermatt offrono di interpreta-
re la personalità di una cucina sobria, 
raffinata ma anche estremamente pra-
tica ed attuale
Perfettamente miscelabili fra di loro e 
con i legni di Tigullio offrono personali  
soluzioni ed accostamenti. Sempre con 
la visione di un arredo naturale, discre-
to e intramontabile.
The three shades of Tigullio, super-matt 
white, greige and basalt, offer an interpreta-
tion of the personality of a plain, refined but 
also practical and fashionable kitchen.
Perfectly mixable with each other and with 
the Tigullio woods, they offer personal 
solutions and combinations. Always with 
the vision of natural, discreet and timeless 
furnishings. 

toni naturali e discreti
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anta	 Tigullio
finitura	 melaminico	basalto	supermatt
schienali	e	mensole										 								noce	biondo	e	bianco	supermatt	
top	 basalto	supermatt
apertura	basi	sospese	 push-pull

Tigullio door
basalt melamine supermatt
blond walnut and white supermatt backs and shelves
basalt supermatt top
suspended bases push-pull opening
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I cassetti sono internamente attrezzabili e 
personalizzabili con numerosi accessori 
in diverse misure per aumentare la fun-
zionalità e ottimizzare lo spazio.
Disponibili con interni in acciaio e in le-
gno.
The drawer interiors can be equipped and 
customised with numerous accessories 
in different sizes to increase functionality 
and optimise space.  
Available with steel and wood interiors.

Il raffinato colore basalto con 
schienali in noce biondo interpreta 
una composizione lineare e funzio-
nale che offre un prolungamento 
nella zona giorno con elementi 
sospesi, pensili e schienale attrez-
zato.
The refined basalt colour with 
blonde walnut wall panels inter-
prets a functional, linear composi-
tion which offers an extension into 
the living area with suspended 
elements, wall cabinets and acces-
sorised wall panels.
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In primo piano il tavolo con piano 
bianco spessore 4 cm e gambe in 
vetro per un sorprendente effetto 
sospeso. 
Leggerissimo ed elegante.
Close up of the table with 4-cm 
thick white top and glass legs for a 
surprising suspended effect. 
Very light and elegant.

Il melaminico supermatt è utiliz-
zato in questa composizione nelle 
tinte greige e basalto ed accostato 
alla tonalità luminosa e calda del 
noce biondo.
Super-matt melamine is used in 
this composition in the shades of 
greige and basalt, and matched 
with the warm and luminous shade 
of blonde oak.

Materiali_ melaminico noce biondo, greige e basalto supermatt, 
Materials_blond walnut melamine, greige e basalt supermatt, 
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anta	 Tigullio
finitura	 melaminico	greige	supermatt
schienali	e	mensole										 								melaminico	legno	grigio
penisola	 legno	grigio	con	gamba	in	cristallo
top		 melaminico	bianco

Tigullio door
melamine greige supermatt
grey wood melamine backs and shelves
grey wood peninsula with crystal leg
white melamine top
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Un’originale composizione che ab-
bina la funzionalità delle colonne 
per contenere frigo e forno, oltre 
alla particolarità d un bancone am-
pio e attrezzato con funzioni lavag-
gio e cottura ed elementi a giorno 
in melaminico legno grigio.
An original composition which 
combines the functionality of col-
umns to contain the fridge and 
oven with the particularity of a 
spacious counter equipped for 
washing and cooking with open 
elements made of grey wood mela-
mine.

Il colore greige supermatt, delicato 
e luminoso, acquista una ulteriore 
nota di raffinatezza con l’inseri-
mento di elementi nel colore legno 
grigio, alla piacevole mano mate-
rica.
The delicate, refined and luminous 
super-matt greige colour acquires 
an additional note of refinement 
with the inclusion of grey wood 
elements with a pleasantly textured 
feel.

Materiali_ melaminico, greige e legno grigio
Materials_ melamine, greige and grey wood
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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. 
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company profile



costruiamo
le nostre cucine 

con la luce 
del sole
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+10
dieci anni 

di garanzia

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 first 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
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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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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 qualificati 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 qualified and selected points of 
sale, where the range and quality that sale 
points always characterised Scic find the 
perfect setting of expertise and courtesy.

scic milano durini, 19
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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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