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IT — SCIC rafforza la propria identità aziendale 
offrendo la possibilità di progettare l'intera immagine 
della casa. SCIC offre una soluzione completa ai 
massimi livelli qualitativi e prestazionali offrendo 
tutte le competenze e il know-how nell’ambito della 
progettazione, fornitura ed esecuzione. 
Ponendo grande attenzione ai dettagli siamo in grado 
di fornire un servizio di massima qualità grazie a 
un’esperienza consolidata e affidabile, capace di 
anticipare i tempi, per rispondere in modo completo 
alle necessità di una committenza esigente.
Realizziamo soluzioni su misura gestendo un 
prodotto Made in Italy di elevata qualità attraverso il 
coordinamento tecnico ed operativo, l’accurata scelta 
di materiali e finiture e il rigoroso controllo produttivo 
delle lavorazioni.

EN — SCIC its strengthens his own business identity 
offering the possibility to plan the whole image of 
the house. SCIC provides a complete, state-of-the-art 
solutions as for performance and quality level, offering 
all of its know-how and proficiency in the fields of 
design, supplies and manufacturing. 
Thanks to a reliable, consolidated experience, we 
are able to foresee ahead of times, managing a high 
number of projects with expertise and professionalism, 
to provide comprehensive and satisfying solutions to 
suit the needs of the most demanding clients. 
We offer customized solutions, managing high-quality 
Made in italy products with technical and operational 
coordination, selecting the right materials and finishes 
with utmost accuracy and a strict control over the 
manufacturing process.
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URANO
DESIGNED BY 
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IT —  La morbida forma del tavolo crea un piacevole 
contrasto con il piano marmoreo dai toni forti e 
decisi. La forma tondeggiante unita ai colori decisi e 
contrastanti si completa con una gamba in ferro e piedi 
in ottone. Un’unione di forme e materiali che dialogano 
perfettamente tra loro a realizzare un tavolo scultura.
Telaio in metallo tagliato a laser, verniciato nero con 
dettagli in ottone. Piano realizzato con una texture di 
marmi.

EN —  The soft form of table creates a vivid contrast 
with the marble top in strong and decisive tones.
The rounded form coupled with mixed and decisive 
colors is supplemented by an iron leg with basement 
in brass. A shapes and materials union which perfectly 
converse among each other to realize a sculpture table. 
Frame in metal laser cut, black painted with brass 
details. Top made with marbles texture.
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CALANCHI
DESIGNED BY 
R&D SCIC
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IT —   Il tavolo Calanchi unisce i toni caldi del legno 
con la luminosità di oro e ottone, un connubio che 
caratterizza l’ambiente e invita alla convivialità. Le 
venature del legno richiamano l’elemento naturale 
mentre l’aggiunta dei minerali valorizza la lavorazione 
artigiana. Un esempio unico di lavorazione artigiana e 
ricerca del dettaglio. Grazie ai punti di luce dell’ottone e 
dell’oro, questo tavolo si abbina perfettamente ai colori 
degli ambienti moderni e classici.
 

EN —  The Calanchi table combines the warm tones 
of wood with the brightness of gold and brass, a 
combination that characterizes the enhances the 
environment. A unique example of craftsmanship and 
details research.
The grains of the wood recall natural element while 
the addition of minerals underlines the craftsmanship. 
Thanks to the points of light of brass and gold, this 
table perfectly matches the colors of modern and classic 
environments.
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EFESTO
DESIGNED BY 
SER-JØHN & CO

IT —  Efesto, dio del fuoco e fabbro degli dei, forgiò 
nel metallo ogni grande snodo della mitologia greca. 
Così questo tavolo nasce dalla fredda materia con una 
base forgiata nel metallo e un piano in noce canaletto 
dalle striature uniche che danno vita ad un tavolo 
moderno e irripetibile. Efesto è un tavolo importante, 
che domina la scena. Il piano decorato con una trama 
geometrica si appoggia su una struttura in metallo che 
caratterizza il disegno del tavolo. I dettagli in ottone si 
inseriscono come piccoli punti luce nel basamento.

EN — Efesto, god of fire and blacksmith of gods, forged 
in the metal every great hub of Greek mythology.
So, this table is born from the cold material with a 
base forged in the metal and a top in canaletto walnut 
with unique streaks that give life to a modern and 
unrepeatable table. Efesto is a strong table, it holds 
the field. 
The top decored with a geometrical texture lays on a 
structure metal which characteries the design.
Brass details are part of basement as small spotlights.


