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Qualità Assoluta
Absolute Quality

Lo spazio abitativo è da sempre legato
indissolubilmente alla nostra vita. In
esso passiamo gran parte della nostra
giornata, prepariamo e consumiamo i
cibi, socializziamo, dormiamo, alleviamo
i figli, in poche parole è la “zona” del
mondo più importante per noi.
Per questo la scelta di un prodotto per
l’arredamento diventa una decisione importante e le motivazioni non possono
essere casuali e solo legate all’estetica o
ad un prezzo concorrenziale. Il mobile
essendo un bene durevole deve avere in
se tante caratteristiche e qualità a volte
nascoste che ne aumentano il valore, la
funzionalità e la durata nel tempo.
La Schiffini mette in primo piano queste
problematiche dedicando studi, ricerche
ed investimenti allo scopo di offrire al
consumatore la “Qualità Assoluta”.
In questo documento si analizzano i
diversi aspetti della qualità Schiffini sottolineando i plus che la ditta ha perseguito nei suoi 85 anni di presenza sul
mercato.
La prima cosa importante è conoscere
l’Azienda produttrice, la sua storia e la
sua “mission”; come cura l’aspetto
ecologico e qualitativo, con quali procedure produce e quali certificazioni
ha acquisito per i suoi prodotti.
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The living space has always been strictly
connected to our life. We spend most
of our days in it, prepare and eat food,
socialize, sleep and raise our children.
In a few words, it is the most important
“area” in our world.
That is why choosing furnishings becomes an important decision, that
should not be casual or motivated by
only aesthetics criteria or competitive
prices. Furniture, lasting over a long
period of time, must have several peculiarities and qualities, sometimes hidden, that raise its value, functionality
and durability.
Schiffini pays great attention to these
issues, with constant research and continuous investments in order to offer
its consumers the “Absolute Quality”.
The various aspects of Schiffini quality
are analysed in this document emphasizing the pluses that the company has
pursued over its 85 years of presence
on the market.

I materiali usati dalla Schiffini sono tra i
migliori presenti sul mercato e su di
essi si sviluppa una costante ricerca ed
aggiornamento. La componentistica è
selezionata ed i progetti tecnici e strutturali sono all’avanguardia e caratterizzati
da soluzioni funzionali ed originali.

The materials used by Schiffini are the
best available on the market and are
subject to a constant research and updating. The components used are selected and the technical and structural
projects, that are characterized by functional and original solutions, are in the
forefront.

Caratteristica dell’attività della Schiffini
è la progettazione per “sistemi” intendendo per questo lo studio di nuovi
concetti, di soluzioni diverse e più funzionali volte a risolvere specifiche necessità che si presentano nell’ambiente
cucina. Una volta definito il “sistema”,
l’estetica del prodotto che ne deriva è
semplice e naturale: sintesi tra la forma
e la funzione.

Designing by “systems” is characteristic
to Schiffini’s activity. That means the design of new concepts, and different
and more functional solutions to solve
specific and practical problems connected to the decoration of a kitchen. Once
the “system” is defined, the aesthetics
of the product is simple and natural: a
synthesis of form and function.

Le cucine si caratterizzano per la componibilità dei mobili, la Schiffini prevede
una vastissima gamma di moduli e soluzioni per permettere al progettista di
rispondere alla più svariate esigenze
del committente. Questo permette di
adattarli alle necessità ergonomiche e
dimensionali di ogni progetto.

All the kitchens are characterized by
maximum modularity. Schiffini offers a
wide range of modules and innumerable
solutions capable to meet any requirements and tastes. This allows the fitting
together of the elements according to
the ergonomic and dimensional requirements of every project.

First of all, one must render great importance to the knowledge of the manufacturing company, its history and “mission”, how it takes care of the ecological
and quality aspects, what is its manufacturing process and what certifications
it has obtained for its products.
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L’Azienda
The Company

Schiffini, azienda leader nell’industria
dell’arredamento cucina, nasce negli
anni venti come azienda specializzata
nell’arredamento di navi militari e civili.
Nel 1950 l’azienda si orienta verso il
settore dei mobili per cucina iniziando,
prima industria in Italia, la produzione
in serie di cucine componibili.
Nei primi anni sessanta la Schiffini è tra
il ristretto numero di aziende italiane
che danno vita all’”Italian Design”.
Inizia così la collaborazione con famosi
architetti e designers.
Particolarmente significativo è il rapporto
con Vico Magistretti, che inizia nel
1965: numerosi sono i modelli progettati
da Magistretti nel corso di questo lungo
periodo. Molti di essi hanno determinato
una profonda evoluzione nel modo di
arredare l’ambiente cucina.
All’inizio degli anni settanta viene iniziata
la costruzione di un nuovo stabilimento
che, a seguito di successivi ampliamenti,
raggiunge l’attuale dimensione di 40.000
mq coperti su 80.000 di superficie.
Dal 2002 inizia la collaborazione con
altri nomi illustri del panorama italiano
ed estero. Le cucine di Schiffini mutano
e cambiano volto, ma la filosofia rimane
la stessa di sempre. Il design, l’uso dei
materiali, la bellezza delle finiture e la
cura del dettaglio si coniugano sapientemente con l’armonia di un luogo
tutto da vivere, di uno spazio che è comunione, ritrovo degli affetti, memoria
storica e umana.

Schiffini, a leader company in the kitchen
furniture industry, was founded in the
1920’s as a company which specialized
in the furnishings of military and civil
ships. In the 1950’s Schiffini re-oriented
itself toward the kitchen furniture industry and became the first Italian company to start the series production of
modular kitchens.
At the beginning of the 1960’s Schiffini
was among the distinctive Italian companies which were instrumental in the
creation of “Italian Design”. During
this important phase, collaboration between Schiffini and prominent architects
and designers was initiated.
Particularly significant to Schiffini’s history
is the collaboration with Vico Magistretti
which originated in 1965: numerous
Schiffini kitchen models designed by
Magistretti in the course of this long
relationship have influenced significantly
the development of the design of furnishing the kitchen space.

In the early 1970’s, a new factory was
built and subsequently enlarged various
times, until reaching the current dimensions of 80,000 square metres, of which
40.000 square metres are covered.
In addition to Magistretti, in 2002 Schiffini started new collaborations with other
noted architects and designers,
renowned in Italy and abroad. Whereas
the aesthetics and design of Schiffini
kitchens are constantly changing, the
company’s philosophy has remained
unaltered over the years. Today as yesterday, design, use of materials, refined
finishes and attention to details are
skillfully combined to offer a comfortable
kitchen space with an evocative power,
that encourages socialization and is
ideally suited for everyday living.
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SCHIFFINI CONTRACT
La divisione “Contract” di Schiffini, nata
internamente all’azienda nel 2005, risponde all'esigenza del mercato “real
estate” di fornire abitazioni corredate
di finiture e arredi esclusivi che costituiscono un forte valore aggiunto.
Schiffini Contract Division si rivolge a
progettisti, promotori immobiliari e costruttori, fornendo prodotti e servizi altamente qualificati nell’ambito dell’ambiente cucina.
Tali servizi comprendono: la consulenza,
il planning, la personalizzazione, la consegna e messa in opera in tutto il mondo, oltre all’assistenza post vendita. Il
tutto in perfetta sinergia con il cliente,
con le sue richieste e aspettative, realizzando qualsiasi soluzione d’arredo
cucine e di finitura.

Le divisioni
The divisions

La Schiffini è organizzata e strutturata
nel mondo in tre divisioni: Schiffini
Retail, Schiffini Contract e Schifffini
Marine.

The Schiffini company is organized and
found world-wide in three divisions:
Schiffini Retail, Schiffini Contract and
Schiffini Marine.

SCHIFFINI MARINE
Con la divisione Marine, Schiffini rinnova
il suo antico legame con il mondo della
nautica: il fondatore di casa Schiffini,
infatti, iniziò la sua attività realizzando
componenti di arredo sulle navi della
Regia Marina.
Da otto anni Schiffini collabora con i
più importanti cantieri navali italiani ed
esteri per la realizzazione dell’ambiente
cucina all’interno degli yacht.

SCHIFFINI CONTRACT
Schiffini Contract Division was set up
in 2005 as an instrumental internal operating unit to meet the need of the
high end international real estate market
to provide dwellings fitted out with exclusive trimmings and furniture, adding
an increased value to the property.
Schiffini Contract Division provides high
quality products and services targeted
at designers, promoters and building
contractors specialized in the kitchen
sector. Such services include: consulting,
planning, personalization, delivery and
installation worldwide, besides postsale assistance. All that in perfect synergy
with the customers, with their requirements and expectations, achieving the
possibility of providing many kitchen
solutions and finishes.

SCHIFFINI MARINE
With the Marine Division Schiffini confirms its relationship with the nautical
world: the company’s founder, in fact,
began his activity as a maker of nautical
furnishing for the Royal Navy.
Schiffini has been collaborating for over
eight years with major Italian and foreign
shipyards to provide complete furnishings
of the kitchen area aboard big yachts.

SCHIFFINI RETAIL
Commercializza i propri prodotti nei
migliori punti vendita, classificati come
Space, quando il prodotto è presentato
in spazi esclusivi e monomarca Schiffini,
Store quando le nostre cucine sono
presenti in campionature significative
e proposte con professionalità in spazi
non esclusivi.
SCHIFFINI RETAIL
Schiffini Mobili Cucine markets its products through top class sales points, that
are respectively classified as “Space”
outlets, when the products are presented in exclusive mono-brand showrooms, and “Store” outlets when they
are displayed in an effective and professional manner within non-exclusive
showrooms.
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ed eventuali sostituzioni delle parti deteriorate (i mobili sono in ogni caso
forniti assemblati).

Ecologia
Ecology

La Schiffini da sempre è particolarmente
attenta a fabbricare prodotti con materiali atossici, riciclabili ed ecologicamente compatibili.

Schiffini has always demonstrated a
great commitment in manufacturing
products with non-toxic, recyclable and
environmentally-friendly materials.

I mobili Schiffini sono realizzati in fibra
di legno o in estruso di alluminio anodizzato. Nel primo caso i pannelli sono
prodotti con fibra di legno riciclato al
100% certificato FSC (Ente di certificazione del legno ecologico) e con resistenza all'umidità in classe P3 (normativa
EN 312). Questi pannelli marchiati IDROLEB hanno la certificazione F**** (FOUR
STARS) che ne comprova i quasi nulli
valori di emissione di formaldeide (composto chimico che in valori elevati può
essere tossico). Il FOUR STARS è la
normativa più severa in materia ed è
obbligatoria in Giappone, paese che
prescrive le norme più rigide su queste
emissioni.

Schiffini's cabinets are made of wood
fibre panels or extruded anodized aluminium. The former are made of 100%
recycled wood fibre, FSC (certification
authority of ecological wood) certified,
and are resistant to humidity (complying
with Class P3 of EN 312 regulations).
These panels are marked IDROLEB and
are F**** (FOUR STARS) certified, testifying an almost null emission of
formaldehyde (a chemical compound
potentially toxic at high values). The
FOUR STARS is the severest regulation
in this subject and is compulsory in
Japan, where the most restrictrive limitation of these emissions are enforced.

La quasi totalità degli altri prodotti da
cucina presenti sul mercato nazionale
ed internazionale non rispondono a
questi standards.
Le bordature sono realizzate in ABS a
forte spessore e sono presenti su tutti i
lati delle strutture.
Tutti i mobili sono assemblati a secco
tramite viti di collegamento ed eccentrici
e quindi non necessitano di fissaggi
con colle che per loro natura sono inquinanti e producono esalazioni tossiche;
il sistema è “unico” ed è utilizzato solo
da Schiffini nel panorama delle cucine
componibili in Italia ed all’estero.
Questo sistema permette inoltre lo
smontaggio dei mobili per manutenzioni
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Anche i mobili con struttura in estruso
di alluminio rispondono ai requisiti di
ecologia ed igiene: sono impermeabili,
inattaccabili dagli agenti esterni, interamente riciclabili e resistenti al fuoco.
Come gli scafi in fibra di legno sono
completamente smontabili e prevedono
ripiani interni in cristallo temperato igienici, infrangibili e riciclabili.
Le ante e le strutture interne delle cucine
Schiffini sono state concepite e progettate con la stessa filosofia: sono realizzate
con sistemi produttivi non inquinanti,
sono assolutamente atossiche e prodotte
con materiali riciclati e riciclabili.
I cassettoni Space System fanno parte di
un progetto esclusivo studiato da Schiffini
e presente solo sulle sue cucine. Sono
realizzati in alluminio e cristallo temperato,
facilmente pulibili ed igienici oltre che
funzionali ed estremamente resistenti.

Also extruded aluminium structure cabinets comply with ecology and hygiene
requirements, being waterproof, resistant to external agents, fully recyclable
and fireproof.
They can completely be dismantled, as
the wood fibre panel structures, and
fitted internally with hygienic, unbreakable
and recyclable shelves of tempered glass.
Schiffini's kitchen doors and internal
structures have been conceived and
designed with the same philosophy:
they are constructed with non-polluting
production systems, are completely
non-toxic and made from recycled and
recyclable materials.
Space System deep drawers are part
of an exclusive project studied by Schiffini and available with the kitchens of its
production only. These functional elements, which are made of aluminium
and tempered glass, are extremely
strong and hygienic and can easily be
cleaned up.

It must be underlined that almost the
totality of other kitchen products which
are present on the domestic and international market do not conform to
these standards.
All structure edges are bordered with
extra-thick ABS.
All units are assembled with linking
screws and cams, without any glue, to
avoid pollution and harmful fumes.
This system is "unique" and Schiffini is
the sole manufacturer of modular
kitchens to adopt it, in Italy and abroad.
The system makes it easy to disassemble
the cabinets for maintenance or to replace single deteriorated items (cabinets
are anyway supplied assembled).
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Certificazioni
Certifications

In difesa della natura, i legni e le impiallacciature che caratterizzano alcuni
nostri modelli non sono derivate da foreste primarie ma da materiale prodotto
da piantagioni rinnovabili.
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For environmental protection, wood
and veneerings used by Schiffini are
not derived from primary forests but
from renewable plantations.

Per gli Stati Uniti le nostre cucine sono
commercializzate con la certificazione
“GreenSpec” che ne comprova le caratteristiche di atossicità, riciclabilità e
conformità ecologica. Con questi modelli
sono state realizzate forniture in complessi abitativi progettati e costruiti con
materiali e tecnologie ecocompatibili.

In the United States of America Schiffini's
kitchens are marketed under the
"GreenSpec" certification, which gives
evidence of non-toxicity, recyclability
and ecological conformity. Large supplies of these kitchen models have
been provided to furnish dwelling complexes built with eco-friendly materials
and technologies.

Il Riverhouse, situato nel One Rockfeller
Park (NY), rappresenta non solo un’abitazione largamente sostenibile, ma uno
stile di vita “eco-luxe”, con uso di materiali ecologici e della tecnologia.

The Riverhouse, located in One Rockfeller Park (NY), introduces not just a
largely sustainable dwelling, but an
“eco-luxe” lifestyle, with use of ecomaterials and technology.

L'Azienda è certificata UNI EN ISO
9001:2008, i singoli componenti rispondono alle specifiche certificazioni di affidabilità e qualità rilasciate da enti
quali CATAS, LGA, TUV, ecc.
L’ ISO 9001 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione i seguenti fattori:
• il cliente e la sua piena soddisfazione;
• la visione dell'azienda come un insieme
di processi tra loro in stretta relazione
e finalizzati a fornire prodotti che rispondano in modo costante ai requisiti
fissati;
• l'importanza di perseguire il continuo
miglioramento delle prestazioni.

The company was granted the UNI EN
ISO 9001:2008 certification and the
single components comply with specific
quality and reliability certifications released by important quality authorities
such as CATAS, LGA, TUV, etc.
The ISO 9001 certification puts the following factors at the centre of the realization of a management system:
• the client and its full satisfaction;
• the vision of the company as a whole
of processes closely related with one
another and directed to supply products
which have to meet constantly the requirements provided;
• the importance of pursuing a continuous improvement of performance.
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I Sistemi Schiffini
Schiffini Systems
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Lo studio di nuove soluzioni e la definizione di progetti atti a soddisfare specifiche necessità ha portato la Schiffini
a realizzare dei “sistemi” in cui il concetto iniziale è risolto progettualmente
per tutti i programmi in collezione.

The study of new solutions and the
definition of projects to satisfy specific
requirements led the company to produce some “systems”, whose initial
concept was developed for all the
Schiffini range.

Sistemi esclusivi che uniscono all’originalità dell’idea la funzionalità e la qualità
del prodotto.

These are exclusive systems combining
functionality and product quality with
the originality of the idea.

I materiali utilizzati sono di eccellenza,
come l’alluminio anodizzato, il cristallo
temperato, le guide di scorrimento dei
cassetti ed i sistemi di chiusura complanari delle ante.

Excellence of materials: anodized aluminium, tempered glass, drawer and
deep drawer runners and coplanar door
closing devices.

AL System

Space System

Wall System

Box One System

Profile System

Key System
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AL System

È un sistema di mobili contenitori, interamente in estruso di alluminio e cristallo temperato completamente privo
di truciolari e derivati dal legno.

AL System is a system of container
units, entirely made of extruded aluminium and tempered glass, with no
chipboard and by-products of wood.

Le strutture in alluminio sono insensibili
all’umido e non si ossidano se immerse
in acqua. Sono d’eccezionale resistenza
all’attacco degli agenti atmosferici.

Aluminium structures withstand humidity
and do not oxidize if submerged in
water. They are extremely resistant to
external agents.
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1

2

3

4

1. Strutture e mobili a sezione scatolare interamente in alluminio.

1. Box-type section structures and cabinets made entirely of aluminium.

2. Canale libero per l’elettrificazione e
l’illuminazione interna ed esterna dei
pensili.

2. Hollow duct to house electrical wiring
to illuminate the wall units internally
and externally.

3. Sistema a bussole per il posizionamento dei ripiani in cristallo.

3. Racks to support glass internal shelves.

2
5

4. Ante a battente o a ribalta in estruso
di alluminio.
5. Tutto in alluminio senza presenza di
truciolare o altri materiali degradabili.

6
7

9
8
11
12
10

14
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4. Leaf opening or flap opening doors
of extruded aluminium.
5. Entirely in aluminium with no chipboard or any other degradable materials.

6. WallSystem: programma di schienali
in alluminio liberamente attrezzabile.

6. WallSystem: a wall panelling system
made of aluminium elements, which can
be fitted with various kitchen accessories.

7. Piani di lavoro in legno naturale, acciaio inox, laminato, marmo, etc.

7. Worktops available in natural wood,
stainless steel, laminate, marble, etc.

8. Aggancio a parete di tutti i cassettoni del programma SpaceSystem.

8. Wall fastening of all the SpaceSystem
deep drawers.

9. Cassettoni SpaceSystem fino 210 cm
di larghezza in alluminio e cristallo con
chiusura ammortizzata.

9. SpaceSystem deep drawers up to
210 cm in width, in aluminium and tempered glass, with shock absorbers.

10. Anta mod. Cinqueterre totalmente
in trafila di alluminio naturale.

10. Door of mod. Cinqueterre, entirely
in natural aluminium drawn-plates.

11. Schienale in laminato stratificato indistruttibile e resistente all’acqua.

11. Cabinet back in stratified laminate,
indestructible and waterproof.

12. Cremagliera che garantisce il parallelismo nell’apertura dei cassettoni.

12. Rack assuring parallel opening and
closing movements of deep drawers.

13. Trafile strutturali in alluminio con
guarnizioni in gomma morbida.

13. Structural drawn-plates in aluminium,
with natural soft rubber profiles.

14. Ripiano base in laminato stratificato indistruttibile e resistente all’acqua.

14. Bottom shelf in stratified laminate,
indestructible and waterproof.
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Space System

Space System è un sistema rivoluzionario, che supera il tradizionale modo
di arredare l'ambiente cucina.
Space System is a revolutionary design
concept, which exceeds the traditional
way of decorating a kitchen.

18.00

62.00

Le basi sono assolutamente uniche,
oltre alle grandi dimensioni esterne
210*, 195*, 180*, 165*, 150, 135, 120,
105, 90, 75 cm, hanno un grande vantaggio: i cassettoni si estraggono totalmente per mezzo del sofisticato ed
innovativo SpaceSystem, frutto della ricerca e della progettualità del Centro
Studi e Ricerche Schiffini in collaborazione con Decoma Design. I cassettoni
SpaceSystem scorrono su guide a triplice
estrazione, sono completamente in alluminio anodizzato naturale con fondo
in vetro temperato, contengono una
grande serie di attrezzature e si estraggono totalmente, guidati da un meccanismo esclusivo.
Base units are truly unique. In addition
to their large external dimensions of
210*, 195*, 180*, 165*, 150, 135, 120,
105, 90 and 75 cm, they offer another
great advantage: deep drawers are fully
extractable thanks to the sophisticated
and innovative SpaceSystem, the fruit
of the Schiffini Research & Development
Centre's engineering skills, in collaboration with Decoma Design. SpaceSystems deep drawers slide upon tripleaction runners and are completely in
natural anodized aluminium with tempered glass bottoms. They contain a
large number of accessories and are
fully extractable, guided by an exclusive
mechanism.

*Solo con strutture AL System
Only with AL System structure
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Nella cucina tradizionale la piccola dimensione delle basi e il continuo ripetersi dei fianchi limita la capacità di stivaggio delle attrezzature e rende difficile
accedere agli oggetti posizionati sul
retro. È difficile anche vedere quello
che c’è all’interno senza chinarsi.
Small units and many non-essential side
panels are present in a traditional kitchen, limiting storage capacity and
making it difficult to reach any object
positioned at the back of the cabinets.
Often, it is necessary to stoop to see
what is inside the units.

Space System è un sistema che si basa
sulla massima larghezza, tutto in orizzontale anzichè in verticale. Non più i
piccoli mobili della cucina tradizionale,
ma mobili-contenitori di grandi dimensioni e capacità, tutti attrezzati a cassettoni con fondo in cristallo, estrazione totale e chiusura ammortizzata.
The Space System concept is based on
a maximum horizontal width, as opposed
to vertical spacing. There are no more
traditional small units, but rather container units of large dimensions and capacity, all fitted with fully extractable
deep drawers with glass bottom and
shock absorber closing device.

Le guide metalliche a estrazione totale,
particolarmente robuste (collaudate per
oltre 40.000 estrazioni con carico su
ogni cassettone fino a 80 Kg), sono dotate di un esclusivo sistema che mantiene
il perfetto parallellismo del cassettone
nei movimenti di apertura/chiusura. In
ogni guida è incorporato il sistema di
chiusura ammortizzata. Ogni mobile
SpaceSystem deve essere fissato a parete per mezzo di apposite attaccaglie.
The hard-wearing triple extraction metal
runners, which have been tested to
withstand being opened and closed
40,000 times with a load of 80 Kg in
each deep drawer, are fitted with an
exclusive mechanism assuring perfect
parallel opening and closing movements.
Shock resistant closing devices are incorporated in all runners. All SpaceSystem cabinets need to be fixed to the
wall by means of special anchors.
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Box One System

I cassetti Box One System costituiscono
un sistema progettato e commercializzato in esclusiva dalla Schiffini. Le sponde ed il retro sono in estruso di alluminio
anodizzato naturale. Il fondo è in vetro
temperato trasparente di sicurezza da
5 mm di spessore. Questi vetri rispondono alle norme europee per la sicurezza previste per il mobile da cucina.
Le guide metalliche sono collaudate
per 50.000 estrazioni con carico su ogni
cassetto di 30 Kg. Utilizzano un innovativo
meccanismo di scorrimento dotato di
sfere disposte su quattro binari paralleli,
che conferiscono la massima stabilità
anche a cassetto totalmente aperto.

Box One System drawers are exclusively
produced and sold by Schiffini. The
drawer sides and backs are of extruded
natural anodized aluminium, while the
bottom is of 5 mm thick safety transparent tempered glass. These glass
panes conform to European regulations
concerning kitchen furniture.
The metal drawer runners have been
tested to withstand being opened and
closed 50,000 times with a load of 30
Kg in each drawer. An innovative mechanism consisting of steel balls moving
on four sliding-block parallel runners
give smooth operation and maximum
stability even with the drawer fully open.

I cassetti Box One System sono in alluminio anodizzato naturale con fondo in
vetro temperato e frontale regolabile.
Tutti i cassetti sono dotati di guide ad
estrazione totale con “stop control” ed
ammortizzatore integrato. Il programma comprende cassetti, cassettoni e
cassetti interni che possono essere completati con i più svariati accessori.
The Box One System drawers are in
natural anodized aluminium and have
tempered glass bottoms and adjustable
fronts. All drawers are fitted with fully
extractable runners, “safety stop” and
integrated shock absorbers. The programme includes drawers, deep drawers
and internal drawers which can be
equipped with various accessories.
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Wall System

Wall System è una pannellatura in alluminio anodizzato naturale su cui scorre
tutto ciò che serve in cucina, gli accessori
in wengé o in alluminio naturale possono
essere posizionati a piacere. WallSystem
vuol dire ordine in cucina. Si monta con
facilità su ogni parete, è robustissimo.
Wall System è in superficie ciò che SpaceSystem è in volume. Una pannellatura
in alluminio a doghe di 128 mm su cui
troviamo tutto ciò che occorre in cucina.
Tutte le attrezzature possono essere
posizionate a portata di mano.
Wall System allows a functional panelling
of walls by means of natural anodized
aluminium slats, upon which everything
is needed in a kitchen slides, including
a range of accessories in wengé or natural aluminium, that can be set as desired. WallSystem means keeping order
in a kitchen. Easily mounted on any
wall, it is very robust.
Wall System is in terms of surface what
SpaceSystem is in terms of volume. An
aluminium slat (128 mm) panelling,
upon which everything one can possibly
need in a kitchen slides. All the equipment can be positioned within reach.
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Profile System

Profile System è un programma cucina
che utilizza come apertura per le ante
una gola urizzontale o verticale (per le
colonne) ricavata nello spessore del
fianco. Il profilo in alluminio può essere
naturale o laccato nei nostri colori di
serie. Le ante possono essere in laminato
HPL, in laccato lucido ed opaco, in legno, in acciaio inox e in vetro con telaio
in alluminio. Elementi di chiusura terminali e angolari completano il sistema.
Nella One 12 il profilo è a filo cassa e la
maniglia è ricavata nell’anta.

Profile System is a kitchen programme
whereby the doors are opened by
means of horizontal or vertical (in tall
units) ogees in the thickness of the unit
sides. The profiles are of natural or lacquered aluminium in the colours of the
series. The doors are available shiny or
mat lacquered, or in HPL laminate,
wood, stainless steel or glass with aluminium frame. Side finish caps and corner connections complete the system.
In “One12” the profile is set flush with
the carcass and the handle is recessed
into the door.
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18 mm

30 mm

18 mm

18 mm

30 mm

18 mm

18 mm

30 mm

18 mm

12 mm

30 mm 18 mm

11

12 mm

18 mm

26 mm
25 mm

Disegno tecnico dei profili per i modelli
“One Profile” e “G.One”.
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Technical drawings of “One Profile”
and “G.One”profiles.

58 mm

58 mm

73 mm

26 mm

Disegno tecnico dei profili per il modello “One 12”.

70 mm

25 mm

Technical drawings of “One 12”profiles.
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Key System
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Key System è un sistema di contenimento innovativo che si pone, per le
sue caratteristiche, a cavallo fra la cucina
e la zona living.

Key System is a innovative storage system which, owing to its peculiarities,
stands halfway between kitchen and
living room furniture.

Questo sistema si presenta come una
scatola modulare, il cui contorno è delimitato da una cornice perimetrale che
si presta a contenere volumi chiusi e
vani aperti; l’alternanza di questi elementi
consente di coniugare ordine e vitalità,
offrendo una grande libertà di abbinamenti cromatici e contrasti materici.

This system looks like a modular box
whose perimetric frame contains closed
volumes and open spaces. The alternation of these elements couples order
with vitality and gives the option for innumerable chromatic combinations and
material contrasts.

Ogni elemento è progettato per essere
accessibile da uno o due lati, prestandosi
indifferentemente a realizzare composizioni a parete o strutture divisorie.

As all elements have been designed to
be accessible from the front and back,
they are suitable for making up wall compositions as well as partition structures.

Sfruttando tutta la profondità dei vani,
Key System ospita al suo interno accessori esclusivi realizzati in multistrato
di betulla: ripiani fissi attrezzati, elementi
scorrevoli, contenitori estraibili, piani
di lavoro, cassettiere. Il sistema inoltre
è in grado di contenere comodamente
gli elettrodomestici.

Using the depth of the spaces to the
full, Key System houses a wide range
of exclusive birch plywood accessories:
equipped shelves, sliding elements, removable containers, worktops and drawers. The system also has plenty of space
for household appliances.

Le ante a battente e a scorrimento
complanare sono dotate di meccanismo
autofrenante, con maniglie a incasso o
esterne; come la cornice di finitura
esterna, sono disponibili in tutte le essenze e i colori di laccatura della collezione Schiffini.
La grande trasversalità di Key System
risiede nella possibilità di accostamento
a tutti i modelli tradizionali Schiffini.

The system includes leaf doors and
coplanar sliding doors with a soft closing
mechanism, with either flush handles
or externally mounted handles. The
doors and the external finishing frame
are available in all the wood and lacquered finishes of the Schiffini range.
Key System’s extremely transversal nature lies in the possibility of combining
it with all traditional Schiffini models.
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Materiali
Materials

L’Azienda utilizza da sempre il meglio
della componentistica e dei materiali
esistenti sul mercato.
I plus della nostra produzione sono
evidenziati per sottolineare l’impegno
che Schiffini profonde per offrire al
consumatore la “Qualità Assoluta”.

Laminate is a plastic material consisting
of phenolic resins (brown or black)
united to coloured melamine papers,
which is used for worktops or surface
finishes. It is very tough, resistant and
easy to clean. We use Unicolor Hpl
laminates, that are produced under
high pressure and remarkable for resistance. No black phenolic support is
present and the extra thick material
(1.2 mm) is fully coloured.

LAMINATO
LAMINATE

Si parla anche di “tranciato”, che è un
sottile foglio di legno (da 0,6 mm a 2
mm di spessore) che viene tagliato a
strisce (“doghe”) e cucito insieme a
formare fogli poi incollati su supporto
in MDF. I tranciati Schiffini sono selezionati e non derivano da foreste primarie. I tranciati possono anche essere
“multilaminari” ottenuti ricomponendo
industrialmente legni ecocompatibili
per ricreare diverse finiture.

Veneer is a thin wood sheet (from 0.6
mm up to 2 mm thick) which is cut in
strips (“slats”) and sewn to form sheets
that are subsequently glued onto MDF
supports. The veneers used by Schiffini
are selected and not derived from primary forests. The “multilaminar” veneers are obtained by recomposing industrially sustainable wood sheets to
reproduce various finishes.

IMPIALLACCIATURA
WOOD VENEERING

È un pannello in fibra di legno (“truciolare”) rivestito da carta colorata impregnata di resine melaminiche che ne
conferiscono la finitura e la resistenza
superficiale. Il pannello è costituito da
scaglie di legno riciclato e recuperato,
unito con resine termoindurenti. Usiamo
una versione “IDROLEB” che riduce
al minimo l’emissione di formaldeide
dalle colle usate e che ha particolare
resistenza agli ambienti umidi (classe
P3). Il pannello è sempre usato bordato
con strisce in ABS, molto resistenti e
durature nel tempo.

It is a wood fibre panel (“chipboard”)
covered with coloured decorative paper
impregnated with melamine resins, that
give the product surface resistance and
finish. The panel is composed of recycled wood chips bound with thermosetting adhesives. We use “IDROLEB”
panels, which have an almost null emission of formaldehyde from glues and
are remarkable for resistance in damp
environments (Class P3). All panels are
bordered with ABS profiles, that are
very resistant and durable.

PANNELLO MELAMINICO
MELAMINE PANEL

ACCIAIO INOx
S/STELL

È una lega metallica di ferro, cromo e
nichel, ad alta resistenza alla corrosione
e ottime caratteristiche di igenicità.
Usiamo il migliore acciaio inossidabile
classificato AISI 304 per piani di lavoro,
ante e complementi in spessore 1 mm,
sia lucido che satinato.

Stainless steel is a metal alloy of iron,
chromium and nickel, highly resistant
to corrosion and extremely hygienic.
We use the best AISI 304 classified
stainless steel, 1 mm thick, for worktops,
doors and complements, both in shiny
and satin finish.

ALLUMINIO
ALUMINUM

È un metallo molto leggero e duttile,
adatto ad essere estruso in profili complessi e lavorato meccanicamente. Viene
sempre finito superficialmente con processi di anodizzazione elettrochimica
che ne conferiscono i diversi aspetti
estetici. La nostra lega 6060 è la più
adatta e pura per ottenere un accellente grado di finitura superficiale. Ottima resistenza alla corrosione ambientale marina.

Aluminium is a very light and ductile
metal suitable to be extruded in complex profiles and mechanically
processed. The surface is always treated
with an electrochemistry anodizing
process to obtain various finishes.
We use 6060 alloy, the purest and
most suitable to obtain an excellent
surface finish. Excellent resistance to
marine environment corrosion.

Sono pannelli composti da particelle
di legno molto piccole e sfibrate, sempre
legati con colle termoindurenti. Sono
molto compatti e quindi adatti per essere laccati. Usiamo versioni light per
ridurre il peso medio, che sarebbe abbastanza elevato, mantenendo una buona stabilità dimensionale (classe E1).

MDF panels consist of very small defibrated wood particles bound with thermosetting adhesives. They are very
dense and suitable to be lacquered.
We use light version panels to reduce
the otherwise rather heavy medium
weight, maintaining a good dimensional
stability (Class E1).

MDF
MDF

È un materiale siliceo trasparente molto
duro e di facile pulizia. Resiste molto
bene agli acidi ed agli agenti esterni.
La tempra usata da Schiffni moltiplica
i valori di resistenza del vetro grazie
alle tensioni interne indotte con un
trattamento termico.

Glass is a transparent siliceous material,
very hard and easy to clean. It is resistant
to acids and external agents. The tempered glass used by Schiffini enhances
the resistance values of glass thanks
to the internal tensions produced by a
thermal treatment.

È un gas necessario per la produzione
delle colle che tengono insieme tutti i
pannelli in MDF o fibre di legno. È
stato classificato come sostanza dannosa. Il legno e i pannelli che usiamo
rispondono tutti alle più severe norme
relative all’emissione di formaldeide
(“Four Star”).

Formaldehyde is a gas necessary to
produce the glues that stick together
MDF and wood fibre particle panels. It
has been classified as a harmful substance. The wood and panels used by
our company conform to the severest
regulations with regard to formaldehyde emission (“Four Star”).

FORMALDEIDE
FORMALDEHyDE

VETRO
GLASS
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The Company always utilizes the best
of components and materials available
on the market.
The pluses of our production are highlighted to underline the company’s
commitment to offer the “Absolute
Quality” to its clients.

È un materiale plastico composto da
resine fenoliche (nere o marroni) unite
a carte melaminiche colorate e viene
usato come superficie di lavoro o estetica. È molto duro, resistente e facile
da pulire. Usiamo laminati Unicolor Hpl,
cioè prodotti ad alta pressione e quindi
più resistenti. Il materiale non ha il supporto nero, ma è colorato omogeneamente in forte spessore (1,2 mm).
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Alluminio e vetro

Ecologico al 100%. È l’unico sistema
cucina costruito con materiali interamente riciclabili.

100% ecological. The only kitchen system built from materials which are completely recyclable.

Ripiani in cristallo temperato o laminato
stratificato.Indistruttibili.

Internal shelves of tempered glass or
stratified laminate. Indestructible.

Assenza nelle strutture di truciolari,
compensati, derivati del legno o altri
materiali degradabili.
È per sua natura ignifugo.

No chipboard, plywood or any other
materials which have been deviated
from wood are present in these structures, as well as any other degradable
materials. Fireproof.

Atossico al 100%.
Assenza totale di esalazioni nocive.

100% non-toxic.
No harmful fumes.

Assemblaggio meccanico di alta precisione. Strutture completamente smontabili per eventuali manutenzioni.

High precision mechanical assembly.
The structures can be completely disassembled for eventual maintenance.

Struttura completamente elettrificabile.
Pensili illuminabili dentro e fuori.

The structure is completely ready made
for electrical wiring to illuminate the
cabinets internally and externally.

Aluminium and glass

L’alluminio e il vetro temperato sono
due materiali d’elezione per la realizzazione delle strutture adatte all’ambiente cucina. L’azienda li utilizza da
tempo in diversi programmi proprio
per le loro qualità: resistenti, igienici,
riciclabili e permettono lavorazioni meccaniche di precisione.

Aluminium and tempered glass are
elective materials for the manufacturing
of structures suitable to the kitchen environment. The company has been using
them in various programmes for a long
time because of their qualities: they
are resistant, hygienic, recyclable and
allow high precision manufacturing.

Massima igiene. Totalmente in alluminio
e vetro temperato, massima facilità di
pulizia, anche a 100° C.

Maximum hygiene. Entirely made of
aluminium and tempered glass, that
allow maximum easy cleaning, even at
100° C.

Dall’isola alla penisola. Dai pensili alle
basi, tutto è possibile anche su misura.
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From island elements to peninsula elements. From wall units to base units.
All is possible, even to measure.

Inattaccabile dagli agenti esterni.
A prova d’acqua.

Resistant to external agents and waterproof.

Profili in alluminio e strutture trafilate
vuote all’interno per garantire massima
resistenza e leggerezza.

Aluminium profiles and hollow drawnplate structures ensure maximum resistance and lightness.
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Le ante

ANTE LACCATE
Le laccature sono realizzate su pannelli
in MDF nelle finiture lucido ed opaco.

LACQUERED DOORS
Lacquering, in shiny and mat finishes,
is produced on MDF door panels.

ANTE LEGNO
La struttura è in fibra di legno certificato
Idroleb e F**** (Four Stars) con impiallacciature in varie finiture provenienti
da coltivazioni e non da foreste primarie.
La verniciatura è in acrilico con protezione UV a basso valore di gloss.

WOOD DOORS
The structure is made of Idroleb and
F**** (Four Stars) certified wood fibre
particles covered with various veneer
finishes not derived from primary forests.
Wood is acrylic varnished with lowgloss UV protection.

Doors

La collezione Schiffini propone le più
svariate finiture.
Alle ante più tradizionali unisce soluzioni
tecnologiche avanzate come le ante
delle cucine “Cinqueterre” e “Soviore”
interamente in estruso di alluminio.
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The Schiffini collection offers a large
number of varied finishes.
Besides traditional doors, the range includes advanced technological solutions,
such as the “Cinqueterre” and “Soviore”
doors, which are entirely made of extruded aluminium.

ANTA CINQUETERRE
L’anta Cinqueterre è composta interamente in alluminio anodizzato naturale
o anodizzato nero. La maniglia è realizzata nello stesso materiale e nella stessa
finitura dell’anta.

ANTA SOVIORE
Il modello Soviore si caratterizza per i
frontali realizzati in estruso di alluminio
impiallacciato legno o laccato in tutti i
colori previsti nella collezione Schiffini.
L’anta, come quella del modello Cinqueterre, è resistente all’acqua.

ANTA G. ONE
Il pannello dell’anta G. One è realizzato
in multistrato di betulla placcato in laminato Unicolor Hpl a forte spessore
(1.2 mm) e stondato sugli angoli.
È un materiale colorato omogeneamente e molto resistente.

CINQUETERRE DOOR
The Cinqueterre door is made of natural
or black anodized aluminium. The handle is made of the same material and
the same finish as the door.

SOVIORE DOOR
Soviore’s front slats, made of extruded
aluminium, are wood veneered or lacquered in all the colours of the Schiffini
collection. The door is waterproof, as
the Cinqueterre's.

G. ONE DOOR
The door panel of G.One is made of
birch plywood surfaced with extra-thick
(1.2 mm) unicolor HPL laminate, a very
resistant homogeneously coloured material. The door corners are rounded.

ANTE LAMINATO
Sono realizzate in fibra di legno certificato
Idroleb e F**** (Four Stars) rivestito in
laminato Unicolor HPL a forte spessore
(1.2 mm). La bordatura è realizzata con
lo stesso laminato.

LAMINATE DOORS
Laminate door panels are made of
Idroleb and F**** (Four Stars) certified
wood fibre particles covered with extra-thick (1.2 mm) unicolor HPL laminate.
The door edges are bordered with the
same laminate.

ANTE VETRO
I vetri sono temperati (spessore 4 mm),
lucidi e laccati posteriormante nei colori
previsti nel nostro catalogo.
Sono disponibili anche ante a telaio in
alluminio con vetro temperato semitrasparente.

GLASS DOORS
The doors have tempered glass panes
(4 mm thick), polished and lacquered
on the back, available in the colours in
the catalogue.
Framed doors with semitransparent
tempered glass are also available.
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Tops
Worktops

legno
wood

h 2 cm

h 4 cm

h 7 cm

La collezione Schiffini prevede una completa offerta di piani di lavoro: dall’acciaio inox 18/10 al corian©, dal marmo
al cristallo temperato ed ai laminati disponibili in molteplici colori.

The Schiffini line offers a wide choice
of worktops: from 18/10 stainless steel
to corian©, marble, tempered glass, as
well as numerous colour options of
laminate.

I piani di lavoro, in relazione ai materiali
componenti, sono previsti in diverse larghezze, profondità e spessori (è necessario per questo controllare il nostro catalogo tecnico/listino prezzi). Si possono
progettare le più svariate soluzioni: lineari
o ad angolo, isole, penisole, banchi colazione o strutture a ponte, mixando
anche tops di diverse altezze o finiture.

The worktops are available in different
widths, depths and thicknesses depending on the material they are made
of (check technical catalogue/pricelist).
There are various solutions available:
linear or corner worktops, islands, peninsulas, breakfast bars or “bridge-like”
structures, with the mixing of tops of
different heights and finishes.

corian©
corian©

h 2 cm

h 4 cm

I tops in legno sono realizzati in multistrato marino (resistente all’acqua) certificato RINA e impiallacciati in svariate
finiture. Tutte le coste a vista sono bordate in essenza.
Sono previsti anche tops in legno lamellare massiccio ecologico FSC con
doghe “finger joint” e tops in multistrato di betulla rivestiti in laminato
Unicolor Hpl colorato in pasta a forte
spessore (1.2 mm).
I tops in pietra naturale presentano diverse finiture superficiali dal lucido del
marmo bianco Carrara e dell’Emperador
Dark allo spazzolato del granito nero
assoluto e dell’Ocean Black. Le quarziti
possono essere levigate o fiammate
spazzolate con effetto spacco cava.

vetro
glass

h 1.3 cm

Wood worktops are made of water resistant marine plywood, RINA certified,
veneered in various finishes. All visible
edges are bordered in wood.
The range also includes worktops of
ecological lamellar solid wood, FSC
certified, with “finger joint” slats, as
well as worktops of birch plywood covered with core coloured extra-thick (1.2
mm) Unicolor HPL laminate.
Natural stone worktops are available in
various surface finishes: from the shiny
finish of white Carrara marble and Emperador Dark marble to the brushed
finish of absolute black granite and
Ocean Black granite. Quartzites are
available in polished finish or in flamed
and brushed coarse surface finish.

h 7 cm

h 2 cm

h 4 cm

h 7 cm

top inox satinato o lucido
s/steel wotktop in satin or shiny finish

pietra
stone

h 3 cm

h 4 cm

h 7 cm
laminati
laminate

42

h 2 cm

h 4 cm

43

Componentistica
Components

1

4
La Schiffini utilizza componenti di altissima qualità, dalle guarnizioni in gomma
termoplastica “forprene” (1) ai ripiani
in cristallo temperato (8 mm) bloccati
da reggipiani specifici (2) ed alle alzatine
in alluminio anodizzato di disegno esclusivo complete di guarnizioni (3).
Schiffini uses top quality components:
from thermoplastic "forprene" rubber
trimming (1) to tempered glass shelves
(8 mm thick) blocked by appropriate
fasteners (2), as well as exclusive design
anodized aluminium splashbacks complete with trims (3).
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La struttura modulare del programma
WallSystem è realizzata in estruso di
alluminio anodizzato naturale (4). I supporti di base dei frigoriferi sono realizzati
con un robusto scatolato di alluminio
personalizzato per ogni modello (5). Il
carrello per le pattumiere della raccolta
differenziata è realizzato in acciaio inox
per la massima igiene (6).
The WallSystem modular structure is
made of natural anodized extruded
aluminium (4). The refrigerator base
supports are constructed with robust
box-type aluminium and personalized
for each single model (5). The supporting
frame of sorting waste-bins for recycling
is made of stainless steel to ensure
maximum hygiene (6).

2

5

3

6
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7

10
I pensili, oltre all’apertura tradizionale,
hanno quella a ribalta ammortizzata ed
elettrificabile (7).
Basi, colonne ed elementi ad angolo
possono essere attrezzati con ripiani e
cestelli in acciaio Inox (8).
Nei cassetti e cassettoni è possibile ordinare funzionali accessori in essenza
di noce o acero (9).
Besides traditional opening doors, the
range of wall units offers soft flap opening doors which can be electronically
motorized (7).
Base units, tall units and corner units
can be fitted with internal shelves and
stainless steel baskets (8).
It is possible to order walnut or maple
functional accessories for the inside of
drawers and deep drawers (9).
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Le ante possono avere l’apertura “push
pull” integrata nei fianchi (10).
Le attaccaglie dei pensili a due regolazioni sono chiuse da un carter in acciaio
inox (11). Le cerniere a tre regolazioni
collaudate per 80.000 aperture possono
essere dotate di un sistema di chiusura
ammortizzata (12).
The doors can be fitted with “push
pull” opening mechanisms integrated
into the sides of the units (10).
Wall unit attachment brackets, adjustable in both height and depth, are
closed by stainless steel covers (11).
Hinges, which are adjustable in depth,
height and width, have been tested to
withstand being opened and closed
80.000 times and can be fitted with
closing shock absorbers (12).

8

11

9

12
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Componibilità
Modularity

Le cucine Schiffini si caratterizzano per
una completa componibilità ed offrono
la possibilità di realizzare innumerevoli
soluzioni progettuali.
Si trovano a catalogo basi, pensili, colonne e complementi che assemblati
tra loro permettono di mantenere tutti
gli allineamenti necessari e questo
grazie alle loro altezze tutte multiple di
32 mm, scelto come modulo di tutti i
nostri programmi.
I pensili sono previsti in 7 altezze diverse,
le basi in due altezze e tre diverse profondità, così come le colonne.
I tops in diversi materiali sono sagomabili
a piacere anche per realizzare banchi
colazione, ponti e piani a sbalzo.
L'incasso degli elettrodomestici è quasi
sempre possibile con i mobili di serie,
per casi particolari si può eseguire ogni
tipo di lavorazione su misura sia per
l'incasso che per dimensionare la cucina
nell'ambiente abitativo.
La componibilità Schiffini permette di
progettare liberamente ogni soluzione
dello spazio cucina: dalle composizioni
lineari e ad angolo, alle isole ed alle
penisole senza limite dimensionale e
formale.

Schiffini kitchens are characterized by
complete modularity and offer innumerable furnishing solutions.
The catalogue includes base, wall and
tall units and a wide range of complements, which can be combined together
maintaining the required alignment.
This is made possible by the heights
of the units, that are all a multiple of
32 mm, the module of all our kitchen
programmes.
Wall units are available in seven different
heights. Base units, as well as tall units,
are offered in two height and three
depth options.
Worktops, in various materials, can be
shaped as desired to make breakfast
bars, bridges and jutting out elements.
Most of our standard units are suitable
to house built-in electrical appliances.
It is however possible to customize the
units to meet special housing space
requirements and adapt the composition to the living environment.
Schiffini kitchens’ modularity allows
great freedom for different designs:
from linear or corner compositions to
island or peninsula solutions, without
limits of size and shape.
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MODELLI CON MANIGLIA O PUSH-PULL
MODELS WITH HANDLE OR PUSH-PULL
Modulistica pensili h 76.8 cm
Wall units 76.8 cm high size range

Modulistica colonne h 214.8 cm
Tall units 214.8 cm high size range
PROF. / DEPTH 34.5

30/45/60

90/120

60/75/90/120

60

30/45/60

150/180/210/240

PROF. / DEPTH 34.5-60-66.5
30/45/60
90
30/45/60

90

90

PROF./ DEPTH 60-66.5
60
60

60

60

30/45/60/90 30

45/60

90/120

90/120

PROF. / DEPTH 34.5-60-66.5

PROF. / DEPTH 32

Modulistica pensili h 102.4-128 cm
Wall units 102.4-128 cm high size range

60

30/45/60
90/120

60

60

PROF. / DEPTH 34.5
30/45/60
90/120
60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PROF. / DEPTH 34.5

128
90

45/60

38.4

19.2 19.2 19.219.2

38.4
38.4
1019.2 19.2 19.2 19.2

214.8

25.6
10 16

19.2 19.2

76.8

128

25.6

51.2

83.2

102.4

64

76.8

60

PROF. / DEPTH 60-66.5
60
60

PROF
. / DEPTH 60-66.5

BOILER

150/180/210/240

60

38.4

45/60/90/120

PROF. / DEPTH 60-66.5

60

76.8

PROF. / DEPTH 34.5

60

76.8

45/60/90

38.4

75/90/105/120/135/150

38.4

45/60

76.8

19.2 19.2 19.219.2
38.4
38.4

128
10

1019.2 19.2 19.2 19.2

38.4
38.4

76.8

214.8

214.8

128

76.8

76.8

64

30/45/60/90

25.6

60/75/90/105
120/135/150

38.4

64

51.2

60/75/90/105
120/135/150

75/90/105/120/135/150

PROF. / DEPTH 60-66.5

PROF
. / DEPTH 60-66.5

60

90

60

60

90

60

60

90

90

90

38.4

PROF. / DEPTH 60-66.5

60

60

50

38.4

25.6
38.4

19.2

38.4
38.4
1019.2 19.2 19.2 19.2

76.8

38.4
38.4

19.219.219.2

10

138

83.2
76.8
64

214.8

90

83.2
76.8

PROF. / DEPTH 34.5

30/45/60

60

38.4

Modulistica colonne h 128 cm
Tall units 128 cm high size range
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MODELLI PROFILE SySTEM
PROFILE SySTEM MODELS
Modulistica colonne h 214.8 cm
Tall units 214.8 cm high size range
PROF. / DEPTH 34.5-60-66.5
3
3
30/45/60
30/45/60

PROF. / DEPTH 34.5

30/45/60

90/120

60/75/90/120

60

150/180/210/240

PROF. / DEPTH 60-66.5

60

60

60

60

60

76.8

73.6

17.817.8

35.6 3 35.6

128
10

17.817.8
10

73.6
35.6 3 35.6

76.8

214.8

214.8

128

76.8

76.8

25.6

30/45/60/90

30/45/60

35.6

60/75/90/105
120/135/150

38.4

64

51.2

60/75/90/105
120/135/150

64

Modulistica pensili h 76.8 cm
Wall units 76.8 cm high size range

45/60/75/90
105/120/135/150

150/180/210/240
PROF. / DEPTH 34.5

30/45/60/90 30

PROF. / DEPTH 60-66.5

45/60

90/120

PROF. / DEPTH 34.5-60-66.5

90/120
PROF. / DEPTH 34.5

Modulistica pensili h 102.4-128 cm
Wall units 102.4-128 cm high size range
PROF. / DEPTH 34.5

45/60/90/120

PROF. / DEPTH 60-66.5

30/45/60
90/120

60

60

60

PROF. / DEPTH 34.5
30/45/60
90/120
60

PROF. / DEPTH 60-66.5

60

60

60

PROF. / DEPTH 60-66.5

60

60

60

60

60

60

60

60

60

90

90

90
35.6
35.6

83.2
73.6
10

1019.2

35.6

3

25.6
35.6

19.2

17.817.8

76.8

73.6

76.8

214.8

128

76.8

83.2

102.4

64

51.2

25.6

BOILER

60

60

90

PROF. / DEPTH 60-66.5

Modulistica colonne h 142.8 cm
Tall units 142.8 cm high size range
PROF. / DEPTH 60-66.5

60/90

60

25.6

60

3

60

10

83.2
76.8
64

129.9

142.8

90

35.6

PROF. / DEPTH 34.5-60-66.5

30/45/60
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Le strutture
Structures

Strutture in alluminio

Struttura melaminica

Strutture realizzate unicamente in estruso
di alluminio e cristallo temperato completamente privo di truciolari e derivati
del legno.

Strutture realizzate con pannelli nobilitati
in melaminico grigio bordati in ABS a
forte spessore. I fianchi hanno forature
rifinite con bussole in ottone nichelato.
I ripiani interni possono essere anche
in cristallo temperato (8 mm). La struttura,
composta da “pannelli ecologici” derivati da legno riciclato al 100%, ha la
massima classe di idrorepellenza (Classe
P3 - Normativa EN 312) ed è a bassa
emissione di formaldeide (Four Stars).

I profili in alluminio e le strutture trafilate
vuote all’interno garantiscono massima
resistenza e leggerezza.

Aluminium structures
Structures entirely made of extruded
aluminium and tempered glass, with
no chipboard and by-products of wood.
The profiles in aluminium and the hollow
drawn/plates offer maximum resistance
and lightness.

Struttura scatolata
Box-shaped structure

Estruso in alluminio
Aluminium extruded

Structures made of stratified panels covered with grey melamine and finished
with extra-thick ABS edges. Side panels
have drilled holes refined with nickelplated bushes. Internal shelves are available also in tempered glass (8 mm thick).
The structures, consisting of "ecological
panels" made from materials which are
100% recycled wood, have the highest
class in terms of water repellency (Class
P3 - EN 312 Regulation) and low emission
of formaldehyde (Four Stars).

Lamina metallica
Metal foil

Schiffini
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Truciolare
Chipboard

Melamine cabinet structure

Altri prodotti
Other products
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Smontabilità
Easy dismantling

Tutti i mobili componenti le cucine
Schiffini non sono realizzati con strutture
incollate ma assemblati a secco e smontabili per permettere variazioni o eventuali sostituzioni e manutenzioni.

All the Schiffini kitchen cabinets structures are not glued but dry assembled,
making it easy to dismantle when it is
necessary to make alterations, replace
single items or for maintenance.

Le strutture ALSystem interamente in alluminio anodizzato sono assemblate con
un sistema meccanico di precisione.
The ALSystem structures, entirely made
of anodized aluminium, are high precision mechanical assembled.

Nelle strutture melaminiche si utilizzano
viti d’assemblaggio per i pannelli laterali
e nel caso di fianchi finiti un bloccaggio
a scomparsa.
Melamine structures are assembled
with linking screws on the cabinet sides
and, when the unit sides are finished,
with hidden cams.
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Ergonomia
Ergonomics

“Ergonomics is an important element
in creating living spaces. The human
being, his or her activities and movements are a fundamental parameter to
be considered at all times, especially
in technical areas such as the kitchen“.

Utilizzando le due altezze diverse di
zoccolo (10 e 15 cm) ed i diversi spessori
dei piani di lavoro (da 2 a 7 cm), le
altezze delle cucine Schiffini si adattano alle diverse esigenze del cliente.

Available with two plinth height options
(10 and 15 cm) and various worktop
thickness (from 2 to 7 cm), the Schiffini
kitchens allow a personalized custom
design.

It is also possible to plan compositions
with mixed height solutions to suit any
kitchen construction requirements and
propose new interpretations of the
room to be decorated.

Le diverse profondità (compresa quella
per lo scafo da 64 cm) permettono di
adattare il piano di lavoro alle esigenze
del cliente o alla tipologia della cucina.
La profondità maggiore permette di
sfruttare meglio il piano di lavoro e lo
spazio sotto i pensili; nella maggiore
profondità si possono alloggiare strutture adatte alle più svariate funzioni.

The various depths (including the option
for the 64 cm carcass) allow to adapt
worktops to the customer's requirements
and to suit any kitchen typologies. The
greater depth allow to make the most
of the worktop and the area below wall
units. In deeper compositions it is possible to accommodate elements suitable
for any functions.

47,2

76,8

38,4

“L'ergonomia è un importante elemento
nella progettazione degli spazi abitativi.
L'uomo, le sue attività ed i suoi movimenti sono un parametro fondamentale
da considerare soprattutto nelle aree
tecniche come la cucina“.

Si possono progettare anche soluzioni
con altezze miste per adattarsi alle
strutture dell’ambiente cucina o per
proporre nuove interpretazioni agli spazi
da arredare.

93,8

90,8

4
95,8

7

93,8

61

38,4

15

10

34,5

67,5

84

58

15

10

88,8

98,8

2

7

r=70cm
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Manutenzione
Maintenance

La pulizia deve essere eseguita con acqua o con detergenti molto leggeri.
Assolutamente da evitare l'uso di sostanze abrasive. Asciugare accuratamente con un panno morbido.
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Cleaning should be done with water or
very mild detergents. Abrasive products
must not be used under any circumstances. Dry thoroughly with a soft cloth.

Usare detergenti neutri in soluzione acquosa con panni morbidi; per aumentare
il potere sgrassante utilizzare prodotti
per vetri o alcool diluiti con acqua tiepida, asciugare subito dopo. Attenzione:
non usare prodotti abrasivi e detergenti
ammoniacali, solventi, candeggina, alcool concentrato, etc.

Clean with neutral detergents in water
solution and a soft cloth. Use glass
cleaning products or alcohol diluted
with tepid water to increase degreasing
power and dry immediately. Warning:
do not use abrasive cleaners, ammoniac
detergents, solvents, bleach, concentrated alcohol etc.

LACCATI E LEGNI
LACQUERS E WOODS

Per la pulizia ordinaria usare panni morbidi (asciutti o umidi). Per lo sporco resistente usare alcool o prodotti specifici
liquidi diluiti in acqua; per le macchie
di calcare usare acqua tiepida con acido
acetico o citrico. Attenzione: non usare
abrasivi e prodotti clorati.

Ordinary cleaning should be done with
a dry or damp soft cloth. Use alcohol or
specific liquid cleaners diluted with water
to remove any resistant dirt. Calcareous
stains can be removed with a mixture of
tepid water and acetic or citric acid.
Warning: do not use abrasive cleaners
and products containing chlorine.

LAMINATI
LAMINATE

Usare acqua tiepida e detergente per
stoviglie, risciacquare subito dopo ed
asciugare con panno morbido. I manufatti
nuovi potrebbero richiedere alcuni cicli
di pulizia per eliminare i residui di lavorazione. Usare anche prodotti specifici
per l'acciaio (creme), agendo sempre
nel senso della satinatura. Non usare
abrasivi e prodotti acidi o contenenti
cloro (acido muriatico, candeggina, etc.).

Clean with tepid water and tableware
cleaners; rinse immediately and dry
with a soft cloth. Repeated cleaning
operations may be necessary in new
constructions. Stainless steel specific
cream cleaners may also be used; rub
always along the grain of the glazing.
Do not use abrasive cleaners, acid products and products containing chlorine
(muriatic acid, bleach, etc.).

ACCIAIO
STAINLESS STEEEL

Le ante e le strutture in alluminio devono
essere pulite con panno umido, aggiungere eventualmente sapone neutro ed asciugare subito con panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi
sia liquidi che in polvere o contenenti
cloro e/o alcool concentrato.

Clean with a damp cloth adding, if necessary, neutral soap. Dry immediately
with a soft cloth. Do not use abrasive
cleaners, both liquid and in powder, as
well as products containing chlorine or
concentrated alcohol.

ALLUMINIO
ALUMINIUM

La Schiffini Mobili Cucine SpA si riserva
il diritto di apportare al presente catalogo, in qualunque momento e senza
preavviso, tutte le modifiche che si rendessero opportune e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze
in esso contenute, nonchè per errore
di stampa o trascrizione.
I dati e i colori sono indicativi.

Schiffini Mobili Cucine SpA reserves
the right to make all alterations deemed
necessary at its sole discretion, at any
time and with no prior notice. Schiffini
further declines all responsibility for
any inaccuracy, printing errors or incorrect wording.
All details and colours are to be considered indicative.
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