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SALONE DEL MOBILE 2018
Sul lato sinistro parete colonne con sopralzi in finitura laccato lucido color Ghiaia e ante
rivestite in marmo Statuario per i due frigoriferi.
Parete centrale: composizione ad ante scorrevoli in laccatura metallo liquido color peltro,
nicchie in pelle nera con nicchia e mensole rivestite con lo stesso materiale.
La cucina interna ha le ante a spessore Slim 1,2 cm laccate opache bianco
con un top di lavoro in Betacryl bianco.
La parete a destra è composta da una boiserie in rovere trave dove sono inseriti gli
elettrodomestici: la serra clima TomatoPiù e le due cantine vino e gastronomia Expo.
L’isola è costituita da basi maxi alte 82 cm e zoccolo alto 6 cm con ante rivestite in ferro.
Il top di lavoro è in ceramica Neolith Iron Grey con vasca integrata, miscelatore canna di fucile.
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On the left a column wall with glossy lacquered doors color Gravel and
fridge doors in Statuario marble.
Central wall: sliding door configuration with pewter fluid metal lacquered
doors; black leather cavity with matching shelves. The inside kitchen has
white matt lacquered doors thickness 1,2 cm with white betacryl worktop.
On the right the wall consist of a beam oak paneling where there are installed
the appliaces: greenhouse TomatoPiù and the two refrigerated displays Expo.
The island is made by maxi bases 82 cm hight and 6 cm plinth with steel
covered doors. The worktop is Neolith ceramic Iron Grey with integreted sink,
gun metal mixer.
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IL VALORE DELL’ ESPERIENZA
THE VALUE OF EXPERIENCE

Conoscere Salcom è un’esperienza illuminante,
un mondo di ininterrotta ricerca e sviluppo della
qualità in cucina, in cui si fondono design,
architettura, sapienza e sperimentazione, Made
in Italy, cultura dell’arredare ed esclusività.
Una grande esperienza vissuta nel corso
degli anni al fianco di architetti e designer per
trasformare in realtà i progetti più affascinanti.
Sensibilità estetica, talento progettuale, qualità
realizzativa ed efficienza operativa sono i tratti
distintivi che caratterizzano Salcom.
Un’azienda portavoce della caratteristica tutta
italiana di cercare, immaginare, e scoprire il bello,
scovandolo nelle sue forme e manifestazioni più
nascoste, trovandolo nell’accostamento e nella
scelta dei materiali più singolari, e rivelandolo
con prodotti e metodi di lavorazione pensati
per rivoluzionare lo spazio in armonia con
l’ambiente.
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Knowing Salcom is an ispirating experience,
a world of uninterrupted reserch and kitchen
quality development, in which design and
architecture, knowledge and experimentation,
Made in Italy, culture of furnishing and exclusivity
merge togheter.
A great experience lived over the years alongside
architects and designers to turn the most
fascinating projects into reality.
Aesthetic sensitivity, design talent, construction
quality and executive efficiency are the distinctive
features that characterize Salcom.
A company which is the representative of the allItalian characteristic of searching, imagining and
discovering the beautiful, discovering it in its most
hidden forms and manifestations, finding it in the
combination and choice of the most singular
materials, and revealing it with products and
processing methods designed to revolutionize the
space in harmony with the space.

Una passione che dura
da quasi cento anni.

A passion that continue since
about an hundred years.

Una realtà sviluppata dai fratelli Renato e Mauro
Sala titolari del mobilificio sito in Brianza, fondato
dal loro bisnonno intorno al 1920 e portato
avanti dal nonno e poi dal padre Luigi Sala; da
allora è stato un susseguirsi di riconoscimenti e
apprezzamenti per l’attività svolta.
Salcom, quasi un secolo di attività e lo stesso
entusiasmo del primo giorno.

A reality developed by the brothers Renato
and Mauro Sala owners of the furniture factory
located in Brianza, founded by their great-grand
father around the 1920 and carried on by the
grand father and then by the father Luigi Sala;
from then it has been a series of attestation and
appreciations for the performed activity.
Salcom, after almost a century of activity has the
same enthusiasm of the first day.
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INNOVAZIONE COSTANTE
COSTANT INNOVATION
Salcom crede e investe nell’innovazione
tecnologica per avere sempre impianti
aggiornati ed efficienti e produrre
cucine di qualità; il tutto nell’ottica della
produzione “su misura”, considerato
ormai dal mercato attuale come un
elemento essenziale. La solidità nel
tempo delle cucine Salcom è garantita
dalla qualità della tecnologia e dai
materiali accuratamente selezionati.
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Salcom believes and invests in
technological innovation to have updated
and efficient systems and produce quality
kitchens; all in the perspective of “tailormade” production, now considered by the
current market as an essential element.
The solidity of Salcom is guaranteed by
the quality of technology and carefully
selected materials.
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L’ORIGINALITÀ
DI UN PROGETTO CUCINA
KITCHEN PROJECT ORIGINALITY
Il progetto di uno spazio cucina è
una fase molto importante, perché
qui entrano in campo la creatività, la
definizione dei particolari e le esigenze
di chi sceglie una cucina Salcom.
Salcom segue accuratamente ogni
fase del progetto supportando
adeguatamente il progettista o il
rivenditore.
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The design of kitchen is a very
important phase, because that is the
space of work of creativity, of definition
details of the needs who chose a
kitchen of Salcom. Salcom accurately
follows every phase of the project,
adequately supporting the designer or
retailer.
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LO SPAZIO DELLA
FUNZIONALITÀ
FUNCIONALITY
SPACE

Salcom e la funzionalità: è la vittoria
dell’inaspettato, è la cucina per la
casa a misura d’uomo dove tutto
è in ordine e nulla è lasciato al
caso; dove la priorità è quella di
dare risposte alle funzioni principali:
cottura,
lavaggio,
illuminazione,
aspirazione, conservazione dei cibi e
ottimizzazione degli spazi. I meccanismi
e le attrezzature proposte da Salcom
aiutano a soddisfare le esigenze di
spazio ed ad ottimizzare l’area cucina.
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Salcom and functionality: it is the victory
of the unexpected, it is the kitchen for
an house on a human scale where
everything is in order and nothing is
left to fate; where the priority is to give
answer to main function: cooking,
washing, lighting, air extraction, food
conservation and space optimization.
The mechanisms and equipment
proposed by Salcom help to satisfy
space requirements and optimize the
kitchen area.
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TRA NUOVE TECNOLOGIE
E MANUALITÀ
BETWEEN NEW TECHNOLOGIES
AND MANUALITY
L’unità produttiva di Salcom è stata
progettata per garantire la massima
qualità del prodotto finito, adottando un
metodo di lavoro che conserva la cura
e l’attenzione dei veri esperti del legno,
coniugando la continua innovazione
tecnologica delle linee di produzione
con le lavorazioni tradizionali da
realizzare esclusivamente a mano.
Il personale di Salcom gestisce l’intero
ciclo di produzione che si svolge
quasi
completamente
all’interno
dell’azienda.
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The Salcom production uniti s
projected to guarantee the highest
quality of the finished product.
Adopting a working method that
preserves the care and attention of
real wood experts, combining the
continuous technological innovation of
the production lines with the traditional
processes to be made exclusively by
hand.
Salcom’s staff manages the whole
production cycle that take place
almost completely inside the factory.
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MODERNO

DESIGN

LUXURY

CLASSICO

L’ambiente cucina vive in un’immagine
contemporanea capace di creare scenografie
piene di vita. Storie di grande impatto visivo che
lasciano spazio ai sogni.

Il Design è vita, trasgressione stilistica e desiderio
di esprimere i propri valori attraverso forme e
materiali mai banali. Il Design è punto di partenza
di qualsiasi progetto, un valore imprescindibile,
un perfetto equilibrio tra funzionalità e scelte
estetiche.

La bellezza non corrisponde solo al lusso
fine a sé stesso, ma si fonde alla forza delle
idee. Lasciarsi sedurre dalle emozioni, amare
l’essenziale che scalda, vivere l’ambiente cucina
come la proiezione dei propri desideri, ricco di
suggestioni e di preziosi dettagli.

Ricerca, sensibilità e curiosità attingono
dall’esperienza della tradizione e del saper fare,
reinventando con gusto e determinazione uno
stile per la cucina che vive bene nel presente e
nel passato.
Vivace, ricco, affascinante, è lo stile Salcom.

Design is life, stylistic transgression and desire
to express own values through never banal
shapes and materials. Design is the starting
point for any project, an essential value, a
perfect balance between functionality and
aesthetic choices.

Beauty does not only correspond to luxury as
an end in itself, but merges with the power of
ideas. Let yourself be seduced by emotions,
love the essential that warms, live the kitchen
as the projection of your desires, full of
suggestions and precious details.

Research, sensitivity and curiosity draw from
the experience of tradition and know-how,
reinventing with taste and determination a style
for the kitchen that lives well in the present and
in the past time. Lively, rich, fascinating, is the
Salcom style.

The kitchen space lives in a contemporary
image capable of creating scenes full of life.
Stories of great visual impact that leave space
for dreams.
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M oderno

Nella foto a sinistra, cucina con basi Maxi altezza 82 cm e pensili a pacchetto elettrificati modello
GHIACCIO in finitura laccato opaco color Sahara; gole e zoccolo da 6 cm laccati colore anta.
Piano di lavoro e schienali in quarzo Santa Margherita colore Mosa dello spessore di 2 cm, bordo quadro.
Nella foto sopra, basi e colonne modello PLUS realizzate in legno di Rovere Tostato, pensili altezza 72 cm
a pacchetto in finitura laccato opaco GHIACCIO.
In the picture on the left, kitchen with Maxi bases 82 cm high and electrified wall units model GHIACCIO
in matt lacquered color Sahara; handless channel and plinth of 6 cm lacquered door color.
Worktop and backsplash in quartz Santa Margherita Mosa color of 2 cm thickness, square border.
In the picture above, PLUS bases and columns model made of toasted oak, wall units 72 cm height,
packaged GHIACCIO matt lacquered finish.
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M
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Cucina con basi modello PLUS realizzate in legno di Rovere tranciato.
Pensili e colonne in finitura laccato lucido ACQUA.
Piano di lavoro e schienali in corian scatolato dello spessore di 6 cm
con lavello in corian saldato, boiserie in Rovere tranciato.
Kitchen with PLUS bases model made of rough oak.
Wall units and columns in glossy lacquered finish ACQUA.
Worktop and backsplash in boxed corian, 6 cm thick, with welded
corian sink, rough oak boiserie.
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M
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Sopra cucina ACQUA in finitura laccato lucido colore Ral 7035.
Piano di lavoro e schienali in quarzo.
Above ACQUA kitchen glossy lacquered finish color Ral 7035.
Worktop and backsplash in quartz.
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D
Design

CUCINA GLASS
Glass Kitchen
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Cucina GLASS con anta a smusso in finitura laccato opaco
con applicato vetro retrolaccato: colore bianco per le colonne
e grigio per l’isola.
Piano di lavoro e schienali in quarzo Santa Margherita colore
Lyskamm dello spessore di 2 cm bordo smusso.
GLASS kitchen with mitred door with matt lacquered finish with
glass backlacquered applied: white for columns and grey for
the island. Worktop and backsplash in quartz Santa Margherita
Lyskamm color of 2 cm thickness, mitred border.
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D
Design

CUCINA GLASS
Glass Kitchen

Cucina GLASS con anta a smusso in finitura laccato opaco con applicato vetro
retrolaccato: colore bianco per le colonne e grigio per l’isola. Piano di lavoro e schienali
in quarzo Santa Margherita colore Lyskamm dello spessore di 2 cm bordo smusso.
GLASS kitchen with mitred door with matt lacquered finish with glass backlacquered
applied: white for columns and grey for the island. Worktop and backsplash in quartz
Santa Margherita Lyskamm color of 2 cm thickness, mitred border.
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D
D esign
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Cucina con basi altezza 82 PREMIUM in legno di Abete
antico con piano di lavoro in acciaio inox vintage.
Pensili di vetri illuminati su boiserie in laccato lucido.
Boiserie con portabottiglie in Abete antico.
Kitchen with bases height 82 PREMIUM in
Antique Fir wood with vintage stainless steel worktop.
Illuminated glass wall cabinets on glossy lacquered boiserie.
Boiserie with bottle rack in antique Fir wood.
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D
D esign

Cucina con colonne modello METAL DOOR e top in acciaio vintage.
Basi isola maxi altezza 82 cm PREMIUM in abete antico.
Kitchen with METAL DOOR columns and vintage steel top.
PREMIUM island base units, height 82 cm, antique fir.
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L
L uxury

Cucina con isola con top e ante con profilo a smusso rivestite di Ceramica Neolith
Iron Corten. Colonne modello PREMIUM in Rovere trave con colonna attrezzata con
ante a scomparsa. Dispensa con ante in vetro scorrevoli e pensili in abete antico.
Kitchen with island with top and mitred doors covered with Ceramica Neolith
Iron Corten. Columns PREMIUM model in beam oak with column equipped with
retractable doors. Pantry with sliding glass doors and hanging units in antique fir.
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L
L uxury

1_ Dettaglio colonna attrezzata con ante a vetrina scorrevoli e interni in marmo.
Detail column equipped with sliding doors and marble interiors.
2_ Parete con struttura intelaiata in ferro.
Wall with iron framed structure.
3_ Isola con top con vasca integrata e spalloni oltre ad ante in marmo Imperial Grey.
Island with top with integrated sink and panel as doors in Imperial Gray marble.
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Frigo e Freezer integrati in finitura RESINA, con colonna attrezzata con
ante a vetrina scorrevoli, parete intelaiata in ferro per zona forni. Banconi
scorrevoli motorizzati e pensili appesi in rovere trave su struttura in vetro.
Fridge and Freezer integrated in RESINA finish, with column equipped
with sliding glass doors, framed iron wall for oven area. Motorized sliding
counters and hanging units hung in oak beam on glass structure.
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L
L uxury

Cucina con basi ante METALLO LIQUIDO color bronzo, top rivestito di lamina
di acciaio finitura vintage. Pensili e basi cucina laccati lucido bianchi ACQUA.
Top di lavoro e boiserie in quarzo Santa Margherita Grigio Nube.
Kitchen with base units in METALLO LIQUIDO bronze color, top covered
with steel, vintage finish. glossy white lacquered kitchen bases and Wall units
ACQUA. Santa Margherita Grigio Nube quartz work top and wall paneling.
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C

Classico

CUCINA REGENCY
Regency Kitchen
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Cucina REGENCY in finitura laccato opaco
color avorio e dettagli color oro.
Piano di lavoro in marmo Emperador Dark.
REGENCY kitchen in ivory matt lacquered
finish and gold-colored details.
Emperador Dark marble worktop.
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C

Classico

CUCINA REGENCY
Regency Kitchen

Cucina REGENCY in finitura laccato opaco
color avorio e dettagli color oro.
Piano di lavoro in marmo Emperador Dark.
REGENCY kitchen in ivory matt lacquered
finish and gold-colored details.
Emperador Dark marble worktop.
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C

Classico

CUCINA NEW VENEZIA
New Venezia Kitchen

Cucina modello NEW VENEZIA laccata opaca tinta Ral 1013
con piano di lavoro in quarzo Santa Margherita
colore Alberta da 3 cm con bordo quadro.
NEW VENEZIA model kitchen with RAL 1013 matt
lacquered finish and 3 cm Alberta quartz worktop with
3 cm square border.
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C

Classico

CUCINA NEW VENEZIA
New Venezia Kitchen

Cucina modello NEW VENEZIA laccata opaca tinta Ral 1013
con piano di lavoro in quarzo Santa Margherita
colore Alberta da 3 cm con bordo quadro.
NEW VENEZIA model kitchen with RAL 1013 matt
lacquered finish and 3 cm Alberta quartz worktop with
3 cm square border.
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SERRA DA INTERNI TOMATOPIÙ
TOMATOPIÙ GREENHOUSE
TomatoPiù è una serra clima da interni, un vero e proprio mini
orto indipendente dalle stagioni e dal clima. Coltivare non è
mai stato così semplice, inserisci la cialda, aggiungi l’acqua e
selezioni la coltura sul display.
TomatoPiù is an indoor climate greenhouse, a real
mini-garden independent of the seasons and the climate.
Cultivating has never been so simple, insert the pod, add the
water and select the culture on the display.

20811 Cesano Maderno (MB) - Via Sant’Ambrogio, 25
Superstrada MI-MEDA S.S.35 (dir. Como, uscita 10)
Tel. 0362.503595 - Fax 0362.503595
www.salcomcucine.it - info@salcomcucine.it

