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Piano Unico Continuo,
infinite composizioni.
A continuous single top, infinite compositions.
Le cucine Fusion di Gico sono l’unione tra le
funzioni modulari (oltre mille modelli e cinque
differenti profondità) e la perfezione di un piano di
lavoro unico con uno spessore importante.

Gico Fusion kitchens bring together modular
functions (over a thousand models and five different
depths) and the perfection of a single extra-thick
top.

FUSION

FUSION

Fusion è un termine anglosassone che significa “fusione” e unione.
La nostra cucina Fusion è uno straordinario ed esclusivo strumento
nelle mani di ogni chef, che con essa può dar vita alla propria idea
di cucina.

The word fusion means the merging of a number of elements.
Our Fusion kitchen is an extraordinary, exclusive instrument every
chef can use to bring ideas to life in the kitchen.

I plus di Fusion.

The advantages of Fusion.

•
•
•
•

M A D E I N I TA LY

•
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Massima igiene e facilità di pulizia, grazie alla
continuità del piano e all’assenza di tagli o fessure.
Ergonomia complessiva che offre maggiore
sicurezza nell’utilizzo quotidiano.
Estrema robustezza, grazie al piano di notevole
spessore (fino a 30/10).
Alte prestazioni, con tutte le funzioni in linea in
base alle richieste dello chef.
Grande versatilità e personalizzazione delle linee
e dei colori.
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•

Great hygiene, the continuity of the top and

•

Great safety in daily use, thanks to ergonomics.

•
•
•

|

absence of slits or gaps facilitates cleaning.

Great strength provided by the extra-thick worktop
(up to 30/10).

Great performance, with all functions in line with
the chef’s specifications.

Great versatility and customisation of lines and
colour schemes.
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Sogna la tua cucina ideale,
Gico la realizza per te.

We produce bespoke single continuous
tops that give chefs the opportunity
to arrange functions to their own
requirements.

Realizziamo su misura piani unici continui,
per garantire massima flessibilità di
distribuzione delle funzioni e assecondare
ogni desiderio dello Chef.

Gico will make your ideal kitchen, your dream come true.

Back to back Fusion - Single continuous top

Fusion Contrapposta - Piano Unico Continuo

customised colour scheme

con personalizzazione cromatica
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Fusion in Linea - Piano Unico Continuo
con personalizzazione cromatica bianca

Fusion Contrapposta - Piano Unico Continuo
con personalizzazione cromatica nera

In-line Fusion - Single continuous top
with white customised colour scheme

Back to back Fusion - Single continuous top
black customised colour scheme

Fusion Contrapposta - Piano Unico Continuo
con personalizzazione cromatica e realizzazione tailor made

Fusion Contrapposta - Piano Unico Continuo
con personalizzazione cromatica colore

Back to back Fusion - Single continuous top
tailor made with customised colour scheme

Fusion in Linea profondità 90cm - Piano Unico Continuo
con personalizzazione cromatica e realizzazione tailor made
In-line Fusion, 90cm deep - Single continuous top
tailor made with customised colour scheme

Back to back Fusion - Single continuous top
with customised colour scheme

Fusion Contrapposta - Piano Unico Continuo
e realizzazione tailor made
back Fusion - Single continuous top,
tailor made
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SOMEC SpA (EXN ticker: SOM) consists of a group of companies, specialized in the engineering, design and execution of turnkey naval
and civil construction projects, in three project sectors - engineered systems of naval architecture and building façades; professional kitchen
systems and products; design and creation of bespoke interiors. SOMEC group companies are credited on Tier 1 Suppliers lists of the main
shipyards and building companies in the world and quality, safety and ESG sustainability certified.
SOMEC means Italian construction quality. www.somecgruppo.com

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo. I dati riportati sono indicativi. L’Azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni senza preavviso.
The images are for illustration purposes only. The information contained herein is indicative and not binding. Our company reserves the right to make alterations at any time without notice.
Les images sont seulement illustratives du produit. Les données reportées sont fournies à titre indicatif. Nôtre firme se réserve le droit d’effectuer des variations à tout moment sans préavis.
Die Bilder haben nur illustrativen Zweck. Die vorliegenden Daten sind nicht bindend. Die Firma behält sich vor, jederzeit, ohne Vorankündingung, Änderungen vorzünehmen.

SOMEC SpA (EXN ticker: SOM) è un gruppo di società specializzate nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti costruttivi
chiavi in mano in ambito navale e civile, in tre segmenti di commessa - sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; sistemi e
prodotti di cucine professionali; progettazione e creazione di interiors personalizzati. Le società di SOMEC gruppo operano secondo rigorosi
standard di accreditamento per posizione finanziaria e scala operativa, e di certificazione per qualità, sicurezza e sostenibilità ESG.
SOMEC è qualità costruttiva italiana. www.somecgruppo.com

