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The Logica company is part of the Italian industrial
group Interna, specialised in top-of-the-range
furnishing for the contract, hospitality and office
sectors. Logica proposals include
collections for executive and operative offices,
chairs and wall partition systems as well as one–off
furnishing solutions for the world of the office 
to satisfy any design requirement.
They also supply complete turnkey design projects
for workplaces, from feasibility studies 
to supply of all the components, right up to delivery
and after-sales service, all around the globe. 

Logica fa parte del gruppo industriale italiano Interna,
specializzato nella realizzazione di arredi d’alta
gamma per il mondo del contract, dell’ospitalità 
e dell’ufficio. La proposta di Logica include 
arredi direzionali e operativi, sedute 
e sistemi di divisione degli spazi, oltre a soluzioni
personalizzate per il mondo dell’ufficio atte 
a soddisfare ogni esigenza di design.
Logica è in grado di eseguire progetti d’arredo chiavi
in mano per luoghi di lavoro in ogni parte del mondo,
e la sua attività va dallo studio di fattibilità alla
fornitura di tutti i componenti, fino alla consegna,
al montaggio e all’assistenza post vendita.
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Nata nel 1989 e acquisita nel 2006 dal Gruppo Interna,
Logica è oggi un marchio di riferimento per l’arredo 
di uffici e centri congressuali.
Fin dall’inizio della sua storia, e sempre di più, 
il marchio si è proposto agli operatori del settore 
ufficio con l’intento di fornire un prodotto di qualità 
e un servizio accurato individualizzato. Ciò ha portato
l’azienda a una estrema versatilità nel trovare, proporre 
e realizzare soluzioni a misura di cliente e quindi
svincolate dal rigido canone del prodotto di serie.
Con Logica il Gruppo Interna, che da oltre 20 anni opera
nel settore dell’arredamento di lusso e che può vantare
una fama di respiro internazionale nella realizzazione 
di progetti chiavi in mano di hotel, ristoranti, centri
congressi, boutique, residenze private, navi da crociera 
e yacht, intende differenziare la sua offerta, oltre 
a cogliere la sfida di offrire un’impronta personale
all’arredamento degli spazi di lavoro contemporanei.
Oggi gli uffici ed i centri congressuali richiedono, 
anzi esigono, alcune specifiche caratteristiche, 
dalla versatilità degli spazi alla capacità di accogliere
necessità operative diverse. Il tutto connotato sempre 
e comunque da uno stile coinvolgente, riconoscibile, 
dalle linee armoniche e rigorose. 
Ogni postazione di lavoro deve saper comunicare 
con precisione l’identità aziendale e, perché no, anche
una mission trasversale slegata dal mero business 
che può essere definita con una semplice formula:
benessere per i propri dipendenti e i propri 
collaboratori. Benessere che, sappiamo, si tramuta 
di necessità in crescita di stimoli e di produttività 
per il lavoratore, e, quindi in sviluppo economico 
per l’azienda. Logica, per rispondere a queste 
richieste, propone ambienti di lavoro essenziali, 
ma caldi e personalizzabili, dalle linee eleganti, 
ma estremamente funzionali, e utilizza solo materiali
solidi e di qualità.

Founded in 1989 and taken over by the Interna Group 
in 2006, the Logica name is now considered a reference
for the supply of interior design solutions for offices 
and congress centres. Right from the start of their story,
and even more so today, the Logica trademark has been
proposed to those who operate in the office sector, their
mission being to supply high quality products and a reliable,
personalised service. This has helped create a company
which is extremely versatile when seeking, proposing 
and creating tailor-made solutions designed around their
clients, which means freedom from the limits normally
set by mass-produced products. The Interna Group, 
on the other hand, has been operating for more than 
20 years in the luxury interior design sector, and boasts 
an international reputation in the design of turnkey projects
for hotels, restaurants, congress centres, boutiques, private
residences, cruise liners and yachts. With the Logica
trademark, the company intends diversifying their range
of services on offer, as well as accepting the challenge 
of supplying a personal touch when furnishing contemporary
work spaces.Today’s office spaces and congress centres
require, or rather demand, certain specific characteristics,
which range from versatility of the areas involved, 
to the ability of being able to host a variety of operational
requirements. With everything characterised by 
an unmistakable, inimitable style, by their harmonious
rigorous lines. Every work station must project a precise
image of the company’s identity and, why not, also an all-round
mission which is not mere business, but may be readily
defined by a simple formula: wellbeing for their employees
and partners. Wellbeing which, we know, needs to be
transformed into a stimulus for increased productivity 
for the workers and, therefore, economic development 
for the company. To respond to these requirements, work
environments proposed by Logica are essential, yet warm
and personalised, with elegant yet extremely functional
forms, made entirely from only solid, quality materials.

LOGICA OFFICE LIVING
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TURNKEY

Logica offre un servizio “chiavi in mano” relativamente 
ad arredi, finiture e decorazioni d’interni. 
Esso comprende progettazione esecutiva, produzione, 
logistica, installazione, collaudo e assistenza 
post-vendita, il tutto nel rispetto di qualità, prezzi 
e termini di consegna stabiliti.
Forte dell’esperienza tecnica e gestionale acquisita 
nel corso degli anni e delle costanti collaborazioni 
con grandi investitori, con interior designer 
fra i più prestigiosi, con rinomate società d’acquisto
operanti nei cinque continenti, Logica opera attualmente
in molteplici settori nel mondo dell’ufficio: banche,
assicurazioni, corporation, aree “back of the house” 
di alberghi e grandi comunità, centri congressi ecc.. 
Con il suo staff di oltre quaranta specialisti, Logica 
si rivolge oggi a grandi investitori internazionali 
che desiderino veder realizzate opere d’arredo d’indubbio
prestigio, uniche nel design, caratterizzate da modalità 
di gestione a volte molto complesse per dimensioni 
di progetto, particolarità di prodotto, tempi stringati 
di consegna. L’azienda si indirizza soprattutto a clienti
che richiedano, oltre a prodotti di elevato livello
qualitativo, anche servizi ad alto contenuto tecnologico.
La sua consolidata esperienza e la sua affidabilità sono
attestate dai prestigiosi nomi di clienti internazionali 
per cui ha operato e opera.

Logica offers a “turnkey” service for furnishings, finishes
and interior decorating. It includes the executive design,
production, logistics, installation, testing and an after-
sales service, all carried out with full respect for the quality,
price and delivery terms formally agreed upon.
With the technical and management expertise acquired
over the years and their constant collaboration with
important investors, the most prestigious interior
designers and renowned acquisitions companies in all five
continents, Logica currently operates in a multitude of
sectors in the office world: banks, insurance companies,
corporations, back of the house areas in hotels and large
community projects, congress centres, etc. With their staff
of more than forty specialists, Logica are now turning to
large international investors who wish to see the creation of
furnishing projects of unquestionable prestige with a
unique design, characterised by management systems
which, at times, become extremely complex due to the
sheer size of the project, the special requirements of the
product and the strict delivery terms involved.
The company aims particularly at those clients who require
not only high quality products, but also service with a high
technological content. Their consolidated experience and
reliability are certified by the prestigious names of
international clients for whom they have worked with in the
past, and with whom they are still working.





Partition walls 
Pareti divisorie 

Storage 
and integrated walls 
Pareti attrezzate
ed integrate

Open space 
partitions
Divisori 
open space

Glass walls
Pareti monolastra

Eureka 
Wall partition system
Sistema di divisione
degli spazi



Per organizzare lo spazio, tracciare percorsi, prevedere l’evoluzione. To organise spaces, lay out routes and anticipate progress.

Partition walls 
Pareti divisorie 



Logica 1716 Eureka   Partition walls 

The partition walls are made of panels with 
a length of 500, 750, 1000, 1250 o 1500 mm 
of the pitch between each vertical element 
and a 250 mm module designed for technical 
use and for bridging between other modules. 
They can have a height of 2176, 2720 o 3264 mm
and a depth of 100 mm.

Il sistema prevede pannelli di larghezza 500, 750,
1000, 1250 o 1500 mm, calcolata fra gli interassi
degli elementi verticali e un pannello da 250 mm
utilizzabile esclusivamente come modulo tecnico 
o di compensazione. L’altezza può essere di 2176,
2720 o 3264 mm, la profondità è di 100 mm.
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Logica 2120 Eureka   Partition walls



Logica 2322 Eureka   Partition walls



Storage 
and integrated walls 
Pareti attrezzate 
e integrate

Per dividere e contenere,  per dare un posto ad ogni cosa.                                 To divide and contain, a place for everything and everything in its place.



Logica 2726 Eureka   Storage and integrated walls

The storage walls are made of panels with a length of 500 
or 1000 mm of the pitch between each vertical element, height
of 1140, 2176, 2720 or 3264 mm and a depth of 430 mm.
The integrated walls are made of panels with a length of 500
or 1000 mm of the pitch between each vertical element. 
The height can be of 1140 or 2176 mm and the depth 512 mm.

Le pareti attrezzate sono costituite da pannelli con larghezza
500 o 1000 mm calcolata fra gli interassi degli elementi verticali.
L’altezza dei pannelli può essere di 1140, 2176, 2720 o 3264 mm,
la profondità è di 430 mm.
Le pareti integrate sono costituite da pannelli con larghezza
500 o 1000 mm, calcolata fra gli interassi degli elementi verticali.
L’altezza dei pannelli può essere di 1140 o 2176 mm mentre 
la profondità è sempre di 512 mm.
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Open space 
partitions
Divisori 
open space

Per separare senza isolare, per dare privacy agli spazi aperti.                                    To seperate without isolating, for privacy in open spaces.



Logica 3332 Eureka   Open space partitions

The open space partitions are made of panels with a length 
of 500, 600, 800 or 1000 mm of the pitch between each
vertical element. The height can be of 899, 1091, 1635, 
1859 or 2179 mm and depth of 100 mm.

I divisori open space sono costituiti da pannelli con larghezza
500, 600, 800 o 1000 mm, calcolata fra gli interassi degli elementi
verticali. L’altezza dei pannelli può essere di 899, 1091, 1635,
1859 o 2179 mm, mentre la profondità è sempre di 100 mm.
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Glass walls
Pareti
monolastra

Per dividere con la trasparenza,  fermare il suono e liberare la vista. To divide with transparency, seal off noise and free the view.



Logica 3938 Eureka   Glass walls

The glass walls are not supplied 
with standard sizes, but entirely on demand.

La pareti monolastra non vengono fornite 
con misure standardizzate, ma con dimensioni 
a richiesta del cliente.



Technical data
Dati tecnici

General note

Being this collection a tool for those who create one-off
products and projects for the contract and hospitality
industry, every catalogue product can be produced 
with unlimited finishing options.
Materials and finishes as per this catalogue therefore 
refer only to codified items. For each item we can utilize
custom or different materials and finishes, 
but their use will be evaluated on a one-off basis, 
taking into consideration the technical feasibility 
and the end-use of the products. 

NOTA GENERALE
Il sistema di divisione degli spazi Eureka, destinato 
a strutture contract dalla forte personalità, è pensato 
per venire incontro ad ogni esigenza di design; 
I materiali e le finiture a catalogo si riferiscono perciò
solamente alle nostre proposte codificate. 
Per ogni elemento è possibile l’impiego di finiture 
e materiali a campione o diversi da quelli menzionati, 
il cui impiego andrà comunque valutato di volta 
in volta compatibilmente con le possibilità tecniche 
e le destinazioni d’uso.
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NOTES ON SAMPLES

The samples shown on this catalogue may differ slightly 
from the actual product. Upon request Logica can send 
a sample book with the actual materials used. 
As far as wood is concerned, even the real samples, owing 
to the natural qualities of wood, do not guarantee that used
materials match exactly the samples. Furthermore Logica
cannot guarantee that items produced using the same 
type of wood will always display uniformity in colour 
and grain. Exposure to light and the natural ageing process
mean that wood is subject to changes in colour.

NOTE SUI COLORI

I campioni illustrati in questo catalogo possono differire 
da quelli reali nell’aspetto estetico e nella cromia. Su richiesta
Logica può perciò inviare un campionario fisico dei materiali
a catalogo. Riguardo alle essenze di legno, anche il campionario
fisico, per la natura stessa del legno, non garantisce che i legni
utilizzati corrispondano esattamente ai campioni. Inoltre
non si garantisce che più prodotti realizzati con la stessa essenza
presentino uniformità di venatura e colore. Le finiture del legno
possono altresì subire nel tempo variazioni di colore dovute
all’esposizione alla luce e all’invecchiamento del legno stesso.

Melaminics Melaminici

NG PN RS
Walnut 

Noce

Cream White 

Latte

Bleached Oakwood 

Rovere Sbiancato

GG
Silver Gray 

Grigio Argento

Wooden finishes Essenze di legno 

CC FB FU
Cherrywood 

Ciliegio

Bleached Ashwood 

Frassino Sbiancato

Smoked Ashwood 

Frassino Fumè

RN
Oakwood Stained 
Dark Walnut 

Rovere Tinto 
Noce Scuro

DIMENSIONS - DIMENSIONI

Length: 
pitch between each vertical element 
Larghezza:
interasse fra gli elementi verticali

Type
Tipo

Depth
Profondità

Height
Altezza

500-1000 mmStorage walls
Pareti attrezzate

430 mm 1140-2176-2720-3264 mm

500-1000 mmIntegrated walls
Pareti integrate

512 mm 1140-2176 mm

500-600-800-1000 mmOpen space partitions
Divisori open space

Sizes on demand
Misure a richiesta

Glass walls
Pareti monolastra

100 mm 899-1091-1635-1859-2179 mm

250-500-750-1000-1250-1500 mm

The 250 mm module is designed 
for technical use and for bridging
between other modules.
Il modulo da 250 mm e’ previsto
esclusivamente come modulo
tecnico o di compensazione.

Partition walls 
Pareti divisorie

100 mm 2176-2720-3264 mm
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PARTITION WALLS

The partition walls are made of panels with a length of 500, 750,
1000, 1250 o 1500 mm of the pitch between each vertical
element and a 250 mm module designed for technical 
use and for bridging between other modules. They can have
a height of 2176, 2720 o 3264 mm and a depth of 100 mm.

Rails
The rails have a 60x32 mm U-shaped profile, and 
are made from 1 mm-thick, zinc-coated, press-forged 
steels sheet. They are supplied with a PVC foam gasket 
to eliminate the transmission of noise and to compensate for
uneven ceilings and/or floors. The rails are installed using 
screws and rawlplugs where possible, or with bi-adhesive
tape or silicone.

Vertical elements
The vertical elements have a 60x25 mm profile and 
are entirely zinc-coated. They are made from 1.5 mm-thick
steel sheet with a series of 60x25 mm slots for laying 
cables, and 5 mm holes every 32 mm for the 2 mm-thick, 
zinc-coated, pressed-steel brackets for fixing 
the horizontal elements in place and to locate the 54x5 mm
steel swivel pins used to fasten the panels. 
Both the front and the back panels are supplied with 
a PVC foam gasket so they adhere perfectly and to eliminate
the transmission of noise. 
Adapters are available upon request to compensate 
for any differences in height between the floor and ceiling,
up to a maximum of 70 mm.

Horizontal elements
The horizontal elements are made of 1.5 mm-thick, 
zinc-coated, press-forged steel sheet with a 60x25 mm section.
They determine the length of the panels and are joined 
to the vertical elements using 2 mm zinc-coated pressed
steel brackets fixed in place with self-tapping screws. 
This system allows each single module to be easily 
and quickly dismantled to change the layout of the system.
They are supplied with the same type of gasket as the 
vertical elements.

Adjustment
The elements may be adjusted using levelling feet 
with a stroke of +/- 20 mm inserted in the bottom 
of the vertical elements.

Wiring system
The 60 mm space available in the wall and the slots 
in the steel structure makes it easy to lay electric, 
phone and data transmission cables both vertically 
and horizontally.

PARETI DIVISORIE

Il sistema prevede pannelli di larghezza  500, 750, 1000, 
1250 o 1500 mm, calcolata fra gli interassi degli elementi
verticali e un pannello da 250 mm utilizzato esclusivamente
come modulo tecnico o di compensazione. L’altezza può 
essere di 2176, 2720 o 3264 mm, la profondità è di 100 mm.

Binari 
I binari sono realizzati in lamiera di acciaio da 1,0 mm, zincata,
stampata e presso piegata, con sezione ad “U” da 60x32 mm.
Sono dotati di una guarnizione in schiuma di PVC 
per l’eliminazione dei ponti acustici e la compensazione 
di eventuali irregolarità del pavimento e del soffitto. La posa 
è eseguita con viti e tasselli ad espansione ove è possibile 
o in alternativa con biadesivo o silicone. 

Elementi verticali
Gli elementi verticali sono realizzati in profilato di acciaio
interamente zincato con spessore 1,5 mm e con sezione 60x25 mm.
Le asole passacavi hanno dimensioni 60x25 mm e fori 
diametro 5 mm, a passo 32 mm che sono la sede per il fissaggio 
delle squadrette in acciaio stampato da 2 mm destinate 
al bloccaggio degli elementi orizzontali e al posizionamento 
dei perni in acciaio, dimensioni 5x45 mm, necessari 
per l’aggancio delle pannellature. Sul lato anteriore e posteriore 
è applicata una guarnizione in schiuma di PVC per favorire una
perfetta aderenza dei pannelli e l’eliminazione dei ponti acustici.
A richiesta del cliente, gli elementi verticali possono essere
completati da adattatori superiori in grado di recuperare differenze
di quote tra pavimento e soffitto, fino ad un massimo di 70 mm. 

Elementi orizzontali
Gli elementi orizzontali sono realizzati in lamiera di acciaio
zincata, spessore 1,5 mm, stampata e presso piegata di sezione
60x25 mm. Essi determinano la larghezza dei moduli; 
si uniscono agli elementi verticali con l’ausilio di una squadretta
stampata in acciaio zincato di 2 mm e sono bloccati da viti
autofilettanti. Il sistema consente di smontare i moduli
singolarmente, con rapidità, per eventuali variazioni sulle
tipologie esistenti. Sono corredati della medesima guarnizione
utilizzata per i montanti verticali. 

Regolazione
La regolazione si ottiene mediante piedini livellatori posti 
alla base dei montanti verticali, che consentono di assorbire
variazioni di 20 mm in più o in meno.

Impiantistica 
Lo spazio utile interno della parete di 60 mm e le apposite
asolature della struttura in acciaio consentono un agevole
passaggio per gli impianti elettrici, telefonici e di trasmissione
dati sia in senso orizzontale che verticale.

Panels
All the panels are made of 18 mm-thick, class E1 melamine
chipboard (in compliance with current UNI/DIN Standards
on formaldehyde emissions), with a walnut, cream-white,
bleached oak-wood or silver-grey finish. The vertical edges
are trimmed with 1 mm-thick ABS with rounded edges, 
and the horizontal edges are trimmed with 0.5 mm-thick ABS.

Fastening system
The panels are fastened in place with 1.5 mm-thick, zinc-
coated steel brackets screwed to the internal face 
of the panels, and steel swivel pins on the vertical elements.
Apart from being quick to install, this system allows for easy
dismantling and replacement of each single panel located 
on the wall. It also guarantees a uniform 5 mm gap in both
the vertical and horizontal joints.

Upper and lateral bands
The upper and lateral bands allow the partition wall to be sealed
against the ceiling and the side walls starting with 
a minimum of 75 mm. The maximum size may vary according
to the requirements of each project.

Base bands
Base bands made of melamine with the same finish 
as the panels are available upon request. They are fixed 
in place with high-carbon steel bronzed pressure clips. 
This system allows for them to be easily removed if electric,
phone or data transmission wires need to be laid, even 
on a completed wall.

Frame
The frame is made of extruded aluminium with an epoxy
powder paint finish, available in metallic silver-grey 
or anodized silver, and a PVC gasket around the whole
perimeter. It is suitable for either single or double glass
windows, and may be supplied to site already assembled,
with a simple mechanism to fix it in place on the steel structure.

Window
The window may be supplied in either 6 mm-thick tempered
float or 3 +3 mm layered glass, in compliance with current
regulations. It may be either single or double, and the latter
may be supplied with an internal Venetian blind with 
an electronic or manual control to open and close the blind.

Insulation
Upon request, the walls may be supplied with 60 mm-thick
wool-fibre insulating panels. The panels are non-toxic,
hypoallergenic, non-inflammable and non-hygroscopic,
and have a density of 22.

Pannelli
I pannelli sono in truciolare di spessore 18 mm e classe E1
(contenuto di formaldeide a norma UNI/DIN), bi-nobilitato
nei colori latte, rovere sbiancato, noce o grigio argento. 
I pannelli sono bordati verticalmente in ABS da 2 mm 
di spessore con spigoli arrotondati e orizzontalmente 
in ABS da 0,5 mm di spessore.

Sistema d’aggancio 
L’aggancio è compiuto tramite squadrette di acciaio zincato
da 1,5 mm di spessore, avvitate sulla faccia interna dei pannelli
e perni in acciaio applicati sugli elementi verticali. Questo
sistema consente, oltre alla velocità di posa, lo smontaggio 
e l’eventuale sostituzione autonoma di ogni singolo pannello
applicato alla parete. Garantisce inoltre l’uniformità delle
fughe di 5 mm sia in senso orizzontale che in senso verticale.

Fascia superiore e fascia laterale
Consentono la chiusura della parete divisoria con il soffitto 
e le pareti laterali con una misura minima di 75 mm. 
La dimensione massima può variare in funzione delle esigenze
di progettazione.

Fascia base 
La fascia base, qualora sia richiesta, è realizzata in nobilitato
melaminico come i pannelli e viene montata mediante
l’utilizzo di molle a pressione in acciaio armonico brunito.
Questo sistema consente la facile rimozione per l’inserimento
di cablaggi elettrici, telefonici o informatici anche 
a parete ultimata.

Telaio
Il telaio è realizzato in profilo estruso di alluminio, verniciato
a polveri epossidiche colore grigio argento metallizzato e/o
anodizzato argento, completo di guarnizione in PVC lungo
tutto il perimetro. Consente l’installazione di vetri singoli 
o doppi, è dotato di un semplice sistema d’aggancio alla struttura
d’acciaio e può essere fornito in cantiere già preassemblato.

Vetro 
Il vetro può essere trasparente tipo float temperato con 6 mm
di spessore o stratificato a 3+3 mm, come previsto 
dalla norma vigente. Può essere singolo o doppio e nel secondo
caso tra i 2 vetri può essere inserita una veneziana interna
con comando di orientamento lamelle manuale o elettrico.

Isolamento
A richiesta le pareti possono essere fornite di isolamento
tramite pannelli in fibre di lana di vetro di spessore 60 mm
e densità 22, chimicamente neutri, non infiammabili, non
igroscopici, non capillari.



Logica 4746

DOORS

Frame
The frame is made of extruded aluminium with an epoxy
powder painted finish in metal silver-grey, with a gasket
around the whole perimeter.

Solid door panel
The perimeter door panel is made of extruded aluminium,
with the same finish as the weight bearing frame, and of
melamine panels with the same finishes as the panelling.

Glass door panel
The glass door panel is supplied with the same structure 
as the door panel, completed with two 6 mm-thick security
glass panels.

Higes
All the doors are supplied with three hinges in a satin aluminium
finish, fixed to the aluminium borders of the two frames.

Handle
Traditional handle with satin aluminium finish supplied
with a lock, fixed to the aluminium frame of the door panel.
The frames may also be fitted with “push and open” handles
upon request.

Door opening
The opening of the door is 865x2110 mm. 
The height can be modified upon request by the client.

The open space wall is supplied with doors only 
with the 2179 mm modules.

PORTE

Telaio 
Il telaio è realizzato in profilo estruso di alluminio verniciato 
a polveri epossidiche colore grigio argento o anodizzato argento
completo di guarnizioni perimetrali.                 

Pannello porta cieco
Il telaio perimetrale è in estruso di alluminio nella stessa
finitura del telaio portante e i pannelli sono di nobilitato
melaminico nelle stesse finiture della pannellatura. 

Pannello porta vetrato
Il telaio è realizzato con gli stessi profili del pannello porta
cieco, ma in questo caso è completato con 2 vetri di sicurezza 
di 6 mm di spessore.

Cerniere
Ogni porta è dotata di tre cerniere con finitura alluminio
satinato, applicate sui profili in alluminio dei due telai.

Maniglia
La maniglia è a impugnatura tradizionale con finitura alluminio
satinato completa di serratura ed applicata sul telaio in alluminio
del pannello porta. Su richiesta del cliente, i telai utilizzati
consentono anche l’utilizzo di maniglie tipo “premi e apri”.

Luce utile
Lo spazio di transito è di 865x2110 mm. Su richiesta del cliente
l’altezza può raggiungere allineamenti a quote maggiori.

Le pareti open space sono dotate di porte solo per i moduli 
da 2179 mm

STORAGE WALLS

The storage walls are made of panels with a length 
of 500 or 1000 mm of the pitch between each vertical element,
height of 1140, 2176, 2720 or 3264 mm and a depth 
of 430 mm.

Sides
The sides are made of 25 mm-thick, class E1 melamine
chipboard in a variety of light, neutral colours (in compliance
with current UNI/DIN Standards on formaldehyde emissions)
with 5 mm holes every 32 mm for the swivel pins used 
for fastening of doors, backs, base and upper and lateral strips.
The vertical edges are trimmed with 1 mm-thick ABS with
rounded edges and the horizontal edges are trimmed with
0.5 mm-thick ABS. Levelling feet are inserted in the base 
to adjust for level variations of up to +/- 20 mm, which may
also be adjusted in the wall.

Horizontal elements
The horizontal elements, are made from 25 mm-thick
chipboard, and are available in the same finish as the sides.
They are used to space and join the sides and determine 
the length of the modules. They are fastened to the vertical
elements by means of two eccentric pins for each panel.
The horizontal elements are trimmed with 1.5 mm-thick
ABS with rounded edges on the long sides and with 0.5 
mm-thick ABS on the short sides.

Backs
The backs are made of 18 mm-thick, E1 class melamine
chipboard, in a walnut, cream-white or bleached oak-wood
finish. The borders are trimmed on the vertical 
sides with 1 mm-thick ABS with rounded edges and 
on the horizontal sides with 0.5 mm-thick ABS. 
They come in standard sizes and can be inserted independently
to seal the back of the module.

Shutter doors
The shutter doors are made of 18 mm-thick E1 class melamine
chipboard in a walnut, cream-white or bleached oak-wood
finish. The borders are trimmed on the vertical sides with 
2 mm-thick ABS with rounded edges and with 0.5 mm-thick
ABS on the horizontal sides.They are fastened to the structure
by means of pressed steel, disappearing hinges with a full
opening of 110° degrees or, upon request, of 180° degrees.
They are supplied with a knob for opening and closing or,
upon request, a lock with rotating bars with an external
knob. The left hand shutter is supplied with a co-extruded
PVC profile to allow for easier closing of the shutters.

Glass shutter doors
The glass shutter doors are made of 5 or 6 mm-thick 
EU-grey or frosted glass and are fastened to the structure 
by adjustable hinges made of pressed steel to allow 
for an opening of 110°degrees.

PARETI ATTREZZATE

Le pareti attrezzate sono costituite da pannelli con larghezza 500
o 1000 mm calcolata fra gli interassi degli elementi verticali.
L’altezza dei pannelli può essere di 1140, 2176, 2720 o 3264 mm,
la profondità è di 430 mm

Fianchi
I fianchi sono in truciolare di spessore 25 mm, in bi-nobilitato 
in colori chiari, neutri, classe E1 ( contenuto di formaldeide
a norma UNI/DIN) con fori di diametro 5 mm a passo 
32 mm, sede dei particolari che consentono l’applicazione 
di ante, schiene, fasce base, superiori, e laterali. 
Sono bordati verticalmente in ABS, da 1,0 mm arrotondato,
orizzontalmente in ABS da 0,5 mm. All'estremità inferiore 
sono fissati i piedini livellatori, che assorbono variazioni 
di livello fino a +/- 20 mm e possono essere registrati
dall’interno della parete.

Elementi orizzontali 
Gli elementi orizzontali sono realizzati in truciolare 
da 25 mm, con le stesse finiture dei fianchi. 
Distanziano ed uniscono i fianchi determinando la larghezza 
dei moduli. Sono uniti ai verticali con l'ausilio di due 
eccentrici per ciascun lato, che fermano i tiranti fissati 
sugli elementi verticali. 
Sono bordati in ABS da 1,5 mm arrotondato,sui lati lunghi 
e di spessore 0,5 mm sui lati corti. 

Schiene 
Le schiene sono realizzate in truciolare di 18 mm spessore,
classe E1 in truciolato melaminico nei colori noce, bianco latte 
o rovere sbiancato. I lati sono bordati verticalmente in ABS 
da 1 mm di spessore con spigoli arrotondati e orizzontalmente
in ABS da 0,5 mm di spessore. Si inseriscono in modo assolutamente
indipendente, chiudendo la parte posteriore del modulo e sono
realizzati nelle dimensioni previste dalla tipologia standard del sistema. 

Ante 
Le ante sono realizzate in truciolare di 18 mm spessore, 
classe E1 in truciolato melaminico nei colori noce, 
bianco latte o rovere sbiancato. I lati sono bordati verticalmente
in ABS da 2 mm di spessore con spigoli arrotondati 
e orizzontalmente in ABS da 0,5 mm di spessore 
e si installano con l'utilizzo di cerniere invisibili in acciaio
stampato con apertura  a 110° oppure, a richiesta, a 180°. 
Sono completate da un pomolo di apertura e, a richiesta, 
da serrature ad aste rotanti con impugnatura esterna 
a pomolo. L’anta di sinistra è completata da un profilato 
di battuta in PVC coestruso. 

Ante in cristallo 
Il cristallo e’ temperato in colore “grigio EU” o acidato, 
con spessore di 5 o 6 mm. Le ante sono unite agli elementi 
di struttura da cerniere registrabili in acciaio stampato, 
che consentono un’apertura a 110°. 
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ACCESSORIES

Shelves
Additional shelves are available upon request. The shelves
are made of 25 mm-thick melamine chipboard 
or, as an alternative, forged steel sheet with fittings 
for hanging folders.

Pull out frames for cabinets
Steel pull out frames can be supplied for the 1000 mm
module, with fully-extending telescopic slides.

Hanger rail
The steel pullout clothes hanger rail has enough space 
for 5/7 hangers.

INTEGRATED WALLS

The integrated walls are made of panels with a length 
of 500 or 1000 mm of the pitch between each 
vertical element. The height can be of 1140 or 2176 mm 
and the depth 512 mm.

The mixed walls are made up of standard modules 
of partition walls and with elements of storage walls with 
no backs to create cabinet units.

ACCESSORI

Piani mobili
A richiesta sono disponibili piani mobili aggiuntivi in truciolare
melaminico di spessore 25 mm oppure, in alternativa, 
in lamiera di acciaio stampata e presso-piegata predisposti 
per l’aggancio di cartelle sospese.

Telai estraibili
Sono disponibili telai estraibili in acciaio per i moduli 
da 1000 mm, montati su guide telescopiche ad estrazione totale.

Portagrucce 
Il porta grucce in acciaio, estraibile, 
ha capacità di 5/7 posti.

PARETI INTEGRATE

Le pareti integrate sono costituite da pannelli con larghezza 
500 o 1000 mm, calcolata fra gli interassi degli elementi
verticali. L’altezza dei pannelli può essere di 1140 o 2176 mm
mentre la profondità è sempre di 512 mm.

Costituita da moduli standard di parete divisoria, 
integrata da elementi di attrezzata, privi dello schienale, consente
la formazione di contenitori.

OPEN SPACE PARTITIONS

The open space partitions are made of panels with a length 
of 500, 600, 800 or 1000 mm of the pitch between each
vertical element. The height can be of 899, 1091, 1635, 1859
or 2179 mm and depth of 100 mm.

Vertical elements
The vertical elements have a 60x25 mm profile and are
entirely zinc-coated. They are made from 1.5 mm-thick steel
sheet with a series of 60x25 mm slots for laying cables, 
and 5 mm holes every 32 mm for the 2 mm-thick, 
zinc-coated, pressed-steel brackets for fixing the horizontal
elements in place and to locate the 5x45 mm steel swivel
pins used to fasten the panels. Both the front and 
the back panels are supplied with a PVC foam gasket so they
adhere perfectly and to eliminate the transmission of noise.
Adapters are available upon request to compensate 
for any differences in height between the floor and ceiling,
up to a maximum of 70 mm.

Horizontal elements
The horizontal elements are made of 1.5 mm-thick, zinc-coated,
press-forged steel sheet with a 60x25 mm section. 
They determine the width of the modules and are joined 
to the vertical elements using 2 mm zinc-coated pressed
steel brackets fixed in place with self-tapping screws. 
This system allows each single module to be easily 
and quickly dismantled to change the layout of the system.
They are supplied with the same type of gasket 
as the vertical elements.

Adjustment
The elements may be adjusted using levelling feet with 
a stroke of +/- 20 mm inserted in the bottom of the vertical
elements.

Wiring system
The 60 mm space available in the wall and the slots 
in the steel structure makes it easy to lay electric, 
phone and data transmission cables both vertically 
and horizontally.

Panels
The panels are made of 18 mm-thick class E1 melamine
chipboard (in compliance with current UNI/DIN Standards
on formaldehyde emissions) in a walnut, cream-white,
bleached oak-wood or silver-grey finish oak-wood. They are
also available in cherry-wood, bleached ash, smoked ash or
oak stained in dark walnut. The panels may also be supplied 
with a fabric finish upon request.

Fastening system
The panels are fastened in place with 1.5 mm-thick, 
zinc-coated steel brackets screwed to the internal face 
of the panels, and steel swivel pins on the vertical elements. 
Apart from being quick to install, this system allows for easy
dismantling and replacement of each single panel located 
on the wall. It also guarantees a uniform 5 mm gap in both
the vertical and horizontal joints.

DIVISORI OPEN SPACE

I divisori open-space sono costituiti da pannelli con larghezza
500, 600, 800 o 1000 mm, calcolata fra gli interassi degli
elementi verticali. L’altezza dei pannelli può essere di 899, 1091,
1635, 1859 o 2179 mm, mentre la profondità è sempre di 100 mm.

Elementi verticali
Gli elementi verticali sono realizzati in profilato di acciaio
interamente zincato con spessore 1,5 mm e con sezione 60x25 mm
Le asole passacavi hanno dimensioni 60x25 mm e fori di diametro
5mm, a passo 32mm che sono la sede per il fissaggio delle squadrette
in acciaio stampato da 2mm destinate al bloccaggio degli elementi
orizzontali e al posizionamento dei perni in acciaio, dimensioni
5x45 mm, necessari per l’aggancio delle pannellature. Sul lato
anteriore e posteriore e’ applicata una guarnizione in schiuma 
di PVC per favorire una perfetta aderenza dei pannelli e l’eliminazione
dei ponti acustici. A richiesta del cliente, possono essere completati
da adattatori superiori in grado di recuperare differenze di quote
tra pavimento e soffitto, fino ad un massimo di 70 mm 

Elementi orizzontali
Gli elementi orizzontali sono realizzati in lamiera di acciaio
zincata, spessore 1,5 mm, stampata e presso piegata di sezione
60x25 mm. Essi determinano la larghezza dei moduli; 
si uniscono agli elementi verticali con l’ausilio di una squadretta
stampata in acciaio zincato di 2 mm e sono bloccati da viti
autofilettanti. Il sistema consente di smontare i moduli
singolarmente, con rapidità, per eventuali variazioni sulle tipologie
esistenti. Sono corredati della medesima guarnizione utilizzata
per gli elementi verticali. 

Regolazione
La regolazione si ottiene mediante piedini livellatori posti 
alla base degli elementi verticali, che consentono di assorbire
variazioni di 20 mm in più o in meno.

Impiantistica
Lo spazio utile interno della parete di 60 mm e le apposite
asolature della struttura in acciaio consentono un agevole
passaggio per gli impianti elettrici, telefonici e di trasmissione
dati sia in senso orizzontale che verticale.

Pannelli
I pannelli sono in truciolare di spessore 18 mm e classe 
E1 (contenuto di formaldeide a norma UNI/DIN), bi-nobilitato
nei colori latte, rovere sbiancato, noce o grigio argento. 
In alternativa al bi-nobilitato, i pannelli possono essere forniti
in impiallacciato nelle essenze ciliegio, frassino sbiancato,
frassino fumé o rovere tinto noce scuro. Su richiesta i pannelli
possono essere forniti anche con rivestimento in tessuto.

Sistema d’aggancio 
L’aggancio è compiuto tramite squadrette di acciaio zincato 
da 1,5 mm di spessore, avvitate sulla faccia interna dei pannelli
e perni in acciaio applicati sugli elementi verticali. Questo
sistema consente, oltre alla velocità di posa, lo smontaggio 
e l’eventuale sostituzione autonoma di ogni singolo pannello
applicato alla parete. Garantisce inoltre l’uniformità delle fughe
di 5 mm sia in senso orizzontale che in senso verticale.
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Sportello per l’elettrificazione
Lo sportello per l’elettrificazione è realizzato in nobilitato
melamminico di 18 mm di spessore nelle stesse finiture dei
pannelli, bordato su tre lati con ABS da 0,5 mm mentre al
quarto alto è applicato un profilo in PVC coestruso rigido-
morbido per consentire il passaggio dei cavi. L’apertura
avviene mediante cerniere fissate a un elemento orizzontale
e consente una agevole accesso alle prese interne.

Fascia base
La fascia base, qualora sia richiesta, è realizzata in nobilitato
melaminico come i pannelli e viene montata mediante
l’utilizzo di molle a pressione in acciaio armonico brunito.
Questo sistema consente la facile rimozione per
l’inserimento di cablaggi elettrici, telefonici o informatici
anche a parete ultimata.

Telaio
Per le parti vetrate, il telaio è realizzato in profilo estruso 
di alluminio, verniciato a polveri epossidiche colore grigio
argento metallizzato e/o anodizzato argento, completo
di guarnizione in PVC lungo tutto il perimetro. Consente

l’installazione di vetri singoli o doppi, è dotato 
di un semplice sistema d’aggancio alla struttura d’acciaio 
e può essere fornito in cantiere già preassemblato.

Vetro 
Il vetro può essere trasparente tipo float temperato 
con 6 mm di spessore o stratificato a 3+3 mm, come previsto
dalla norma vigente. Può essere singolo o doppio 
e nel secondo caso tra i 2 vetri può essere inserita una
veneziana interna con comando di orientamento lamelle
manuale o elettrico.

Profili di chiusura
I profili di chiusura sono realizzati in estruso di alluminio
verniciato a polveri epossidiche colore grigio argento
metallizzato e/o anodizzato argento.

Raccordi  angolari
I raccordi sono costituiti da un tubo in alluminio cui possono
essere accoppiati da 2 a 4 profili di raccordo. L’utilizzo 
di queste due tipologie di profilo consente di ottenere in modo
semplice angoli a 2, 3 e 4 vie, a geometria variabile. 
La finitura è la medesima degli altri profili in alluminio.

Wiring panel
The wiring panel is made of 18 mm-thick melamine
chipboard in the same finishes as the panels. 
It is trimmed on three sides with 0.5 mm-thick ABS, 
while the fourth side has a PVC co-extruded soft/rigid
profile to allow cables to be laid. The panel opens 
with hinges fastened to the horizontal element to allow
easier access to the plugs.

Base bands
Base bands made of melamine in the same finish 
as the panels are available upon request. They are fixed 
in place with high-carbon steel bronzed pressure clips. 
This system allows for easy removal if electric, 
phone or data transmission wires need to be laid, even 
on a completed wall.

Frame
The frame is made of extruded aluminium with 
an epoxy powder paint finish, available in metallic silver-grey
or anodized silver, and a PVC gasket around the whole
perimeter. It is suitable for either single or double 
glass windows, and may be supplied to site already
assembled, with a simple mechanism to fix it in place 
on the steel structure.

Window
The window may be supplied in either 6 mm-thick 
tempered float or 3+3 mm layered glass, in compliance
with current regulations. It may be either single 
or double, and the latter may be supplied with an internal
Venetian blind with an electronic or manual control 
to open and close the blind.

Closing profiles
The closing profiles are made of extruded steel 
with an epoxy powder painted finish, in metal silver-grey 
or anodized silver.

Corner connectors
The connectors comprise an aluminium pipe 
with an  epoxy powder painted finish in metal 
silver-grey or anodized silver, that can be joined by two 
to four corner connectors. This system allows 
2, 3 or 4 cornersto be easily created in various layouts.

GLASS WALLS

The glass walls are not supplied with standard sizes, but
entirely on demand.

Profiles
The profiles are made of three different kinds of extruded
anodized aluminium or of aluminium with an epoxy powder
painted finish. The floor and ceiling slides are U elements
in which the two glass-holder profiles with a gasket 
and latch are fastened. The glass-holder profiles are also
used as a starting point from the walls and as a vertical 
seal close to the doors.

Glass
The glass is supplied in 10 mm-thick sheets of monolithic
float. The length and height are defined specifically 
for each project. During installation, the sheets are vertically
sealed by means of an extruded aluminium profile 
with a very narrow section.

Doors
The doors are made of 10 mm-thick tempered float glass
with a maximum height of 2200 mm. For higher doors, 
the thickness of the glass must be 12 mm. 
They can be either sliding or leaf doors. The leaf doors can 
be supplied either with pivoting anodized silver aluminium
hinges fixed to the floor and ceiling or with MBA-type
hinges embedded in the floor, and with traditional 
or “push open” handles.
The sliding doors are available at a height of up to 3000 mm,
and are equipped with a sliding external hanging system.
The slides must be fastened to permanent architectonical

elements. The door bars are made of tubular 
anodized silver aluminium, and are 300 mm long. 
Other sizes are available upon request.

PARETI MONOLASTRA

La pareti monolastra non vengono fornite con misure
standardizzate, ma con dimensioni a richiesta del cliente.

Profili
I profili sono composti da tre tipologie di estruso di alluminio
anodizzato o verniciato a polveri epossidiche. Le guide 
a pavimento e soffitto sono elementi a U all’interno dei quali
vengono fissati i due profili fermavetro completi di guarnizioni
e con chiusura a scatto. I profili fermavetro fungono anche 
da partenza a muro e da chiusura verticale in prossimità 
delle porte.

Vetro
Il vetro è fornito in lastre di float monolitico temperato 
con spessore 10 mm. Le dimensioni in larghezza e lunghezza
sono specifiche per ogni singolo progetto. Durante la posa in opera
le lastre vengono completata, a sigillatura delle fughe verticali,
da un profilo in estruso di alluminio a sezione ridottissima.

Porte
Le porte di comunicazione sono in float monolitico temperato
con spessore da 10 mm con altezza massima di 2200 mm,
mentre per altezze superiore lo spessore del cristallo sarà 
di 12 mm. I sistemi di apertura sono due: a battente o scorrevole.
Le porte a battente possono essere dotate di cerniere pivotanti
in alluminio anodizzato argento fissate a pavimento e soffitto,
oppure di cerniere tipo MAB con incasso a pavimento, con maniglie
a impugnatura tradizionale, oppure del tipo “premi-apri”. 
Le porte scorrevoli possono raggiungere un’altezza massima 
di 3000 mm e sono dotate di un sistema di scorrimento esterno
a sospensione, la cui guida deve essere fissata ad elementi
architettonici fissi. I maniglioni d’apertura a sezione tubolare 
in alluminio anodizzato argento hanno una lunghezza di 300 mm.
A richiesta il maniglione può essere fornito in misure diverse.



Drawings
Abaco

CERTIFICAZIONI

Le nostre pareti attrezzate e divisorie sono testate dal CATAS.
La certificazione, con il livello di prova raggiunto, è relativa
alle norme UNI di seguito indicate:

CERTIFICATIONS

Our partition and storage walls have been tested by CATAS.
The certifications, along with the test level achieved, have been
carried out in compliance with the UNI Standards as follows:

Stability
UNI 8596/84

Strength of the shelf supports
UNI 8603/84

Bending of the shelves
UNI 8601/84

Bending under concentrated loads
UNI 8600/84

Resistance to scratching
UNI 9428/89

Taber abrasion
UNI 9115/87

Maximum total load
UNI 8606/84

Duration of the shutters
UNI 8607/84

Resistance of the shutters to vertical loads
UNI 9081/86

Opening and closing with impact of the doors
UNI 8602/84

Resistance of the frame
UNI 8597/84

Resistance to cleaning products
UNI 9114/87

Tendency to retain dirt
UNI 9300/88

Stabilità
UNI 8596/84

Resistenza dei supporti dei piani
UNI 8603/84

Flessione dei piani
UNI 8601/84

Flessione con carico concentrato
UNI 8600/84

Resistenza al graffio
UNI 9428/89

Abrasione Taber
UNI 9115/87

Carico totale massimo
UNI 8606/84

Durata delle porte
UNI 8607/84

Resistenza delle porte al carico verticale
UNI 9081/86

Apertura e chiusura con urto delle porte
UNI 8602/84

Resistenza della struttura
UNI 8597/84

Resistenza all’azione di prodotti vari
UNI 9114/87

Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9300/88

52



899

50 10060 80

1091

50 10060 80

1635

50 10060 80

1859

2179

2200

771

1091

771

1635

771

50 10060 80

1859

771

50 10060 80

2179

771

771

771

771

2200

2720

2176

1120

MC mc 80mc 50mc 25

MC mc 80mc 50mc 25

2720

2176

1120

3265

2720

2176

1120

3265

50 80 100

50 80 100 100

50 80 100

2720

3265

1120

2720

2176

2176

1138

1120

2720

2176

50 100 50 100

50 100

MC mc 80mc 50mc 25

MC mc 80mc 50mc 25

2176

1120

2176

1138

50 100 MC mc 80mc 50mc 25

Logica 5554

PARTITION WALLS   PARETI DIVISORIE

STORAGE WALLS   PARETI ATTREZZATE

INTEGRATED WALLS   PARETI INTEGRATE

OPEN SPACE PARTITIONS    DIVISORI OPEN SPACE



Logica 5756

ALGERIA Hotel Sheraton Algeri

ARGENTINA Aereolinas Argentinas Buenos Aires

Banco Popular Argentino Buenos Aires

Banco Holandes Unido Buenos Aires

Banco Macro SA Buenos Aires

Banco Mercantil  Buenos Aires

Commission Nacional  Buenos Aires
de Energia Atomica  

Senado    Buenos Aires 
de la Rep. Argentina   

BELGIUM Geemende Keerbergen Keerbergen

Sony Brussels

IRELAND Croke Paek Dublin

Poligram Records Dublin

FRANCE Autodesk France Paris

Cook France Paris

Hyatt Regency Paris

Imprimerie Jean Didier Paris

Marechal Paris

O.C.V.V.     Angers 
Organisme Agricole     
de la Communauté 
Européenne 

GERMANY Autohaus Feicht Haar
Volkswagen Audi Porsche

Carat GmbH   Oberhausen

E.K.B.   Koeln 
Massivhaus GmbH

E.K.B. Duesseldorf
Massivhaus GmbH

E.K.B.   Neuss
Massivhaus GmbH

E.K.B.    Wuppertal
Massivhaus GmbH

GERMANY E.K.B.   Krefeld  
Massivhaus GmbH

E.K.B.     Dormagen 
Massivhaus GmbH

E.K.B.     Mönchengladbach
Massivhaus GmbH

Fundamenta GmbH    Leipzig

Fundamenta GmbH    Potsdam   

Fundamenta GmbH    Berlin  

Fundamenta GmbH    Gotha  

Gemeinde Muhlheim    Ruhr 

Hyatt Regency    Mainz
International Booking Office    

Regus     Düsseldorf 

GREECE Org. Lampraki Athens

ITALY Bologna Airport “G. Marconi” Bologna

Agenzia Generale delle Entrate Roma

Agripool  Brescia

Albatros  Spilimbergo, Udine

Andreola     S. Giorgio di Nogaro
Costruzioni Generali   Udine

Anprica SpA   Mantova

Avant Srl    Udine

Alenia Difesa     Brescia

Asema Studio Tecnico Ass.to Udine

Assicom SpA      Buia, Udine

Assoenergia      Brescia

Autoservizi       Udine 
Friuli Venezia Giulia       

Banca di Credito       Pompeiano, 
Coperativo di Pompiano Brescia
e della Franciacorta                

Banca Popolare di Sondrio Brescia 

Banca Popolare        Pozzuolo del Friuli
Udinese Udine

Reference list / Lista referenze



Logica 5958

ITALY Nonino Distillatori Spa Pavia di Udine  

Pittarello Calzature                Padova  

Polizia Municipale                Napoli  

Rete Europa      Milano
MTV Productions

Salco SpA                 Dosson di Caser
Treviso

Sutes Trasporti                   Udine

Selesta                    Genova

Stadio del Ghiaccio Canazei, Bolzano

Sta.Fil Spa                     Fontanafredda
Pordenone

Sirius                     Brescia

Società Finanziaria   
Adriatica Srl Trieste

Studio Legale Cudini Udine

Studio Legale Fontanini Montebelluna 
Treviso

The Chedi Milan (hotel) Milano

Toro Assicurazioni               all over Italy

Tribunale di Gorizia       
Uffici Giudici di Pace              Gorizia

Ufficio del Catasto              
Regione  
Trentino Alto Adige Trento

Universal 
Instruments Spa Milano

Università di Bologna Bologna

Università di Camerino Camerino
Macerata

Università di Roma  
Tor Vergata               Roma

Università                Udine
di Udine

Xelion Unicredito               Branches
all over Italy

KAZAKHSTAN Balkash Copper             Almaty 

THE Lucky Leder             Delft 
NETHERLANDS

ROMANIA Ro.Wo.              Sovata 

RUSSIA Sber Bank             Moscow

Vozrozhdeniye Bank              Moscow

Sber Bank             Tyumen

SENEGAL Radisson Sas Hotel            Dakar

SLOVAKIA Kooperativa            Bratislava

SLOVENIA KBI Investcijska            
Druzba doc             Koper

MULTI KINO Kolosej             Ljubljana

SKB Investicijsko             
Podjetje D.o.o.                Ljubljana 

SPAIN Aeropuerto Barajas            Madrid

Regus            Madrid 

SWITZERLAND Lugano Airport            Lugano

Hyatt Regency            Lausanne

HSBC Bank            Lugano

Lowe Finance S.A.               Geneva

Regus                 Geneva

UNITED ARAB Military College            Abu Dhabi
EMIRATES

Armani Hotel Dubai
and Resorts

Burj Dubai Dubai

UKRAINE Ukrain               
National Bank             Dnepropetrovsk

FORMER Hyatt Regency              Beograd
YUGOSLAVIA

National Bank 
of Yugoslavia     Beograd

ITALY Banca Popolare         S. Pietro Incariano
di Verona        Verona

Barausse SpA        Ponticello Conte
Otto, Vicenza

Blu Hotels        Limone, Garda

Boat International        Monfalcone
Gorizia

Camera         Pistoia
di Commercio Industria     
Artigianato e Agricoltura        

Cantieri Navali Ferretti        Ravenna

Cassa di Risparmio Chieti
di Chieti

Cassa di Risparmio Bologna
di Ferrara

Cassa di Risparmio Imola
di Ferrara

Cassa di Risparmio Vigarano Pieve
di Ferrara Ferrara

Cassa di Risparmio Trieste
di Trieste

Centro Formazione  Milano
Management del Terziario

Centro Formazione  Roma
Management del Terziario

Centro Ricerche             Milano
Ospedale San Raffaele

Comune di Ferrara        Ferrara

Comune di Monfalcone        Gorizia

Consiglio di Borsa         Milano

Consorzio Sviluppo         Isernia 
Valle del Biferno         

C.S.C. Bussolengo
Centro Servizi CISL

C.S.C. Caprino
Centro Servizi CISL

C.S.C. Dormegliara
Centro Servizi CISL

C.S.C. Nogara
Centro Servizi CISL

C.S.C. S. Bonifacio
Centro Servizi CISL

C.S.C. S. Giovanni 
Centro Servizi CISL        Lupatoto

C.S.C. Verona
Centro Servizi CISL

Di Bi Consult Srl          Udine

ENEL            Piombino
Headquarters

E.N.F.A.P.          Monfalcone Gorizia

Editoriale Il Giorno          Milano

Fideuram Banca            Milano

Fideuram Banca            Roma

Fidia Farmaceutica             Abano Terme

F.lli Galassini Srl               Vignola, Modena

Foxboro Italia             Milano

Global Services              Milano

Infogefi Srl               Udine

I.N.P.S.               Prato, Firenze

I.N.P.S.               Pistoia

I.N.P.S.               Empoli

I.N.P.S.               Firenze

I.N.P.S.               Arezzo

IN.T.EC. Srl               Mestre

Istituto San Paolo              Mantova

Ivars Srl               Vestone, Brescia

Kairos & Partners                Milano

KB 1909                Gorizia
Società Finanziaria Spa

Klopman  Frosinone
International Srl

Laufen Duravit            Ravenna

Martelli Salumi Spa             Boara Pisani
Padova

Mazda              Udine

Mediolanum              Milano

Metallurgica S. Giorgio 
San Giorgio              di Nogaro, Udine

Midac Accumulatori               Soave, Verona

Microstamp                S. Quirino di Pordenone 

9 Net Avenue Italia srl Vimercate, Milano



Logica 6160

PASSION FOR PROJECTS
One-off furnishing products for unique turnkey projects
covering the whole luxury market: hotels, bars & restaurants,
museums, offices, stores, homes, yachts, casinos, health farms,
private clinics. A complete package of services including
financing, planning, production, project management,
logistics installation, after sale assistance.
Arredi su misura per esclusivi progetti chiavi in mano rivolti
al settore del lusso: alberghi, bar e ristoranti, musei, uffici,
negozi, residenze private, yacht, casinò, centri benessere,
cliniche private. Servizi integrati di finanziamento,
progettazione, produzione, project management, logistica,
installazione, assistenza post vendita.

A BRAND NEW CONTRACT
An innovative range of furniture and furnishings for the
hospitality and contract industry, involving over 300 concepts.
Three different high profile design lines, Traditional,
Transitional and Contemporary, two special monographs 
“Les Grandes Classiques de Jacques Garcia” and “Anglodutch 
by FG stijl” and a bedroom collection “Bedroom Stories”.
Una collezione innovativa di arredi destinati all’industria
dell’ospitalità e al contract. Oltre 300 concept, tre linee di
design di altissimo profilo, Traditional, Transitional e
Contemporary , due collezioni monografiche “Les Grandes
Classiques de Jacques Garcia” e “Anglodutch by FG stijl” 
e una collezione di camere “Bedroom Stories”.

OFFICE LIVING

One-off furnishings solutions for the world of the office 
to satisfy any design requirements; executive and operative
furnishings, chairs and space partition systems in accordance
with international regulations regarding materials and
functional features.
Soluzioni personalizzate per il mondo dell’ufficio per
soddisfare ogni esigenza di design; arredi direzionali e
operativi, sedute e sistemi di divisione degli spazi nel rispetto
della legislazione iternazionale vigente in tema di sicurezza 
sul lavoro.

Act in order to ensure that the process of globalization 
is carried out in full recognition of human rights, international
labour laws and protection of environment. 2006 integrated
certified system quality, environment, ethics. 
Il gruppo Interna opera affinchè i processi di globalizzazione
avvengano nel rispetto dei diritti umani, delle norme
internazionali del lavoro e della tutela dell’ambiente. 2006,
sistema integrato di certificazione qualità, ambiente, etica.
www.interna.it

Corinthia
Sheraton

Westin

Four Seasons

Hilton

Radisson

Intercontinental

The Ritz Carlton

HyattMarriott

Park Plaza

DaimlerChrysler
Siemens

Volkswagen

Sete Yachts

Ferretti Yachts

Le Meridien

Some of the prestigious clients 
of Interna Group
Alcuni fra i prestigiosi clienti 
del Gruppo Interna 

Chanel

Prada

Cartier

ARMANI



LOGICA 
HEADQUARTERS

9/A, via G.Galilei
33010 Tavagnacco
(Udine) Italy
Phone: +39 0432 643 211
Fax: +39 0432 574 131
logica@logica.eu
www.logica.eu

LOGICA 
WORLDWIDE 

Argentina, Belgium, Brazil
China, Croatia, Estonia, France, 
Germany, Greece, Jordan, Latvia, 
Lithuania, Malta, Montenegro, 
Morocco, Qatar, Russia, Serbia, 
Spain, Switzerland, The Netherlands, 
Ukraine, UK, USA.






