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INTRODUZIONE

Logic è un sistema a spalla completamente rinnovato
nelle misure e nelle finiture; proposto nella tipologia a
terra, sospeso o sovrapposto, è disponibile nelle finiture
laccate nei colori a collezione, rovere avana e rovere fumo
per le finiture legno. Logic comprende otto altezze, otto
larghezze e due profondità; i nuovi sistemi di aggancio
dei ripiani, della base e del cappello aumentano il valore
tecnico-funzionale del programma mantenendo alto il
livello estetico. Ante battenti, ante scorrevoli, scrittoi e
altri complementi completano la proposta di Logic.
Logic is a bookcase system completely renewed in sizes
and finishes; proposed in the floor type, suspended or
overlapped, it is available in the lacquered finishes in the
collection colors, Rovere Avana and Rovere Fumo for the
wood finishes. Logic includes eight heights, eight widths

LOGIC

and two depths; the new hooking systems of the shelves, the
base and the top increase the technical and functional value
of the program keeping high the aesthetic level. Hinged
doors, sliding doors, writing desks and other complements
complete the Logic proposal.
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composition

La nuova finitura rovere avana conferisce al
living un aspetto tradizionale ma allo stesso
tempo contemporaneo, rendendo l’ambiente
accogliente ed equilibrato. Lo scrittoio,
disponibile in varie finiture e tipologie convive
perfettamente con la struttura, diventando
così parte integrante della zona giorno.
The new Rovere Avana finish gives to the living
a traditional but at the same time contemporary
look, making the environment comfortable
and balanced. The desk, available in different
finishes and types, coexists perfectly with the
structure, becoming an integral part of the
living area.

struttura / structure rovere avana
ante / doors rovere avana
schiene / backs rovere avana, bianco opaco
L 5274 H 2147 P 382-552
W 5274 H 2147 D 382-552
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Il Case System è l’innovativo sistema per Logic con un canale
elettrificato raccogli cavi che permette di alimentare i devices
domestici fissi e portatili. Case System è la soluzione ideale per
unire l’eleganza di un sistema integrato con la praticità di avere
tutto in ordine.
IT
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The Case System is the innovative system for Logic with an
electrified cable channel that allows powering fixed and portable
home devices. Case System is the ideal solution to combine the
elegance of an integrated system with the convenience of having
everything in order.

EN

- 11 -

Morassutti

LOGIC

VARIANTE 1B

VARIANTE 1C

L 4357 H 2147 P 382-552
W 4357 H 2147 D 382-552

L 3620 H 2147 P 382-552
W 3620 H 2147 D 382-552

struttura / structure rovere avana
ante / doors rovere avana
schiene / backs rovere avana, grigio opaco

struttura / structure rovere avana
ante / doors rovere avana
schiene / backs rovere avana, cielo opaco
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La collezione si basa su equilibri di diverse
tipologie di materiali caratterizzati da
geometrie pensate, pulizia di linee e purezza
di proporzioni, per un ambiente minimale e
suggestivo, nonché di altissima qualità.
The collection is based on the balance of
different types of materials characterized
by geometries, clean lines and purity of
proportions, for a minimal and suggestive
environment, as well as high quality.

struttura / structure perla opaco
ante / doors perla lucido, ecomalta grigio cemento
L 5388 H 2147 P 286-478
W 5388 H 2147 D 286-478
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L’utilizzo dell’elemento terminale è una soluzione originale
per risolvere la parte finale delle composizioni Logic con
funzionalità ed estetica.
IT
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The use of the terminal element is an original solution to solve
the final part of the Logic compositions with functionality and
aesthetics.
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composition

Logic ha la funzionalità di rendere ancora più
speciale lo spazio centrale della casa; questa
soluzione riesce a dividere con eleganza ed
armonia la zona relax con la zona pranzo;
una soluzione monofacciale integrata ad una
bifacciale per garantire ad ogni ambiente le
proprie esigenze.
Logic has the functionality to make the central
space of the house even more special; this
solution manages to divide with elegance and
harmony the relaxation area with the dining
area; a mono-facial solution integrated into a
double-sided to guarantee each room its own
needs.

struttura / structure rovere fumo
ante / doors malto lucido, vetro grigio trasparente
schiene / backs rovere fumo
L 6264 H 2147 P 382
W 6264 H 2147 D 382
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Un’ anta scorrevole dal disegno essenziale interagisce
perfettamente con la libreria Logic.
IT
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A sliding door with an essential design interacts perfectly with
the Logic bookcase.

EN
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Portaoggetti e divisori intermedi donano funzionalità ed
estetica alla libreria; segni tangibili di pulizia e rigore nelle forme.
Sopra i dettagli dei binari della porta scorrevole.
IT

Object holders and intermediate dividers give functionality and
aesthetics to the bookcase; tangible signs of cleanliness and rigor
in the forms. Above the details of the sliding door rails.
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VARIANTE 3B

VARIANTE 3C

L 5032 H 2147 P 382
W 5032 H 2147 D 382

L 4372 H 2147 P 382
W 4372 H 2147 D 382

struttura / structure rovere fumo
ante / doors sabbia lucido, vetro grigio trasparente
schiene / backs rovere fumo

struttura / structure rovere fumo
ante / doors giallo zafferano lucido, vetro grigio trasparente
schiene / backs rovere fumo
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Anche in una stanza diversa dalla zona giorno
Logic diventa protagonista; una dispensa
dalla doppia profondità nell’ambiente cucina
diventa elemento caratterizzante senza
disturbare l’ambiente circostante.
Even in a different room from the living area
Logic becomes a protagonist; a double-deep
pantry in the kitchen environment becomes a
characterizing element without disturbing the
surrounding environment.

struttura / structure rovere avana
ante / doors bianco cenere opaco
schiene / backs rovere avana
L 3980 H 2499 P 264-382
W 3980 H 2499 D 264-382
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Nell’ambiente piu vissuto della casa, la parola d’ordine è
funzionalità. Logic propone sistemi per contenere, nascondere
e organizzare.
IT
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In the most experienced environment of the house, the
password is functionality. Logic proposes systems to contain,
hide and organize
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La variante scura del rovere affumicato
interrompe i colori chiari della struttura, toni
contrari convivono in armonia per conferire a
Logic un gusto contemporaneo.
The dark variant of rovere affumicato interrupts
the light colors of the structure, contrasting
tones coexist in harmony to give Logic a
contemporary taste.

struttura / structure sabbia opaco
ante / doors rovere affumicato
L 5590 H 2499 P 382
W 5590 H 2499 D 382
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Il reggiripiano incassato è disponibile in due finiture, nichelato
e brunito. L’apertura delle ante a ribalta avviene tramite cerniere
incassate a filo e pistoni di ultima generazione.
IT
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The recessed shelf-holder is available in two finishes, stell
brushed and burnished. The flap doors opening takes place
through hinges flush with flush and last generation pistons.
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VARIANTE 5B

VARIANTE 5C

L 4358 H 2499 P 382
W 4358 H 2499 D 382

L 3426 H 2499 P 382
W 3426 H 2499 D 382

struttura / structure sabbia opaco, rosso cina opaco
ante / doors sabbia lucido

struttura / structure sabbia opaco, grigio tortora opaco
ante / doors grigio tortora lucido
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La tonalità fumo è una delle due nuove finiture
in rovere tinto presenti nel nuovo sistema
Logic; in questa variante il legno diventa
elegante e raffinato senza perdere il suo
aspetto caldo ed accogliente.
The fumo color is one of the two new finishes
of stained oak present in the new Logic system;
in this variant the wood becomes elegant and
refined without losing its warm and welcoming
appearance.

struttura / structure rovere fumo
ante / doors rovere fumo
schiene / backs rovere fumo
L 6190 H 2499 P 382
W 6190 H 2499 D 382
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Il pannello con meccanismo estraibile permette con gran
facilità di ruotare la propria tv con l’inclinazione desiderata; un
modo pratico per guardare la tv da più punti all’interno dello
stesso ambiente.
IT
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The panel with removable mechanism allows you to easily
rotate your TV with the desired inclination; a practical way to
watch TV from multiple points within the same environment.
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Logic raggiunge il massimo della sua
espressione estetica quando viene sviluppata
in grandi dimensioni; linee verticali ed
orizzontali si sovrappongono tra di loro
creando un piacevole disegno estetico.
Logic reaches the maximum of its aesthetic
expression when it is developed in large
dimensions; vertical and horizontal lines overlap
each other creating a pleasant aesthetic
design.

struttura / structure bianco opaco
ante / doors piombo, vetro grigio trasparente
L 5172-3190 H 2851 P 264-395
W 5172-3190 H 2851 D 264-395
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Continua ricerca di materiali e finiture, le ante Teka abbinate al
laccato bianco opaco della struttura donano un tocco di classe
alla composizione.
IT

Continuous research into materials and finishes, Teka doors
combined with the dull laquered bianco of the structure give a
touch of class to the composition.
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Elementi contenitivi con cassetti ed anta
battente si intervallano alla spalla per
dare continuità ma soprattutto massima
funzionalità alla libreria.
Storage elements with drawers and hinged
doors are interspersed with the bookcase
system to give continuity but above all
maximum functionality to the bookcase.

struttura / structure grigio ferro opaco
contenitori / containers grigio ferro lucido
schiene / backs grigio ferro opaco
L 5130 H 2499 P 360-478
W 5130 H 2499 D 360-478
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I cassetti sono predisposti con guide Push pull con doppia
regolazione, in altezza e in profondità.
IT

Drawers provide push pull guides with double adjustment,
in height and depth.
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Ripiani di forte spessore e ante in alluminio di
ultima generazione caratterizzano questa zona
giorno; l’anta Teka è disponibile con telaio nella
finitura piombo e vetro grigio trasparente.
Thickened shelves and aluminum doors of the
latest generation characterize this living area;
Teka door is available with frame in piombo
finish and transparent gray glass.

struttura / structure malto opaco, cielo lucido
ante / doors malto lucido, piombo, vetro grigio trasparente
contenitori / containers malto lucido
L 6322 H 2147 P 382-478
W 6322 H 2147 D 382-478
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Il telaio dal disegno essenziale, è caratterizzato da sole due
cerniere regolabili posizionate una sulla parte alta e l’altra sulla
parte bassa dell’anta, mentre la presa maniglia è ricavata nel
telaio.
IT

The frame with the essential design is also characterized
by only two adjustable hinges positioned one on the top and
the other on the lower part of the door, while the handle grip is
obtained in the frame.
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Con Logic non solo composizioni living ma
anche altre proposte; contenitori sospesi in
rovere fumo impreziositi dall’anta Teka sono
una delle possibili soluzioni per la zona pranzo.
With Logic not only living compositions but
also other proposals, suspended cabinets in
smoke oak embellished with the Teka door is
just one of the possible solutions for the dining
area.

struttura / structure rovere fumo
ante / doors rovere fumo, piombo, vetro grigio trasparente
schiene / backs rovere fumo
L 3986 H 1891 P 395
W 3986 H 1891 D 395
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Le lampade incassate ed il reggiripiano in finitura piombo
convivono perfettamente con la struttura Logic in rovere fumo,
ogni dettaglio è pensato e realizzato per un risultato dall’aspetto
gradevole. Su richiesta sono disponibili i ripiani in vetro.
IT

The built-in lamps and the shelf support in piombo finish
coexist perfectly with the Logic structure in smoke oak, every
detail is designed and produced for a pleasant looking result.
Glass shelves are available on request.
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Logic e’ un programma completo per la zona
giorno, versatile e personalizzabile grazie
alle tante soluzioni progettate su misura.
Abbinamenti inediti e mai scontati.
Logic is a complete program for the living area,
versatile and customizable thanks to the many
custom-designed solutions. Unpublished
combination and never predictable.

struttura / structure avorio opaco
ante / doors avorio opaco, lucido, rovere naturale e
ecomalta bianco silice
L 4582 H 2851 P 404
W 4582 H 2851 D 404
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Dettagli semplici ma realizzati con massima precisione.
Simple details but made with maximum precision.
- 79 -
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Logic, nella versione sospesa dà la possibilità di
avere uno spazio dedicato alla televisione, allo
scrittoio e di svolgere la sua principale funzione
di libreria, la quale presenta dei colori dalle
tonalità decise che convivono perfettamente
per esprimere massima personalità.
Logic, in the suspended version, gives the
possibility to have a space dedicated to the
television, to the desk, and to carry out its main
function as a bookcase, which presents colors
with strong shades that coexist perfectly to
express maximum personality.

struttura / structure ardesia opaco
ante / doors rovere avana
schiene / backs ardesia opaco
L 4988 H 2160 P 286-584
W 4988 H 2160 D 286-584
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Le cerniere incassate e il sistema di chiusura tramite il filo di
acciaio garantiscono all’elemento un aspetto decisamente di
pregio. Il sistema IR posizionato sul frontale a ribalta permette
di controllare i propri sistemi audio e video senza la necessità di
aprire il vano contenitore.
IT
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The recessed hinges and the closing system by means of
the steel wire guarantee the element a decidedly valuable
appearance. The IR system positioned on the front flap allows you
to control your audio and video systems without the need to open
the storage compartment.
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Qui sopra, il reggiripiano nella finitura nichelata.
Nella pagina accanto la pedana sospesa diventa un pratico
scrittoio.
IT

Above, the shelf-holder in brusched steel finish. On the next
page the suspended platform becomes a practical desk.

EN
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VARIANTE 12B

VARIANTE 12C

L 3906 H 2160 P 286-584
W 3906 H 2160 D 286-584

L 3110 H 2160 P 286-584
W 3110 H 2160 D 286-584

struttura / structure ardesia opaco
ante / doors bianco gesso opaco
schiene / backs bianco gesso opaco

struttura / structure ardesia opaco
ante / doors bianco gesso opaco
schiene / backs verde pastello opaco
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Con Logic oggi si può arredare anche la
camera dei ragazzi; ripiani a vista, vani chiusi
e piani scrittoi permettono una massima
personalizzazione degli spazi.
With Logic Today you can even decorate
the children’s room; visible shelves, closed
compartments and writing tables allow
maximum customization of the spaces.

struttura / structure canapa opaco
ante / doors canapa opaco, grigio opaco
L 5440 H 2499 P 382- 552
W 5440 H 2499 D 382- 552

- 90 -

- 91 -

Morassutti

LOGIC

- 92 -

- 93 -

Morassutti

Un piano orizzontale di forte spessore diventa un pratico
scrittoio integrato nella libreria. Disponibile in molte finiture
laccate e in legno.
IT
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A thick horizontal top becomes a practical writing desk
integrated into the bookcase. Available in many lacquered
and wood finishes.

EN
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Vetri, punti luce e la particolarità del legno
in finitura avana sono la cornice perfetta per
un living dal fascino intramontabile dove
concedersi piacevoli momenti di relax.
Glasses, light points and the uniqueness of
wood in avana oak finish are the perfect frame
for a living with a timeless charm where you can
enjoy pleasant moments of relaxation.

struttura / structure rovere avana
ante / doors ardesia opaco, vetro grigio trasparente
schiene / backs rovere avana
L 4386 H 2851 P 286
W 4386 H 2851 D 286
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Nell’anta con passepartout con vetro grigio trasparente il
telaio è disponibile in tutte le finiture laccate presenti nella
nostra collezione, nella foto è laccata ardesia opaco.
IT
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In the door with passepartout with transparent grigio glass
the frame is available in all the lacquered finishes present in our
collection, in the photo is lacquered matt ardesia.
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legni / wood

104

ecomalta / ecomalta

104

rovere spazzolato / brushed oak

104

vetri laccati opachi / matt lacquered glass

104

vetri laccati lucidi / glossy lacquered glass

105

laccati base / matt colours

105

laccati plus / plus colours

106

laccati lucidi / glossy colours
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LEGNI

LACCATI BASE

wood

matt colours

001 bianco
opaco

002 vaniglia
opaco

003 Korda
opaco

004 sabbia
opaco

LACCATI PLUS
E16 rovere
fumo

E15 rovere
avana

E14 rovere
affumicato

ECOMALTA

E13 rovere
naturale

brushed oak

ecomalta

ROVERE SPAZZOLATO

T02 grigio
pietra

T03 grigio
cemento

E07 bianco

VETRI LACCATI OPACHI

E08 vaniglia

E09 Korda

M02 bianco
cenere

M27
avorio

M17
perla

M28
visone

M03
malto

M13 grigio
tortora

M32
cielo

M19
avio

M18
turchese

M26
blu mare

M35
verde pastello

M31 verde
bosco

M33 giallo
zafferano

M23
tulipano

M06
rosso cina

M11
vinaccia

M29
canapa

M21
nuvola

M30
grigio ferro

M12
grigio

M34
ardesia

M22
nero

plus colours

T01 bianco
silice

M01 bianco
gesso

E12 perla

VETRI LACCATI LUCIDI

matt lacquered glass

glossy lacquered glass

bianco
satinato

seta
satinato

grafite
satinato

bianco
lucido
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visone
lucido

avorio
lucido

canapa
lucido
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LACCATI LUCIDI

TH ANKS TO

Project R&S Morassutti Arredamenti
Concept
Bruger studio
bianco
lucido

vaniglia
lucido

Korda
lucido

sabbia
lucido

bianco gesso
lucido

bianco
cenere lucido

avorio lucido

Graphic design
Antonella di Nuzzo
Styling
Antonella di Nuzzo, Bruger studio

glossy colours

3d images
Bruger studio
perla
lucido

visone
lucido

malto
lucido

grigio tortora
lucido

cielo
lucido

avio
lucido

turchese
lucido

Colour separation and print
Grafiche Italprint
aprile 2019

blu mare
lucido

verde pastello
lucido

verde bosco
lucido

giallo zafferano
lucido

tulipano
lucido

rosso cina
lucido

canapa
lucido

nuvola
lucido

grigio ferro
lucido

grigio
lucido

ardesia
lucido

nero
lucido
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vinaccia
lucido
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