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Logika è un prodotto di illuminazione esterna pensato per progetti di arredo 

urbano; fa parte di un sistema completo, composto da corpo illuminante, 

mensole e pali, che assicura versatilità e adattabilità a molteplici contesti 

quali piazze, parchi, strade, aree pedonali e commerciali.

Disponibile in due versioni di diversa dimensione (Logika 1 e Logika 2), 

l’apparecchio può essere dotato di varie tipologie di ottiche: per 

l’illuminazione di grandi aree, contesti urbani, strade, percorsi ciclo-

pedonali o attraversamenti pedonali.

Logika 1 e Logika 2 sono installabili in versione testa-palo e a muro. Le 

mensole della serie, previste solo per la versione 2, sono predisposte 

per ricevere da 1 a 4 corpi illuminanti. I bracci sono applicabili sui pali 

del sistema con altezze da 5 a 10 metri, nelle varie tipologie di sezione: 

cilindrica, rastremata, rettangolare e conica curvata.

Il sistema di montaggio rende possibile mantenere l’apparecchio sempre 

in posizione parallela alla superficie stradale, sia nella versione testa-palo 

che su braccio; lo schermo in vetro piano temperato con spessore 4 mm 

garantisce il rispetto della normativa UNI 10819 e delle più restrittive leggi 

regionali in materia di inquinamento luminoso.

Il telaio dell’apparecchio è in lega di alluminio presso-fuso, con colori 

grigio grafite o, su richiesta, sabbia effetto satinato oppure argento 

metallizzato. La guarnizione perimetrale è in EPDM, per garantire un grado 

di protezione totale IP66.

The exterior lighting system Logika is designed as an urban furniture 

component. Versatile and adaptable, Logika comprises luminaire, 

brackets and lamp posts that will grace a variety of environments such 

as squares, parks, streets, pedestrian and commercial areas. Available 

in two different sizes - Logika 1 and Logika 2 - the appliance can be 

equipped with several types of optic depending on whether the lighting 

requirement is for large areas, urban settings, roads, cycle paths or 

pedestrian crossings.

Logika 1 and Logika 2 may be installed as a post-and-luminaire or 

wall-mounted system. The brackets, only for Version 2, are designed to 

accommodate from 1 to 4 lighting elements. The brackets are clamped 

to posts coming in heights ranging from 5 to 10 metres, and in a variety of 

shapes: cylindrical, tapering, rectangular or curved conical.

The assembly system ensures that the lamppost remains parallel to the 

ground whatever the appliance mounted. Not only UNI 10819 compliant, 

the 4 mm flat toughened glass shield meets even stricter regional light-

pollution requirements.

The die-cast aluminium alloy frame comes in “graphite-grey”, or on 

request, a satin-finish sand colour or metallic silver. The outer gasket is in 

EPDM to guarantee IP66 total-protection degree.

logiKa:  
lUce a MisUra di città 
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aec iLLumiNaZiONe 
Zona Ind.le Castelnuovo, 256  
I - 52010 Subbiano (AR)  
Tel +39 0575 041110 r.a. 
Fax +39 0575 420878 
E-mail: info@aecilluminazione.it 
www.aecilluminazione.it
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Dall’alleanza tra Mapei, Emilceramica e Legend Pacific è nato Mosaico+, 

marchio che si presenta sul mercato dei rivestimenti musivi con l’ intento 

di proporre nuove tecniche e applicazioni progettuali, ampliando 

l’offerta dei prodotti in linea con le esigenze sempre più ampie della 

committenza. Il marchio Mosaico+ si caratterizza per la ricerca incentrata 

sia sul colore, sia sui materiali ed i loro possibili accostamenti.

Collezione di base è Vetrina, che offre la possibilità di trovare l’esatto 

colore desiderato tra 72 tonalità cromatiche in vetro lucido e 32 a 

finitura opaca, alla quale si affiancano collezioni che giocano su colore 

e sfumature, così come sulle possibilità progettuali offerte dalle tecniche 

musive. Tra queste Fiore d’Oriente, che recupera la tecnica dell’opus 

incertum con tessere tagliate a mano inserite in un tessuto di mosaico 

industriale. Le potenzialità fornite dall’accostamento di materiali diversi 

si concretizzano invece in Dialoghi, progetto di Francesco Lucchese 

che utilizza metallo, legno, pietra e vetro, accostati secondo diverse 

combinazioni; l’abbinamento dei colori si unisce in questa collezione 

all’accostamento materico con diverse sensazioni visive, cromatiche, 

geometriche, ma anche tattili. La sede di Mosaico+ a Casalgrande, 

nel distretto industriale ceramico, garantisce rapidità di consegne ed 

efficienza nel servizio e nelle consulenze. La ricerca artistico-progettuale è 

sviluppata invece da ProgettoMosaico+ a Spilimbergo, punto strategico 

della tradizione del mosaico friulano.

Out of an alliance between Mapei, Emilceramica and Legend Pacific 

comes Mosaico+, the latest brand on the mosaic tiling market that 

proposes new techniques and design applications, as well as broadening 

the choice of products attuned to custom’s increasingly wide-ranging 

demands.

Mosaico+ is the fruit of research into colour, materials and ways of 

juxtaposing them. The basic collection is Vetrina, which gives the picky a 

range of 72 exact shades to choose from in glass finish, and 32 in matt. 

Then there are collections that play on colour and nuance, as well as the 

design potential of new mosaic technique. One such is Fiore d’Oriente, 

a revival of the opus incertum technique: hand-cut tiles embedded 

in a background of industrial mosaic. Dialoghi exploits the potential of 

matching up different materials. This project by Francesco Lucchese 

uses metal, wood, stone and glass, arranged in many combinations. 

Subtle colour schemes combine with material variety in this collection to 

produce visual, chromatic, geometric and also tactile sensations.

The Mosaico+ headquarters is at Casalgrande in the heart of ceramic 

tile land. This ensures rapid deliveries, prompt consultation and efficient 

service. The art-design research department behind ProgettoMosaico+ is 

based at Spilimbergo, a strategic node in the Friuli mosaic tradition.

Mosaico+:
evolUZione di colori 
coloUrs evolUtion

mOsaicO+  

Via S. Lorenzo, 58/59 
I - 42013 Casalgrande (RE) 

Tel +39 0522 990011 
Fax +39 0522 990099 

E-mail: info@mosaicopiu.it 
www.mosaicopiu.it
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COLLEZIONE / COLLECTION:
1-5  VETRINA
2/3  DIALOGHI
4  FIORE D’ORIENTE




