ADVANCED Line Ultimate TW
Lo specchio a illuminazione integrata della serie ADVANCED Line Ultimate
ha le stesse caratteristiche dell’omonimo armadio a specchio: offre un’illuminazione naturale, senza ombre e abbagliamenti, con una luce indiretta,
dimmerabile e dal colore regolabile.
Luce indiretta e senza ombre
L’unica differenza è che questo prodotto non è un armadio e funge solo da specchio
a illuminazione integrata. Di conseguenza, sporge solo lievemente dalla parete e
risulta quindi ancora più sottile e leggero. L’arco luminoso emette una luce indiretta perfetta per illuminare il viso e l’ambiente in modo uniforme e gradevole, senza
produrre ombre fastidiose.
Luce dimmerabile e colore della luce regolabile
Grazie alla luce dimmerabile con funzione tunable white, il colore della luce può
essere modificato a piacimento da caldo a freddo e dal romantico giallo lume di
candela al bianco luce diurna.

Caratteristiche:
Dimmerabile
Armadio a specchio con luminosità regolabile della luce.
Tunable White
Colore della luce regolabile, dal
lume di candela alla luce da trucco.
Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica
svizzera di Flums (SG).
Sostenibilità
Tutti gli armadi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.
Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.
Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.

Colori
Anodizzato Nero

Pulsante a sensore integrato
Pratico comando delle funzioni luminose
tramite pulsante a sensore integrato

Arco di luce
Arco di luce indiretta per illuminare
l’ambiente e il viso senza abbagliamenti
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Informazioni sul prodotto
Telaio

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata,
nero opaco

Montaggio

Montaggio a superficie

Specchio

Specchio esterno

Illuminazione

Specchio ingranditore LED dimmerabile, in alto/basso
azionabili singolarmente, commutabili in continuo da
2000 – 6500 K.
Tasto per le funzioni laterale a sinistra

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

Contiene illuminanti della classe A++ (nuova scala: D)
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