ARANGA Line LED

Caratteristiche:

Atmosfera di benessere
Le bande luminose indirette sopra e sotto lo specchio a illuminazione integrata, ad
accensione separata, creano un’atmosfera di benessere. I LED sono disponibili nei
colori bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K).
Dimensioni che lasciano margine
La gamma ARANGA Line include tantissimi modelli, con larghezze che variano da
50 a 180 cm. Così il vostro nuovo specchio a illuminazione integrata è perfetto per
il vostro bagno. Un tocco d’ingegno: il telaio può essere montato inversamente di
180° – così avete margine per collocare interruttori e prese.
Buona visibilità grazie allo specchio riscaldato
Lo specchio a illuminazione integrata ARANGA Line LED vi soddisfa con un’ulteriore raffinatezza: può essere ampliato con un massimo di tre elementi riscaldanti.
Così si garantisce una buona visibilità – anche dopo la doccia calda.

3000 K
Luce gradevole bianca calda,
ideale per le attività quotidiane
da svolgere in bagno.
4000 K
Luce bianca fredda, ideale per
schiarire la stanza da bagno e il viso.
Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.
Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica
svizzera di Flums (SG).
Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.

Colore
Bianco

Sostenibilità
Tutti gli specchi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.
Specchio riscaldato
Impedisce l’appannamento causato dal vapore acqueo.

Scegliere la luce
Si può scegliere tra una luce bianco
neutro (4000 K) o bianco caldo (3000 K).
Luci a LED indirette, ad accensione
separata, sopra e sotto.

Prenderci la mano
Durevoli cornici in profilato di alluminio,
con possibilità di rotazione di 180° in
fase di montaggio, per lasciare più spazio a interruttori e prese opzionali.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni

Telaio

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

Montaggio

Montaggio a superficie, il telaio può essere ruotato di 180°
durante il montaggio, presa / interruttore per le funzioni
laterale a sinistra o a destra

–M
 odelli / SD a seconda del montaggio con presa laterale a sinistra o a
destra

Specchio

Specchio esterno con fasci luminosi in alto

Illuminazione

LED 4000 K, in basso indiretto. 3000 K con codice modifica
01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo.
A seconda del montaggio 2 interruttori laterali a sinistra o
a destra, illuminazioni in alto / in basso azionabili singolarmente

Grado di protezione

IP44, modelli con presa IP20

Efficienza energetica

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

– Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un
interruttore / alimentatore esterno. Gli interruttori a levetta sullo specchio
luminoso azionano solo l’illuminazione.
Versioni speciali:
– Presa supplementare sul lato opposto CHF 168.00 IVA escl.
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