DAILY Line Comfort LED
Sottile, elegante, sobrio. Così si presenta lo specchio a illuminazione integrata della serie DAILY Line Comfort nell’ingresso o nel bagno degli ospiti. La
sua sobrietà discreta e neutra ne fa la scelta ideale per i grandi complessi
edilizi con appartamenti in locazione.
Minimalismo di qualità
Nonostante il design minimale, anche il modello della serie DAILY Line Comfort 1 è
prodotto con la ben nota qualità resistente di Schneider, ovviamente in Svizzera.
Illuminazione ideale
Le due sottili bande luminose a LED, perfettamente incassate nella parte superiore
e inferiore del vetro a specchio, valorizzano il design elegante e illuminano in modo
ottimale stanze di piccole e medie dimensioni.
• Eccellente rapporto qualità-prezzo
• Ideale per i bagni degli ospiti e i complessi edilizi con appartamenti in locazione
•	Disponibile con luce da 4000 Kelvin (colore bianco neutro) o da 3000 Kelvin
(colore bianco caldo)
• Banda luminosa in alto e in basso, integrata alla perfezione nello specchio
Colore
Bianco

Striscia luminosa a LED
Illuminazione perfetta dei lavabo
grazie alla luce sottostante.

Caratteristiche:
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.
Sostenibilità
Tutti gli specchi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.
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Informazioni sul prodotto
Telaio

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

Montaggio

Montaggio a superficie

Specchio

Specchio esterno

Illuminazione

LED 4000 K o 3000 K, in basso indiretto

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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

W. Schneider+Co AG · Neue Dorfstrasse 27 · CH-8135 Langnau am Albis
Tel. +41 43 377 78 78 · Fax +41 43 377 78 81 · info.ch@wschneider.com · www.wschneider.com

