EASY Line Comfort

Caratteristiche:

Grandi dimensioni per un piccolo budget
La serie EASY Line Comfort offre proprio ciò che deve avere un armadio a specchi:
tanto spazio, interni versatili e adattati alle esigenze di chi lo usa, e la corrente per
usare il fon, il rasoio e tanto altro.
Qualche rinuncia ma più margine d’azione
La serie EASY Line Comfort rinuncia a un punto luce. Così tutela il vostro budget
e vi offre anche la libertà di realizzare in bagno un’idea di luce adatta ai vostri
desideri. Anche i ripiani lastra in vetro regolabili in modo uniforme creano tanto
spazio interno personalizzabile. La presa doppia è situata in basso – perfettamente
raggiungibile anche per persone di bassa statura o con limitazioni fisiche.
Gli armadi a specchi della serie EASY Line Comfort sono realizzati in Svizzera con
profilati di alluminio laccati bianchi nella comprovata qualità Schneider. Il materiale
è estremamente robusto e facile da pulire.
Telaio da incasso
Utilizzabile con il TELAIO DA INCASSO universale per il montaggio a incasso.

Colore
Bianco

Facilità di accesso
La presa doppia in basso può essere
facilmente raggiunta sia da persone di
bassa statura sia con ridotta mobilità.

Cerniere e ammortizzatori
Cerniere di lunga durata e scorrevoli; ante
con ammortizzatori.

Ripiani in vetro
L’amato sistema Schneider:
regolazione uniforme delle
mensole in vetro.
A incasso
L’armadio a specchio può essere
integrato nella parete sporgendo
meno.
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.
Telaio da incasso
Telaio da incasso universale, per
montaggio a incasso.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni
–M
 odelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell’anta intercambiabile a sinistra o
a destra

Struttura

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

Montaggio

Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità
di installazione 10 cm

Ante

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a
cerniera

Specchio

Specchio esterno ed interno

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza

Prese

Per i modelli 50 – 60 presa doppia in basso a sinistra
o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a
sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 120
prese doppie in basso sulla parete divisoria

Illuminazione

Senza illuminazione

Grado di protezione

IP44

–L
 arghezze ante modelli a 3 ante:
150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm
–P
 arete divisoria: a partire dalla larghezza 120 con 1 parete divisoria
–A
 ccessori: la scatola per accessori n. art. 139.001.01.00 CHF 42.00 IVA
escl. e lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 33.00 IVA escl.
possono essere acquistati singolarmente
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