EASY Line Superior LED
Leggermente sporgenti, leggermente inclinate: due colonne luminose
laterali illuminano uniformemente il viso con una luce a LED neutra o calda.
Una luce eccellente
La serie EASY Line Superior a LED è l’ingegnoso armadio a specchi cubico adatto
alle attività quotidiane, per il bagno degli ospiti – anche per chi ha un budget
contenuto. Due snelle colonne luminose su entrambi i lati, leggermente sporgenti
e inclinate, garantiscono un’eccellente illuminazione uniforme del viso. L’armadio a
specchi è realizzato in Svizzera con pregiati profilati di alluminio laccati bianchi.
Libertà di arredare
Le colonne luminose sono dotate di LED di lunga durata, con colori da 3000 K
(bianco caldo) o 4000 K (bianco neutro). I ripiani lastra in vetro regolabili in modo
uniforme, tipici di Schneider e molto apprezzati, permettono di personalizzare in
grande libertà l’armadio, per adattarlo alle esigenze e agli strumenti utilizzati.

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.
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.
Ripiani in vetro
L’amato sistema Schneider:
regolazione uniforme delle
mensole in vetro.

Colore
Bianco

Discrezione
Presa in alto al centro o a destra, a
seconda delle dimensioni dell’armadio
a specchi.

Caratteristiche:

Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.

Luce laterale
Due colonne luminose laterali, leggermente inclinate e dotate di pregiati LED,
illuminano uniformemente il viso.
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Informazioni sul prodotto

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

Struttura

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

Montaggio

Montaggio a superficie

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

Presa doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra

Illuminazione

LED 4000 K oppure 3000 K

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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

– Parete divisoria: a partire dalla larghezza 90 con 1 parete divisoria
– Accessori: 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
Versioni speciali:
– Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 132.00 IVA escl
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