LOW LINE BASIC LED o FL
Se già la serie LOW Line LED/FL era ridotta all’essenziale, con la serie LOW
Line Basic LED/FL si fa un ulteriore passo, riducendo ancora le dimensioni.
Niente stravaganze – ideale per grandi progetti
Tutto resta come nella versione standard: la semplice illuminazione cubica, le
brillanti ante a doppio specchio, il pregiato alloggiamento in profilato di alluminio.
Ma la serie LOW Line Basic LED/FL non lascia spazio alle stravaganze: si rinuncia
alla possibilità di dimmerare la luce, con un’unica lampada al di sopra dell’ampio
specchio. La serie LOW Line Basic LED/FL diventa così la gamma ideale di armadi
a specchi per i grandi progetti e gli edifici a uso residenziale negli attuali standard
locativi. L’ampia superficie riflettente ingrandisce visivamente ogni stanza da bagno
per gli ospiti, aumentando così miratamente la sensazione di benessere anche nei
locali piccoli.
Nessuno sconto in termini di qualità! Anche la serie LOW Line Basic LED/FL è
realizzata in Svizzera nella comprovata qualità Schneider.
Telaio da incasso
Utilizzabile con il TELAIO DA INCASSO universale per il montaggio a incasso.
Colore

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.
Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica
svizzera di Flums (SG).
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.
Sostenibilità
Tutti gli armadi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.

Bianco

Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
Telaio da incasso
Telaio da incasso universale, per
montaggio a incasso.
Ripiani in vetro
Ripiani in vetro regolabili in
modo uniforme.

Presa doppia
Presa doppia in basso a
destra o a sinistra.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni

Struttura

Profilo in alluminio di alta qualità (60/1/F con nicchia in
basso), finitura bianca

– Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell’anta intercambiabile a sinistra o
a destra

Montaggio

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

– Larghezze ante modelli a 3 ante:
100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 150/3: 60/30/60 cm

Ante

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a
cerniera

Specchio

Specchio esterno ed interno

– Accessori: la scatola per accessori n. art. 139.001.01.00 CHF 45.00 IVA escl.
e lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 35.00 IVA escl. possono
essere acquistati singolarmente

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza

Versioni speciali:

Prese

Presa doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra

– Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 132.00 IVA escl.

Illuminazione

LED 4000 K oppure 3000 K. Lampada fluorescente 840
con alimentatore elettronico.

– Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o parete divisoria
CHF 206.00 IVA escl.

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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

– Parete divisoria: a partire dalla larghezza 100/3 con 1 parete divisoria
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