LOW Line Plus LED

Caratteristiche:

La serie LOW Line riduce consapevolmente all’essenziale il classico armadio
a specchi per il bagno: funzionalità, compattezza elinearità nel design.
Riduzione con un tocco in più
La serie LOW Line Plus LED corrisponde al modello standard LOW Line Basic LED/
FL – ma con un tocco in più che fa una piccola differenza nell’illuminazione:
l’armadio a specchi dispone di due pregiati sistemi di illuminazione a LED, con luce
diretta in alto e indiretta in basso. Entrambe le lampade possono essere accese e
dimmerate in modo indipendente. Così, grazie ai pulsanti all’interno dell’armadio a
specchi, potete creare proprio l’atmosfera che desiderate: per pettinarvi, truccarvi o
un momento di benessere.
Una lavorazione impeccabile, un aspetto semplice
A prescindere da questo tocco in più, la serie LOW Line Plus resta fedele alla propria linea: un armadio a specchi puristico e ridotto all’essenziale, dal design nitido e
lineare. La caratteristica illuminazione cubica in alto è leggermente sporgente – la
lavorazione dei profili in alluminio è impeccabile, per un aspetto semplice.
Telaio da incasso
Utilizzabile con il TELAIO DA INCASSO universale per il montaggio a incasso.

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.
Dimmerabile
Armadio a specchio con luminosità regolabile della luce.
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.

Colore
Bianco

Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.
Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
Funzioni luminose
Pulsanti per le funzioni e cerniere con
ammortizzatori interne al profilo laterale.

Prese doppie
Prese doppie in basso.

Telaio da incasso
Telaio da incasso universale, per
montaggio a incasso.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni

Struttura

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

–L
 a designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra)

Montaggio

Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità
di installazione 8 cm

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

Ante

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a
cerniera

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

Specchio

Specchio esterno ed interno

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

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza

Prese

Per i modelli LOP 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 100/3
prese doppie in basso sulla 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

Illuminazione

LED 4000 K oppure 3000 K.
Illuminazione dimmerabile, azionabile singolarmente in
alto/in basso.
Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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

Versioni speciali:
–P
 resa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete
divisoria CHF 206.00 IVA escl.
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