PATA Line LED

Caratteristiche:

Semplice. Bella. Nella serie PATA Line LED ci siamo concentrati sull’essenziale: un design semplice, proporzioni equilibrate, profili in alluminio della
migliore qualità – e ovviamente una luce di prim’ordine.
La forza della versatilità
Grazie al suo design neutro e al profilo in alluminio bianco, la serie PATA Line LED
è perfetta per lo stile di qualsiasi bagno: mobili da bagno con ante in resina sintetica o impiallacciature, piastre in delicata antracite, piastrelle in ceramica, colorate,
intonacate o in pietra naturale – la serie PATA Line LED garantisce il grande effetto
di qualsiasi materiale e tonalità cromatica.
Siete voi a scegliere la luce che preferite. Potete selezionare tra i pregiati LED da
4000 K (bianco neutro) o 3000 K (bianco caldo).
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.
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

Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
A incasso
L’armadio a specchio può essere
integrato nella parete sporgendo
meno.

Ripiani in vetro
Ripiani in vetro regolabili
in modo uniforme.

Presa doppia
Presa doppia a destra, eventualmente
spostabile in alto a sinistra.

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

Montaggio

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

Specchio

Specchio esterno ed interno

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza

–A
 ccessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 33.00 IVA
escl. può essere acquistato singolarmente

Prese

Presa doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra. A
partire dalla larghezza 80, presa doppia supplementare in
basso sulla parete divisoria a destra

Versioni speciali:

Illuminazione

LED 4000 K oppure 3000 K

Accessori

Scatola per accessori

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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

–L
 arghezze ante modelli a 3 ante:
100/3: 30/40/30 cm | 130/3/GT: 35/60/35 cm
130/3: 50/30/50 cm | 150/3: 60/30/60 cm
– Parete divisoria: a partire dalla larghezza 80 con 1 o 2 pareti divisorie

– Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 132.00 IVA escl.
–P
 resa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete
intermedia CHF 206.00 IVA escl.
–M
 odifica della battuta dell’anta a specchio centrale (per i modelli a 3 ante)
CHF 331.00 IVA escl.
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