PREMIUM Line Superior TW
L’eleganza perfetta
La cornice luminosa lungo tutto il perimetro caratterizza anche la serie PREMIUM
Line Superior TW. L’eleganza del design trova qui la sua perfezione: le ante a specchio sono all’esterno; dalla parte anteriore una sottile banda irraggia la luce dietro
al vetro – così si rafforza la brillantezza ottica dell’armadio a specchi, snello e sobrio.
Dal lume di candela alla luce da trucco
Grazie alla sua funzione tunable white, la serie PREMIUM Line Superior TW si adatta
a ogni esigenza in bagno. Volete rigenerarvi con un frizzante bagno di schiuma?
Date una mano al vero relax con una romantica atmosfera da lume di candela da
2000 K. Siete pronti per trucco, acconciatura o barba? Allora è meglio azionare la
luminosa luce diurna da 6500 K.
Grazie al pulsante a sensore integrato della serie PREMIUM Line Superior TW
potete modificare il colore della luce e graduarne l’intensità – in perfetta sintonia
con l’attività che state svolgendo in bagno.
Telaio da incasso
Utilizzabile con il TELAIO DA INCASSO universale per il montaggio a incasso.
Colori

Caratteristiche:
Dimmerabile
Armadio a specchio con luminosità regolabile della luce.
Tunable White
Colore della luce regolabile, dal
lume di candela alla luce da trucco.
Sostenibilità
Tutti gli armadi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.
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.

Anodizzato Nero

Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.

Colore della luce
Colere della luce regolabile all‘interno
e all‘esterno. dal giallo lume di candela
(2000K) al binaco luce diurna (6500K).

Funzioni luminose
Praticità di comando delle funzioni
luminose tramite pulsaante a sensore
integrato.

Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
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 anodizzata o nero
opaco

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

Montaggio

Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità
di installazione 9 cm

– L arghezze ante modelli a 3 ante:
150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm | 180/3/GT: 60/60/60 cm

Ante

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia
a cerniera

– Parete divisoria: a partire dalla larghezza 90 con 1 o 2 pareti divisorie

Specchio

Specchio esterno ed interno

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza

Versioni speciali:

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 90 prese
doppie in basso sulle pareti divisorie

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

Illuminazione

LED dimmerabile, illuminazione a 360°, commutabile in
continuo da 2000 – 6500 K.

– Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: Battuta dell’anta opposta alla presa doppia.

– Versione nero opaco con parete posteriore a specchio

Tasto per le funzioni interno al profilo laterale
Accessori

Specchio ingranditore

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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