STYLE Line Comfort LED
Lo STYLE Line Comfort è uno dei primi tre specchi rotondi a illuminazione
integrata di Schneider. Si adatta perfettamente allo spirito contemporaneo e
crea un contrasto affascinante con l’architettura lineare e il design sobrio e
spigoloso dei mobili nel bagno, nell’ingresso o persino nel soggiorno.
Gioco di luci e ombre
Dietro lo specchio, una banda a LED emette una luce lungo tutto il contorno, mettendo in scena un gioco di luci e ombre sulla parete. Collegato alla rete elettrica, lo
specchio a illuminazione integrata può essere acceso e spento tramite un interruttore a parete.
Un nuovo modo di guardarsi allo specchio
Angoli e linee squadrate lasciano il posto alle forme rotonde. Lo STYLE Line
Comfort rivoluziona il modo di guardarsi allo specchio nelle case e negli appartamenti così come nelle stanze da bagno o nelle toilette di alberghi ed edifici
aziendali.
•	Disponibile con luce da 4000 Kelvin (colore bianco neutro) o da 3000 Kelvin
(colore bianco caldo)
Colore
Bianco

Banda luminosa a LED
Illuminazione indiretta tramite la banda
luminosa a LED posizionata dietro lo
specchio lungo tutto il suo contorno.

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.
Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.
Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica
svizzera di Flums (SG).

Ø 73

STYLE Line Comfort LED

3.5

Informazioni sul prodotto
Telaio

Copertura in plastica di alta qualità, bianca

Montaggio

Montaggio a superficie

Specchio

Specchio esterno

Illuminazione

LED 4000 K o 3000 K, illuminazione indiretta a 360°

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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