STYLE Line Superior LED
Design sobrio, rotondo e di tendenza
La combinazione di luce diretta e indiretta in uno specchio rotondo a illuminazione
integrata rende lo STYLE Line Superior la scelta ideale, per esempio, per il bagno
degli ospiti. Lì può risplendere grazie al suo design rotondo che fa tendenza tanto
quanto la sua sobrietà senza fronzoli.
La scelta ideale per bagni piccoli
Combinato a un interruttore principale a parete, lo STYLE Line Superior rende
superflua un’altra fonte di luce nelle stanze da bagno di piccole e medie dimensioni.
L’ottima qualità dei moderni LED garantisce inoltre un consumo energetico minimo.
• Ideale per stanze da bagno di piccole e medie dimensioni o bagni degli ospiti
•	Disponibile con luce da 4000 Kelvin (colore bianco neutro) o da 3000 Kelvin
(colore bianco caldo)

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).
Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.

Colore
Bianco

Specchio a illuminazione integrata
Specchio rotondo a illuminazione
integrata con luce diretta e indiretta.

Ø 73

STYLE Line Superior 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 diretta e indiretta a
360°.

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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

W. Schneider+Co AG · Neue Dorfstrasse 27 · CH-8135 Langnau am Albis
Tel. +41 43 377 78 78 · Fax +41 43 377 78 81 · info.ch@wschneider.com · www.wschneider.com

