STYLE Line Ultimate LED
La serie STYLE Line Ultimate propone uno specchio rotondo a illuminazione
integrata che non ha eguali al mondo. Nella modalità standard, emette una
luce delicata e indiretta, ideale per lavarsi i denti o illuminare l’interno del
guardaroba, per esempio. E poi basta una leggera pressione per...
... avere la luce diretta
Esercitate una leggera pressione sull’arco luminoso a LED posizionato dietro lo
specchio. Questo si solleva all’istante e delicatamente e illumina direttamente il
vostro viso. Ora avete la luce perfetta anche per il trucco o la rasatura.
Invitante in ogni stanza
Grazie alla sua luce a due zone, lo STYLE Line Ultimate è lo specchio a illuminazione integrata che va bene dappertutto: nella stanza da bagno, sopra la toeletta per
il trucco nella camera da letto oppure nell’ingresso dove accoglie ospiti e abitanti
della casa con una luce invitante.
•	Prima mondiale: specchio rotondo a illuminazione integrata con luce indiretta
e luce diretta a scomparsa
•	Illuminazione indiretta tramite la banda luminosa a LED posizionata dietro
lo specchio lungo il contorno
•	Disponibile con luce da 4000 Kelvin (colore bianco neutro) o da 3000 Kelvin
(colore bianco caldo)
Colore
Bianco

Arco luminoso
Arco luminoso a LED per luce diretta alzabile
e abbassabile con una leggera pressione.

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.
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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°,
meccanismo a spinta per un'ulteriore illuminazione diretta
sulla parte superiore

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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