TRI Line LED

Caratteristiche:

La serie TRI Line LED è caratterizzata da uno specchio a illuminazione integrata apprezzato nelle case moderne, ricche di elementi architettonici. È
perfetto nel bagno per gli ospiti, ma anche nell’ingresso e nello spogliatoio.
Luce diretta e indiretta
Due delicate bande luminose, integrate lateralmente nello specchio ad angolo retto,
emettono una luce bianco neutro sia indiretta che diretta da 4000 K e illuminano
perfettamente l’ambiente e il viso.
Lo specchio a illuminazione integrata che è anche specchio sonoro
La serie TRI Line LED non è soltanto uno specchio a illuminazione integrata. Come
optional, lo specchio diventa anche sonoro: un invisibile sistema audio, collegato
tramite bluetooth allo smartphone, garantisce un intenso sound stereo di qualità
hi-fi da utilizzare durante la doccia mattutina o un rilassante bagno serale.

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.
Sostenibilità
Tutti gli specchi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.

Colore

Sistema sonoro hi-fi
Sistema audio Bluetooth che può
essere collegato al cellulare.

Bianco

Specchio sonoro
Come optional, sistema audio bluetooth
in qualità hi-fi collegato allo smartphone
– e la serie TRI Line LED delizierà occhi
e orecchie.

Presa elettrica
Optionale con presa in basso a destra.

TRI Line LED

Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni

Telaio

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

– Modelli /SD con presa in alto a destra

Montaggio

Montaggio a superficie, verticale

Specchio

Specchio esterno, con rispettivamente 1 fascio luminoso a
sinistra e a destra

Illuminazione

LED 4000 K, interruttore in basso a sinistra

Grado di protezione

IP24, modelli con presa e/o sistema audio IP20

Efficienza energetica

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