EDITION 400
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NOVITÀ SPECCHI CONTENITORE
E SPECCHI CON ILLUMINAZIONE
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Specchio contenitore
adatto per il montaggio ad incasso,
alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (luce bianca fredda),
2/3 ante girevoli in cristallo, anche interno,
Struttura: alluminio verniciato argento anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Riscaldamento per lo specchio:
– fase di riscaldamento visibile
– si spegne in automatico dopo 20 minuti, 56 Watt
Illuminazione:
– LED, varialuce regolabile, lampadina esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione dell’interno
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
710 x 650 x 154 mm (profondità davanti alla parete 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (profondità davanti alla parete 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (profondità davanti alla parete 24 mm) / 52 Watt

21551 / 21552 / 21553
Specchio contenitore
adatto per il montaggio a parete,
alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (luce bianca fredda),
2/3 ante girevoli in cristallo, anche interno,
Struttura: alluminio verniciato argento anodizzato,
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Riscaldamento per lo specchio:
– fase di riscaldamento visibile
– si spegne in automatico dopo 20 minuti, 56 Watt
Illuminazione:
– LED, varialuce regolabile, lampadina esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione dell’interno
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P)::
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt
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21542

ROYAL L1

L’ILLUMINAZIONE
CORRISPONDENTE
ALLE TUE NECESSITÀ
Naturalmente l’uomo non può reinventarsi la luce, ma la
può ottimizzare dal punto di vista estetico e pratico per
nuove applicazioni. Questo è quello che abbiamo realizzato
nell’innovativa serie di specchi contenitore ROYAL L1.
Scopri i vantaggi dello specchio contenitore per bagno con tre moderne sorgenti luminose a
LED e un variatore rotativo del tutto nuovo e intelligente. Potrai creare così per ogni occasione
l’atmosfera luminosa ideale nel tuo bagno.
La spaziosa e al tempo stesso elegante lampada del cielo a LED è letteralmente la caratteristica
di spicco del nuovo specchio contenitore ROYAL L1. Si appoggia sul corpo rotondo a specchio ed
emette una luce bianca calda con 3000 Kelvin. La nuova e invisibile illuminazione posta sotto il
corpo del lavabo pone il rubinetto in una luce perfetta. E l’illuminazione a parete integrata crea
un’aura unica intorno allo specchio contenitore. Tutte e tre le sorgenti di luce convincono per
l’intensissima luminosità e la vivacità dei colori.
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ROYAL L1
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Lo specchio contenitore ROYAL L1 non colpisce solo per l’estetica, ma è utile anche per vari dettagli specifici. Ciò
in parte grazie alle tre modalità di illuminazione, che vengono impostate in continuo attraverso il variatore rotativo
intelligente. D’altra parte grazie ai numerosi dettagli di allestimento, che consentono di utilizzare in maniera ottimale
lo spazio di conservazione. I ripiani in vetro sono regolabili in altezza singolarmente, i cassetti interni in alluminio
anodizzato possono essere scelti facoltativamente.
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ROYAL L1 è disponibile in sei dimensioni da 500 mm fino a 1.300 mm, con uno, due o tre
ante a specchio laterale, e quindi compatibile con quasi tutti i formati comuni di lavabo.
Da una lunghezza di 1.200 mm l’illuminazione viene inserita per doppio lavabo con due
rubinetti, in questo modo le finiture cromate e le forme di design evidenti sono allestite
in maniera prominente.
Il variatore rotativo viene sempre posto sulla destra sotto il corpo dell’armadio. La sua
logica di funzionamento è molto intuitiva, è sufficiente premere e ruotare la regolazione
della modalità e intensità di illuminazione. Entrambe le modalità vengono salvate nel
momento dello spegnimento e vengono riattivate automaticamente all’accensione
successiva.

Modalità 1: illuminazione a parete e frontale
La “luce funzionale” è ideale per l’accensione quotidiana in bagno. Il faretto ad incasso garantisce
l’illuminazione frontale; sul retro è posta la discreta
illuminazione a parete.

Modalità 2: solo illuminazione del lavabo
La “luce di orientamento” calda e antiabbagliante
è perfetta per l’accensione durante la notte o per
un bagno rilassante, illuminando solo il lavabo e il
rubinetto.

Modalità 3: tutte e tre le sorgenti luminose
In questa modalità vengono attivate l’illuminazione a
parete, quella del lavabo e quella frontale, illuminando
tutto in maniera ottimale: il lavabo, la persona posta
di fronte e la parete dietro.

ROYAL REFLEX.2
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EVOLUZIONE DELLA LUCE

Niente onora uno stile classico più di un tocco moderno. I nuovi specchi con illuminazione e
specchi contenitore di ROYAL REFLEX.2 si rifanno all’estetica intransigente del predecessore e
introducono una tecnologia innovativa e nuove funzionalità.
L’illuminazione è fornita dalla più recente tecnologia a LED. Grazie all’alta intensità e varietà di
colori, le lampadine donano un’illuminazione confortevole con luce bianca calda di 3.000 Kelvin.
Esse sono utilizzate nello specchio contenitore nell’illuminazione frontale, e nello specchio con
illuminazione nelle luci montate lateralmente. La novità in entrambi i casi è la sorgente di luce
aggiuntiva: l’illuminazione del lavabo mette perfettamente in risalto il rubinetto e il lavabo.
I LED sono regolati attraverso un variatore rotativo innovativo e intelligente. Con quest’ultimo
è possibile attenuare l’intensità della luce in modo continuo e scegliere tra tre modalità di
illuminazione: illuminazione del lavabo, illuminazione frontale o illuminazione laterale o entrambe
le illuminazioni insieme. Naturalmente i nuovi specchi contenitore e specchi con illuminazione si
adattano anche a tutti i formati di lavabo ROYAL REFLEX: dai modelli più stretti di 500 mm per il
bagno degli ospiti fino al modello da 1.300 mm per doppio lavabo, e con due sorgenti luminose
per l’illuminazione del lavabo.
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EDITION 400

COMFORT
NELLA PERFEZIONE

Gli specchi contenitore in alluminio di EDITION 400 stupiscono per il loro aspetto filigranato dal design
senza tempo e con una raffinatezza tecnicamente superiore. Lo spazio progettato dall’ufficio di
design Tesseraux + Partner non solo nasconde gli accessori da bagno per uso quotidiano. Nelle ante
sottili viene ora integrato anche l’innovativo riscaldamento per specchi. Questa integrazione pratica
e comoda previene l’appannamento dello specchio contenitore dopo la doccia. Extra intelligente:
il riscaldamento per specchi regolato da un sensore si spegne automaticamente dopo 20 minuti in
seguito all’accensione.
Anche dal punto di vista della tecnologia di illuminazione, gli specchi contenitore appartengono a una
delle categorie più elevate. Un materiale speciale conduce la luce dei LED alle superfici e garantisce
sempre un’illuminazione ottimale della stanza o del viso. Grazie al controllo di sensore intelligente è
possibile regolare continuamente l’intensità della luce e il suo colore, da una luce bianca calda con
2700 Kelvin fino ad una luce bianca brillante con 6500 Kelvin. In questo modo l’osservatore potrà
esporsi alla luce migliore, a seconda dell’ora della giornata e alla scelta personale. Perché rinunciare
all’ulteriore comfort delle numerose versioni da incasso e da parete degli specchi contenitore di
EDITION 400?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Specchio contenitore
1 anta girevole a specchio, anche interno,
a scelta anta sinistra o destra,
specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo nel sottosuolo
LED 21 Watt, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Struttura: alluminio anodizzato argento verniciato
Dotazione:
– 1 presa di corrente interno
– 3 ripiani in cristallo regolabili in modo variabile
– 1 cassetto interno (opzionale)
Dimensioni (L x A x P): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Specchio contenitore
2 ante girevoli a specchio, anche interno,
specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo nel sottosuolo
LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Struttura: alluminio anodizzato argento verniciato
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in modo variabile
– 2 cassetti interni (opzionale)
Dimensioni (L x A x P):
650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606
–Specchio contenitore
3 ante girevoli a specchio, anche interno,
specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo nel sottosuolo
LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Struttura: alluminio anodizzato argento verniciato
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in modo variabile
– 2 cassetti interni (opzionale)
Dimensioni (L x A x P):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

14296
Specchio con illuminazione
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
illuminazione verticale ed illuminazione del lavabo,
LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dimensioni (L x A x P):
500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296
Specchio con illuminazione
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
illuminazione verticale ed illuminazione del lavabo,
LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dimensioni (L x A x P):
650 x 577 x 42 mm / 28 Watt
800 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Specchio contenitore
1 anta girevole a specchio, anche interno,
a scelta anta sinistra o destra,
specchi laterali, chiusura ammortizzata
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo
nel sottosuol,
LED 19 Watt, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Struttura: alluminio verniciato argento anodizzato
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 ripiani in cristallo regolabili in modo variabile
Dimensioni (L x A x P): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Specchio contenitore
2 ante girevoli a specchio, anche interno,
specchi laterali, chiusura ammortizzata
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo
nel sottosuol,
LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Struttura: alluminio verniciato argento anodizzato
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 ripiani in cristallo regolabili in modo variabile
Dimensioni (L x A x P):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Specchio contenitore
3 ante girevoli a specchio, anche interno,
specchi laterali, chiusura ammortizzata
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– varialuce
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo
nel sottosuol,
LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Struttura: alluminio verniciato argento anodizzato
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 6 ripiani in cristallo regolabili in modo variabile
Dimensioni (L x A x P):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

