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Anteprima 
Gli specchi sono complementi d’arredo molto importanti, in una casa così come in un ufficio o in un negozio. Uno 
specchio ha una funzione decorativo-ornamentale fondamentale poiché, come pezzo d’arredo, può arricchire 
indiscutibilmente una parete creando un gioco estetico affascinante. Tuttavia, uno specchio può svolgere almeno altre 
due funzioni ancor più importanti. 

 

In primo luogo, uno specchio ben posizionato aiuta a migliorare la luminosità di una stanza e la percezione 
dimensionale della stessa. In secondo luogo, lo specchio è lo strumento decorativo ideale per moltiplicare le fonti di 
luce e dare profondità all’ambiente. 

 

L’ingresso, ad esempio, è molto spesso un ambiente di piccole dimensioni e vissuto come zona di passaggio. Qui, lo 
specchio svolge due funzioni essenziali: quella decorativa, più ovvia; e quella funzionale, poiché permette di 
specchiarsi all’entrata o all’uscita dalla stanza. 
Per gli ingressi piccoli e meno illuminati, si può scegliere uno specchio verticale per allungare la parete principale, 
oppure uno specchio orizzontale, possibilmente dotato di mensola, il quale può prestarsi come complemento 
d’arredo nonché come supporto per l’esposizione di oggetti. Gli specchi retroilluminati sono particolarmente 
consigliati non solo perché molto ricercati e particolari da un punto di vista estetico, ma soprattutto perché 
costituiscono un’ulteriore fonte di luce in ambienti poco illuminati come l’ingresso. 

 

In ambienti più spaziosi, lo specchio viene scelto sia per la sua utilità in quanto aggiunge un ulteriore punto luce, sia per 
il suo valore estetico. In tali ambienti, è molto d’effetto la soluzione di collocare lo specchio come una sorta di maxi 
quadro posto orizzontalmente su una grande parete, a cui può essere appoggiato un divano o un altro elemento 
d’arredo importante. In una simile collocazione, lo specchio diventa un vero e proprio catalizzatore dell’attenzione dei 
presenti, soprattutto quando dotato di una cornice importante che esalta lo stile generale dell’arredamento. 

 

In un bagno, la scelta dello specchio è guidata in primo luogo da ragioni di ordine pratico. Lo specchio sul lavabo è un 
accessorio imprescindibile, tanto che è molto raro trovare un bagno senza questo elemento. Inoltre, spesso il bagno 
non è solo un “servizio”, bensì una vera e propria stanza dedicata al benessere: in questi casi, serve spazio aggiuntivo 
per quei prodotti che sono fondamentali per la cura personale. 
Ovviamente, anche in bagno la funzione ornamentale ha il suo valore. Il mercato offre una vasta gamma di specchi da 
bagno decorativi, sempre più innovativi, tecnologici e all’avanguardia. I modelli tra cui scegliere sono innumerevoli: da 
quello con la radio integrata allo specchio retroilluminato semplice. Questi modelli sono molto più vicini allo stile 
moderno che a quello classico 

Oltre al fattore estetico, la luce a LED utilizzata nei nostri specchi è una luce ecosostenibile dalle caratteristiche 
superiori: un elemento in più da considerare quando si vuole scegliere la soluzione più tecnologica ed efficiente a 
nostra disposizione. 
Maggiore durevolezza: le lampade a LED durano molto di più rispetto alle lampade tradizionali. Nello specifico, si stima 
che per un utilizzo di otto ore al giorno, una lampadina a LED possa durare ben 20 anni. 
Minor consumo di energia elettrica: il dispendio energetico risultante dall’uso di luci a LED è minimo rispetto 
alle lampade tradizionali. Questo dato è positivo per il risparmio ottenuto, nonché per l’ambiente dal 
momento che così si riducono le emissioni di CO2. 

Gli specchi che produciamo hanno un sistema di fissaggio semplice che permette un’installazione facile e senza 
problemi. In pratica, basta dotarsi di due agganci (acquistabili in un qualsiasi negozio di ferramenta) e fissarli al muro 
con le apposite fischer. Successivamente, si appoggia lo specchio sui ganci, sfruttando la piegatura del montante 
superiore posto dietro lo specchio. 
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QUADRATI 60X60 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

 

POTENZA OPZIONE 

R060060400SS0 
Specchio non 

illuminato 
5 60x60 Non illuminato / 

R060060410SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,06W 
Telecomando multicolor 

R060060420SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,01W 
Monocolore (NEUTRAL WHITE) 

R060060430SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,01W 
Monocolore (WARM  WHITE) 

R060060440SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,01W 
Monocolore (BLUE) 

R060060450SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,01W 
Monocolore (RED) 

R060060460SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,01W 
Monocolore (GREEN) 

R060060470SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led 

da 0,06W 
Telecomando multicolor e 

Smartphone 

R060060600SR0 
Specchio non 

illuminato 
5 60x60 Non illuminato Radio integrata 

R060060610SR0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led            

da 0,06W 
Telecomando multicolor + radio 

integrata 

R0600606110SS0 
Specchio illuminato 
con 7 lampade led 

5 60x60 7 led globo       
da 5W  

Monocolore a scelta 
(vedi kit accessori) 

 

R060060620SR0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 60x60 180 led            

da 0,01W 
Monocolore + radio integrata 
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QUADRATI 60X60 
ARTICOLO DESCRIZIONE SP 

(mm) 
MISURA 

(cm) 
 

POTENZA OPZIONE 

R060060400SS1 
Specchio  

con barra led 
5 60x60 72 led 

da 0,16W 
Barra led monocolore         

(3000K) 

R060060410SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor               
e                                                    

barra led monocolore (3000K) 

R060060420SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (NEUTRAL WHITE) 
e                                                    

barra led (3000K) 

R060060430SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (WARM  WHITE)       
e                                                    

barra led (3000K) 

R060060440SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (BLUE)                        
e                                                    

barra led (3000K) 

R060060450SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (RED)                          
e                                                    

barra led (3000K) 

R060060460SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (GREEN)                     
e                                                    

barra led (3000K) 

R060060470SS1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e      

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor 
Smartphone  e                                                    

barra led (3000K) 

R060060600SR1 
Specchio  

con barra led 
5 60x60 72 led 

da 0,16W 
Radio integrata                                

e                                                    
barra led (3000K) 

R060060610SR1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e      

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor + radio 
integrata  e                                                    

barra led (3000K) 

R060060620SR1 
Specchio con barra led 
e retroilluminato su 3 

lati 

5 60x60 72 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore + radio integrata 
e                                                    

barra led (3000K) 
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QUADRATI 60X60 
ARTICOLO 

 

DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

 

POTENZA OPZIONE 

R060060400SS2 
Specchio  

con 2 barre led 
5 60x60 144 led 

da 0,16W 
Barre led monocolore         

(3000K) 

R060060410SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor             
e                                                    

barre led monocolore (3000K) 

R060060420SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (NEUTRAL WHITE) 
e                                                    

barre led (3000K) 

R060060430SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (WARM  WHITE)       
e                                                    

barre led (3000K) 

R060060440SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (BLUE)                        
e                                                    

barre led (3000K) 

R060060450SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (RED)                          
e                                                    

barre led (3000K) 

R060060460SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (GREEN)                     
e                                                    

barre led (3000K) 

R060060470SS2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e      

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor 
Smartphone  e                                                    

barre led (3000K) 

R060060600SR2 
Specchio  

con 2 barre led 
5 60x60 144 led 

da 0,16W 
Radio integrata                                

e                                                    
barre led (3000K) 

R060060610SR2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e      

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor + radio 
integrata  e                                                    

barre led (3000K) 

R060060620SR2 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 144 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore + radio integrata 
e                                    

barre led (3000K) 
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QUADRATI 60X60 
ARTICOLO 

  

DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

 

POTENZA OPZIONE 

R060060400SS3 
Specchio  

con cornice led 
5 60x60 264 led 

da 0,16W 
Cornice led monocolore         

(3000K) 

R060060410SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor               
e                                                    

cornice led monocolore (3000K) 

R060060420SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (NEUTRAL WHITE) 
e                                                    

cornice led (3000K) 

R060060430SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (WARM  WHITE)       
e                                                    

cornice led (3000K) 

R060060440SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (BLUE)                        
e                                                    

cornice led (3000K) 

R060060450SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (RED)                          
e                                                    

cornice led (3000K) 

R060060460SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore (GREEN)                     
e                                                    

cornice led (3000K) 

R060060470SS3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e      

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor 
Smartphone  e                               

cornice led (3000K) 

R060060600SR3 
Specchio  

con cornice led 
5 60x60 264 led 

da 0,16W 
Radio integrata                                

e                                                    
cornice led (3000K) 

R060060610SR3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e      

180 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor + radio 
integrata  e                                                    

cornice led (3000K) 

R060060620SR3 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 60x60 264 led 
da 0,16W e          

180 led 
da 0,01W 

Monocolore + radio integrata 
e                                                    

cornice led (3000K) 
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QUADRATI 80X80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTICOLO DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

POTENZA OPZIONE 

R080080400SS0 
Specchio non 

illuminato 
5 80x80 Non illuminato / 

R080080410SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,06W 
Telecomando multicolor 

R080080420SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,01W 
Monocolore (NEUTRAL WHITE) 

R080080430SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,01W 
Monocolore (WARM  WHITE) 

R080080440SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,01W 
Monocolore (BLUE) 

R080080450SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,01W 
Monocolore (RED) 

R080080460SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,01W 
Monocolore (GREEN) 

R080080470SS0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led 

da 0,06W 
Telecomando multicolor e 

Smartphone 

R080080600SR0 
Specchio non 

illuminato 
5 80x80 Non illuminato Radio integrata 

R080080610SR0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led            

da 0,06W 
Telecomando multicolor + radio 

integrata 

R080080620SR0 
Specchio 

retroilluminato su 3 lati 
5 80x80 240 led            

da 0,01W 
Monocolore + radio integrata 

R080080680SS0 
Specchio illuminato 
con 13 lampade led 

5 80x80 13 led globo    
da 5W 

Monocolore a scelta 
(vedi kit accessori) 
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QUADRATI 80X80 
ARTICOLO 

 

DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

POTENZA OPZIONE 

R080080400SS4 
Specchio                

con barra led 
5 80x80 96 led 

da 0,16W 
Barra led monocolore         

(3000K) 

R080080410SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e      

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor               
e                                                    

barra led monocolore (3000K) 

R080080420SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (NEUTRAL WHITE) 
e                                                    

barra led (3000K) 

R080080430SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (WARM  WHITE)       
e                                                    

barra led (3000K) 

R080080440SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (BLUE)                        
e                                          

barra led (3000K) 

R080080450SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (RED)                          
e                                                    

barra led (3000K) 

R080080460SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (GREEN)                     
e                                                    

barra led (3000K) 

R080080470SS4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e      

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor 
Smartphone  e                                                    

barra led (3000K) 

R080080600SR4 
Specchio                

con barra led 
5 80x80 96 led 

da 0,16W 
Radio integrata                                

e                                                    
barra led (3000K) 

R080080610SR4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e      

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor + radio 
integrata  e                                                    

barra led (3000K) 

R080080620SR4 
Specchio con barra 

led e retroilluminato 
su 3 lati 

5 80x80 96 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore + radio integrata 
e                                                    

barra led (3000K) 
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QUADRATI 80X80 
ARTICOLO 

 

DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

 

POTENZA OPZIONE 

R080080400SS5 
Specchio  

con 2 barre led 
5 80x80 192 led 

da 0,16W 
Barre led monocolore         

(3000K) 

R080080410SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor               
e                                                    

barre led monocolore (3000K) 

R080080420SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (NEUTRAL WHITE) 
e                                                    

barre led (3000K) 

R080080430SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (WARM  WHITE)       
e                                                    

barre led (3000K) 

R080080440SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (BLUE)                        
e                                                    

barre led (3000K) 

R080080450SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (RED)                          
e                                                    

barre led (3000K) 

R080080460SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (GREEN)                     
e                                                    

barre led (3000K) 

R080080470SS5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor 
Smartphone  e                                                    

barre led (3000K) 

R080080600SR5 
Specchio  

con 2 barre led 
5 80x80 192 led 

da 0,16W 
Radio integrata                                

e                                                    
barre led (3000K) 

R080080610SR5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor + radio 
integrata  e                                                    

barre led (3000K) 

R080080620SR5 
Specchio con 2 barre 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 192 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore + radio integrata 
e                                                    

barre led (3000K) 
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QUADRATI 80X80 
ARTICOLO 

  

DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

 

POTENZA OPZIONE 

R080080400SS6 
Specchio  

con cornice led 
5 80x80 360 led 

da 0,16W 
Cornice led monocolore         

(3000K) 

R080080410SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor               
e                                                    

cornice led monocolore (3000K) 

R080080420SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (NEUTRAL WHITE) 
e                                                    

cornice led (3000K) 

R080080430SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (WARM  WHITE)       
e                                      

cornice led (3000K) 

R080080440SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (BLUE)                        
e                                                    

cornice led (3000K) 

R080080450SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (RED)                          
e                                                    

cornice led (3000K) 

R080080460SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore (GREEN)                     
e                                                    

cornice led (3000K) 

R080080470SS6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Telecomando multicolor 
Smartphone  e                                                    

cornice led (3000K) 

R080080600SR6 
Specchio  

con cornice led 
5 80x80 360 led 

da 0,16W 
Radio integrata                                

e                                                    
cornice led (3000K) 

R080080610SR6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,06W 

Telecomando multicolor + radio 
integrata  e                                                    

cornice led (3000K) 

R080080620SR6 
Specchio con cornice 

led e retroilluminato su 
3 lati 

5 80x80 360 led 
da 0,16W e          

240 led 
da 0,01W 

Monocolore + radio integrata 
e                                                    

cornice led (3000K) 
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QUADRATI 80X80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO DESCRIZIONE SP 
(mm) 

MISURA 
(cm) 

POTENZA OPZIONE 

R080080412SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,06W 
Telecomando multicolor 

R080080422SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,01W 
Monocolore (NEUTRAL WHITE) 

R080080432SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,01W 
Monocolore (WARM  WHITE) 

R080080442SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,01W 
Monocolore (BLUE) 

R080080452SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,01W 
Monocolore (RED) 

R080080462SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,01W 
Monocolore (GREEN) 

R080080472SS0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led 

da 0,06W 
Telecomando multicolor e 

Smartphone 

R080080612SR0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led              

da 0,06W 
Telecomando multicolor + radio 

integrata 

R080080622SR0 
Specchio illuminato su 

1 lato 
5 80x80 84 led               

da 0,01W 
Monocolore + radio integrata 


