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Tesseraux + Partner – Dominik Tesseraux

lo studio Tesseraux + Partner ha progettato lo specchio da make-up ilook_move

“ilook_move non svela subito tutte le sue potenzialità. 
la nostra idea di design era integrare le funzionalità per 
far apparire il prodotto elegante ed eterno. Si tratta di un 
prodotto intuitivo e affascinante cui non si vuole più 
rinunciare dopo averlo provato”.



iLook_move

lA lUCE PErfETTA  
PEr il mAKE-UP PErfETTO

Stile perfetto da giorno: Sentirsi belli significa sentirsi bene. 
Non c’è da stupirsi, quindi, che uno specchio per il make-
up occupi un posto di rilievo nella scala di gradimento degli 
accessori quotidiani per la cura della bellezza. lo specchio 
da make-up, di forma tonda e rettangolare, ilook_move 
di KEUCO non lascia spazio a desideri inespressi nella 
gamma per la cura e il benessere. 

L’innovazione antiriflesso progettata da Tesseraux + Partner, 
dotata di una lente di ingrandimento x5, dispone, nella 
versione illuminata con elegante pannello di controllo 
in vetro, di due modalità diverse di illuminazione. Una 
funzione con luce da giorno, come utilizzata anche negli 
istituti di bellezza professionali. il secondo colore nella 
tonalità bianco-calda assicura una luce carezzevole, ideale 
per esempio per un perfetto make-up da sera. Senza 
precedenti è la possibilità di regolazione continua delle due 
luci colorate. Secondo le preferenze personali, ilook_move 
mette sempre nella luce giusta chi vi si specchia.
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Con un colore di luce o un pannello di controllo in vetro dotato di sensori touch, ilook_move è un accessorio 
di alta tecnologia per la cura della bellezza e, al contempo, un gioiello dalle forme perfette e dall’aspetto 
elegante e sensuale. la lampadina a lED dura a lungo e il consumo di corrente è minimo. E quando le 
condizioni locali non consentono un montaggio a incasso, è disponibile anche una variante con alimentatore 
a spina.
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lo specchio cosmetico ilook_move, che costituisce un pratico accessorio per la cura quotidiana 
della bellezza, brilla grazie alla sua superficie dal forte potere riflettente nonché al design elegante, 
snello, di forma rotonda o rettangolare. ma anche l’innovativa tecnica di chiusura a cerniera non 
lascia desideri inespressi. Il braccio mobile di iLook_move è assolutamente flessibile. Con un 
solo tocco è possibile regolarne opzionalmente l’altezza, la distanza, l’angolo di inclinazione e 
l’angolo laterale. la particolare tecnica di chiusura a cerniera lo rende un oggetto di arredo 
perfetto in caso di utilizzo frequente e di forte sollecitazione del braccio articolato, come per 
esempio nei bagni degli hotel.

ErGONOmiCO E flESSiBilE
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iLook move

PANOrAmiCA  
DEl PrODOTTO

17612
Specchio ingranditore circa
senza illuminazione, modello a parete su asta 
saliscendi, regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, concavo,
fattore d’ingrandimento x 5
Ø 207 mm 

17613
Specchio ingranditore piazza
senza illuminazione, modello a parete su asta  
saliscendi, regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, concavo,
fattore d’ingrandimento x 5
Ø 207 mm

17612
Specchio ingranditore circa
con illuminazione, modello a parete su asta saliscendi, 
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, concavo,
alimentazione elettrica con trasformatore a spina  
(100-240 V), cavo a spirale (400 mm) e cavo interruttore
fattore d’ingrandimento x 5
Ø 198 mm
illuminazione: 1 x 4,5 watt lED
(lampadina esente da manutenzione)
colore di luce: 6000 kelvin (luce da giorno)

17613
Specchio ingranditore piazza
con illuminazione, modello a parete su asta saliscendi, 
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, concavo,
alimentazione elettrica con trasformatore a spina  
(100-240 V), cavo a spirale (400 mm) e cavo interruttore
fattore d’ingrandimento x 5
Ø 198 mm
illuminazione: 1 x 4,5 watt lED
(lampadina esente da manutenzione)
colore di luce: 6000 kelvin (luce da giorno)

17612
Specchio ingranditore circa
con illuminazione, modello a parete su asta saliscendi, 
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, concavo,
alimentazione elettrica con trasformatore sottotraccia 
230 V (incluso) e cavo a spirale (400 mm)
fattore d’ingrandimento x 5
Ø 198 mm
illuminazione: 1 x 4,5 watt lED 
(lampadina esente da manutenzione)
consumo in modo standby: < 0,5 watt
colori di luce: da 3200 kelvin (bianco-calda) a  
6000 kelvin (luce da giorno)
Pannello di controllo in vetro dotato di sensori touch

17613
Specchio ingranditore piazza
con illuminazione, modello a parete su asta saliscendi, 
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, concavo,
alimentazione elettrica con trasformatore sottotraccia 
230 V (incluso) e cavo a spirale (400 mm)
fattore d’ingrandimento x 5
Ø 198 mm
illuminazione: 1 x 4,5 watt lED 
(lampadina esente da manutenzione)
consumo in modo standby: < 0,5 watt
colori di luce: da 3200 kelvin (bianco-calda) a  
6000 kelvin (luce da giorno)
Pannello di controllo in vetro dotato di sensori touch

Superficie cromato
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in base alla nostra dichiarazione di re  sponsabilità del produttore, i nostri prodotti sono coperti 
da una garanzia di cinque anni, a condizione che il prodotto sia stato acquistato e montato, in 
modo comprovato, da un rivenditore e installatore specializzato e autorizzato.

il periodo di garanzia decorre dalla data di fornitura dal nostro stabilimen to. in tale periodo 
di garanzia è conte nuto pure il periodo di garanzia legale. Da questa garanzia sono esclusi gli 
elementi elettrici e le lampade.

Per motivi di tecnica di stampa, la stra ordinaria qualità della superficie e le sfumature cromatiche 
dei nostri pro dotti possono essere riprodotte solo in maniera limitata. Solo i prodotti origi-
nali KEUCO possono dare un’impres sione ottimale. È possibile visionarli nelle esposizioni del 
commercio spe cializzato per sanitari.

ristampa e riproduzione, anche parzia li, autorizzate solo dietro esplicito con senso e indicazione 
del produttore. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D 58653 Hemer

Ci riserviamo esplicitamente modifiche tecniche che servono allo sviluppo, mo difiche di colore e 
design necessarie e non assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

i nostri articoli vengono forniti esclusi vamente attraverso i canali dell’ingros  so del settore 
sanitario.
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Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.keuco.de


