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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.1

Deep è uno specchio dalla forma circolare in due varianti, piccola e grande. La struttura, anche con illuminazione integrata, 
è disponibile in tutti i colori laccati opachi a catalogo, così da abbinarsi perfettamente agli arredi dell’ingresso, del salotto o 
della camera da letto.

design by Novamobili studioSPECCHIO DEEP

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Deep is a circular mirror that comes in two versions: small and large. The structure, which offers the option of built-in lighting, 
is available in any of the matt lacquered colours from the catalogue, meaning it pairs beautifully with entry hall, lounge or 
bedroom furniture. 
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.2

SPECCHIO DEEP

Profondità ProfonditàAltezza Larghezza Larghezza

SPECCHIO DEEP 65 SPECCHIO DEEP 90

Altezza PesoPeso

Finiture specchio: Chiaro Finiture specchio: Chiaro

TRASFORMATORE SMART PER SPECCHIERA DEEP CON LUCE

Il trasformatore SMART può essere integrato con i moduli per il controllo remoto da applicazioni con tecnologia Bluetooth o Wi-Fi.

Trasformatore SMART 30 W inclusi nella versione con luce. Trasformatore SMART 30 W inclusi nella versione con luce.

Disponibile anche nella versione con luce LED 24V 3000K Disponibile anche nella versione con luce LED 24V 3000K

I moduli opzionali Bluetooth e Wi-Fi vengono forniti con allegate istruzioni per il download 
delle relative applicazioni.

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.
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Depth DepthHeight HeightWidth Width

DEEP 65 MIRROR DEEP 90 MIRROR

WeightWeight

Mirror fi nishes: Light Mirror fi nishes: Light

SMART TRANSFORMER FOR DEEP MIRROR WITH LIGHT

The SMART transformer can be integrated with modules for remote control via apps with Bluetooth or Wi-Fi technology.

SMART transformer included in version with light. SMART transformer included in version with light. 

Available with LED lighting 24V 3000K Available with LED lighting 24V 3000K

The optional Bluetooth and Wi-Fi modules come with instructions for downloading the 
relevant apps.


