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ARIA ACQUA SAPONEWATER SAVINGECOSOSTENIBILITÀ MADE IN ITALYSOLID SURFACE

SuperMirror R è stato pensato e realizzato come un concept, per arredare il bagno con stile 

in perfetta fusione con l’alta tecnologia touchless DMP. La retroilluminazione esalta le forme 

rotonde, gli indicatori LED segnalano gli erogatori di acqua, aria e sapone, la laccatura opaca

o lucida è il tocco finale di preziosa eleganza. Il lavabo in Solid Surface completa il modulo

con limpida coerenza estetica e funzionale.

Ricarica del sapone e manutenzione tecnica in facilità e 

sicurezza, mantenendo intatta la pulizia del design: a tutto 

questo provvede la chiave	magnetica, fornita in dotazione 

per aprire l’anta a specchio. Una piccola incisione in 

superficie permette di individuare il punto di sblocco.

In SuperMirror R la cura del dettaglio è ovunque. 

Realizzato su centri di lavoro a controllo numerico,

ha il suo fulcro negli erogatori	d’aria,	acqua	e	sapone

in	acciaio	inox, ingegnosamente integrati nella base 

inferiore in HPL ad alta resistenza contro l’umidità.

Il completamento ideale di SuperMirror R è il lavabo 

R-Sink, interamente realizzato	in	solid	surface	Tecnoril®,

un materiale 100% made in Italy. L’asola di scarico 

nasconde la piletta e consente al flusso d’acqua

di scorrere perfettamente verso il centro del lavabo.
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SuperMirror R

SPECCHIERA INTEGRATA
Modello Codice Materiale Misure in mm Note

SuperMirror R 1-60
1 postazione

99560.090 Struttura in MDF e HPL

Finitura laccata opaca o lucida

Specchio ad alta sostenibilità,
spess. 5 mm

1200

600

Illuminazione disponibile nelle 
tonalità luce calda (3000 K)
e luce naturale (4500 K)SuperMirror R 2-120

2 postazioni

995120.090 Struttura in MDF e HPL

Finitura laccata opaca o lucida

Specchio ad alta sostenibilità,
spess. 5 mm

1200

600

LAVABO
Modello Codice Materiale Misure in mm

R-Sink 1-60
1 postazione

55311.060.TOWH Tecnoril® Total White

1200

600

R-Sink 2-120
2 postazioni

55312.120.TOWH Tecnoril® Total White 1200

600

Misure in mm

OPZIONALE SU RICHIESTA
previa approvazione Ufficio Tecnico DMP

Colore e finitura esterna della specchiera a scelta da gamma colori RAL
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