
MM22 ATELIER 2021 ATELIER 2021

Specchiera a parete, grigio fumé, con struttura verniciata Specchiera a parete, grigio fumé, con struttura verniciata 
in effetto metallo liquido finitura titanio e mensola sospesa in effetto metallo liquido finitura titanio e mensola sospesa 
in massello di noce canaletto, realizzabile in tre finiture: in massello di noce canaletto, realizzabile in tre finiture: 
naturale (fin.11), grigio (fin.2W) e scuro (fin.2Z). naturale (fin.11), grigio (fin.2W) e scuro (fin.2Z). 
La specchiera è disponibile con o senza illuminazione integrata. La specchiera è disponibile con o senza illuminazione integrata. 
Nella versione elettrificata la cornice retroilluminata ospita Nella versione elettrificata la cornice retroilluminata ospita 
al suo interno una sorgente led ad alta resa cromatica al suo interno una sorgente led ad alta resa cromatica 
(3.000K). Interruttore touch on-off è presente sulla mensola.(3.000K). Interruttore touch on-off è presente sulla mensola.

AccessoriAccessori
Vaschetta porta oggetti ricoperte in pelle. È possibile Vaschetta porta oggetti ricoperte in pelle. È possibile 
posizionare un massimo di tre vaschette.posizionare un massimo di tre vaschette.

Wall mirror, fumé grey, with structure painted in titanium-Wall mirror, fumé grey, with structure painted in titanium-
finish with liquid metal effect and suspended shelf in finish with liquid metal effect and suspended shelf in 
solid canaletto walnut, available in three finishes: natural solid canaletto walnut, available in three finishes: natural 
(fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z).(fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z).
The mirror is available with or without integrated lighting.The mirror is available with or without integrated lighting.
In the wired version, the backlit frame houses a high colour In the wired version, the backlit frame houses a high colour 
performance LED source (3.000K). Touch on-off switch is performance LED source (3.000K). Touch on-off switch is 
present on the shelf.present on the shelf.

AccessoriesAccessories
Leather-covered tray. A maximum of three trays can be Leather-covered tray. A maximum of three trays can be 
placed.placed.

60105 con LED / with LED
60100 senza LED / without LED
cm 175 x 17,9 x h 140 
in 68 7/8 x 7 x h 55 1/8

60101 Vaschetta porta oggetti in pelle / Leather storage compatments
cm 33,6 x 9,6 x h 8 
in 13 1/4 x 3 3/4 x h 3 1/8
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