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KEUCO

Ragione e sentimento – la passione per il bagno scorre nelle 
vene di KEUCO e questo si vede nei nostri prodotti. Un bagno 
KEUCO risveglia le emozioni. È un luogo intimo del benessere. 
Trasmette eleganza e lusso. Riunisce bellezza, ergonomia e 
funzionalità.

In nessun’altra stanza questa sfida è così appassionante e 
avvincente come nel bagno. E questo fascino non ci abbandona 
mai. Fin dalla sua fondazione nel 1953, la nostra azienda, tuttora 
a conduzione familiare, ha conosciuto una crescita rapida e 
duratura. Da leader del mercato degli accessori pregiati per 
il bagno, KEUCO si è trasformata in un marchio per il bagno 
con un vasto assortimento di mobili, rubinetteria, accessori e 
specchi contenitori. Al centro c’era già allora l’idea di offrire 
concetti di arredamento con cui fosse possibile arredare il 
bagno in modo completo. 

Prodotti moderni e innovativi dal punto di vista tecnologico, i 
più elevati standard qualitativi, uno spiccato orientamento al 
design e impianti produttivi tecnologicamente avanzati sono 
le costanti più importanti del nostro successo. Oggi i prodotti 
KEUCO vengono venduti in tutto il mondo e sono leader nel 
mercato in numerosi settori. Essi sono il risultato di un intenso 
lavoro di sviluppo, dell’utilizzo dei migliori materiali e di una 
lavorazione accurata. Per i migliori risultati puntiamo sulla 
fusione di produzione high-tech e prezioso lavoro artigianale. 
La qualità KEUCO pone degli standard: I nostri prodotti con-
vincono grazie alle superfici perfette, all’estrema durata e alla 
perfetta funzionalità. Prima della consegna ogni articolo viene 
controllato singolarmente.

Per KEUCO l’aspetto del design ha avuto a lungo un ruolo 
fondamentale prima di diventare l’aspetto onnipresente. La 
nostra idea di design comprende l’aspirazione alla bellezza 
classico-moderna che si rivela attuale anche dopo molti 
anni. Progettati presso la nostra azienda o in collaborazione 
con designer famosi a livello internazionale, i prodotti KEUCO 
vengono regolarmente insigniti con importanti premi. 

Design senza tempo e qualità duratura sono, però, solo alcuni 
degli aspetti della nostra filosofia della sostenibilità. In essa 
rientrano anche una gestione aziendale responsabile ed una 
produzione rispettosa delle risorse – ad esempio grazie alla 
depurazione interna delle acque per il nostro impianto di 
galvanizzazione. L’etichetta “Made in Germany” è per noi un 
impegno ad una gestione aziendale che ha come obiettivo la 
garanzia duratura di posti di lavoro. 

I prodotti KEUCO provengono dalla produzione propria nei 
nostri stabilimenti di Hemer, Gütersloh e Bünde. La produzione 
nazionale ci offre la vicinanza necessaria per formare e 
utilizzare a lungo termine il know-how dei nostri dipendenti 
e per ottenere in questo modo una gestione della qualità 
completa. “Made in Germany” diventa così una promessa di 
qualità.

FASCINO PER IL BAGNO

Hartmut Dalheimer, Amministratore Delegato

Engelbert Himrich, Socio Gerente
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TECNOLOGIA LED

COME 
L’INNOVAZIONE  
VIENE ALLA LUCE



EQUILIBRIO TRA  
LUCE E PASSIONE

È un dato di fatto: i LED li sanno fare tutti, ma non tutti bene allo 
stesso modo. Assieme ai nostri partner abbiamo sviluppato un’illu-
minazione LED straordinaria e coerentemente orientata al futuro, 
per specchi contenitori che dettano nuovi standard. Longevità ed 
eleganza sono il presupposto di fondo perché l’aspetto della luce 
degli specchi contenitori e degli specchi con illuminazione KEUCO 
risulti uniforme nel tempo, rimanga armoniosa e trasformi ogni 
sguardo nello specchio in un’esperienza unica. La luce non si può 
inventare ex novo, ma si può ottimizzare. A tal fine, l’illuminazione 
tradizionale degli specchi contenitori ha dovuto cedere il passo a 
un’illuminazione LED all’avanguardia.

TECNOLOGIA LED



ELEGANZA UNITA  
A LONGEVITÀ

I moduli LED sono pezzi unici complessi: ogni singolo diodo ha 
valori minimamente difformi per temperatura e resistenza del 
colore ed è quindi un pezzo unico. Pertanto, ordinare i singoli 
diodi in base a questi valori è particolarmente importante. Infat-
ti, l’omogeneità e la resistenza del colore sono caratteristiche 
qualitative assolute per le luci LED. Che questo procedimento 
dispendioso meriti lo si vede ogni giorno nel corridoio che porta 
al bagno od ogni volta che ci si guarda allo specchio.

I moduli LED hanno un ampio spettro luminoso: dal bianco caldo 
particolarmente piacevole da 2700 Kelvin per un ambiente ba-
gno d’atmosfera al bianco della luce fredda da 6500 Kelvin per 
l’igiene quotidiana. Grazie al controllo intuitivo tramite il dimmer 
rotativo sviluppato internamente o ad un controllo dei sensori 
intelligente è possibile regolare l’intensità e il colore della luce 
in modo continuo.

Oltre al ridotto consumo di energia, l’illuminazione a LED si carat-
terizza per una straordinaria durata: i moderni LED, con almeno 
30.000 ore di durata, funzionano per un lungo periodo. Nel caso 
in cui si dovesse sostituire una luce LED, ci pensa senza problemi 
l’esperto: i moduli LED di KEUCO non sono incollati e quindi sono 
sostituibili. 

KEUCO detta standard sul servizio esattamente come per la 
qualità: 5 anni di garanzia e 10 anni di garanzia sui ricambi per i 
moduli LED.

TECNOLOGIA LED 1110



La nostra passione per gli specchi contenitori è fondata su molte 
ragioni. Una di esse è che sono capaci di veri e propri miracoli 
in fatto di spazio. Infatti, creano posto per numerosi prodotti da 
bagno, senza portare via preziose superfici. Per KEUCO è sempre 
importante avere il maggior comfort possibile sui lavabi. Diversi 
formati in altezza e larghezza, varie tecniche d’apertura – verso 
l’alto o con una o più ante – illuminazione verticale e orizzontale, 
specchiatura interna ed esterna, arredato internamente con nume-
rosi ripiani in vetro e alluminio e a scelta con cassetti, nonchè con 
la possibilità di montare sulla o nella parete lo specchio contenitore, 
offrono un’ampia offerta, in modo da soddisfare qualsiasi desiderio.

SPECCHI CONTENITORI

BELLO ESTERNAMENTE, 
FURBO INTERNAMENTE

1312



SPECCHI CONTENITORI

CONCEPT 
D’ILLUMINAZIONE 
LED

CON ILLUMINAZIONE LED



Lo specchio contenitore di EDITION 400 colpisce per 
bellezza senza tempo e funzionalità tecnica. Grazie ad 
un controllo intelligente dei sensori è possibile rego-
lare l’intensità e il colore della luce in modo continuo, 
dal bianco caldo di 2700 Kelvin fino al colore bianco 
della luce diurna da 6500 Kelvin. In questo modo 
l’osservatore viene posto, in base alla stagione e 
alle preferenze individuali, nella giusta luce. Gli spec-
chi sulla parete posteriore e sulla parte interna delle 
ante, la chiara illuminazione interna nonché il vano 
extra per riporre oggetti e le prese integrate fanno 
dello specchio contenitore un componente ingegno-
so e sensuale del vostro bagno.

Nelle ante snelle è altresì integrato un riscaldamento 
dello specchio. Questo pratico extra impedisce, 
dopo aver fatto la doccia, che lo specchio si appanni. 
Super intelligente: il riscaldamento controllato da 
sensori si spegne automaticamente 20 minuti dopo 
l’accensione.

EDITION 400

LO SPAZIO PER RIPORRE OGGETTI  
INCONTRA LA TECNICA  
D’ILLUMINAZIONE

1716



EDITION 400

Disponibili in tre larghezze da 700 a 1400 mm, gli specchi contenitori 
EDITION 400 aprono possibilità individuali per la realizzazione di bagni 
piccoli e grandi. Le numerose varianti di montaggio a parete o ad incasso 
lasciano grande spazio a un’architettura moderna del bagno.

Lo specchio sulla parete interna e sulle ante, la chiara illuminazione in-
terna nonché il vano extra per riporre oggetti e le prese integrate fanno 
dello specchio contenitore un componente ingegnoso e sensuale del 
vostro bagno.



Un chiaro aspetto dell’estetica: lo specchio contenitore ad incasso s’inse-
risce in modo discreto nella parete, fondendosi con lo spazio. La silhouette 
esterna e sottile inizialmente non lascia trasparire la generosa profondità 
interna. 

Sia l’intensità che la temperatura dell’illuminazione dalla luce fredda a 
quella calda possono essere sempre controllate in modo molto delicato, 
così che volentieri ci si sofferma davanti allo specchio un momento in più.

EDITION 400

INTELLIGENZA FINO  
A DIETRO LE QUINTE

2120



ROYAL LUMOS

È ancora uno specchio o è già arte? Questa è la domanda che ci si pone di fronte al nuovo 
specchio contenitore ROYAL LUMOS. Con la sua cornice luminosa su tre lati, sembra librarsi 
sopra le cose. Meno male che il vano a giorno lo rende adatto all’uso quotidiano. Esso offre 
ai vostri articoli preferiti una posizione di spicco.

ROYAL LUMOS, progettato a Monaco dallo Studio di design blisse-zetsche, dispone di tre 
separate fonti di luce LED: la cornice traslucida funge da illuminazione principale, che pone 
lo spazio e il viso nella luce giusta. L’illuminazione del lavabo orientata verso il basso detta 
accenti di luce ricchi d’atmosfera su rubinetteria e lavabo. L’illuminazione indiretta trasforma il 
piano di appoggio con specchio sulla parte posteriore in un highlight funzionale ed estetico.

Dietro la cornice traslucida sono accesi LED ad alto rendimento, regolabili all’infinito per 
colore della luce ed intensità: dal colore bianco della luce fredda da 6500 Kelvin per l’igiene 
quotidiana al bianco caldo di 2700 Kelvin per un make-up da sera perfetto o un ambiente  
bagno suggestivo. I LED sono regolabili in modo individuale attraverso il pannello di coman-
do intuitivo. Con il concept d’illuminazione appositamente sviluppato, KEUCO detta ancora 
una volta standard di riferimento.

ESISTE SOLO UNA LUCE:  
QUELLA GIUSTA

Colore della luce 
bianco caldo

Colore della luce 
bianco freddo

Illuminazione 
centrale (sopra)

Illuminazione 
lavabo (sotto)

On/Off

2322



Anche all’interno lo specchio contenitore ROYAL LUMOS brilla per design e qualità “Made in 
Germany”. Il piano di appoggio integrato caratterizza il design e detta priorità pratiche. Con le 
ante dello specchio chiuse permette l’accesso agli articoli utilizzati più di frequente. Un raffinato 
inserto antiscivolo a prova di graffi per orologi e preziosi.

IN POCHE PAROLE GRANDIOSO
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ROYAL LUMOS 2524



ROYAL LUMOS è straordinario. Può essere montato, a scelta, in modo classico come specchio 
contenitore nella variante di montaggio a parete o a semincasso a parete. 

In entrambi i casi, l’allestimento interno è assolutamente pregiato: le pareti posteriori e laterali, 
nonché le ante a battente, con specchio all’interno e i ripiani in vetro sono regolabili in altezza. 
Grazie alle cerniere soft close, le ante si chiudono in modo delicato e leggero. Disponibile in sei 
larghezze, da 650 a 1400 mm, permette soluzioni di progettazione individuali per bagni piccoli 
e grandi. A seconda della larghezza è dotato di massimo tre ante e si presta perfettamente per 
lavabi singoli e doppi.

ROYAL LUMOS



Ru
bi

ne
tt

er
ia

 la
va

bo
 e

 s
pa

nd
is

ap
on

e 
EL

EG
A

N
C

E

EVOLUZIONE DELLA LUCE

ROYAL REFLEX.2

Per gli specchi contenitori di ROYAL REFLEX.2, il motto “ha la stoffa per diventare un classico” è più azzeccato 
che mai: l’estetica senza compromessi si unisce a tecnologia innovativa e caratteristiche funzionali. 

L’illuminazione viene garantita da LED all’avanguardia. Grazie all’alta intensità e varietà di colori, il LED dona 
un’illuminazione confortevole con luce bianca calda di 3000 Kelvin. E’utilizzato nello specchio contenitore 
nell’illuminazione frontale e nello specchio con LED montato lateralmente. La novità in entrambi i casi è il punto 
luce aggiuntivo: l’illuminazione del lavabo mette perfettamente in risalto il rubinetto e il lavabo.

I LED sono regolati attraverso un dimmer innovativo e intelligente. Con quest’ultimo è possibile attenuare l’intensità 
della luce in modo continuo e scegliere fra tre modalità di illuminazione: illuminazione del lavabo, illuminazione 
frontale, illuminazione laterale o tutte le illuminazioni insieme. Naturalmente i nuovi specchi contenitore e specchi 
con illuminazione si adattano anche a tutti i formati di lavabo ROYAL REFLEX: dai modelli più stretti di 500 mm per 
il bagno degli ospiti fino al modello da 1300 mm per doppio lavabo, con due punti luce per l’illuminazione del lavabo.





Naturalmente l’uomo non può reinventarsi la luce, ma la può ottimizzare dal punto 
di vista estetico e pratico per nuove applicazioni. Questo è quello che abbiamo rea-
lizzato nell’innovativa serie di specchi contenitore ROYAL L1. Scopri i vantaggi dello 
specchio contenitore per bagno con tre moderne fonti di luce a LED e un dimmer del 
tutto nuovo e intelligente. Potrai creare così per ogni occasione l’atmosfera luminosa 
ideale nel tuo bagno.

La spaziosa e al tempo stesso elegante lampada a LED è letteralmente la caratteristica 
di spicco del nuovo specchio contenitore ROYAL L1. Si appoggia sul corpo rotondo a 
specchio ed emette una luce bianca calda con 3000 Kelvin. La nuova e invisibile illu-
minazione posta sotto il corpo del contenitore pone il rubinetto in una luce perfetta. 
L’illuminazione a parete integrata crea un’aura unica intorno allo specchio contenito-
re. Tutte e tre le sorgenti di luce convincono per l’intensissima luminosità e la vivacità 
dei colori.

L’ILLUMINAZIONE  
CORRISPONDENTE  
ALLE TUE NECESSITÀ

ROYAL L1 3332



ROYAL L1 è disponibile in sei dimensioni da 500 mm fino a 1300 mm, con uno, due 
o tre ante a specchio e quindi compatibile con quasi tutti i formati comuni di lavabo. 
Nella lunghezza di 1200 mm l’illuminazione è predisposta per doppio lavabo con due 
rubinetti.

Il dimmer viene sempre posto sulla destra sotto il corpo del contenitore. La sua logica 
di funzionamento è molto intuitiva, è sufficiente premere e ruotare la regolazione 
della modalità e intensità di illuminazione. Entrambe le modalità vengono salvate nel 
momento dello spegnimento e vengono riattivate automaticamente all’accensione 
successiva.

ROYAL L1

Lo specchio contenitore ROYAL L1 non colpisce solo per l’estetica, ma è utile anche per vari dettagli specifici. Ciò in parte grazie 
alle tre modalità di illuminazione, che vengono impostate in continuo attraverso il dimmer intelligente. Grazie ai numerosi dettagli di 
allestimento si può utilizzare in maniera ottimale lo spazio interno. I ripiani in vetro sono regolabili in altezza singolarmente, i cassetti 
interni in alluminio anodizzato sono optional.

3534



Modalità 1: illuminazione a parete e frontale
La “luce funzionale” è ideale per l’accensione quotidiana in bagno. Il faretto ad incasso garantisce 
l’illuminazione frontale; sul retro è posta la discreta illuminazione a parete.

Modalità 2: solo illuminazione del lavabo
La “luce di orientamento” calda e antiabbagliante è perfetta per l’accensione 
durante la notte o per un bagno rilassante, illuminando solo il lavabo e il rubinetto.

Modalità 3: tutte e tre le luci
In questa modalità vengono attivate l’illuminazione a parete, quella del lavabo e 
quella frontale, illuminando tutto in maniera ottimale: il lavabo, la persona posta 
di fronte e la parete dietro.

ROYAL L1 3736



ELEGANZA  
DA OGNI LATO

In ogni specchio contenitore KEUCO si cela la grande competenza in fatto di luce e 
razionalizzazione dello spazio. Il nuovo ROYAL 15 dal design snello è caratterizzato da 
luci ad incasso a LED in materiale traslucido nella sobria cornice in alluminio. Esse 
garantiscono un’illuminazione frontale dello spazio e un’illuminazione indiretta della 
parete. L’illuminazione LED aggiuntiva del lavabo funge da luce per l’orientamento 
al buio. Le due insieme sono sufficienti ad illuminare l’intera stanza. I tre possibili 
scenari luminosi vengono regolati all’infinito tramite il dimmer intuitivo, che registra 
sempre l’ultima impostazione. 

ROYAL 15 3938



Il look moderno del contenitore diventa ancora più raffinato grazie alla specchiatura pe-
rimetrale. Lo specchio contenitore sorprende anche per l’uso razionale degli interni, lo 
spazio per riporre oggetti può essere suddiviso in diversi modi; le ante a battente dotate 
di cerniere soft close sono interamente specchiate. All’interno si trovano due prese 
di corrente. Il ROYAL 15 nella larghezza da 500 mm ad una anta, da 650 a 1000 mm 
due ante e da 1200 mm persino tre ante. In questo modo si adatta in maniera ideale 
ai lavabi doppi ed ai diversi stili del bagno.

ROYAL 15 4140



La forma particolarmente slanciata delle lampade di ROYAL UNIVERSE è 
stata resa possibile grazie all’impiego della tecnologia a LED ad ingombro 
ridotto. La moderna tecnologia a semiconduttori garantisce un elevato 
sfruttamento della luce con un impiego sostanzialmente ridotto di energia 
e diffonde una piacevole luce bianco-calda. Grazie alle mensole in cristallo 
liberamente posizionabili è possibile adeguare lo spazio interno alle pro-
prie esigenze personali.

E’ possibile combinare ROYAL UNIVERSE con qualsiasi mobile da bagno e con 
stili diversi. Dietro entrambe le ante a battente a specchio si nasconde molto 
spazio per gli oggetti per la cura della persona e per il trucco. Queste per-
mettono contemporaneamente di avere un’ampia vista a tutto tondo.

Ru
bi

ne
tt

er
ia

 la
va

bo
 P

LA
N

 b
lu

e

ROYAL UNIVERSE

SNELLO GRAZIE AI LED
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Il concetto intelligente di illuminazione, lo spazio individualmente 
organizzato e il design accattivante fanno di ROYAL MATCH uno 
specchio contenitore universale per ogni bagno. 

Il design raffinato viene messo in evidenza dalle preziose rifini-
ture in alluminio.. Con il suo linguaggio moderno e lineare che 
si adatta ad ogni stile, lo specchio contenitore ROYAL MATCH è 
un motivo di vanto in ogni bagno, in qualsiasi larghezza: 650 mm,  
800 mm, 1000 mm, 1200 mm o 1300 mm. La particolarità dell’il-
luminazione a LED laterale: con un interruttore elettronico è 
possibile la regolazione continua della luce e grazie alla fonte 
di luce indiretta ROYAL MATCH crea un’atmosfera suggestiva 
nel bagno.

VANTO E INCREDIBILE  
SOLUZIONE PER L’ORDINE

ROYAL MATCH 4746



È possibile vedere anche l’interno dello 
specchio contenitore ROYAL MATCH: qui 
si sperimenta il confort tipico di KEUCO, 
come un’elegante parete posteriore in 
vetro, un’illuminazione verso l’interno 
non appena si apre l’armadio e prese sa-
pientemente posizionate. La separazio-
ne centrale dei ripiani in vetro consente 
una diversa regolazione in altezza dei 
ripiani in vetro a sinistra e a destra, per 
un ordine individuale. Le ante a specchio 
su entrambi i lati e girevoli garantiscono 
inoltre una vista generosa a 360°. 

ROYAL MATCH 4948



LA NOSTRA PASSIONE  
SIGNIFICA PRODOTTI PERFETTI



PANORAMICA
DEI PRODOTTI

21503 21523

21502 21522

21501 21521

EDITION 400

21501 / 21502 / 21503
Specchio contenitore
adatto per il montaggio ad incasso,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
–  tastierino in vetro touchscreen 
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
 710 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 39 Watt
 1410 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 52 Watt

21521 / 21522 / 21523
Specchio contenitore
adatto per il montaggio a parete,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
–  tastierino in vetro touchscreen 
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
 710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
 1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
 1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

5352



21551 / 21552 / 21553
Specchio contenitore
adatto per il montaggio a parete, 
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Riscaldamento per lo specchio:
– fase di riscaldamento visibile
– si spegne in automatico dopo 20 minuti, 56 Watt
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
 710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
 1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
 1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

21541 / 21542 / 21543
Specchio contenitore
adatto per il montaggio ad incasso, 
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Riscaldamento per lo specchio:
– fase di riscaldamento visibile
– si spegne in automatico dopo 20 minuti, 56 Watt
Illuminazione:
– alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
 710 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 39 Watt
 1410 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 52 Watt

EDITION 400

21511 / 21512 / 21513
Specchio contenitore
adatto per il montaggio ad incasso,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
–  tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– 1 alimentazione, 4000 Kelvin (bianco)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
 710 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 39 Watt
 1410 x 650 x 154 mm (profondità 24 mm) / 52 Watt

21531 / 21532 / 21533
Specchio contenitore
adatto per il montaggio a parete,
2/3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, parete posteriore a specchio
Uso:
–  tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– 1 alimentazione, 4000 Kelvin (bianco)
– LED, dimmer regolabile, LED esente da manutenzione
Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3/2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– 1/2 cassetti con coperchio scorrevole in vetro
– illuminazione interna
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
 710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
 1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
 1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt
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ROYAL LUMOS

14301 / 14311 
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il  
montaggio ad incasso,
1 anta a specchio,  
a scelta anta apertura sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato,  
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione:
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo)  

a 6500 Kelvin (bianco freddo) 
–  illuminazione perimetrale ed illuminazione  

lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione 
accendere/spegnere

–  LED 54 Watt (durata > 30.000 ore),  
lampada non sostituibile

Dotazione:
– 1 presa di corrente
– 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d’appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P): 
650 x 735 x 165 mm
(articolo 14311: profondità 35 mm)

14304 / 14314 
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il  
montaggio ad incasso, 
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,  
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione: 
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo)  

a 6500 Kelvin (bianco freddo) 
–  illuminazione perimetrale ed illuminazione  

lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione  
accendere/spegnere

–  LED 60 Watt (durata > 30.000 ore),  
lampada non sostituibile

Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 2 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d’appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P): 
1000 x 735 x 165 mm
(articolo 14314: profondità 35 mm)

14302 / 14312 
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio 
ad incasso, 
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,  
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione: 
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo)  

a 6500 Kelvin (bianco freddo) 
–  illuminazione perimetrale ed illuminazione  

lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione  
accendere/spegnere

–  LED 56 Watt (durata > 30.000 ore),  
lampada non sostituibile

Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 2 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d’appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P): 
800 x 735 x 165 mm
(articolo 14312: profondità 35 mm)

14305 / 14315 
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio  
ad incasso, 
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,  
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione: 
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo)  

a 6500 Kelvin (bianco freddo) 
–  illuminazione perimetrale ed illuminazione  

lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione  
accen dere/spegnere

–  LED 65 Watt (durata > 30.000 ore),  
lampada non sostituibile

Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d’appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
1200 x 735 x 165 mm
(articolo 14315: profondità 35 mm)

14303 / 14313 
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio  
ad incasso, 
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,  
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione: 
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo)  

a 6500 Kelvin (bianco freddo) 
–  illuminazione perimetrale ed illuminazione  

lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione  
accendere/spegnere

–  LED 58 Watt (durata > 30.000 ore),  
lampada non sostituibile

Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 2 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d’appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P): 
900 x 735 x 165 mm
(articolo 14313: profondità 35 mm)

14306 / 14316 
Specchio contenitore
a scelta per il montaggio a parete o per il montaggio  
ad incasso, 
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,  
parete posteriore a specchio
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione: 
–  alimentazione da 2700 Kelvin (bianco caldo)  

a 6500 Kelvin (bianco freddo) 
–  illuminazione perimetrale ed illuminazione  

lavabo/mensola, dimmer regolabile e funzione  
accen dere/spegnere

–  LED 68 Watt (durata > 30.000 ore),  
lampada non sostituibile

Dotazione:
– 2 prese di corrente
– 3 x 2 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– piano d’appoggio integrato
– chiusura ammortizzata
Dimensioni (L x A x P):
1400 x 735 x 165 mm
(articolo 14316: profondità 35 mm)
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ROYAL REFLEX.2

24201 
Specchio contenitore
1 anta a specchio, anche interno, 
a scelta anta sinistra o destra 
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
–  illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo 
– LED 19 Watt, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 ripiani in cristallo regolabili
– chiusura ammortizzata 
Dimensioni (L x A x P): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Specchio contenitore
2 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
–  illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo 
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 ripiani in cristallo regolabili
– chiusura ammortizzata 
Dimensioni (L x A x P):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Specchio contenitore
3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
–  illuminazione dall’alto e illuminazione del lavabo 
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 6 ripiani in cristallo regolabili
– chiusura ammortizzata 
Dimensioni (L x A x P):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

ROYAL REFLEX.2

24201
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13601 
Specchio contenitore
1 anta a specchio, anche interno, 
a scelta anta sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
–  LED 21 Watt, alimentazione 3000 Kelvin  

(bianco caldo)
Dotazione:
– 1 presa di corrente interna
– 3 ripiani in cristallo regolabili
– 1 cassetto interno (opzionale)
Dimensioni (L x A x P): 500 x 742 x 150 mm

ROYAL L1

13602 / 13603
Specchio contenitore
2 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili
– 2 cassetti interni (opzionale)
Dimensioni (L x A x P):
650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606
Specchio contenitore
3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
regolatore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– LED, alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo)
Dotazione:
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili
– 2 cassetti interni (opzionale)
Dimensioni (L x A x P): 
1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt
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14401 
Specchio contenitore
1 anta a specchio, anche interno, 
a scelta anta sinistra o destra 
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
interruttore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta 
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo), 
–  LED 14 Watt (durata > 30.000 ore),  

dimmer regolabile, lampada non sostituibile
Dotazione:
– 1 presa di corrente (interna)
– 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 
500 x 720 x 150 mm

ROYAL 15

14402 / 14403 / 14404 
Specchio contenitore
2 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
interruttore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta 
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo), 
–  LED 25 Watt (durata > 30.000 ore),  

dimmer regolabile, lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 
 650 x 720 x 150 mm
 800 x 720 x 150 mm
 1000 x 720 x 150 mm

14405 
Specchio contenitore
3 ante a specchio, anche interno
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Uso:
interruttore esterno coi funzionamenti:
– accendere / spegnere
– dimmer
– cambio tra 3 tipi d’illuminazione
Illuminazione:
– lampada applicabile con illuminazione diretta 
– illuminazione indiretta della parete
– illuminazione aggiuntiva del lavabo
– alimentazione 3000 Kelvin (bianco caldo), 
–  LED 39 Watt (durata > 30.000 ore),  

dimmer regolabile, lampada non sostituibile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 
1200 x 720 x 150 mm
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ROYAL UNIVERSE

12701
Specchio contenitore
1 anta a specchio,
a scelta anta sinistra o destra
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (1 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore interno
– 1 presa di corrente interna
– 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 500 x 752 x 143 mm

12704
Specchio contenitore
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (3 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 1000 x 752 x 143 mm

12702
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (2 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 650 x 752 x 143 mm

12705
Specchio contenitore
3 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (3 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 3 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 1300 x 752 x 143 mm

12703
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (2 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 2 prese di corrente interne
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 800 x 752 x 143 mm 

12706
Specchio contenitore
4 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato, specchi laterali
Illuminazione:
– illuminazione a LED (4 x 6,5 Watt)
Dotazione:
– 1 interruttore esterno
– 4 prese di corrente interne
– 4 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
Dimensioni (L x A x P): 1600 x 752 x 143 mm
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12801
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore in vetro verniciato bianco
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione:
– LED 2 x 12,5 Watt
–  alimentazione 4000 Kelvin (bianco),  

dimmer regolabile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– illuminazione interna
Dimensioni (L x A x P):
650 x 700 x 160 mm

12801 / 12802 / 12803
Specchio contenitore
2 ante a specchio
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore in vetro verniciato bianco
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione:
– LED 2 x 12,5 Watt,
–  alimentazione 4000 Kelvin (bianco),  

dimmer regolabile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– illuminazione interna
Dimensioni (L x A x P):
 800 x 700 x 160 mm
 1000 x 700 x 160 mm

12804 / 12805
Specchio contenitore
2 ante a specchio,
1 anta centrale fissa
Struttura: alluminio anodizzato,
parete posteriore in vetro verniciato bianco
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen,
–  possibile alimentazione elettrica per  

interruttore della luce
Illuminazione:
– LED 2 x 12,5 Watt,
–  alimentazione 4000 Kelvin (bianco),  

dimmer regolabile
Dotazione:
– 2 prese di corrente (interne)
– 2 x 3 ripiani in cristallo regolabili in altezza
– illuminazione interna
Dimensioni (L x A x P):
1200 x 700 x 160 mm
1300 x 700 x 160 mm

ROYAL MATCH

12803 12805

12802 12804

12801

Diversi modelli, diverse dimensioni: Panoramica degli specchi contenitori KEUCO.
Per una rapida panoramica sulla disponibilità degli specchi contenitori nei rispettivi formati, è sufficiente consultare la seguente tabella.

PANORAMICA SPECCHI CONTENITORE

Specchi contenitore

Larghezza in mm 500 650 710 800 900 1000 1060 1200 1300 1400 1410 1600

EDITION 400 2 2 3

ROYAL LUMOS 1 2 2 2 3 3

ROYAL REFLEX.2 1 2 2 3 3

ROYAL L1 1 2 2 3 3 3

ROYAL 15 1 2 2 2 3

ROYAL UNIVERSE 1 2 2 3 3 4

ROYAL MATCH 2 2 2 2 2

Numero di ante 

6362
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