
Il quadro luminoso MPH, con specchio incorporato, è caratterizzato dalla 
possibilità di inserire nel profilo in alluminio una immagine, che acquisirà 
particolare risalto grazie alla retroilluminazione a led.
L’immagine, in alta risoluzione, viene stampata direttamente su vetro. 
Trasformatore integrato e pulsante di accensione sul lato.
Profilo di soli 4,5 cm in alluminio anodizzato, installazione rapida.

Alta qualità e tecnologia ne garantiscono durata e affidabilità.

MPH è disponibile in due diversi modelli:
- Con specchio neutro
- Con specchio illuminato

Nel modello con specchio illuminato, le luci, neutre a 4200° kelvin, 
sono dotate del sistema I-light Cantoni, specifico per la cura del viso, 
e sono regolabili in intensità.

il quadro luminoso non è dotato di presa, pertanto necessita di un 
collegamento all’impianto predisposto a muro.

MPH - Quadro luminoso a parete con specchio
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Dimensione (standard): 1200mm x 800mm x 45mm
Dimensione specchio: 600mm x 600mm

Cornice standard: alluminio anodizzato silver o nero
Schiena: alluminio e LDP

Personalizzazioni possibili:
- Finitura della cornice
- Dimensione della cornice
- Dimensione dello specchio
- Immagine su vetro

Dettagli Tecnici

Prezioso strumento di supporto all’at-
tività di brand awareness sul punto 
vendita, crea al contempo corner beau-
ty suggestivi ed
altamente funzionali.



Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati. 
Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.
L’autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti. 
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:
La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.
Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.
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