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E LUCE FU. MA NON UNA QUALSIASI

La luce perfetta è quella in grado di creare suggestioni e suscitare sensazioni

profonde. E’ proprio questa luce emozionale che è caratteristica distintiva di

Unica, una gamma completa di specchi illuminati che porta in scena tutta la forza

espressiva del lusso contemporaneo.

Ogni specchio, frutto della maestria italiana, è un pezzo unico che integra

armoniosamente design, innovazione tecnologica e funzionalità.

L’obiettivo di Cantoni è supportare architetti, studi di interior design e aziende

d’arredo nella creazione di stanze da bagno stupefacenti e altamente funzionali

per Luxury hotels, spa e strutture residenziali, grazie a specchi che, sovvertendo

gli schemi usuali, perdono il ruolo di meri complementi d’arredo per diventare

elementi strutturali di spazi nei quali è la luce la protagonista assoluta.

Unica | Linea e MissionLuxury Lighted Mirrors
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Unica | I-light

I-LIGHT: SINTESI DI 
FUNZIONALITA’ E STILE

Le più grandi idee nascono da un’infinita passione e da una 

paziente e quotidiana sperimentazione. 

Così, in Cantoni, la contaminazione fra design, ricerca 

ed esperienza ha dato vita ad I-light.

I-light è una tecnologia di illuminazione completamente 

integrata che ricrea con assoluta perfezione la resa cromatica 

e l’incidenza della luce solare.

Lo specchio, lungi dall’essere un mero elemento decorativo, 

diviene così uno strumento altamente funzionale, l’elemento 

cardine attorno al quale organizzare la progettazione degli 

spazi destinati alla cura del viso, della bellezza e dell’immagine.
I numeri di I-light:.
. Tonalità di luce: 4200° kelvin
. Durata garantita 100.000/h min.
. Consumo: 4 watt/h punto luce
. Lampadine necessarie: nessuna
. Compatibilità: 110V -240V

Luxury Lighted Mirrors
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Linea MDE
E’ stupefacente ciò che può fare la luce
Design: Cantoni

La superficie incorporea dello specchio accoglie, in una

preziosa incastonatura, il profilo curvo delle lenti opalescenti,

ricreando con assoluta perfezione la resa cromatica della

luce solare.

Una collezione che racchiude, nelle sue linee apparentemente

semplici, innumerevoli ore di ricerca sulla rifrazione della luce..

La linea MDE è felice sintesi di funzionalità, avanzata tecnologia

e sensuale appeal hollywoodiano.

Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors
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Linea MDE
Design: Cantoni

La linea MDE è composta da specchi a 

parete ad illuminazione diffusa I-light 

in vetro float retroargentato, con 

profilo lineare 3,5 cm in alluminio silver 

anodizzato e intensità della luce

regolabile in continuo.

. Attuatore laterale IP67

. 6 o 12 luci I-light frontali

. Basso consumo (4Watt/h lente)

. Alimentazione 240V-110V

. Safety film

. Sistema di aggancio posteriore pre-installato

Unica | Linea MDE
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Questi moduli specchio dalle linee 

sobrie ed essenziali, ideati per l’arredo 

direzionale, grazie ai bassi consumi, alla 

semplicità di installazione e alla

assoluta assenza di emissioni di calore, 

creano corner suggestivi ed altamente 

funzionali in spazi commerciali, saloni di 

hair styling, farmacie e ottiche.

. Produzione su misura e a richiesta

. Dimensioni standard a catalogo

. Elementi modulari affiancabili

. Disponibili anche moduli senza luci

Unica | Linea MDE
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MISURE STANDARD
Unica | Linea MDE
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE501
Design: Cantoni

. 6 punti luce

. 800x600 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE502
Design: Cantoni

. 12 punti luce

. 1020x700 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE505
Design: Cantoni

. 12 punti luce

. 700x1020 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE510
Design: Cantoni

. 6 punti luce

. 1000x600 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE511
Design: Cantoni

. 6 punti luce

. 1200x600 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE512
Design: Cantoni

. 6 punti luce

. 1200x600 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE513
Design: Cantoni

. 6 punti luce

. 1200x600 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE516
Design: Cantoni

. 24 punti luce

. 1020x1800 mm

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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Unica | Linea MDELuxury Lighted Mirrors

MDE505-STAND ALONE
Design: Cantoni

. 12 punti luce

. 700X1020 mm

. pilone di supporto e base in alluminio anodizzato

Altre caratteristiche tecniche: cfr. sez. Linea MDE

Sistema di illuminazione: cfr. sez. I-light

Finitura standard del profilo

.alluminio anodizzato silver
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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.

Unica | QualityLuxury Lighted Mirrors
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CANTONI TRADING SRL

Headquarters

Via Guardia di Rocca  10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Registered Office e Showroom

Strada degli Angariari 25 - 47891 Rovereta - Rep. San Marino 

Tel. +378 0549 977527 -  Fax +378 0549 876501

sales@lineaunica.com                                                                              

www.lineaunica.com

©cantoni2016                                                                                               
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