L’opera di Le Corbusier, uno dei maestri dell’architettura del XX secolo,
ancora oggi fa sentire i suoi influssi nell’architettura e nel design. Al
pari degli studi sulla pianta e la forma degli edifici, grande importanza
è rivestita dallo schema cromatico che l’architetto elaborò in due
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momenti separati, proponendo nel 1931 una palette di 43 sfumature
leggere cui successivamente si aggiunsero, nel 1959, altre 20 tonalità
dinamiche e decise.
Caratteristica fondamentale delle cromie di Le Corbusier è la possibilità
di combinare e associare tra loro tutti i colori; questa peculiarità rende
ancora oggi attuale l’intero sistema Les Couleurs® Le Corbusier, che
continua a costituire un’importante fonte di ispirazione progettuale per
architetti e designer.
Convinta dalle caratteristiche uniche di questo sistema di colori,
Jung propone una nuova edizione del suo classico interruttore LS 990
utilizzando in esclusiva mondiale i 63 colori originali Les Couleurs® Le
Corbusier. La proposta comprende, in aggiunta a interruttori, prese,
dimmer a rotella e touch dimmer, anche i sensori touch Jung KNX F 50.
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Questo significa che il sistema cromatico integra anche gli strumenti
che consentono il controllo delle funzioni domotiche eventualmente
installate. Grazie alla modularità del sistema Jung, tutti gli elementi nei
colori Les Couleurs® Le Corbusier possono essere combinati con ogni
elemento della gamma LS, offrendo estrema libertà progettuale.

Le Corbusier was one of the most famous architects of the 20th century.
His work continues to have a significant influence on architecture
and design today. Just as important as the floor plan and form for
Le Corbusier was the colour scheme. He created his unique colour
system in two stages - with 43 subtle shades in 1931 and 20 bold and
dynamic tones in 1959. The special feature: Each of these colours can
be combined with any other in the system. Thanks to this remarkable
characteristic and the unique depth of colour, this colour palette is still
inspiring designers today.
Convinced by the unusual characteristics of this colour system, Jung
is now offering its classic LS 990 switch in the unique Les Couleurs® Le
Corbusier colours as a worldwide exclusive. In addition to switches,
sockets, rotary and touch dimmers, Jung is also offering its KNX F 50
touch sensors in the Les Couleurs® Le Corbusier colours. This means that
instruments for controlling KNX room functions and multimedia are also
integrated into the unique colour system.
Thanks to the Jung modular system, all LS 990 items in Les Couleurs® Les
Corbusier colours can of course be combined with any component of
the LS range.
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