
LS 990 IN DARK 

UN SEGNO DI PURA ELEGANZA / A MARK OF TRUE ELEGANCE 

L’eleganza e la pulizia del segno della serie LS 990, un classico di Jung, si 

associa a un’ampia gamma di funzionalità che fanno di questo classico 

del design un elemento capace di sfidare la contemporaneità.

La purezza che contraddistingue le forme quadrate delle placche si 

arricchisce di una nuova versione in alluminio scuro opaco, LS 990 in Dark, 

che conferisce loro ulteriore carattere valorizzandole nell’interazione tra 

forma, materiale e funzionalità.

LS 990 in Dark si inserisce negli ambienti armonizzandosi con le tonalità 

cromatiche scure e creando eleganti giochi di contrasto in associazione 

ai colori chiari.

Caratteristica comune a tutte le varianti della serie LS, anche questa 

nuova versione in alluminio può essere associata con cornici e accessori 

di altri materiali e colori, ampliando notevolmente le possibilità di 

utilizzo e di composizione del disegno, senza rinunciare a funzionalità e 

sicurezza. 

The LS 990 switch, a Jung classic, is associated with elegance and clean 

lines, but it is also highly adaptable, allowing it to be used in numerous 

contemporary settings.  

The new dark matt-painted aluminium version - LS 990 in Dark - has the 

same straight lines as the rest of the series, but the colour marks it out, 

leveraging the dynamic relationship between the dark colour, sharp 

shapes and top quality materials. 

LS 990 in Dark fits seamlessly into rooms that favour darker hues or 

creates elegant contrasts with lighter colours. 

The entire LS series - and thus this new aluminium version - can be 

combined with frames and accessories in different materials and 

colours, significantly boosting the potential uses and possible designs 

without forgoing functionality and safety. 
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