






Dal know how tecnologico, dalla ricerca di soluzioni 
innovative, dal gusto e dal design italiano, dalla sinergia 
di idee e capacità produttive, dalla volontà di stupire e 
attrarre è nata Illusionart.

Il Black Mirror Television è il primo prodotto lanciato 
sul mercato da illusionart per dare nuova eleganza e 
fantasia alle piu’ attuali televisioni a led... è un oggetto 
dal design curato ed innovativo... è una specchiera... è un 
gioco di rifl essi... è un componente di arredo che cambia 
livrea e colore... è lusso ed eleganza pura... sia per utilizzo 
residenziale che commerciale...

Il Black Mirror Television è una specchiera realizzata con uno 
speciale vetro nero ad alta rifl ettenza e predisposta per 
contenere al suo interno un televisore a led da 26’”a 55’’; 
la particolarità dello specchio è che quando il televisore 
è spento rimane totalmente invisibile, mentre quando viene 
acceso la luce passa attraverso lo specchio facendo 
comparire l’immagine.

Grazie all’elevato rapporto di contrasto dei nuovi 
televisori a Led e della profondità del nero, riproducendo 
sul televisore loghi o scritte colorate su fondo scuro si 
avrà l’incredibile sensazione che queste compaiano 
direttamente sullo specchio, lasciando tutta la restante 
superfi cie perfettamente rifl ettente.

Lo specchio, serigrafato con il logo in color oro e temperato 
per la massima sicurezza, è elegantemente rifi nito con una 
cornice di 6 mm di alluminio che fornisce al Black Mirror 
Television un design moderno, minimale,  sofi sticato.

Illusionart può fornire il Black Mirror Television già integrato 
con un televisore a led o in alternativa comunicare un 
elenco dei modelli di tv a led compatibili attualmente in 
commercio; In dotazione è incluso un ripetitore radio di 
telecomandi affi nchè una volta inserito il televisore nel 
cabinet specchiato si possa continuare ad utilizzare il suo 
telecomando originale.



From technological know-how, the quest for innovative 
solutions, Italian taste and design, a combination of ideas 
and manufacturing ability, the desire to astonish and 
attract......... Illusionart is born.

The Black Mirror Television is the fi rst product launched 
on the market by Illusionart to add new elegance and 
fantasy to the very latest LED televisions... it ’s an object with 
a carefully studied innovative design.. it ’s a mirror... a series 
of eye-catching refl ections... a decorative element able to 
change livery and colour... luxury and pure elegance.. for 
both residential and commercial use...

The Black Mirror Television is a mirror made with special 
highly refl ective black glass and designed to hold a (26’’ - 
55’’) LED television; the particularity of the mirror is that, when 
the television is switched off, it is totally invisible, whereas 
when it’s switched on, the light passes through the mirror, 
enabling images to be viewed.

Thanks to the high contrast ratio of new LED televisions 
and the deep blackness of the glass, reproducing logos or 
coloured writing on the dark background with the television 
gives the incredible sensation that they appear directly on 
the mirror, leaving the rest of the surface to refl ect perfectly.

The mirror, with a silk-screen printed gold-coloured logo and 
tempered for the utmost safety, is elegantly fi nished with a 6 
mm. aluminium frame that gives the Black Mirror Television a 
modern, minimal and sophisticated design.

Illusionart can provide the black mirror television integrated 
with led television or to give a complete list of Black Mirror 
Television’s compatibility with LED televisions currently on 
the market; the unit is sold with a radio remote control 
repeater, so that, once the television it mounted in the 
mirrored cabinet, it can still be used with its original                                        
remote control.



Il montaggio è estremamente semplice ed immediato 
poichè illusionart fornisce a corredo tutti gli accessori che 
ne consentono una rapida installazione, inclusi i cavi di 
collegamento, i tasselli da muro e tutto quanto necessario.

Ma il Black Mirror Television è anche creatività e 
personalizzazione: a catalogo sono infatti presenti 
numerosissime cornici che consentono all’utente di 
modifi care l’estetica dell’oggetto a seconda dell’arredo 
in cui inserirlo, rendendo in questo modo ogni specchiera 
unica e affascinante.

L’incredibile innovazione del Black Mirror Television consiste 
anche nella possibilità di sostituire le cornici in un tempo 
di soli dieci secondi... non ci sono viti ma solo un innesto 
rapido di sicurezza e calamite che allineano la cornice 
alla specchiera... la libertà di modifi care il design in soli 
pochi istanti...

Cornici in ecopelle con fi nitura coccodrillo, pitone, struzzo, 
zebrate, tigrate, o con incastonati splendidi swarovski, 
cornici in legno laccato bianco o nero o in colorazioni 
richieste dal cliente, cornici in piume, cornici in stile barocco 
fi nite in foglia d’oro o d’argento, fi niture vintage o in metal 
design, cornici in fi nto ferro arrugginito o in alluminio 
rendono il Black Mirror Television una soluzione esclusiva 
e personalizzabile per ogni interior designer ed architetto.

Il Black Mirror Television è disponibile in 2 differenti formati: 
il 46’’/ 55’’ ha una dimensione di 165x99 cm senza cornice 
e di circa 187x121 cm con la cornice, il 26’’/32’’ ha una 
dimensione di 97x67 cm senza cornice e di circa 119x89 
cm con la cornice.

Il Black Mirror Television crea un forte impatto visivo ed 
emozionale.



Assembly is extremely easy and fast, as Illusionart supplies all 
the accessories necessary for rapid installation, including 
connector cables, wall plugs and everything else required.

But Black Mirror Television also means creativity and 
customization: in fact, the catalogue also includes 
countless frames that enable users to change the unit’s 
looks according to the decor in which it ’s installed, thus 
making every mirror fascinatingly unique.

The incredible innovation of Black Mirror Television also 
consists in the possibility of replacing the frame in just ten 
seconds.... there are no screws, just a rapid safety slot-in 
connector and magnets that align the frame with the mirror... 
freedom to change the design in just a few moments...

Frames in eco leather with crocodile, python and ostrich 
fi nishes, zebra and tiger stripes, or a frame with wonderful 
Swarovski crystals set into it, frames in black or white enamel, 
or colours requested by clients, feather frames, Baroque-
style frames with a gold or silver leaf fi nish, vintage fi nishes 
or others with a metal design look and frames in mock 
rusty iron or aluminium make the Black Mirror Television an 
exclusive customizable solution for every interior designer 
and architect.

The Black Mirror Television is available in 2 different size: 
the 46’’/55’’ measures 165x99 cm without a frame and 
approximately 187x121 cm with one, the 26’’/32’’ measures 
97x67 cm without a frame and approximately 119x89 with 
one.

The Black Mirror Television creates an immediatly exciting 
high visual impact.




