INSPIRE YOURSELF
WITH HANSA SHOWER SOLUTIONS

SCOPRI IL TUO NUOVO IO GR A ZIE
AL PURO PIACERE DELL A DOCCIA
Fare la doccia è molto più che un semplice rituale di cura quotidiana. Nella doccia ritroviamo
noi stessi. A seconda dei casi, l’acqua ha una funzione riscaldante, rinfrescante, stimolante o
rilassante. Il corpo viene alleviato, la testa si libera dai pensieri, la mente viaggia lontano.
Quando si è stremati da stanchezza e tensione, la doccia scatena il suo potere rilassante,
rinfrescante o rivitalizzante, in base al tipo di bagno scelto, aiutandoci a rigenerarci. In questi
momenti di pura intimità, riusciamo a ritrovare noi stessi, a riscoprire la nostra anima. Questa
è l’ispirazione a cui puntiamo. Con le nuove soluzioni HA NSA , potrete vivere e godervi ogni
singolo giorno.

Le due nuove serie di
doccette manuali

HANSABASIC JET

HANSACL ASSIC JET

H A NSA BA SIC JE T e
HA NSACL A SSIC JE T,
insieme ai set di aste da
doccia abbinate, garantiscono il “puro piacere della
doccia”. La combinazione
con termostatico, come
nella nuova soluzione
HA NSA MICR A per doccia
o vasca, dona ancora più
comfort.

Affidatevi alla qualità dei nostri
prodotti, sviluppati e realizzati
direttamente da noi.

COMBINA ZIONE INTELLIGENTE:
SET DI A STE DA DOCCIA

La combinazione perfetta per ogni esigenza (da sinistra a destra):
– set di aste da doccia H A NS A BA SIC J E T da 650 mm come modello base
– set di aste da doccia H A NS A BA SIC J E T/ H A NS ACL A SSIC J E T regolabile in
modo flessibile fino a 720 mm, con portasapone trasparente – confortevole
e ideale per le ristrutturazioni
– set di aste da doccia H A NS ACL A SSIC J E T con maniglia di sostegno per
garantire maggiore sicurezza in un bagno generazionale

Un consumo di acqua ed energia inferiore fino al 50% (rispetto al
convenzionale miscelatore a due manopole) grazie alle funzioni di
risparmio idrico impiegabili in modo individuale.

Perfettamente abbinati alle doccette a mano

Protezione dalle scottature, per la massima sicurezza con i nostri
termostatici.

da doccia offrono un’ampia scelta, con soluzioni per tutte le

THERMO COOL. Più sicurezza grazie al ridotto surriscaldamento
dell’alloggiamento del rubinetto.
Particolarmente silenzioso. Il rubinetto soddisfa le più severe condizioni
della classe acustica 1.
Facile da pulire.

HA NSA BA SIC JE T e HA NSACL A SSIC JE T, i nuovi set di aste

esigenze. Il modello base è disponibile in una dimensione
fissa, con supporti da parete fissi. Il modello comfort presenta
invece supporti flessibili. Questi possono essere spostati, ad
es. in caso di ristrutturazioni, all’altezza dei fori già esistenti. Il
modello HA NSACL A SSIC JE T è ideale per un bagno

Classic – Getto a pioggia, omogeneo, finissimi getti d’acqua.
Active – Getto a pioggia, getti d’acqua potenti e precisi.

generazionale grazie alla maniglia di sostegno, che consente
una maggiore sicurezza. Sebbene diverse tra loro, queste
varianti presentano una caratteristica comune: sono tutte

Soft – Getti d’acqua ricchi e morbidi.

dotate di dettagli funzionali. Il saliscendi può essere regolato
in altezza semplicemente schiacciando un tasto, anche con le
mani bagnate o insaponate. L’ampio porta sapone con bordo
alto non è solo comodissimo ma anche di bell’aspetto.

SCOPRI IL TUO GIOVANE IO:
DOCCET TE A MANO
HANSABA SIC JET
La nuova serie HA NSA BA SIC JE T comprende due modelli
giovanili di doccetta a mano, combinabili con tutte le serie
moderne di rubinetti. Il design lineare e dalla semplice
Il fondo della doccetta avvolto

geometria ma con bordi e passaggi morbidi rispecchia

dall’alloggiamento grigio chiaro ha

perfettamente lo stile moderno. Il soffione presenta un

un aspetto pregiato, moderno,
leggero ed elegante.

diametro di 95 mm, restando comunque molto maneggevole.
Chi lo preferisce semplice, può scegliere la variante ad un
getto; chi ama cambiare, può invece optare per il modello a
3 getti. Un deviatore integrato organicamente consente una

Tecnologia anticalcare
Le flessibili protuberanze in
silicone non lasciano scampo al
calcare.

La funzione THERMO COOL
impedisce l’eccessivo
surriscaldamento dell’alloggiamento esterno della doccetta.

Nella variante
a 3 getti potrete
alternare le modalità
relax, rinfrescante e
EcoFlow con
limitazione del
consumo d’acqua

regolazione continua e pratica dei tipi di getto con una sola
mano.

SCOPRI IL TUO IO VITALE:
DOCCET TE A MANO
HANSACL A SSIC JET
La nuova HA NSACL A SSIC JE T presenta un soffione davvero
caratteristico. La forma conica è distintiva; il delicato
passaggio al manico ovale è ben pensato perché consente di

Il contrasto tra fondo scuro e
alloggiamento cromato chiaro
della doccetta è molto apprezzato
e ideale per ogni generazione

afferrare in modo sicuro la doccetta, anche con le mani
bagnate.
L’impugnatura ergonomica e l’effetto contrastante tra

Tecnologia anticalcare
Le flessibili protuberanze in silicone
non lasciano scampo al calcare

alloggiamento cromato e fondo scuro rendono
HA NSACL A SSIC JE T una doccetta a mano ideale per il
bagno generazionale. In particolare, il set con asta della
doccia e maniglia integrata è una soluzione altrettanto

Il maneggevole deviatore
è facilmente azionabile
con una sola mano.

elegante e funzionale, per un quotidiano più vitale.

La funzione THERMO COOL
impedisce l’eccessivo surriscaldamento dell’alloggiamento esterno
della doccetta.

Anche di H A NS ACL A SSIC J E T esiste
una variante ad
1 getto e una a
3 getti (getto relax,
rinfrescante e
EcoFlow con
limitazione del
consumo d’acqua)

CONFORTEVOLI COMPLEMENTI:
TERMOSTATICI HANSAMICR A
Comando semplice e sicuro

Blocco di sicurezza a 38 °C

grazie agli ergonomici

contro le scottature

tasti di arresto integrati

Limitatore del consumo d’acqua

La funzione THERMO COOL impedisce

EcoFlow; regolazione / blocco

l’eccessivo surriscaldamento

integrato nella versione per vasca

dell’alloggiamento di esterno.

I ter mos t atici H A NS A MICR A p e r
do ccia e vasc a sono chic e
assolut amente confor tevoli (da
sopra a sot to).
Per un b agno migliore e s enz a
e ccessivo disp endio di energie,
il p acchet to p er r is tr ut turazioni
con s et di as te da do ccia
H A NS A BA SIC J E T e ter mos t atico
è la soluzione ideale
(Fig. a sinis tra).

HA NSA MICR A è un termostatico giovanile e moderno, che
offre una funzionalità superiore alla sua classe di appartenenza. Con il suo lineare design contemporaneo, questo
termostatico per doccia e vasca soddisfa perfettamente le
esigenze moderne e si abbina alle nuove serie e set di doccette manuali. HA NSA MICR A può essere facilmente regolato in
base alle proprie preferenze e rende la doccia un piacere sicuro e spensierato, evitando la necessità di regolare continuamente la temperatura e il rischio di spiacevoli sorprese. Per
un maggior comfort, a cui non saprete più rinunciare.

eco
-60%

H A N S ABASICJET
Handbrause
Doccetta

H A N S ABASICJET
Handbrause,
doccetta,
a 1-getto
1-strahlig
4461 0300 cromato
verchromt

Wandstange
Set
doccia

HAN S ABASICJET
Handbrause,
doccetta,
a 3 3-strahlig
getti
4463 0300 cromato
verchromt

Vasca
Brausenset

H A N S ABASICJET-set
ABASICJET-Set
für Wannen-Batterien
per
miscelatori vasca
4468 0113 cromato
verchromt
HANSABASICJET doccetta
Handbrause,
a1-strahlig,
mano, a 1Brauseschlauch,
getto, flessibile,
1500 mm

HAN S ABASICJET-set
ABASICJET-Set
für Wannen-Batterien
per
miscelatori vasca
4468 0133 cromato
verchromt
HANSABASICJET doccetta
Handbrause,
a3-strahlig,
mano, a 3Brauseschlauch,
getti, flessibile,
1500 mm

HANSABASICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 650
650
mm
mm
4478 0211 cromato
verchromt
HANSABASICJET doccetta
Handbrause,
a1-strahlig,
mano, a 1Brauseschlauch,
getto,
1500 mm 1500 mm
flessibile,
4478 0213 cromato
verchromt
Brauseschlauch,
flessibile,
1750 mm
1750 mm

HA N S A BASICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 720
720
mm
mm
4478 0113 cromato
verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
1-strahlig,a Brauseschlauch,
doccetta
mano, a 1 getto,
1750 mm 1750 mm
flessibile,
4467 0113 cromato
verchromt
Wandstangen-Set
set
asta murale 920
920
mm
mm

HA N S A BASICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 720
720
mm
mm
4478 0133 cromato
verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig,a Brauseschlauch,
doccetta
mano, a 3 getti,
1750 mm 1750 mm
flessibile,
4467 0133 cromato
verchromt
Wandstangen-Set
set
asta murale 920
920
mm
mm

H AN S A CLASSICJET
Handbrause
Doccetta

HA N S A BASICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 720
720
mm
mm
4478 0233 cromato
verchromt
HANSABASICJET doccetta
Handbrause,
a3-strahlig,
mano, a 3Brauseschlauch,
getti, flessibile,
1750 mm

HA N S A BASICJET
Wandstange
asta
murale 720
720mm
mm
4471 0300 cromato
verchromt
Wandstange
asta
murale 920
920mm
mm
4470 0300 cromato
verchromt
Brauseschlauch,
flessibile,
1750 mm
1750 mm

HA N S A MICRA
Wandstange
Set
doccia

Il retro è realizzato da MEDIA OFFICE!
HA
AN
NSA
ACLASSICJET
CLASSICJET
Handbrause,
doccetta, a 1-getto
1-strahlig
6531 0100 verchromt
cromato

HA N S A MICRA
miscelatore
termostatico
Brause-Thermostatdoccia,
Batterie,DN
DN1515(G(G1/2)
1/2)
5815 0171 cromato
verchromt
senza
prearresto
ohne Vorabsperrung

HA
AN
NSA
ACLASSICJET
CLASSICJET
Handbrause,
doccetta, a 3 3-strahlig
getti
6532 0100 verchromt
cromato

HANSACLASSICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 900
900
mm
mm
6537 0120 cromato
verchromt
Handbrause,
doccetta,
a 3 3-strahlig,
getti, flessibile,
Brauseschlauch,
1750
mm
1750 mm

HA N S A CLASSICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 600
600
mm
mm
mit
con Haltegriff
maniglia di appoggio
6536 0320 verchromt
cromato
doccetta, a 3 3-strahlig,
getti, flessibile,
Handbrause,
1750 mm
Brauseschlauch,
1750 mm

HANSA – IMMER
SIE DA . DEI CLIENTI.
SEMPREFÜR
AL SERVIZIO
HANSA DEUTSCHLAND
HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
(0) 711
1614 0
Tel.: +49 711
1614-0
(0) 711
1614 368
Fax: +49 711
1614-368
info@hansa.com

HANSA
– clienti
SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO.
Centro diÖSTERREICH
assistenza
HANSA
Tel.: +49Austria
(0) 711GmbH
1614
HANSA
Italiana
S.r.l. 888
HANSA
Fax:Maria
+497(0)
711 1614
801 37/39
Via
Gaetana
Agnesi
Rottfeld
info@hansa.com
37014
Castelnuovo del Garda (VR)
5020
Salzburg
Tel.: +39
+43 045
662 7575333
433 1000
Fax: +39
+43 045
662 7571258
433 10020
E-Mail:
hansaitaliana@hansa.it
office@hansa.at
www.hansa.it
www.hansa.com

a member of

HA N S A MICRA
miscelatore
termostatico
Wannen-Thermostatvasca,
DNDN
1515
(G (G
1/2)
Batterie,
1/2)
5816 2171 cromato
verchromt
sporgenza:
Ausladung: 159
159 mm
mm

HA N S A MICRA
set
di ristrutturazione
Renovierungsset
Brause
doccia
4815 0171 verchromt
4815
0171 cromato
mit HANSABASICJET
con
HANSABASICJET
Wandstangenset
920set
mmasta
murale
920 mm (4467 0133)
(4467 0133)

Il vostro
distributore
HANSA
sarà
lieto
di komplette
presentarvi
il nostround
programma
Il vostro
Ihr
HANSA-Fachpartner
distributore
HANSA
zeigt
sarà
Ihnen
lieto
gerne
di
presentarvi
das
il nostro
Brausencompleto
di doccette
edas
termostati.
Thermostatsortiment
programma
completo
sowie
di doccette
passende
e termostati.
Zubehör
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HAN S ACLASSICJET
Wandstangen-Set
set
asta murale 900
900
mm
mm
6535 0110 cromato
verchromt
Handbrause,
doccetta,
a 1-getto,
1-strahlig,
flessibile,
Brauseschlauch,
1750
mm
1750 mm

