HANSA STEL A
CON LEVA L ATER ALE.
DESIGN MODERNO.

L'ELEGANZ A DI SEMPRE. PIÙ MODERNA CHE MAI:
HANSA STEL A CON LEVA L ATER ALE
Il suo linguaggio formale è sempre stato fuori dal comune.
Ora, con la versione a leva laterale, la serie HANSASTELA
sfida di nuovo le convenzioni. L'elemento distintivo è la bocca
rettangolare creata da un unico blocco, da cui scorre un
getto d'acqua pura, non miscelata ad aria. La bocca orientabile accresce la comodità d'uso.
La superficie cromata lucidissima, su cui le goccioline d'acqua
delle mani scivolano via facilmente, ha un aspetto più che
mai elegante e perfetto. La base alta e slanciata non passa
inosservata – e questo design è reso possibile dalla cartuccia
da 2.5 compatta e potente. Anche il consumo d'acqua è stato
ridotto drasticamente: con una portata di soli 6 l/min,
rispetto ai miscelatori di tipo tradizionale HANSASTELA
consente un risparmio d'acqua del 50%.
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Consumo d’acqua ottimizzato in pieno comfort, grazie alla
limitazione della portata a 6 l/min e all’intelligente forma
del getto.
Particolarmente silenzioso. La rubinetteria soddisfa i severi
requisiti della classe di rumorosità 1.
L'X-Plate quadrata del modulo X/O è
Parti a contatto con l‘acqua prive di rivestimento al nichel.1
Per godere liberamente dell‘acqua potabile.

un'opzione di design per sottolineare
ulteriormente le forme rettangolari e
ad angolo retto di H A NS A S T EL A in

Prodotto adatto al sistema ad incasso H A NS A M AT RI X modulare
e orientato al design.

bagni dall'architettura essenziale e
lineare.

Uso preciso grazie al raggio di orientamento limitato
della bocca (150°).

Getto laminare. Un getto unico senza miscelazione di aria.
1 Le superfici a contatto con l'acqua potabile sono prive di rivestimenti in nichel.

HANSASTELA
Leva top

Lavabo

Il vostro partner commerciale
specializzato in prodotti
sanitari sarà lieto di consigliarvi
sulla gamma completa
H A NS A S T EL A e sulle possibili
integrazioni nel sistema ad
incasso H A NS A M AT RI X.
HANSASTELA
Gruppo monoforo e monocomando per lavabo, DN 15
5714 2201 cromato,
senza piletta, tubi di
mandata flessibili G3/8*,
bocca orientabile,
sporgenza 123 mm

HANSASTELA
Gruppo monoforo e
monocomando per
lavabo, DN 15
5715 2201 cromato,
con piletta (in metallo), tubi di
mandata flessibili G3/8*, bocca
orientabile, sporgenza 123 mm

X-Plate
Piastra di base
(disponibile
separatamente)
6636 0000 cromato,
per rubinetti 5714, 5715
55 x 55 x 5 mm
*Tutti i tubi flessibili di mandata G3/8 sono omologati DVGW-W270.
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HANSA – SEMPRE AL SERVIZIO DEI CLIENTI.
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HANSASTELA
Con leva laterale

