HANSARONDA

Una completa armonia di
ragione e sentimento:
H ansa ronda .
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Rivivere qualcosa di confidenziale.
H ansa ronda .

Armonia: poche serie di rubinetterie impersonificano questo principio in maniera tanto credibile
quanto la nuova H ansa ronda . Elaborato con cura ma dalla configurazione rigorosa, la serie di rubinetteria amata dal segmentoorientato al design H A N S A | LIVING ha un aspetto giovane e alla moda.
Anche l'assortimento finemente concepito ha un aspetto al passo con i tempi e pratico. Con le diverse opzioni
H ansa ronda per per il lavabo, la vasca e la doccia nella progettazione del bagno si possono applicare le
idee più disparate e i concetti esigenti e inerenti l'architettura.
Il fondamento della sostenibilità contraddistingue da sempre i nostri prodotti e i nostri processi produttivi.
Valorizziamo i processi di risparmio delle risorse
e i concetti di produzione ecocompatibili e di lunga durata Le nostre rubinetterie sono silenziose,
facili da usare, rispettano la qualità dell'acqua garantiscono la massima igiene. In questo modo
H A NS A RONDA , con i suoi 6 l d'acqua al minuto, consuma esattamente la metà rispetto al miscelatore
convenzionale.
La responsabilità Green costituisce una garanzia per la tecnologia Hansa più moderna ed ecologicamente
sensata.

6 l/min

La nuova H ansa ronda si rivela convincente
con una combinazione interessante di forme
risolute e morbide, a linee diritte e di forma
ellittica (Fig. sinistra). Le proporzioni armoniche
possono adeguarsi magnificamente anche al
lavabo superiore (Fig. sopra).
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Legenda dei simboli cfr. pagina 11

Confortevole, molto pratico e tipico: questo è
H A N S A RO NDA , la speciale doccetta
estraibile ideale per lavarsi i capelli e riempire i
contenitori.
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Sempre diverso. Sempre intercambiabile:
H ansa ronda .

Tipico delle serie H A N S A | living-è l'ampio e profondo assortimento
in tutti i settori di applicazione. La H ansa ronda crea in questo
modo in maniera esemplare aree di configurazione. Caratterizzante per
il design di una serie di rubinetterie è certo in primo luogo il miscelatore
del lavabo. Tuttavia va ancora meglio quando la relativa lingua formale
viene trasferita perfettamente sulle componenti della vasca e della
doccia. I passaggi leggeri e le ridotte dimensioni di fissione non devono
essere considerate belle, bensì anche particolarmente facili da pulire.
Per questo motivo vi semplifichiamo il modo di conservare per anni la

profonda lucentezza delle superfici di valore.
Che ci si decida per soluzioni ad incasso confortevoli, di una vasca a se
stante oppure piuttosto per una classica rubinetteria esterna: H ansaronda viene particolarmente stimata per la sua immagine armonica
generale senza tempo.

L'area della vasca nei bagni moderni si può
configurare in modo particolare.
H ansa ronda offre per ogni opzione di
pianificazione una soluzione armonica e
allo stesso tempo eccezionalmente
funzionale. In questo modo ad esempio il
sistema H ansa del bordo dell piastrelle e
della vasca presenta possibilità pressoché
illimitate di sistemazione. Esattamente
come voi lo desiderate (Fig. centro).

Le forme ridotte e silenzione si rivelano
particolarmente adeguate quando si
possono vedere solo componenti visive e
l'affidabile tecnica H ansa ha la possibilità
di influire in sicurezza nel lato nascosto
(Fig. sinistra).
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Ottica ripulita e facile da pulire: la soluzione
esterna nella doccia si rivela convincente
per i suoi collegamenti ricoperti (immagine
sopra). La variante ad incasso sulla base
HansaVAROX-è semplice e puramente
armoniosa (Fig. destra).
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Due che completano perfettamente H ansa RONDA:
H ansa MATRIX e H ansaVIVA .

Oltre all'ampio assortimento in serie, grazie a hansa MATRIX otterrete
un'area di configurazione aggiuntiva. Grazie a questo innovativo sistema
di produzione composto da miscelatori monocomandi, termostati e
prodotti accessori è possibile applicare ambiti di pianificazione orientati
all'architettura come soluzione esterna.
Le componenti di questo sistema si possono sorprendentemente
combinare in molti modi senza destare utilizzando una griglia dalle
proporzioni classiche. Le combinazioni innovative di funzionamento
offrono come risultato tranquille configurazioni di rubinetteria
dall'aspetto ordinato.

Perfettamente adeguato nella lingua formale è anche il nuovo
programma docce hansaVIVa orientato al confort.
Oltre alla tipica qualità H ansa , al design moderno e all'elevata
funzionalità, la serie si rivela convincente soprattutto per il suo
rapporto eccellente prezzo-prestazione. Il programma composto da
doccette, soffioni doccia, barre da parete fino al sistema doccia
costituisce un fattore decisivo.

(1)

(2)

(3)

Grazie alla tecnologia VA R I JE T l'acqua
viene distribuita in modo variabile sui
raggi con gli ugelli di uscita.
In questo modo si viene a creare una piena
conformazione del getto in tutte le varietà:
(1) attivante e ravvivante
(2) forte e concentrato
(3) lieve e copioso
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La doccetta H ansaV I VA è disponibile nelle
dimensioni per doccia da 100 mm e 130 mm.
La sua manopola in forma ergonomica si
appoggia con piacevolezza e sicurezza sulla
mano; la funzione
T HERM O CO O L- impedisce che
l'alloggiamento della doccia si riscaldi.
Molto pratico: lo speciale cono a tubo
flessibile Twist Guard presenta una
protezione integrata dalle torsioni.
I dettagli di valore come la saponiera
completamente cromata arrotondano per
difetto l'impressione generale di valore. Un
limitatore integrato delle quantità riduce
inoltre il consumo d'acqua fino al 50%.

Le pianificazioni moderne e orientate all'architettura
del bagno sulla base di H ansa M AT R I X includono
l'intero ambiente basato su una proporzione
equilibrata e una suddivisione coerente.

Le dimensioni coerenti della griglia di 25 mm sono alla base di ogni
pianificazione-H A N S A M AT R I X , offre l'ambiente di gioco dalla maggiore
configurazione possibile e, grazie alle rotaie per il montaggio, offre allo
stesso tempo la massima sicurezza.
Anche le due forme di base delle componenti-H A N S A M AT R I X si basano
sulla griglia da 25 mm.
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Assortimento
HA N S A RONDA

HA N S A RONDA
Hansafill
Lavabo monocomando con
batteria a parete, DN 15*
0383 2273 cromato
per incasso a parete
sporgenza: 182 mm

Lavabo

H ANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0309 2173 cromato
sporgenza: 100 mm

HAN SARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0309 2273 cromato
sporgenza: 100 mm
con tubi a pressione

Bidet

Vasca

H AN SARONDA
Batteria monoforo
monocomando, DN 15
0306 3273 cromato
per bidet
sporgenza: 103 mm

HAN SARONDA
Bocca di erogazione vasca,
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromata
come bocca di erogazione
a parete
sporgenza: 180 mm

H A N SA RONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0308 2273 cromato
sporgenza: 100 mm
senza asta saltarello

HA N S A MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 12
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 2120 cromato
adeguato a HANSARONDA
con set doccia con bocca di
erogazione vasca, DN 15

H AN SAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
H AN SARONDA
batteria per vasca
monocomando*
4384 9573 cromato
Rosetta priva di vite
Unità di funzionamento con
deviatore

HAN SAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
HAN SARONDA
batteria per vasca
monocomando*
4384 3573 cromato
con dispositivo di sicurezza
Rosetta priva di vite
Unità di funzionamento con
deviatore

H A N SA RONDA
Hansafill miscelatore
monocomando
per tutti e 4 i set di
incasso a foro*
0340 2073 cromato
sporgenza: 240 mm

H A N SA RONDA
Hansafill miscelatore
monocomando per tutti e 3
i set di incasso a foro*
0341 9073 cromato per
bocca a parete posizionata
in una collocazione distante
(HANSAFILL) senza guarnizione
per bocca a parete HANSAFILL

H A N SA RONDA
batteria per vasca
monocomando,
DN 15 (G 1/2)
per incasso a parete
0374 2173 cromata
sporgenza: 163 mm

H A N SA VAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSA|LIVING
batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 cromato
senza regolazione di quantità
Rosetta priva di vite
H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 09
Batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2090 cromato adeguato
a HANSARONDA con set per
barre a parete con bocca di
erogazione vasca, DN 15

Accessori

H AN SARONDA
batteria per doccia
monocomando,
DN 15 (G 1/2)
per incasso a parete
0367 0173 cromato

H A N SA VAROX Unità
funzione con set
decorativo
H A N SA RONDA
batteria per doccia
monocomando*
4386 9573 cromato
Rosetta priva di vite
Unità funzione senza deviatore

HANSA
Hansafill*
0628 9105 cromato
adeguabile a valvola ad
incasso con dischi ceramici
o componente superiore per
mandrino

*rubinetto a incasso escluso corpo

Se t H A NS A VIVA
per batterie a parete
4417 0210 cromata
con tubo e supporto

H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 10
Batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2100 cromato
adeguato a HANSARONDA
con set doccia con bocca di
erogazione vasca, DN 15

Doccia / H A N S AVAROX presa fissa

= Rubinetteria a bassa pressione

H A N SA RONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0313 1173 cromato
per riscaldatori d'acqua aperti
sporgenza: 100 mm

Vasca/doccia/ H A N S A MATRIX presa fissa

Doccia

HAN SAVIVA
Set per barre a parete
900 mm
4415 0130 cromato
lunghezza accorciabile
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H A N SA RONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0303 2273 cromato
per catini
sporgenza: 148 mm
senza piletta

Vasca/doccia

Vasca/doccia/ HANSAVAROX presa fissa

HA N S A RONDA
Batteria da vasca
monocomando, DN 15*
0342 2073 cromata
a pavimento
sporgenza: 200 mm

H A N SA RONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0301 2173 cromato
sporgenza: 125 mm
con doccetta estraibile

H A N SA VAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSA|LIVING
batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 cromato
senza regolazione di quantità
Rosetta priva di vite

H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 11
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 2110 cromato
adeguato a HANSARONDA
con set per barre a parete
con bocca di erogazione
vasca, DN 15

HANSA
Presa acqua a parete,
DN 15
5118 0173 cromato

Doccia / HAN SAMATRIX Presa fissa

HANSA
Presa acqua a parete,
DN 15
con blocco integrato
5157 0173 cromato
utilizzabile anche come valvola
angolare

HANSA
Portadoccetta a parete
4444 0173 cromato

H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 02
Batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2020 cromato
adeguato a HANSARONDA
con portadoccetta a parete

HAN SAMATRIX
Pacchetto di installazione-
per montaggio finale 03
batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2030 cromato
adeguato a
HANSARONDA
con set per barre a parete
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15

HA N S A MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 08
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 cromato
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
con set doccia
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15

H ANSA MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 05
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 cromata
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
con set per barre a parete

H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione-
per montaggio finale 04
batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2040 cromato
adeguato a
HANSARONDA
con set doccia
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15

H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione-
per montaggio finale 01
batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2010 cromato
adeguato a
HANSARONDA
con barra a parete interamente
in metallo 1100 mm

H A N SA MATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 07
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 cromata
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA
con set per barre a parete
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15

HAN SAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 06
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 cromata
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
con set doccia

Si ottiene una qualità eccellente del prodotto quando si prende in considerazione ogni singolo dettaglio, quando viene soppesato e quando questo costituisce un utile notevole. Almeno 1
prodotto della serie presenta le proprietà correlate:
Hansa ronda	

6 l/min

Grazie alla limitazione della quantità di flusso a 6 l/min e alla forma del
getto intelligente il piacere della doccia rimane lo stesso ma con un
consumo d'acqua minore.

HansaVIVA

12 l/min

Grazie alla limitazione della quantità di flusso a 12 l/min e alla forma del
getto intelligente il piacere della doccia rimane lo stesso ma con un
consumo d’acqua minore.

Particolarmente silenzioso. La rubinetteria soddisfa
disposizioni della classe di rumorosità 1.

Facile e agevole da pulire.

Facile e agevole da pulire.

Thermo Cool. Maggiore sicurezza
grazie ad un riscaldamento minimo del contenitore della doccetta.

Maggiore portata e maggiore funzionalità
grazie ad una doccetta estraibile a uno o più getti.

Twist Guard: cono a tubo flessibile con protezione integrata dalle torsioni.

Water Safe. Un’anima funzionale altamente tecnologica
che garantisce la qualità dell’acqua.
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Protezione antiscottature – per la massima sicurezza dei nostri
termostatici.
Prodotto adeguabile per il sistema d’incasso modulare
Hansa matrix .
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