Hansa: la linea di rubinetti per la cucina Hansa Living
La serie di rubinetti per la cucina Hansa Living nasce per offrire alla cucine un mood contemporaneo e allo
stesso tempo però anche molto funzionale. I rubinetti di questa linea sono stati premiati in più occasioni e
possono davvero essere considerati tra le migliori soluzioni che siano oggi disponibili sul mercato. Andiamo
insieme a fare una piccola panoramica sulle offerte più interessanti di questa linea di rubinetteria.

Hansa Designo
Il corpo del nuovo rubinetto Hansa Designo è delicato e raffinato grazie alla sua curva elegante. La bocca è
alta, in questo modo il rubinetto non risulta solo elegante ma anche funzionale, in questo modo al di sotto
del getto d'acqua è possibile inserire senza alcun problema anche le pentole più grandi. Grazie al beccuccio
che può girare di ben 360° è possibile ottenere il massimo della flessibilità, per un rubinetto capace davvero
di rispondere ad ogni nostra più piccola esigenza. Non solo, ricordiamo infatti che grazie alla sua speciale
conformazione questo rubinetto risulta anche davvero molto semplice da pulire, per il massimo dell'igiene
possibile.

Hansa Stela
Desiderate ottenere le stesse prestazioni, ma con un design più minimale e contemporaneo? Volete
abbandonare le linee sinuose per avere un mood geometrico? Scegliete allora Hansa Stela, simbolo di
coerenza, purismo, razionalità. Le sue grandi forme geometriche rendono questo rubinetto da cucina anche
molto funzionale e il beccuccio può girare sino a 150°.

Hansa Ligna
Un buon rubinetto per la cucina, come abbiamo affermato anche per i modelli precedenti, deve permettere
di avere a propria disposizione il massimo spazio possibile. Anche il modello Hansa Ligna offre molto spazio
e la sua bocca può girare sino a 150° per rispondere ad ogni possibile esigenza. Ma non è tutto, Hansa Ligna
pensa anche agli sprechi che ogni giorno purtroppo perpetriamo nelle nostre cucine. Ha un consumo di
acqua infatti di appena 9 litri al minuto, in questo modo possiamo fare una scelta davvero amica
dell'ambiente in cui viviamo. Non solo, vi ricordiamo infatti che questo speciale rubinetto Hansa per la
cucina è in possesso del sistema HansaProtec che garantisce salute e sicurezza al cento per cento.
Ovviamente queste sono solo alcune soluzioni per la cucina che Hansa offre. Vi consigliamo allora di andare
a consultare il sito internet hansa.com per scoprire tutte le soluzioni disponibile e per andare alla ricerca di
quelle più adatte per le vostre esigenze.
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