
HAAL ROSA

PUREZZA E 
INTELLIGENZA 
NEL PROFUMO



HAAL ROSA fornisce la migliore tecnologia nel 
campo della profumazione di ambienti rendendo 
ancora più piacevole l’esperienza di stare in 
un luogo. La nostra linea di prodotti è adatta ai vari 
ambienti di un hotel (hall, Spa, bar, corridoio), 
negozi, studi medici e, naturalmente, le stanze della 
propria casa.

HAAL ROSA B1 è il Diffusore Premium per uso 
professionale. 

• Controllo e attivazione via internet 
   (pc o altro device): 
   • Emissione e intensità della fragranza 
      costantemente variabile
   • Programmazione oraria regolabile
   • Controllo automatico livello del contenuto
• Tecnologia silenziosa anche in 
   modalità “full mode”
• Depurazione aria aspirata grazie al filtro 
   elettrostatico
• Potenza in attivazione tra 2 e 18 W. 
   Potenza massima assorbita 38 W
• limentazione 220 V
• pienza max 1 litro, estremamente facile da 
   cambiare

Materiali:
Colonna e base di alluminio, rivestimento opaco 
effetto mat (undici tonalità disponibili) o in alterna-
tiva effetto anodizzato (cinque tonalità disponibili).

Measurements:
Altezza: 945 mm
Sezione colonna: 120 x 120 mm, 
Sezione base: 200 mm

Diffusore di fragranze HAAL ROSA B1
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HAAL ROSA interfacciaHAAL ROSA B1 (dettaglio)

Con la stessa cura e attenzione che caratterizzano 
tutti i dispositivi HALL ROSA, sono state pensate e 
create le nostre cinque profumazioni.

Condividendo la stessa passione per la qualità, il 
design e la purezza, HAAL ROSA ha scelto di 
collaborare con VITALIS Dr. Joseph (Alto Adige, 
Italia) per sviluppare e produrre le sue fragranze. 
Da oltre 25 anni, VITALIS Dr. Joseph offre 

eccellenti prodotti naturali per il benessere, adatti 
a varie occasioni.  

Le cinque esclusive fragranze HAAl ROSA sono 
disponibili in una gamma diversificata in modo da 
adattarsi al meglio al vostro ambiente. Non importa 
se si tratta di un ufficio, di un’ampia Spa o del 
vostro appartamento: troverete il profumo 
perfetto.

HAAL ROSA Le fragranze

Le nostre cinque fragranze: 

HAAL ROSA FOCUS, Tête, rinfrescante e tonificante.
   Adatta a: studi medici, ospedali, sale d’attesa, corridoi, Spa, palestre
HAAL ROSA REJUVENATE,  Tête/Coeur, stuzzicante e accogliente.
   Adatta a: lounge, bar, reception
HAAL ROSA SOOTHE, Tête/Coeur, delicato e naturale.
   Adatta a: boutique esclusive, studi medici, wellness hotel di montagna, Spa
HAAL ROSA INSPIRE, Coeur/Fond, pulito e nostalgico.
   Adatta a: profumerie, wellness hotel Mediterraneo, boutique
HAAL ROSA ENTICE, Fond/Coeur, silvestre e sensuale.
   Adatta a: sale conferenze, car retail, negozi sportivi, gioiellerie, boutique 

Le fragranze HAAL ROSA



HAAL ROSA B1 è disponibile in undici diversi 

rivestimenti opachi effetto mat e in cinque tonalità 

anodizzate.

HAAL ROSA KG, Ohlenfeldstraße 4, D-56154 Boppard, Germany, www.haalrosa.com, info@haalrosa.com

Contatto Italia:

Alexander Hütter, Marlengo, BZ, Italia. huetter@haalrosa.com, tel: +39 340 6985030

Geom. Hannes Kusstatscher, Bolzano, BZ, Italia. kusstatscher@haalrosa.com, tel: +39 380 5302266

HAAL ROSA I colori

RAL 1013

bianco perla

RAL 7023

grigio cemento

ELOX C14

nero

RAL 1035

beige perlato

RAL 7044

grigio seta

ELOX EV1

argento

RAL 3007

amaranto

RAL 8014

marrone seppia

ELOX G1A

champagne

RAL 5008

blu grigio

RAL 9007

grigio alluminio

ELOX C11

comet diamant

RAL 6006

olivia grigio

RAL 9010

bianco puro

ELOX C12

tabacco

RAL 7021

grigio scuro


