Mizu Kasai

BARAZZA presenta Mizu Kasai
“concept Architetto Franco Driusso”

MIZU KASAI
DOVE L’ACQUA
INCONTRA IL FUOCO.
Mizu e Kasai, “acqua e fuoco” nella cultura
giapponese, vengono tradotti dalla creatività
italiana per divenire lavelli e piani cottura, due
anime di una collezione totalmente ispirata al
rigore delle regole e alla pulizia delle linee.
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IL DESIGN
INTERPRETA
L’INNOVAZIONE.

Il design più evoluto si fa portavoce di nuove
esigenze estetiche e funzionali: i lavelli della
collezione Mizu Kasai sono stati premiati con
il prestigioso Good Design Award conferito
da The Chicago Athenaeum che li ha inseriti
nella rosa dei prodotti di design che più si
sono distinti per qualità e innovazione. I piani
cottura Kasai si coordinano perfettamente ai
lavelli mantenendone dimensione e cornice
perimetrale in acciaio e favorendo un’armonica
composizione d’insieme.
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IL DESIGN
COME LINGUAGGIO
UNIVERSALE.
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Lavello Mizu da 130x52 cm cod. 1LMZ135
con rivestimento Total e coperchio scorrevole
Piano cottura Kasai Space da 90 cm cod. 1PKS90N
Forni Velvet Touch Screen in acciaio inox cod. 1FVLTIM
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I lavelli Mizu, realizzati in acciaio inox dallo spessore elevato,
sono caratterizzati dalla possibilità di essere rivestiti con
lo stesso materiale di finitura del top: il lavello appare così
perfettamente integrato con il piano cucina pur mantenendo,
all’occorrenza, la sua funzione primaria. Due pattini di Teflon
garantiscono l’ottimale scorrimento del coperchio di chiusura
creando una superficie che dà continuità. Solo la cornice in
acciaio inox, dallo spessore di 4 mm, rimane a segnalare la
presenza del lavello.
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L’ELEGANZA
SOSTENIBILE.
Non può esserci innovazione se non nel segno
di una coscienza ambientale. I rivestimenti della
zona dedicata alla rubinetteria e al gocciolatoio
possono essere realizzati utilizzando il materiale
del top risultante dal foro per l’inserimento del
lavello: nasce una nuova idea di design che si
impegna a disegnare anche il futuro del nostro
pianeta.
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1)

2)

I lavelli Mizu nascono nella versione Steel,
interamente in acciaio inox, e offrono un elevato
livello di personalizzazione. Possono essere
rivestiti ad esempio nella versione Total, con
rivestimento orizzontale e verticale del blocco
lavello, quella Plan, con rivestimento orizzontale,
o combinando le diverse varianti.

3)

1 ) TOTAL
2 ) PLAN
3 ) STEEL
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Nascondere
per mostrare.
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L’INCONTRO
DEGLI
ELEMENTI.

Mizu si lascia ammirare per la pulizia del suo
rivestimento in acciaio e le generose misure
delle sue versioni da 100x52 cm e 130x52 cm,
che possono essere dotate di coperchio
scorrevole in acciaio. E quando Mizu
incontra Kasai, nella sua versione con zone a
induzione e piano in vetroceramica, nasce un
mondo di differenti funzioni d’uso: il fascino
di due materiali per un sodalizio di linee e
un’irripetibile fusione d’intenti. Il design in una
delle sue migliori interpretazioni.
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Lavello Mizu da 130x52 cm cod. 1LMZ135 con coperchio scorrevole cod. 1TMZ2
Piano cottura Kasai Space da 90 cm cod. 1PKS90N
Forni Velvet Touch Screen in acciaio inox cod. 1FVLTIM
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Il piacere di sentirsi
indispensabili.
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Il lavello Mizu in acciaio si veste di funzionalità grazie
al Mizu Kit, che si compone di un inedito rubinetto
abbattibile, con comando remoto e doccino estraibile.
Il suo design originale ed essenziale, unisce qualità
estetiche al massimo della funzionalità e della resistenza
alla corrosione: mondare, pulire, ravvivare il cibo con
il getto diretto dell’acqua divengono una pratica di
comodità ed eleganza.
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Lavello Mizu da 80x52 cm cod. 1LMZ81
Rubinetto Mizu Kit Abbattibile cod. 1RUBMZK
Piano cottura Kasai Zero da 90 cm cod. 1PKZ90N
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PREPARA.
CUOCI.
RESPIRA.
Tutto ciò che serve è proprio lì sulla superficie,
ma la sua natura affonda in un’anima profonda. Il
piano cottura a induzione Kasai Zero custodisce al
centro un cuore aspirante dalle elevate prestazioni.
La cappa, a filo con il piano cottura, garantisce
un trattamento dell’aria che la rende pressoché
priva di odori e di vapore acqueo. L’ampiezza del
lavello con vasca singola Mizu e la pulizia delle
linee dei piani Kasai, si completano di una perfetta
aspirazione che rende l’ambiente cucina il luogo
del vivere.
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Il piacere
è nell’aria.

Lavello Mizu da 80x52 cm cod. 1LMZ81 con rivestimento Total
Rubinetto Mizu Kit Abbattibile cod. 1RUBMZK
Piano cottura Kasai Zero da 90 cm cod. 1PKZ90N
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Con il piano a induzione Kasai Zero e la sua cappa
integrata, iI vapore non sale e viene aspirato
direttamente durante le fasi di cottura. Silenzioso,
dotato di filtri removibili e lavabili in lavastoviglie. Una
presenza discreta sia nel design, iconico e minimale,
sia nella sua doppia funzionalità.
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La forma
è la sostanza.
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Il rubinetto Mizu Kit Abbattibile è l’esempio perfetto
del design associato alla funzionalità, una qualità che
diviene ancora più evidente quando è collocato in una
vasca dalle dimensioni generose. L’acciaio, la sua
sostanza così pura, diviene forma in ogni elemento:
anche lo scarico viene reso neutro dal pilettone con
coperchio in acciaio inox.
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Lungo la linea
di un nuovo
orizzonte.
I lavelli Mizu sono disponibili in quattro varianti per una
personalizzazione totale del proprio spazio cucina. I lavelli a vasca
singola, disponibili nelle versioni da 52x52 cm e da 80x52 cm,
aprono lo spazio a nuove funzioni. Anche per questi lavelli che
nascono nella versione Steel è possibile scegliere fra i diversi livelli
di rivestimento: Total, Plan o combinazioni tra questi.

1)

2)

1 ) TOTAL
2 ) PLAN
3 ) STEEL
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3)
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La materia
che sorprende.

Lavello Mizu da 80x52 cm cod. 1LMZ81 con rivestimento Total
Rubinetto Mizu Kit Abbattibile cod. 1RUBMZK
Piano cottura Kasai Mood da 90 cm cod. 1PKM90N
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Il piano cottura Kasai Mood in vetroceramica nera
è dotato di eccellenti caratteristiche estetiche e
funzionali. Un fuoco, guidato da manopole cilindriche,
disegna soli fitti di raggi. Le nuove griglie in ghisa
Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, maggiore
resistenza e il grande vantaggio di poter essere lavate
in lavastoviglie.
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KASAI
I piani a induzione della linea Kasai sono disponibili in tre modelli
che soddisfano differenti esigenze estetiche e funzionali: Kasai
Green da 80 cm, Kasai Space da 90 cm e Kasai Zero da 90 cm
con cappa integrata direttamente nel piano. Completa l’offerta il
piano cottura a gas Kasai Mood da 90 cm.

KASAI ZERO 90 cm

cod. 1PKZ90N
Pag. 31

KASAI SPACE 90 cm

cod. 1PKS90N
Pag. 33

KASAI GREEN 80 cm

cod. 1PKG80N
Pag. 35

KASAI MOOD 90 cm

cod. 1PKM90N
Pag. 37
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MIZU
I lavelli della collezione Mizu sono realizzati interamente in acciaio
inox e possono essere rivestiti dello stesso materiale del top cucina,
favorendo una sensazione di continuità estetica con il piano.
Sono disponibili in quattro varianti che differiscono fra loro per
dimensione e sono dotati di tre fori e salterello Smart che permette
di aprire e chiudere il pilettone del lavello con un solo tocco.
Le versioni con gocciolatoio possono inoltre essere dotate di
coperchio scorrevole in acciaio inox.

MIZU 52x52 cm

cod. 1LMZ51
Pag. 39

MIZU 80x52 cm

cod. 1LMZ81
Pag. 39

MIZU 100x52 cm gocciolatoio reversibile

Coperchio scorrevole 50,6x50,6 cm

+

cod. 1LMZ105
Pag. 40

cod. 1TMZ1

MIZU 130x52 cm gocciolatoio reversibile

Coperchio scorrevole 65,6x50,6 cm

+

cod. 1LMZ135
Pag. 40

cod. 1TMZ2
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PIANO COTTURA KASAI ZERO
caratteristiche

Cappa aspirante a filo

800
POWER

Un piano vincente

L’esclusiva integrazione a filo della cappa nel piano a induzione dà
vita a un prodotto estremamente funzionale in cui la linearità e la
pulizia del design sono protagonisti.

Il piano Kasai Zero fornisce una maggiore libertà nel design degli
ambienti: ora non è più necessario sovrastare il top o l’isola con il
blocco cappa.

Prestazioni ed efficienza

L

POWER
MANAGEMENT

Filtri in acciaio inox

Il piano a induzione presenta una tecnologia di ultima generazione,
altamente prestazionale e dotata di diversi plus, tra cui il limitatore
di potenza. La cappa, silenziosa e potente, garantisce grande
efficienza e consumi ridotti.

La cappa del piano Kasai Zero è dotata di filtri in acciaio inox di
alta qualità, facilmente removibili e lavabili in lavastoviglie, che
garantiscono una migliore igiene e un’aspirazione sempre efficace.
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PIANO COTTURA
INDUZIONE KASAI ZERO
incasso bordo 40 mm

min 600

830 Piano cottura Kasai Zero da 90

A

classe

Accessori: 41

Ø 180

700-815

520
240-320

420

max 290

max 290

820

280
355
700-815

131

40

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.
31

870

282

40
14

820

520

condotti
estensibili

282

cod. 1FC1

240-

40

240-320

310

Accessori

41

310

280
355

420

36 cod. 1PKZ90N

100

NERO

14

max 490

100

12

131
max 490

min 100 - aspirante
min 60 - filtrante

700-815

12

14

condotti
estensibili

40

40

40

600
600
520
520
131
240-320
240-320
min 100 - aspirante
min 60 - filtrante

40

420

max 290

(*) in funzione Booster

max 490

12

sinistra posteriore: 2,1-3 kW (*)
sinistra frontale: 1,6-1,85 kW (*)
destra posteriore: 2,1-3 kW (*)
destra frontale: 1,6-1,85 kW (*)

600
520
240-320

•
•
•
•

131

Potenze zone a induzione:
max 290

700-815

280
355

700-815

min 100 - aspirante
12
min 60 - filtrante

min 100 - aspirante
min 60 - filtrante

max 490

700-815

700-815

870

131

14

600
520
240-320

40

POWER

Ø 180

131

L

POWER
MANAGEMENT

3

870

POWER

520

800

H

CAPPA
velocità: 3 + intensiva
portata nominale: 800 m³/h
pressione: 461 Pa
rumorosità: 41-68 Lw (dBA)
filtro: acciaio inox AISI 304
classe: A
potenza massima assorbita: 0,124 kW
aspirazione filtrante opzionale
altezza minima zoccolo
configurazione aspirante: 100 mm
configurazione filtrante: 60 mm
• condotti estensibili in acciaio inox
profondità: min 240 - max 320 820
altezza: min 700 - max 815
• calotta motore in acciaio inox
• uscita aspirazione: ø 150 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

420

820
280
355

700-815

BOOSTER

INDUCTION

Ø 180

830

475

40

B

I

Ø 180

830

40

DESIGN

700-815

700-815

475

520

CM

475 830

min 600

520

90

870

INDUZIONE
• funzioni: Bridge, Booster, programmatore di
fine cottura 1-99’, limitatore di potenza
• dispositivi di sicurezza: blocco elettronico
funzioni per sicurezza bambini, spia calore
residuo, allarme traboccamento,
spegnimento di sicurezza
• diametro pentola minimo: ø 120 mm
• livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5-7,4 kW
• potenza massima assorbita: 7,4 kW

min 600

min 600

520

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• comandi: Touch Control
• incasso: 83x47,5 cm

100
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PIANO COTTURA KASAI SPACE
caratteristiche

Riconoscimento automatico pentole

Bridge

Con questa funzione, basta appoggiare la pentola sul piano per
attivare automaticamente la zona e lo slider corrispondente.
A questo punto è possibile regolare la potenza della zona di cottura.

Funzione che consente di collegare in verticale due zone di cottura
adiacenti ampliando quindi l’area su cui appoggiare le pentole.
Particolarmente indicata quando si deve cuocere con tegami di
grandi dimensioni.

Booster

B

BOOSTER

Cotture automatiche a 3 livelli

Funzione che riduce ulteriormente il tempo di cottura di una zona
portandola al livello di potenza massimo per 10 minuti. L’utilizzo di
questa funzione è indicato per il riscaldamento in tempi brevissimi di
grandi quantità di liquidi.

Il piano cottura è provvisto di 3 programmi speciali che sono già stati
impostati per effettuare particolari tipologie di cottura:
1) Il programma ‘‘Warming” imposta la potenza della zona di cottura
selezionata a 42 °C per tenere i cibi cucinati in caldo.
2) Il programma ‘‘Melt’’ imposta la potenza della zona di cottura
selezionata a 70 °C per sciogliere cioccolata, burro o alimenti simili.
3) Il programma ‘‘Simmer’’ imposta la potenza della zona di cottura
selezionata a 94 °C per portare ad una ebollizione lenta
durante la preparazione di sughi, minestre e stufati.
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PIANO COTTURA
INDUZIONE KASAI SPACE
incasso bordo 40 mm

40

Piano cottura Kasai Space da 90

90

CM

B

I

BOOSTER

INDUCTION

H

910

Potenze zone a induzione:
•
•
•
•
•

sinistra posteriore: 2,1-3,7 kW (*)
sinistra frontale: 2,1-3,7 kW (*)
centrale: 2,6-5,5 kW (*)
destra posteriore: 2,1-3,7 kW (*)
destra frontale: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

NERO

Dotazioni standard: ganci di fissaggio.
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850

520

30

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• comandi: Touch Control con multi-Slider
• funzioni: Bridge, Booster, riconoscimento
automatico pentole, pausa, richiama,
programmatore di fine cottura 1-99’,
cotture automatiche a tre livelli
• dispositivi di sicurezza: blocco elettronico
funzioni per sicurezza bambini, spia
calore residuo, allarme traboccamento,
spegnimento di sicurezza
• diametro pentola minimo: ø 125 mm
• potenza massima assorbita: 11,1 kW
• incasso: 86x49 cm

cod. 1PKS90N

PIANO COTTURA KASAI GREEN
caratteristiche

Limitatore di potenza
L

POWER
MANAGEMENT

Il piano induzione Kasai Green è dotato di limitatore di potenza.
Grazie a questa funzione, è possibile impostare la potenza massima
che il piano può assorbire evitando i rischi di sovraccarico.
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PIANO COTTURA
INDUZIONE KASAI GREEN
incasso bordo 40 mm

40

Piano cottura Kasai Green da 80

80
CM

B

I

BOOSTER

INDUCTION

H

L

POWER
MANAGEMENT

D

790

Potenze zone a induzione:

• 2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
• 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW (limitata a 0,7
kW con zone ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

NERO

Dotazioni standard: ganci di fissaggio.
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745

520

15

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• comandi: Touch Control
• funzioni: Booster, rilevamento selettivo
pentole, programmatore fine cottura
1-99’, limitatore di potenza
• dispositivi di sicurezza: blocco elettronico
funzioni per sicurezza bambini, spia
calore residuo, allarme traboccamento,
spegnimento di sicurezza
• livelli di potenza regolabili:
2,8-3,5 a 7,4 kW
• potenza massima assorbita: 7,4 kW
• incasso: 76x49 cm

cod. 1PKG80N

PIANO COTTURA KASAI MOOD
caratteristiche

Fiamma verticale

Doppia corona 4 kW Flat Eco-Design

Lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-Design genera una fiamma
verticale che consente di ottenere maggiore efficienza e riduzione
dei consumi, minore dispersione e massima uniformità di cottura.

2

Griglie ghisa Soft-Touch

La doppia corona 4 kW Flat Eco-Design con griglia Soft-Touch,
caratteristica dei piani Kasai Mood, permette di ottenere elevate
prestazioni in termini di cottura e rapidità.

Manopole

Le griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto,
maggiore resistenza alle sollecitazioni e il grande vantaggio di poter
essere lavate in lavastoviglie.

DESIGN

36

Lo speciale design delle manopole riprende la geometria del
bruciatore per conferire all’insieme un perfetto equilibrio di forme.

PIANO COTTURA
GAS KASAI MOOD
incasso bordo 40 mm
Piano cottura Kasai Mood da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design

Potenze bruciatori:
•
•
•
•

90

CM

1 ausiliario: 1 kW
2 semirapidi: 1,75 kW
1 rapido: 3 kW
1 doppia corona: 4 kW

870

DESIGN

NERO

cod. 1PKM90N

Accessori
36
cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano,
valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.
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820

520

4 40

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• vetroceramica di spessore 4 mm
• bruciatori Flat Eco-Design
• griglie: ghisa Soft-Touch
• incasso: 83x48 cm

51

Accessori: 36

LAVELLI MIZU
caratteristiche

Vasca raggio “0”

R

0

Salterello Smart

Il design minimale dei lavelli Mizu con raggio “0” rende queste
vasche particolarmente adatte a un ambiente cucina che esprime
una spiccata predisposizione all’estetica hi-tech.

L’innovativo salterello Smart, dal design piatto e minimale, permette
di aprire e chiudere il pilettone del lavello con un solo tocco.

Abbassamento per scorrimento

Rivestimento personalizzabile

I lavelli Mizu, con gocciolatoio reversibile, si completano grazie a un apposito
coperchio scorrevole in acciaio inox che fornisce la possibilità di chiudere il
blocco lavello, diventando un’unica superficie di appoggio, per una sensazione
di pulizia e continuità.

Realizzati in acciaio inox di spessore elevato, i lavelli Mizu sono caratterizzati
dalla possibilità di essere rivestiti con lo stesso materiale di finitura del top (con
uno spessore compreso tra i 6 e i 20 mm). Uno speciale kit che contiene pattini
di Teflon, gommini e primer, è dedicato ai lavelli da rivestire nelle versioni Total
e Plan o nelle loro combinazioni.
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LAVELLI MIZU
incasso bordo 40 mm
Lavello Mizu da 52x52
1 vasca con abbassamento

40

Accessori: 70

85

0

cod. 1LMZ51

Lavello Mizu da 80x52
1 vasca con abbassamento

Accessori: 70

0
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800

520

R

ACCIAIO INOX

400 160160

85

240 40

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• acciaio inox AISI 304 di
spessore elevato
• vasca raggio “0” con abbassamento
• dimensione vasca: 77x42x17,2 h
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 acciaio
inox, salterello Smart, copripilettone
in acciaio inox, troppo-pieno
con scarico perimetrale
• foro rubinetto: 3 fori di serie
• base inserimento vasca: 90
• incasso: 79x51 cm
DESIGN

15

R

ACCIAIO INOX

STEEL
EXTRA
THICK

420

520
520

cod. 1LMZ81

420

DESIGN

260 80 80

15

STEEL
EXTRA
THICK

240

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• acciaio inox AISI 304 di
spessore elevato
• vasca raggio “0” con abbassamento
• dimensione vasca: 49x42x17,2 h
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 acciaio
inox, salterello Smart, copripilettone
in acciaio inox, troppo-pieno
con scarico perimetrale
• foro rubinetto: 3 fori di serie
• base inserimento vasca: 60
• incasso: 51x51 cm

LAVELLI MIZU
incasso bordo 40 mm
Lavello Mizu da 100x52
1 vasca con abbassamento + gocciolatoio

STEEL
EXTRA
THICK

DESIGN

Accessori: 68 70

R

4

1000

4

cod. 1LMZ105

Lavello Mizu da 130x52
1 vasca con abbassamento + gocciolatoio

DESIGN

490

520

205

0

ACCIAIO INOX

STEEL
EXTRA
THICK

24

240 40

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• acciaio inox AISI 304 di
spessore elevato
• vasca raggio “0” con abbassamento
• dimensione vasca: 42x49x17,2 h
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 acciaio
inox, salterello Smart, copripilettone
in acciaio inox, troppo-pieno
con scarico perimetrale
• foro rubinetto: 3 fori di serie
• base inserimento vasca: 60
• incasso: 99x51 cm
• il lavello è reversibile

R

24
205
490

520

• cornice perimetrale h 40 mm
in acciaio inox spessore 4 mm
• acciaio inox AISI 304 di
spessore elevato
• vasca raggio “0” con abbassamento
• dimensione vasca: 57x49x17,2 h
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 acciaio
inox, salterello Smart, copripilettone
in acciaio inox, troppo-pieno
con scarico perimetrale
• foro rubinetto: 3 fori di serie
• base inserimento vasca: 80
• incasso: 129x51 cm
• il lavello è reversibile

240 40

Accessori: 69 70

4

1300

0

ACCIAIO INOX

cod. 1LMZ135

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Coperchio scorrevole Mizu in acciaio

68

per lavello Mizu cod. 1LMZ105 dimensione coperchio: 50,6x50,6

cod. 1TMZ1

69

per lavello Mizu cod. 1LMZ135 dimensione coperchio: 65,6x50,6

cod. 1TMZ2

70

Kit per rivestimento Total e Plan
(pattini di Teflon, gommini, primer)

cod. 1KRLMZ

Le schede tecniche per la realizzazione degli eventuali rivestimenti
sono disponibili sul sito www.barazzasrl.it
40

4
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RUBINETTI MISCELATORI
con comando remoto

DESIGN

360°

FINITURA INOX SATINATO

40

cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
altezza minima: 40 mm
base rubinetto: 52x52 mm
base comando: 52x52 mm
base doccino: 52x52 mm
foro rubinetto: ø 35 mm
foro comando: ø 35 mm
foro doccino: ø 35 mm

34

•
•
•
•
•
•
•
•
•

176
153
40

Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile
con comando remoto e doccino estraibile

218
52 x 52

52 x 52

52 x 52

cod. 1RUBMZK

DESIGN

cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
altezza minima: 42 mm
base rubinetto: ø 50 mm
base comando: ø 50 mm
foro rubinetto: ø 35 mm
foro comando: ø 35 mm

155
18

•
•
•
•
•
•
•

35
172
42

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile
con comando remoto

210
ø 50

360°
FINITURA INOX SATINATO

42

cod. 1RUBMBFA

ø 50

30

LEGENDA ICONE
DESIGN

DESIGN

LAVELLI E VASCHE

PIANI COTTURA

90

CM

RICONOSCIMENTO
AUTOMATICO
PENTOLE

MODULO

D

SOFT-TOUCH

RILEVAMENTO
SELETTIVO
PENTOLE

COPRIPILETTONE
ACCIAIO INOX

3 VELOCITÀ +
ASPIRAZIONE
INTENSIVA

TROPPO-PIENO
CON SCARICO
PERIMETRALE

FUNZIONE BOOSTER

FILTRI ACCIAIO INOX
AISI 304

SALTERELLO SMART

FUNZIONE BRIDGE

FILTRO REMOVIBILE
E LAVABILE

SPIA CALORE
RESIDUO

ASPIRAZIONE
INTEGRATA

ACCENSIONE UNA
MANO E VALVOLA
DI SICUREZZA

PROGRAMMATORE
DI FINE COTTURA

3

I

INDUZIONE

BOOSTER

PROGRAMMI DI COTTURA
AUTOMATICI

RUBINETTI

360°

H

ACCIAIO INOX 304 DI
SPESSORE ELEVATO

MOTORE 800 m³/h

800

B

STEEL
EXTRA
THICK

VASCHE CAPIENTI

FUNZIONE
PAUSA / RICHIAMA

BRUCIATORE
DOPPIA CORONA

LIMITATORE DI
POTENZA

SICUREZZA BAMBINI

FLAT ECO-DESIGN

2

INDUCTION

L

POWER
MANAGEMENT

POWER

POWER

R

0

RAGGIATURE VASCHE

INSTALLAZIONI
INCASSO
MIZU KASAI

ROTAZIONE CANNA

PESI E VOLUMI

GARANZIA

CODICE

PAG.

DIMENSIONI
IMBALLO (cm)

VOL. (m³)

PESO (kg)

1LMZ51

039

62x62x38

0,15

12

1LMZ81

039

90x62x38

0,21

15

1LMZ105

040

110x62x38

0,26

18

1LMZ135

040

140x62x38

0,33

23

1PKG80N

035

99x64x14

0,09

18

1PKM90N

037

99x64x14

0,09

26

1PKS90N

033

99x64x14

0,09

23

1PKZ90N

031

102x82x52

0,44

47

1RUBMBFA

042

50,5x30x8,5

0,01

3,7

1RUBMZK

042

80x32x8

0,02

4,6

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e
garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

CERTIFICAZIONI
Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il
controllo qualità e l’ottimizzazione dei processi produttivi e pone
come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è
conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo
e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera
efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività,
ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali
sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione
dell’inquinamento ambientale.

NOTE GENERALI
Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri
prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente
catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.
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La collezione Mizu Kasai nasce dalla
collaborazione con l’Architetto Franco Driusso
dello studio DriussoAssociati I Architects,
vincitore di diversi premi internazionali, fra cui 22
Good Design Awards, e insignito della menzione
d’onore al Compasso d’Oro 2018.

Art Direction: Claim.Brandindustry
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Barazza srl
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Mizu Kasai
GUIDA AI RIVESTIMENTI
COVERINGS GUIDELINES

GUIDA AI RIVESTIMENTI
COVERINGS GUIDELINES

I lavelli della collezione Mizu sono realizzati interamente in acciaio inox e
possono essere rivestiti dello stesso materiale del top cucina, favorendo una
sensazione di continuità estetica con il piano. I rivestimenti della zona dedicata
alla rubinetteria e al gocciolatoio possono essere realizzati utilizzando il
materiale risultante dal foro per l’inserimento del lavello. È possibile scegliere
fra set completi di moduli di rivestimento Total o Plan (anche combinando
nello stesso lavello moduli dell’una e dell’altra tipologia) oppure optare per
un rivestimento parziale che integri solo parte dei moduli disponibili.
The sinks in the Mizu collection are made entirely of stainless steel and can
be clad in the same material as the worktop, creating aesthetic continuity with
the work surface. The cladding in the tap and drainer areas can be realized
using the material obtained when cutting the worktop to install the sink. You
can choose between complete sets of Total or Plan coating modules (also by
combining modules of one and the other type in the same sink) or opt for a
partial coating that integrates only part of the available modules.

STEEL

PLAN

TOTAL

MIZU 130x52
cod. 1LMZ135

P1
PLAN
VERSION

P2

max
min

P1

P2
min

max

MIZU 130x52
cod. 1LMZ135

T1
TOTAL
VERSION

T2

min

max

T1

min

max

T2

MIZU 100x52
cod. 1LMZ105

P3
PLAN
VERSION

P2

max
min

P3

P2
min

max

MIZU 100x52
cod. 1LMZ105

T3
TOTAL
VERSION

T2

min

max

T3

min

max

T2

MIZU 80x52
cod. 1LMZ81

P4

PLAN
VERSION

T4

TOTAL
VERSION

P4
min

min

max

max

T4

MIZU 52x52
cod. 1LMZ51

P5

PLAN
VERSION

T5

TOTAL
VERSION

P5
min

min

max

max

T5

COPERCHIO SCORREVOLE
SLIDING COVER

MIZU 130x52
PLAN / TOTAL

C1

MIZU 100x52
PLAN / TOTAL

C2

max

min

C1

C2

max

min

GOMMINI E PATTINI IN TEFLON
RUBBER PADS AND TEFLON GUIDES

A

S

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO		
NON-SLIP COATING

L

G

KIT RIVESTIMENTO
per TOTAL e PLAN

CLADDING KIT
for TOTAL and PLAN

Ogni kit contiene:
4x pattini in teflon A
4x pattini in teflon S
4x pattini in teflon L
3x gommini G
1x flacone di primer

Every kit contains:
4x teflon guides A
4x teflon guides S
4x teflon guides L
3x rubber pads G
1x bottle of primer

I pattini e i gommini vanno
collocati sotto i diversi moduli, in
corrispondenza dei punti indicati
nelle pagine seguenti. Per procedere
all’applicazione, passare una goccia
di primer nella zona in cui verrà
posizionato il pattino, rimuovere il
film esterno dal biadesivo (i pattini
forniti ne sono già dotati) e fare
pressione fino a completa adesione.

Rubber pads and teflon guides
should be placed under the
modules, where indicated on the
following pages. To proceed with the
application, pass a drop of primer
in the area where the guide will be
positioned, remove the film outside
the double-sided tape (the guides
are already equipped) and apply
pressure until complete adhesion.

cod. 1KRLMZ

code 1KRLMZ

P1 P3
A
L

A
L

20 MM DISTANZA
DISTANCE

T1 T3
A
L

A
L

A
20 MM DISTANZA
DISTANCE

A

P2 P4 P5

G

G

G

T2 T4 T5
G

G

G

L

L

C1 C2
S
S

S
S
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