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L'

a rte di uscire dagli schemi
Crediamo nei sogni delle persone.
Crediamo nell'unicità delle cose.
Nelle soluzioni extra-ordinarie.
Personali, su misura, sartoriali.

Crediamo nelle emozioni,

che ci raccontano come siamo.
Autentici, originali. Unici.

A

rt that jumps
out of the screen

We believe in dreams.

We believe in uniqueness,
in extraordinary solutions

that are personal and tailored.
We believe in emotions

that convey what we are,

that are authentic, original and unique.
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ChampagneMirror

5

Hantarex TV

Un nuovo centromultimediale
interattivo

Nuove emozionanti esperienze interattive, grazie ad

un’ampia connettività multimediale e alla gestione avanzata
e di facile utilizzo di tutti i contenuti digitali.

Il centro multimediale presente in ogni TV Hantarex permette di

vedere immagini, ascoltare file audio e vedere clip video scaricati dalla rete,
attraverso la connessione di una semplice chiave USB o di

una card SD, MMC o SM supportate dal memory card reader.

Traguardare le frontiere tecnologiche, è un nostro preciso scopo.

A new interactive
multimedia center

New exciting interactive esperiences, due to a wide, enhanced and

user-friendly multimedia connectivity to run every digital content kinds.
The Multimedia center embedded in the Hantarex TV set, allows

the user to see every image types, to listen to every

audio files and to perform video clips downloaded from

the web, by means of the memory card reader,

which supports USB drive or SD, MMC and SM card.

Winning the frontier post of technology,
is our fundamental aiming purpose.

BlackMirror
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Stripes

four

Stile

Uno

da creare su misura
HANTAREX ha sviluppato sistemi di
visione che hanno un unico

parametro di riferimento: lo stile.
FourStripes Line TV con la

molteplicità di materiali e di colori
assolutamente esclusivi e con le

diverse possibilità di abbinamento
diventa un 'pezzo unico'.

Il manifesto della vostra personalità.

Style

One

yet custom made

HANTAREX has developed viewing
systems that have a single
parameter: style.

FourStripes TV Line can be made

with a vast and exclusive range of
materials and colors, which

means an infinite number of

combinations to make a unique
piece that shows personality.
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ChampagneBlack
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Una bellezza perfetta
Basta con i tecnicismi esasperati.

Stripes

four

Un’immagine perfetta. In una cornice perfetta.
In un mondo sempre più perfetto, il tuo.

Perfect beauty

Enough with exasperated technical aspects.

A perfect image in a perfect setting in an ever
more perfect world.
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BlackBlack
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Mission

La perfezione dell'unicità
Perfectly unique

Ecologia, un credo.

La qualità delle cose protegge in modo
sostenibile le risorse del pianeta.

Un Televisione di qualità esemplare,

non si rompe, non si cambia, non inquina.
Ecology, our creed.

Quality protects our planet’s resources over

the long run.

A quality television does not break; therefore,
it is not replaced and it does not pollute.
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Standard finishings
Champagne Mirror

cornice cromo paglierino - schermo a specchio
light gold frame – mirrored crystal

Champagne Black

cornice cromo paglierino - schermo nero
light gold frame – black crystal

Black Mirror

cornice nera - schermo a specchio

Black Black

Frame Black

Frame Champagne

black frame – mirrored crystal

cornice nera - schermo nero
black frame – black crystal
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ChampagneBlack

ChampagneMirror

Un televisore dalle finiture sartoriali
FourStripes TV anche da spento attira gli sguardi.

Lo schermo, disponibile nei colori standard Mirror e Black, è delimitato

da una elegante cornice in alluminio disponibile nelle varianti standard

Cromo Paglierino (Champagne) e Nero Perla (Black).

A tailored television

A Four StripesTV line attracts attention also when it is off.

The screen, available in standard Mirror and Black, is elegantly framed
in aluminum that can be Champagne (light gold) or Pearl Black.

Disponibile nei seguenti formati:

Available in the following formats:

LCD
LCD
LCD
LCD

32
42
46
52

4Stripes
4Stripes
4Stripes
4Stripes

TV
TV
TV
TV

HD_DVB-T
Full-HD_DVB-T
Full-HD_DVB-T
Full-HD_DVB-T

BlackMirror

BlackBlack

Home Entertainment
I punti di forza in evidenza:

Ricezione HDTV integrata. Tutti i programmi in Alta Definizione.

Decoder per la ricezione del Digitale Terrestre DVB-T integrato, con slot Common Interface.
Centro Multimediale con connessioni USB 2.0, Memory card reader e connessioni HDMI.
Pannelli LCD Full-HD*. Il tutto di serie.

The strong points are:
All High Definition programs.

Decoder to receive DVB-T integrated Terrestrial Digital signals with a Common Interface slot.

Multimedia center with USB 2.0, memory card reader and HDMI connections.

Full-HD* LCD panels for the entire series.

Tutto integrato. Un'unica finestra sul mondo
L’esperienza televisiva HANTAREX è assolutamente entusiasmante.

Il televisore è multimediale. Connesioni USB 2.0 e Memory card reader per vedere le tue foto

e i tuoi video, o ascoltare la tua musica. Inoltre tramite connessioni HDMI, il tuo FourStripes TV

potrà essere collegato ai migliori device esterni compatibili con i protocolli di sicurezza HDCP.

Completely integrated. One window on the world
Completely integrated. One window on the world

HANTAREX’s experience in televisions is second to none. Televisions are multi-medial.

USB 2.0 connections and memory card reader allow you to see your photos and videos

or to listen to your music. Moreover, with HDMI connections, your FourStripes TV

can be connected to the best devices with the security of HDCP protocol.
* a partire dal formato 42”
* starting from the 42” models

21

32

42

46

ChampagneMirror

ChampagneMirror

ChampagneBlack

ChampagneBlack

BlackMirror

BlackMirror

BlackBlack

BlackBlack

52
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CopperBlack

Limited Edition
Un'interpretazione esclusiva.

Il risultato è un televisore senza paragoni
e senza imitazioni. Per emozionare.

An exclusive rendition, it is a class act.

The result is a television without comparisons
and without imitations.

It moves the senses.

Copper Black

è una proposta HANTAREX_LIMITED EDITION
is a HANTAREX_LIMITED EDITION combination
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La cornice assemblata a mano rivela un'unica peculiarità: la ricerca dell'eccellenza.

Una speciale lavorazione artigianale combinata con l'uso di materiali pregiati.
Il tutto in uno spessore sottile. Un televisore SLIM.

Valued material such as metal and glass combine in an exceptional example of craftsmanship.
The hand-assembled frame represents the search for excellence in everything we do.

Special craftsmanship combined with valued material means slim televisions. A SLIM television.

CopperBlack
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WhiteWhite

Limited Edition
Nuove declinazioni tecnologiche in nuovi archetipi estetici.
Una scultura per interni.

Ultrapiatta, sottile, leggera.

The FourStripes TV Line offers new technologic advances in new style archetypes.
Many color, material, size and format combinations.

A FourStripes Line TV is an ultra flat, subtle and light sculpture.

White White

è una proposta HANTAREX_LIMITED EDITION
is a HANTAREX_LIMITED EDITION combination
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WhiteWhite
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Crediamo che le persone piu
esigenti abbiano la necessita di uscire dagli schemi.
Giacomo Taffelli
Presidente di Hantarex
CEO Hantarex

We believe that the most demanding need to break with tradition.
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