
hansgrohe
novità rubinetterie

Novus® hansgrohe

In ogni sala da bagno 



Novus® 70 Novus® 100 Novus® 240

 Desiderate maggiore libertà di movimento 
quando vi lavate le mani, lavarvi comoda-
mente i capelli o riempire agevolmente dei 
contenitori? Quanto più alto sarà il misce-
latore, tanto più fl essibile diventerà l’uso 
quotidiano dell’acqua. Questo spazio utile 

personalizzato fra miscelatore e lavabo 
per noi ha un nome: ComfortZone. La linea 
di miscelatori Novus è disponibile in quat-
tro altezze (70, 100, 230 e 240). Per un 
comfort maggiore. Per maggior spazio. Per 
la vita di tutti i giorni. 

Novus® 230

 Maggiore libertà di movimento 
ComfortZone per Novus® 



 Suscitate l’entusiasmo dei vostri clienti con 
una sala da bagno moderna ed allestita 
su misura. La linea di miscelatori Novus di 
hansgrohe si distingue per l’interazione di 
linee precise e di forme organiche, creando 
così un design vivace per ogni sala da bagno 

moderna. Novus dispone di assortimenti per 
lavabo, vasca e doccia, in varie versioni. 
Il design e la varietà dell’assortimento con-
sentono armonici abbinamenti con le cera-
miche più diverse, dando uno spunto di dina-
micità alle sale da bagno moderne. Oltre 

alle tecnologie innovative quali EcoSmart, 
AirPower e QuickClean, anche il prezzo 
interessante dei miscelatori Novus contri-
buisce ad estendere nel tempo la gioia e la 
soddisfazione del cliente. 

 Gamma 

Novus® 230
 Miscelatore monocomando 
da catino 
# 71123, -000  con saltarello 

 Esempio di installazione 
Novus® 100
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 71030, -000

 Esempio di installazione 
Novus® 70
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 71020, -000

Novus® 70
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 71020, -000  con saltarello 
# 71021, -000  senza piletta 
# 71022, -000  CoolStart 
con Push-Open 

Novus® 100
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 71030, -000  con saltarello 
# 71031, -000  senza piletta 
# 71032, -000  CoolStart 
con Push-Open 

P er ogni sala 
da bagno moderna 
 Miscelatori Novus® 



 
 Esempio di installazione 
Novus®

 Miscelatore monocomando 
da lavabo ad incasso, con bocca 
erogazione 195 mm, a parete 
# 71127, -000

 Logis® Porta asciugamani 
# 40516, -000

 Esempio di installazione 
Novus®

 Rubinetteria 3 fori da lavabo 100
con saltarello 
# 71140, -000

Novus® 100
 Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 71140, -000  con saltarello 

Novus®

 Miscelatore monocomando da lavabo 
a parete, con bocca d’erogazione 
195 mm 
# 71127, -000

Novus® 240
 Miscelatore monocomando da lavabo 
bocca alta. angolo di rotazione 120° 
# 71126, -000  con saltarello 

Novus® 70
 Miscelatore bidet  monocomando 
# 71142, -000  con saltarello 

 Esempio di installazione 
Novus® 240
 Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca alta, angolo di rotazione 120° 
orientabile 120° 
# 71126, -000



 Vasca 

Novus®

 4 fori bordo vasca con doccetta 
Croma Select S 1jet  (# 26804, -400) 
# 71333, -000

Novus®

 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 71040, -000

Novus®

 Bocca di erogazione per vasca 
# 71320, -000

Novus®

 Miscelatore vasca monocomando 
da incasso 
# 71045, -000

 Esempio di installazione 
Crometta® S 240 1jet  Showerpipe 
# 27267, -000

Logis®  Gancio singolo 
# 40511, -000

 Esempio di installazione 
Novus® 100
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 71030, -000

 Esempio di installazione 
Novus®

 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 71040, -000

 Crometta® 1jet Set Porter 1,25 m 
# 26690, -400



Novus®

 Miscelatore monocomando 
doccia esterno 
# 71060, -000

 Esempio di installazione 
Novus®

 Miscelatore vasca  monocomando 
ad incasso 
# 71045, -000

 Crometta® 100 1jet Doccetta 
# 26825, -400

 FixFit® Porter S 
# 26487, -000

Isifl ex®  Flessibile 1,25 m 
# 28272, -000

 Doccia 

Novus®

 Miscelatore monocomando 
doccia ad incasso 
# 71065, -000

 Esempio di installazione 
Novus®

 Miscelatore monocomando 
doccia a parete 
# 71060, -000

 Crometta® Vario set doccia 
0,65 m con Casetta® porta-
sapone 
# 26553, -400



 Vantaggi 

 Vantaggi 

 QuickClean: Consente di rimuovere in un attimo i depositi calcarei. Con i fl essibili ugelli in 
silicone i residui si rimuovono semplicemente sfregandoli con un dito. 

 EcoSmart/AirPower: EcoSmart riduce la portata e fa risparmiare acqua ed energia, 
AirPower miscela il fl usso d’acqua con aria per rendere il getto più intenso, morbido e 
leggero. 

 Più tecnologia e comfort
per voi e i vostri clienti 

 Tecnologia 
EcoSmart 

 Grazie alla nostra passione e all’arte ingegneristica tede-
sca sviluppiamo prodotti innovativi per la gioia e il miglio-
ramento della qualità di vita dei nostri clienti – prodotti 
che soddisfano le esigenze più sofi sticate. 

 ▪  Consumi d’acqua di soli 5 l/min, 
per risparmiare acqua e mantenere 
la conformità con le certifi cazioni degli 
edifi ci, come ad es. LEED 

 ▪  Portata costante anche con pressioni 
dell’acqua diverse, grazie all’O-ring 
di precisione 

 ▪  Getto d’acqua corposo e spumeggiante 
grazie alla saturazione con aria, 
e quindi meno spruzzi 

 ▪  Pulizia facile e veloce 

 ▪  Durata e funzionalità prolungate 



 Preziosità delle linee, la leva 
e l’erogatore sono orientati verso l’alto 

 Bordi precisi 
per forme pulite e decise 

 Sensualità grazie alle forme 
organiche e fl uide 

 Il corpo cilindrico e slanciato 
dona eleganza 

Design dinamico
Dalla base alla maniglia

Hansgrohe S.r.l. · S.S. 10 KM 24,4 · I-14019 Villanova d’Asti · Telefono +39 0141 931111
Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it
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