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rubinetterie per cucina PuraVida

Progettazione ed installazione
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Il modo migliore per provare la gioia dell‘acqua

Ci occupiamo con passione dell‘elemento acqua. Esso ci affascina e ci emoziona. Per 
questa ragione dietro ad ogni prodotto Hansgrohe c‘è un obiettivo: unire il piacere al 
comfort. Fate leva sull‘eccezionale qualità e la linea estetica di questo prodotto durante  
i vostri colloqui di vendita: suscitate l‘entusiasmo dei vostri clienti con forme di una bel-
lezza senza tempo, materiali pregiati ed innovativi.

Rubinetteria da cucina elettronica a 2 fori 

PuraVida
Rubinetteria da cucina monocomando a 2 fori 

PuraVida
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PuraVida
Tecnologia

Perfetto connubio di design e tecnologia

I vostri clienti resteranno affascinati dalle rubinetterie per cucina PuraVida. La separa-
zione del corpo incasso dal comando crea un effetto estetico sorprendente che nella 
versione elettronica si è aggiudicato il premio iF Product Design Award 2011. Le linee 
pulite e al tempo stesso morbide della rubinetteria parlano il linguaggio dei sensi che 
invita a toccare e sentire. Saranno anche soprattutto le caratteristiche tecniche ad 
essere convincenti nella scelta del prodotto.

Design convincente
Adattabile ai lavabi più comuni, la rubinetteria per cucina PuraVida è di-

sponibile nella versione acciaio inox e cromata. La lavorazione galvanica 

rende entrambe le versioni resistenti alle sollecitazioni di tutti i giorni. Il  

passaggio senza soluzione di continuità da un materiale all‘altro, dal  

corpo incasso in materiale spazzolato all‘erogatore lucido accentua  

l‘elevato livello qualitativo.

Maggiore comfort
L‘erogatore alto offre più spazio libero fra la bocca dell‘erogatore stesso  

e il lavello, ed è l’ideale per riempire qualunque recipiente di grandi di-

mensioni. Questa argomentazione sulla praticità sarà sicuramente con-

vincente per i vostri clienti.

Facile controllo della rubinetteria elettronica
Non è mai stato così facile condurre un colloquio di consulenza. Premendo un pulsante si possono selezionare tre temperature preimpostate, ruotandolo si 

può effettuare la regolazione personalizzata. Le varie selezioni sono segnalate da un anello luminoso a LED colorato. Il volume dell‘acqua viene regolato 

premendo e contemporaneamente ruotando il pulsante. La modalità pulizia si attiva tenendo premuto il pulsante più a lungo. Questo consente di pulire  

senza difficoltà l‘elemento di comando, e senza far scorrere acqua dal rubinetto. È inoltre prevista la possibilità opzionale di memorizzare la temperatura  

e la portata dell‘acqua desiderate e di installare dispositivo di blocco per l‘acqua bollente.

CromaturaEffetto acciaio inox Alto erogatore orientabile

Tenere premuto

PuLIzIAVOLuME

Premere e ruotareRuotare3 x – Acqua calda1 x – Acqua fredda 2 x – Acqua miscelata

RAPIDA SELEzIOnE DELLA TEMPERATuRA

Premere

REGOLAzIOnE 
TEMPERATuRA
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Massimo comfort grazie alla possibilità di posizionamento

Rubinetteria a sinistra, comando 

davanti al lavello

Rubinetteria dietro al lavello, leva di 

comando davanti al lavello

Rubinetteria e comando a destra 

accanto al lavello

Rubinetteria dietro a destra, leva di 

comando a destra accanto al lavello

Rubinetteria e comando dietro al 

lavello

Rubinetteria e leva di comando 

dietro al lavello

Rubinetteria dietro al lavello, coman-

do di taglio sul fronte della cucina

Rubinetteria e leva di comando  

a sinistra accanto al lavello

Elettronico Manuale

L‘innovativa concezione d‘uso, che consente di posizionare separatamente rubinetto ed  
elemento di comando, lascia ampio spazio alle preferenze del cliente, qualunque sia la  
rubinetteria scelta, elettronica o monocomando. Questa flessibilità comporta grandi van-
taggi pratici. Essa consente infatti di tener conto nella progettazione non solo delle tipiche 
modalità di lavoro dell‘utilizzatore, ma anche delle sue particolari caratteristiche fisiche. 
Che si tratti di un mancino, di un ambidestro, qualunque sia la sua altezza, anche con le 
mani occupate, il lavoro in cucina è da subito non solo comodo, ma anche ergonomico.
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PuraVida
Misure e assortimento

Disegni quotati e panoramica 

dell‘assortimento

Rubinetteria da cucina elettro-

nico a 2 fori PuraVida
Effetto acciaio inox  

#15805800

Rubinetteria da cucina elettro-

nico a 2 fori PuraVida
Cromatura  

#15805000 

Rubinetteria da cucina mono-

comando a 2 fori PuraVida
Effetto acciaio inox 

#15812800

Rubinetteria da cucina mono-

comando a 2 fori PuraVida
Cromatura 

#15812000

Rubinetteria da cucina elettronica a 2 fori PuraVida Rubinetteria da cucina monocomando a 2 fori PuraVida



6

Istruzioni di montaggio

1

54

2

6

Ø 8 mm

235 mm

Ø 5 x 501.

2. 235 mm

Ø 5 x 24

SW 10 mm SW 19 mm

Installazione

3 a cemento 3 b legno
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PuraVida
Installazione

8
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SW 19 mm

SW 10 mm

La necessità di spazio dei tubi flessibili di colle-

gamento dipende dalla specifica collocazione 

di rubinetteria ed elemento di comando. I flessibili 

di collegamento possono essere fissati con fascet-

te stringicavo. Per le istruzioni di montaggio det-

tagliate, suggerimenti per la cura del prodotto  

e ulteriori consigli di installazione 

www.pro.hansgrohe.it
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Il presente documento è stato stampato nel massimo rispetto possibile dell‘ambiente. Grazie 

all‘utilizzo di un nuovo tipo di carta siamo riusciti a ridurre di oltre il 30 % le emissioni di CO2 

legate al processo di produzione. Dopo la sua consultazione, potrete contribuire alla salva-

guardia dell‘ambiente consegnandolo ad altri potenziali interessati oppure riciclandolo.

EAN-Code bitte noch liefern

Centri Assistenza Tecnica
Hansgrohe offre un servizio di assistenza tecnica 

capillare su tutto il territorio nazionale, per inter-

venire con tempestività e professionalità alle  

richieste e garantire ai propri clienti un‘efficiente 

servizio.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito  

www.hansgrohe.it

i-Club
i-Club è incontro, formazione, ricerca, sperimenta-

zione; una squadra di professionisti uniti dalla  

voglia di condividere idee da proporre ai clienti 

con competenza e passione, perché dietro ogni 

scelta legata al design e alla tecnologia, ci sono 

soluzioni innovative pensate per migliorare il  

vostro lavoro.

Per questo abbiamo creato nuove opportunità 

d‘incontro e confronto: attività, incentivi, meeting 

e appuntamenti dedicati a tutti coloro che fanno 

parte di i Club.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito  

www.hansgrohe.it

La garanzia postvendita di Hansgrohe
Per 10 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di 

ricambio. Così, è possibile stare al sicuro, anche 

nel caso di progetti rimasti a lungo non realizzati. 

L‘Aquademie di Villanova d‘Asti
L‘accademia del benessere
La nostra Aquademie è prima di tutto un luogo di 

incontro e di confronto con tutti coloro che lavo-

rano con Hansgrohe. Per questo investiamo per 

farne un luogo che unisca alla formazione tecni-

ca, la cultura e la filosofia della nostra azienda.

Aquademie è anche un programma di lavoro, per 

dare vita a veri e propri corsi di progettazione  

e disegno dell’ambiente bagno, contribuendo ad 

accrescere le conoscenze di chi sceglie la qualità 

Hansgrohe e il design del nostro marchio Axor.

Sede Aquademie:

Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 Km 24,4 

14019 Villanova d‘Asti (AT) 

Tel. +39 0141 931111, Fax +39 0141 946594

Visite privati solo su appuntamento.

L‘Aquademie di Schiltach
L‘Aquademie è il nostro centro di sperimentazione 

che riguarda l’acqua. Nel nostro museo conosce-

rai tutto sul bagno e la storia del bagno. Visita  

la nostra esposizione, per scoprire come le star 

del design internazionale creano dai bagni delle 

vere e proprie oasi del benessere.

Lasciati mostrare come, per mezzo delle tecnolo-

gie innovative, risparmiare l’acqua possa diven-

tare un vero piacere.

L’entrata è libera. È necessaria la prenotazione.

I servizi PartnerPlus per gli  
installatori specializzati:




