
Il nuovo getto PowderRain by hansgrohe.

Una pioggia tropicale  
nella doccia.

hansgrohe
Raindance® Select S  
con PowderRain
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Il piacere doccia con PowderRain.

La doccia quotidiana è diventata un 
momento particolare all‘interno della routine 
giornaliera. Questo ci ha stimolati a sviluppare 
un get to doccia che renda la doccia  
quotidiana ancora più unica anzi, addirittura 
unica nel suo genere: PowderRain di 

hansgrohe. Questa innovazione proietta 
i vostri clienti dalla frenesia di tutti i giorni in 
un‘esperienza della doccia completamente 
nuova. Mentre le gocce quasi nebulizzate 
avvolgono la pelle in un bozzolo d‘acqua, il 
pensiero è libero di spaziare e di raggiungere 

il massimo relax. È ora che i vostri clienti pro-
vino un’esperienza sensuale sotto la doccia 
mai sperimentata prima, così morbida e vellu-
tata, come una pioggia tropicale.
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Tecnologia innovativa: maggiori fori
per un getto nebulizzante.

PowderRain: migliaia di micro gocce piacevolmente delicate e silenziose avvolgono il corpo, sprigionando una sensuale esperienza doccia.
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L‘innovazione di PowderRain risiede 
nella tecnologia delle micro gocce di nuova 
generazione: un getto unico, molto più fine 
dei tradizionali getti doccia. Infatti il getto 
viene quasi nebulizzato da sei sottili fori 
invece di uno. Grazie al loro minimo peso, 

queste micro gocce raggiungono la pelle 
come una carezza vellutata. L‘innovativo 
getto PowderRain è presente per la prima 
volta nella doccetta Raindance Select S 120. 
Questa doccetta dispone di tre varianti di 
getto: vale a dire Rain, Whirl ed ora anche 

PowderRain. Grazie al getto a pioggia, Rain 
è perfetta per la doccia quotidiana. Whirl 
rivitalizza in maniera mirata e vigorosa la 
pelle e i muscoli. Con le sue delicate micro 
gocce, PowderRain avvolge il corpo in una 
doccia sensuale e profondamente rilassante.



Whirl

Select

Whirl

Rain

PowderRain

Tecnologia Select: il comando a pulsante 
aumenta il comfort d‘uso. 

Whirl: un idromassaggio concentrato per 
sciogliere le tensioni.

PowderRain: un getto innovativo, grazie alle 
micro gocce avvolgenti.

Rain: un getto energico, rivitalizzante, per 
rinfrescarsi e lavarsi i capelli.

Tecnologia Select
l‘intuitivo comando a pulsante aumenta il 
comfort offerto a tutte le generazioni da doc-
cette e soffioni, Showerpipe, termostatici da 
parete e ad incasso.

QuickClean
Lo sporco e i depositi di calcare vengono 
facilmente rimossi con il dito grazie ai flessi-
bili ugelli in silicone, favorendo un successo  
duraturo dei prodotti. 

Raindance® Select S 120 3jet P
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L‘innovazione della doccia.

La perfezione sotto la doccia: I nostri sviluppatori si sono preoccupati di perfezionare le delicate micro gocce di PowderRain. Un risultato 
ottenuto grazie ai numerosi test per migliorare il getto condotti nel laboratorio di ricerca hansgrohe.

Differenze assolutamente visibili: il video girato nel laboratorio di ricerca hansgrohe mostra con evidenza i vantaggi della nuova tecnologia.

https://www.youtube.com/watch?v=vUkkxBZn8Y8


Lavaggio dei capelli efficace: con PowderRain l‘acqua avvolge delicatamente il corpo, grazie alla quantità di gocce notevolmente maggiore 
permette un‘efficacia straordinaria nel risciacquo dello shampoo.

Doccia più silenziosa con PowderRain: nel laboratorio di ricerca acustica hansgrohe i nostri collaboratori si sono occupati di rendere il 
getto PowderRain il più silenzioso possibile, per una doccia rilassante.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-4XUCVi1_o
https://www.youtube.com/watch?v=_-fV_YOBY4c


Massima libertà di scelta.
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Non importa quali siano i requisiti  
di par tenza, noi abbiamo i prodot t i  
idonei a qualsiasi tipo di installazione. La pos-
sibilità di scegliere tra montaggio a parete  

o ad incasso, soffioni e doccette, nonché 
Showerpipe consente di individuare la solu-
zione giusta per ogni sala da bagno.



PowderRain, ancora più semplice.
Le Showerpipe di hansgrohe offrono la 

possibilità di inserire facilmente il nuovo getto 
PowderRain in ogni sala da bagno. Il sistema 
completo, composto da soffione, doccetta  
e termostatico, è particolarmente adatto alla 

ristrutturazione della sala bagno, perché si può 
montare su attacchi pre-esistenti. Il soffione 
orientabile è indipendente dagli attacchi,  
per cui si posiziona in maniera ottimale. Così 
l’innovativo getto PowderRain avvolge il corpo 

in una pioggia tropicale e grazie alla tecnolo-
gia Select integrata nella doccetta, è possibile 
alternare i vari tipi di getto Rain, PowderRain 
e Whirl, solo con un clic sul pulsante. 

Tutto in un sistema: con le Showerpipe il getto PowderRain si integra facilmente in ogni bagno.
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https://www.youtube.com/watch?v=V_cxiEvpyLs


Raindance® S 240 1jet P
Soffione
con connessione a soffit to
# 27620, -000 

Raindance® S 240 1jet P
Soffione
con braccio doccia
# 27607, -000 

Raindance® S 240 1jet P
Soffione
# 27623, -000

Raindance Select S 240 1jet P
Showerpipe 
# 27633, -000

L‘assortimento di Raindance Select S
con PowderRain.

Raindance® Select S 120 3jet P
Doccetta 
# 26014, -000 
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Raindance® Select S 120 3jet P
Set doccia con asta 65 cm
# 27654, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
Set doccia con asta 90 cm
# 27667, -000

Raindance® Select S 120 3jet P
Set Porter
# 27668, -000 
con flessibile doccia 160 cm
# 27669, -000 
con flessibile doccia 125 cm 

Per maggiori informazioni: pro.hansgrohe.it

https://www.pro.hansgrohe.de/
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