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Axor Starck ShowerCollection nasce dall'attenzione che Axor e Philippe 
Starck hanno dedicato a un elemento fondamentale per il benessere 
personale nell’ambiente domestico: la doccia. Con questa collezione 
modulare, Starck si conferma come designer industriale e decoratore 
d'interni al tempo stesso. La linea Axor Starck ShowerCollection, perfetta 
nella forma, consente libertà di espressione e una totale adattabilità del 
design.

La collezione si basa sulla perfezione della forma quadrata. Tutti gli 
elementi che la compongono hanno origine da un semplice quadrato  
di 12 x 12 centimetri.
La coerenza delle dimensioni e l'eccellente qualità dei materiali creano 
un’eleganza essenziale senza tempo. Soluzioni innovative ad incasso 
diventano forme perfette sulla parete. Questo approccio progettuale 
semplifica il processo di installazione lasciando al progettista un’assoluta 
libertà creativa.

In questo opuscolo vengono descritte alcune delle infinite possibilità di 
utilizzo della collezione. Gli esempi di allestimento sono fonte d’ispirazione 
e forniscono informazioni tecniche dettagliate sulle modalità di installazione 
aiutando nella realizzazione del proprio progetto di arredo dell’ambiente 
doccia. Grazie alla versatilità della collezione Axor Starck ShowerCollection, 
potrete dare forma alla vostra personale concezione di spa di qualità. 
Finalmente l'haute couture anche per la doccia.
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Accessori:	Nella progettazione di Axor 
Starck ShowerCollection è stato curato  
ogni singolo dettaglio. Nella doccia tutto  
è a portata di mano grazie a due mensole 
portaoggetti di dimensioni diverse ed  
è anche possibile ascoltare i brani musicali 
preferiti attraverso un altoparlante che renderà 
speciale anche la doccia del mattino. Una 
luce d’ambiente ridona equilibrio dopo lo 
stress e la frenesia della vita di tutti i giorni 
creando una sensazione di calda sensualità.
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Panoramica	dei	prodotti.

Componenti: Linee pulite contraddistinguono 
tutti gli accessori. La base consiste di un 
modulo termostatico quadrato di 12x12 cm. 
Il termostato e le valvole di arresto formano 
un’unica elegante unità. La soluzione può 
essere arricchita di funzioni combinando  
i vari elementi che compongono la collezione.
Un sofisticato abbinamento è rappresentato 
dal soffione doccia con valvola d’arresto 
integrata.
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01 Modulo termostatico 
02 Valvola di arresto
0� Valvola deviatrice Trio/Quattro 
04  Modulo soffione doccia manuale
05 Mensola
06 Modulo luce
07 Modulo altoparlante
08 Modulo doccia
09 ShowerHeaven 720 x 720 mm 
10 ShowerHeaven 970 x 970 mm

Il	momento	doccia:	Allestimento 
personalizzato grazie al modulo doccia  
12 x 12 cm che eroga l’acqua da un 
quadrato direzionabile verso testa, collo  
o su tutto il corpo, a seconda delle personali 
esigenze. La forma geometrica pulita in 
acciaio inox lucido rende ShowerHeaven un 
elemento di design architettonico di lusso. 
Due dimensioni diverse e tre tipi di getto oltre 
al punto luce opzionale rendono il momento 
doccia un’esperienza di intenso piacere.
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Architettura

L'ampia zona doccia si trova al centro della 
stanza da bagno e vi invita a godervi una 
doccia riposante dopo una lunga giornata.
Il relax diventa completo nella vicina zona 
soggiorno. La cabina armadio collega la 
stanza da bagno alla camera da letto. Il 
WC si trova in un locale separato all'interno 
del bagno.

Materiale/Componenti

Pavimento. Pavimento in pietra, finitura  
in satinato bianco lucido, con boiacca  
a espansione. Nella zona doccia:
fibra minerale, incollato, con cavità e incli-
nazione su un lato verso la scanalatura di 
scarico.
Scarico: scanalatura Illbruck Poresta.

Pareti. Pareti e soffitto: cemento, stucco 
bianco. In zona doccia e cascata di luce:
parete di fondo realizzata in pannelli di 
vetro a fondo opaco, 2,600 x 400 mm. 
Parete divisoria in vetro: vetro di sicurezza 
a doppio strato, spessore 12 mm, alto fino 
al soffitto, profondità minima 1,90 m.
Pannello in vetro con supporto in acciaio 
inox ritorto, avvitato ai lati del box doccia 
con guide, profilo a U in acciaio inox,  
30 x 30 mm (v. dettagli a pag. 17). 
Schermo frontale in vetro.

Luce. Luce naturale attraverso il lucernario. 
Doppia lampada da montare a soffitto 
Optical di Palluco sul lavabo, può essere 

ruotata nella direzione opposta (180°),  
alogena.
Luci da parete: Basik 8633 di grupo-t, strut-
tura cromata, diametro 14 cm, t = 5,35,  
alogene. Lampada a stelo: Gilda di Palluco.
Piccole lampade da tavolo: Archimoon di 
Flos.

Arredamento. Guardaroba: Moduli  
a Giorno di Porro. Panchetto: Gnomes  
di Kartell. Sgabello in ceramica di Ligne  
Roset. Mensola: modello personalizzato 
realizzato in rovere macchiato scuro.

Lavabo. Lavandino: Starck di Duravit  
(# 0408530000). Base lavabo: modello 
personalizzato realizzato con rovere mac-
chiato scuro impiallacciato.
Nel locale toilette:
lavabo Starck 1 con piano in ceramica e 
base in legno (# 0412000009). vaso sospeso 
Starck by Duravit (# 0210090000) coperchio 
vaso (# 0065810000).

Complementi. Tappeto di Axis Mundis.
Matterasso 2,00 x 1,40 m con cuscino alla 
francese da 1,40 con specchio: Caadre di 
Fiam. 

Prodotti	Axor

1 ShowerHeaven 970 x 970 mm con luce
 (installazione a parete)

1 kit modulo termostatico 
# 10 751 000
1 corpo incasso per modulo termostatico 
# 10 750 180

2 x moduli doccia 
# 28 491 000
2 x corpo incasso per modulo doccia 
# 28 486 180

1 x kit valvola di arresto 
# 10 972 000
1 x corpo incasso per valvola di arresto 
# 10 971 180

1 x modulo doccetta a mano 
# 10 651 000
1 x corpo incasso per modulo doccetta a mano 
# 10 650 180

1 x mensola corta 
# 40 872 000

1 x modulo altoparlante 
# 40 874 000
1 x modulo luce 
# 40 871 000  
2 x corpo incasso luce/altoparlante 
# 40 876 180

1 x piastra di montaggio 
# 10 973 180

1 x miscelatore da lavabo Axor Starck 
per catino 
# 10 120 000

Zona WC 
miscelatore da lavabo Axor Starck
per catino 
# 10 120 000

tutte le quote in mm, circa 33 m2
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Costruzione	del	soffitto 

	 1 	–	Controsoffitto
Per installare ShowerHeaven a filo del soffitto 
è necessario un soffitto intermedio o un con-
trosoffitto realizzato ad esempio in cartonges-
so con un'intercapedine di almeno 8 cm. 
Non è possibile installare questo sistema nel 
cemento armato e poi fargli intorno la gettata. 
Si raccomanda di praticare un taglio quadrato 
di 950 mm. Il peso netto di ShowerHeaven 
senz'acqua è di circa 50 kg.
Attenzione: Non idoneo per l'installazione in 
uno spazio cavo in prossimità di materiale 
infiammabile.

Installazione	sanitari	
per montaggio in composito

	 2 	–	Erogazione	dell’acqua	calda
A seconda delle preferenze individuali e del 
numero di utenti, il sistema deve essere 
dimensionato su base singola.
Pressione operativa dei componenti: max.  
0,8 MPa, pressione operativa raccomandata:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), 
temperatura dell’acqua calda: max. 60°, 
capacità raccomandata: la riserva d’acqua 
dovrebbe essere di almeno 300 lt.
Nota: ShowerHeaven non può essere utiliz-
zato con uno Scaldabagno a richiesta. I 
grossi sbalzi di pressione fra i tubi dell’acqua 
calda e fredda devono essere compensati.

	 � 	–	Tubi	di	erogazione
# 10 750 180 corpo incasso modulo termo-
statico: 2 x 1/2" (caldo/freddo) 
ShowerHeaven: 3 x 1/2" (acqua miscelata)

	 4 	–	Modulo	termostatico
# 10 751 000 kit modulo termostatico con 
manopole cilindriche e maggiori presta-
zioni di portata per il controllo dello 
ShowerHeaven.
È necessario il corpo incasso per installare 
il modulo termostatico. Entrambi gli elementi 
devono essere ordinati separatamente. 
Portata libera ca. 58 lt/min a 3 bar.

	 5 	–	Modulo	doccia
# 28 491 000 set doccia. Per una corretta 
installazione del kit modulo doccia (sul mede-
simo asse, a una  distanza di 10 mm) si rac-
comanda di utilizzare corpo incasso specifi-
co. Entrambi gli elementi devono essere ordi-
nati separatamente. Portata ca. 9,8 lt/min 
(con 2 moduli doccia) a 3 bar.

	 6 	–	Valvola	di	arresto
# 10 972 000 kit valvola di arresto.  
È necessario per il controllo dei due moduli 
doccia. I moduli doccia sono attivati tutti 
insieme nella configurazione indicata. Per 
una corretta installazione della valvola di 
arresto (sul medesimo asse, a una distanza 
di 10 mm) si raccomanda di utilizzare il 
corpo incasso specifico n. # 10 971 180. 
Entrambi gli elementi devono essere ordi-
nati separatamente. Portata ca. 55 lt/min 
a 3 bar.

	 7 	–	Modulo	doccetta	a	mano
# 10 651 000 modulo doccetta a mano.
Per l'installazione del modulo doccetta  
a mano è necessario il corpo incasso.
La valvola di arresto è già integrata nel 
corpo incasso del modulo doccetta a mano. 
Entrambi gli elementi devono essere ordinati 
separatamente. Portata ca. 17 lt/min a 3 
bar. Portata ca. 29,8 lt/min a 3 bar.

	 8 	–	Mensola	corta	
# 40 872 000 mensola corta.

	 9 	–	Piastra	di	montaggio	
Per un posizionamento ottimale (10 mm di 
distanza) del modulo luce, del modulo alto-
parlante e della mensola, si raccomanda 
l'utilizzo della piastra di montaggio  
# 10 973 180

	10 	–	Modulo	altoparlante	
# 40 874 000 kit modulo altoparlante.
È necessario anche il corpo incasso a parte  
# 40 876 180 Entrambi gli elementi devono 
essere ordinati separatamente. Per poter  
utilizzare il modulo altoparlante non come 
altoparlante passivo bensì attivo, è possibile 
integrare nel sistema il modulo attivo ordina-
bile separatamente a DeToma GmbH. 
L'altoparlante si adatterà poi all'ambiente 
acustico attraverso i filtri digitali.

	11 	–	Modulo	luce	
# 40 871 000 modulo luce. Richiede il 
corpo incasso separato # 40 876 180. 
Entrambi gli elementi devono essere ordinati 
separatamente.

Tecnica	di	scarico

	12 	–	Scarico
Scarico a pavimento (senza piatto doccia): 
Scanalatura Illbruck Poresta, tubo di scarico 
DN 70; in alternativa: Scarico per piatto doc-
cia: Scarico acque di prima pioggia 90 XXL, 
portata di scarico 51 lt/min con profondità 
dell’acqua di 15 mm (tubo di collegamento 
DN 70), adatto per la messa in opera in con-
formità con lo standard DIN 1247 1– 3.

Set completo di scarico acque di prima piog-
gia 90 XXL # 60 067 000.
Attenzione: La portata di scarico deve 
essere sufficientemente elevata: > 50 lt/min.

Impianto	elettrico

	1� 	–	Linea	di	alimentazione
Linea di alimentazione ShowerHeaven:
Linea di alimentazione 3 x 1,5 mm²
Collegamento equipotenziale 1 x 4 mm² 
Scatola di giunzione e trasformatore inclusi 
Nota: ShowerHeaven deve essere installato 
a un'altezza superiore a 2,25 m.

Linea di alimentazione per il modulo luce:
linea di alimentazione 3 x 1,5 mm²  
Trasformatore incluso 
Nota: Per il trasformatore occorre installare 
una presa integrata.

Nota: Deve essere stata installata una 
canalina vuota in cui posare la linea della 
corrente (luce).
Nota: Il collegamento elettrico può  
essere effettuato esclusivamente da un  
elettricista! Preinstallare l'alimentazione  
a 230 V/N/PE/50 Hz. Il fusibile deve  
essere collegato tramite un'unità di  
protezione da corrente di fuga (RCD/FI) 
con un'alimentazione differenziale di  
misurazione < 30 mA. (non raffigurato)

	14 	–	Interruttore	luce	per	
ShowerHeaven	e	modulo	luce
L'interruttore per la luce deve essere instal-
lato esternamente all'area della doccia 
oppure deve essere attivato tramite la luce 
a soffitto (esternamente all'area di protezione 
2 conformemente a DIN VDE 100,  
parte 701).
In questo caso la luce dello ShowerHeaven 
e il modulo luce vengono accesi insieme.
(non raffigurato)

	15 	–	Trasformatore	ShowerHeaven
Tensione di uscita secondaria 
12 V/35 – 80 VA

	16 	–	Trasformatore	modulo	luce 
La lunghezza del cavo sul lato secondario  
è pari a 7 m (non raffigurato)

A partire da pagina 26 viene fornita una 
descrizione dettagliata della procedura di 
installazione.

Con ogni prodotto vengono fornite le istru-
zioni dettagliate di installazione scaricabili 
anche dal sito Web www.hansgrohe.com	
Calcoli precisi relativi alla portata possono 
essere successivamente elaborati su questa 
base.
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un’altezza stimata di 1,80 m
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Architettura

La cascata di luce illumina il bagno come 
una piacevole luce naturale che si fonde 
armoniosamente con quella artificiale.
La cabina armadio diventa un punto di  
passaggio e una zona di separazione  
dalla camera da letto.

Materiali/Componenti

Pavimento. Pavimento in pietra, finitura 
bianca satinata, con boiacca a espansione. 
Nella zona doccia: Fibra minerale, incollata, 
con cavità e inclinazione su un lato verso la 
scanalatura di scarico. Scarico: scanalatura 
Illbruck Poresta. Carabottino: griglia di 
legno 1550 x 1550 mm, assi in tek o robinia 
40 x 40 mm, il legno è sovrapposto a strati. 
Supporti di appoggio in acciaio inossidabile, 
incollati al piano doccia con fori di scarico 
per l’acqua per tenere il legno asciutto. 
Carabottino rimovibile per pulizia (vedere  
i dettagli seguenti).

Pareti. Pareti e soffitti rivestiti di stucco  
bianco. Nella zona doccia: Parete posteriore 
realizzata con piastre di cemento, acidate, 
1363 x 796 mm.
Parete divisoria in vetro: Vetro di sicurezza  
a doppio strato, spessore 12 mm, altezza 
pari a quella della stanza, profondità minima, 
1,90 m. Pannello di vetro con supporto in 
acciaio inox ritorto, su un lato del piano doc-
cia, fissato su guide, profilo ad U in acciao 
inox, 30 x 30 mm (vedere dettagli a pag. 17). 
Schermo frontale in vetro.

Luce. Luce naturale attraverso il lucernario. 
Doppia luce da montare a parete Optical  
di Palluco, può essere ruotata in direzione 
opposta (180°), alogena. Luci da parete: 
Basik 8633 di grupo-t, struttura cromata, 
diametro 14 cm, t = 5,35, alogena.

Arredamento. Guardaroba: Moduli a 
Giorno di Porro. Tavolino supplementare:  
jiff di Flexform.

Lavabo.	Secondo lavabo: Starck X di 
Duravit (# 2303700070). Base lavabo:
modello personalizzato realizzato in rovere 
impiallicciato, di colore scuro.

Complementi.	Tappeto di Axis Mundis.
Materasso 2,00 x 1,40 m con cuscino alla 
francese 1,40 m. Specchio integrato nella 
parete.

Prodotti	Axor

1 x ShowerHeaven 720 x 720 mm  
senza luce 
# 10 625 800 (installazione a parete)

1 x kit modulo termostatico 
# 10 751 000
1 x corpo incasso modulo termostatico 
# 10 750 180

4 x kit modulo doccia 
# 28 491 000
4 x corpo incasso modulo doccia  
# 28 486 180

1 x kit valvola di arresto 
# 10 972 000
1 x corpo incasso valvola di arresto 
# 10 971 180

1 x kit modulo soffione manuale 
# 10 651 000
1 x corpo incasso modulo doccetta a mano 
# 10 650 180

1 x mensola lunga 
# 40 873 000 
1 x corpo incasso per mensola lunga 
# 40 878 180

1 x miscelatore monocomando per lavabi 
Axor Starck X, versione a parete 
# 10 074 000

Dettagli:	 installazione del carabottino di legno

Stanza da letto

Bagno

Cortile



14	 Axor Starck ShowerCollection

Realizzazione	del	soffitto 

	 1 	–	Soffitto
Le tubazioni di collegamento al 
ShowerHeaven # 10 625 800 devono  
essere fatte passare nel soffitto. Il peso  
netto del ShowerHeaven senza l’acqua  
è di 30 kg ca. Il controsoffitto deve essere 
sufficientemente spesso per sopportare il 
peso del ShowerHeaven.

Installazione	dei	sanitari

	 2 	–	Erogazione	dell’acqua	calda
A seconda delle preferenze individuali e del 
numero di utenti, il sistema deve essere 
dimensionato su base singola. Pressione 
operativa dei componenti: max. 0,8 MPa, 
pressione operativa raccomandata:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), 
temperatura dell’acqua calda: max. 60°, 
capacità raccomandata: la riserva d’acqua 
dovrebbe essere di almeno 300 lt.
Nota: ShowerHeaven non può essere  
utilizzato con uno scaldabagno a richiesta.  
I grossi sbalzi di pressione fra i tubi dell’ac-
qua calda e fredda devono essere compen-
sati.

	 � 	–	Tubi	di	erogazione
# 10 750 180 corpo incasso modulo termo-
statico: 2 x 1/2" (caldo/freddo)
ShowerHeaven: 3 x 1/2" (acqua miscelata)

	 4 	–	Modulo	termostatico
# 10 751 000 kit modulo termostatico  
con manopole cilindriche e maggiori  
prestazioni di portata per il controllo  
dello ShowerHeaven.
È necessario il corpo incasso (# 10 750 180)  
per installare il modulo termostatico. 
Entrambi gli elementi devono essere  
ordinati separatamente. Portata libera  
ca. 58 lt/min a 3 bar.

	 5 	–	Modulo	doccia
# 28 491 000 set doccia. Per una corretta 
installazione del kit modulo doccia (sul  
medesimo asse, a una distanza di 10 mm) si 
raccomanda di utilizzare il kit base specifico.
Entrambi gli elementi devono essere ordinati 
separatamente. Portata ca. 19,5 lt/min  
(con 4 moduli doccia) a 3 bar.

	 6 	–	Valvola	di	arresto
# 10 972 000 kit valvola di arresto.  
È necessario per il controllo dei quattro 
moduli doccia. I moduli doccia sono attivati 
tutti insieme nella configurazione indicata. 
Per una corretta installazione della valvola 
di arresto (sul medesimo asse, a una distan-
za di 10 mm) si raccomanda di utilizzare il 
corpo incasso specifico # 10 971 180. 
Entrambi gli elementi devono essere ordinati 
separatamente. Portata ca. 55 lt/min a 3 bar.

	 7 	–	Modulo	doccetta	a	mano
# 10 651 000 kit modulo doccetta a mano.
Installazione della doccetta a mano. La valvo-
la di arresto è già integrata nel corpo incasso 
del modulo doccetta a mano # 10 650 180. 
Entrambi gli elementi devono essere ordinati 
separatamente. Portata ca. 17 lt/min a 3 bar. 
Portata libera ca. 29,8 lt/min a 3 bar.

	 8 	–	Mensola	lunga
# 40 873 000 mensola lunga. Poiché la 
mensola viene installata fra due elementi 
che trasportano acqua, è necessario il  
corpo incasso # 40 878 180 per il pas-
saggio dell’acqua fra la valvola di arresto 
e il modulo doccetta a mano.

Tecnica	di	scarico

	 9 	–	Scarico
Scarico a pavimento (senza piatto doccia):
Scanalatura Illbruck Poresta, tubo di scarico 
DN 70; in alternativa: scarico per piatto  
doccia:
Scarico acque di prima pioggia 90 XXL, 
portata di scarico 51 lt/min con profondità 
dell’acqua di 15 mm (tubo di collegamento 
DN 70), adatto per la messa in opera in 
conformità con lo standard DIN 1247 1–3.
Set completo di scarico acque di prima piog-
gia 90 XXL # 60 067 000.

Attenzione: La portata di scarico deve 
essere sufficientemente elevata: > 50 lt/min.

Con ogni prodotto vengono fornite  le istru-
zioni dettagliate di installazione scaricabili 
anche dal sito Web www.hansgrohe.com 
Calcoli precisi relativi alla portata possono 
essere successivamente elaborati su questa 
base.
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Architettura

La collocazione classica della doccia in un 
angolo del bagno viene realizzata inserendo 
la parete divisoria di vetro. Il bagno è illumi-
nato da luce naturale attraverso la zona 
doccia che riceve la luce da una grande 
finestra. Si può raggiungere la camera da 
letto attraversando la cabina armadio. La 
toilette è separata dal bagno.

Materiale/Componenti

Pavimento. Pavimento in pietra, finitura 
bianca satinata lucida, con malta espansa. 
Nella zona doccia: Fibra minerale, incolla-
ta, con una cavità ed inclinazione unilatera-
le verso il foro di scarico. Scarico:
scanalatura Illbruck Poresta.

Pareti. Pareti e soffitti rivestiti di stucco  
bianco. Nella zona doccia: Parete di fondo 
realizzata con lastre di cemento, acidate, 
1363 x 796 mm.
Parete divisoria in vetro: Vetro di sicurezza  
a doppio strato, spessore 12 mm, altezza 
pari a quella della stanza, profondità mini-
ma, 1,90 m. Pannello di vetro con supporto 
in acciaio inox ritorto, su un lato del piano 
doccia, fissato su guide, profilo ad U in 
acciao inox, 30 x 30 mm (vedere dettagli 
più oltre). Schermo frontale in vetro.

Luce. Luci doppie da controsoffitto Optical 
di Palluco, sopra il lavabo, possono essere 
ruotate nella direzione opposta (180°),  
alogene. Luci a parete: Basik 8633 di 
grupo-t, struttura cromata, diametro 14 cm,  
t = 5,35, alogene. Lampada a piantana: 
Glo-Ball F di Flos.

Arredamento. Guardaroba: Moduli  
a Giorno di Porro.

Lavabo. Lavabo da incasso: Starck di 
Duravit (# 0407530000). Base lavabo: 
modello personalizzato realizzato in rovere 
impiallicciato, di colore scuro.
Nella zona toilette:
lavabo Starck 1 con piatto in ceramica
e base in legno. (# 0412000009). vaso 
sospeso Starck di Duravit(# 0210090000) 
coperchio vaso (# 0065810000).

Complementi.	Sedia: Louis Ghost  
di Kartell, Divano: Privée di Cassina. 
Specchio incassato nella parete.

Prodotti	Axor

12 x moduli doccia 
# 28 491 000
2 x corpo incasso per modulo doccia 
# 28 486 180

1 x piastra di montaggio
# 28 470 180 

1 x kit modulo termostatico 
# 10 751 000
1 x corpo incasso per modulo termostatico 
# 10 750 180

1 x mensola corta 
# 40 872 000
1 x corpo incasso per modulo doccia 
# 40 877 180

1 x modulo doccetta a mano 
# 10 651 000
1 x corpo incasso per modulo doccetta a mano 
# 10 650 180

1 x miscelatore monocomando per lavabi 
Axor Starck 
# 10 111 000

Zona WC
1 x miscelatore Axor Starck per catino
# 10 120 000

Dettagli:	 installazione del carabottino di legno

Stanza da letto

Bagno

WC
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Realizzazione	del	soffitto 

	 1 	–	Controsoffitto
Per installare i moduli doccia, le tubazioni  
di collegamento devono essere fatte passare 
nel soffitto. Per una corretta installazione dei 
6 moduli doccia nel soffitto (# 28 491 000), 
si raccomanda di utlizzare la piastra di 
montaggio # 28 470 180 .

Installazione	dei	sanitari	
per installazione libera

	 2 	–	Erogazione	dell’acqua	calda
A seconda delle preferenze individuali  
e del numero di utenti, il sistema deve essere 
dimensionato su base singola. Pressione 
operativa dei componenti: max 0,8 MPa, 
pressione operativa raccomandata:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), 
temperatura dell’acqua calda: max. 60°, 
capacità raccomandata: La riserva d’acqua 
dovrebbe essere di almeno 300 l.
Nota: Questo prodotto non può essere uti-
lizzato con scaldabagno a richiesta. I grossi 
sbalzi di pressione fra i tubi dell’acqua 
calda e fredda devono essere compensati.

	 � 	–	Tubi	di	erogazione
# 10 750 180 kit base modulo termostatico:
2 x 1/2" (caldo/freddo) Moduli doccia nel 
soffitto: 1x 1/2" (acqua miscelata)

	 4 	–	Modulo	termostatico
# 10 751 000 kit modulo termostatico con 
manopole cilindriche e maggiore portata 
per il controllo dei moduli doccia nel soffitto 
e a parete. Per l’installazione del modulo 
doccetta a mano è necessario il kit base. 
Entrambi gli elementi devono essere ordinati 
separatamente.
Portata libera di ca. 58 lt/min a 3 bar.

	 5 	–	Modulo	doccia	 	
(installazione a parete)
# 28 491 000 kit modulo doccia per instal-
lazione a parete. I tre moduli doccia a sini-
stra possono essere attivati separatamente 
dai tre moduli doccia a destra. Il controllo 
avviene attraverso il modulo termostatico. 
Per un’installazione corretta dei kit modulo 
doccia (sul medesimo asse, a una distanza 
di 10 mm), sulla linea del modulo termosta-
tico, si raccomanda di installare il corpo 
incasso specifico # 28 486 180. 
 
I moduli doccia che non vengono installati 
insieme agli altri corpi base, possono essere 
installati utilizzando un attacco a parete 
standard da ½".
Portata ca. 24,5 lt/min (con 6 moduli  
doccia) a 3 bar.

	 6 	–	Modulo	doccetta	a	mano
# 10 651 000 kit modulo doccetta a mano
Per installare il modulo doccetta a mano  
è necessario il corpo incasso # 10 650 180. 
La valvola di arresto è già integrata nel kit 
base del modulo doccetta a mano. Entrambi 
gli elementi devono essere ordinati separata-
mente. Portata ca. 17 lt/min a 3 bar. 
Portata libera ca. 29,8 lt/min a 3 bar.

	 7 	–	Mensola	corta
# 40 872 000 Mensola corta Poiché la 
mensola corta viene installata fra due ele-
menti che trasportano acqua, è necessario 
il corpo incasso # 40 877 180 per il pas-
saggio dell’acqua fra il modulo doccia e il 
modulo doccetta a mano.

Tecnica	di	scarico

	 8 	–	Scarico
Scarico a pavimento (senza piatto doccia):
Scanalatura Illbruck Poresta, tubo di scarico 
DN 70; in alternativa: Scarico per piatto 
doccia:
Scarico acque di prima pioggia 90 XXL, por-
tata di scarico 51 lt/min con profondità  
dell’acqua di 15 mm (tubo di collegamento 
DN 70), adatto per la messa in opera in 
conformità con lo standard DIN 1247 1– 3.
Set completo di scarico acque di prima piog-
gia 90 XXL # 60 067 000.

Attenzione: La portata di scarico deve 
essere sufficientemente elevata: > 50 lt/min.

A partire da pagina 26 viene fornita una 
descrizione dettagliata della procedura di 
installazione.

Con ogni prodotto vengono fornite le istru-
zioni dettagliate di installazione scaricabili 
anche dal sito Web www.hansgrohe.com
Calcoli precisi relativi alla portata possono 
essere successivamente elaborati su questa 
base.
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 	–	Acqua	calda

 	–	Acqua	miscelata

 	–	Acqua	fredda

Le dimensioni si basano un 
un’altezza stimata di 1,80 m
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Kit	modulo	termostatico 
# 10 751 000

Kit	valvola	di	arresto	
# 10 972 000

In alternativa, la valvola di 
arresto può anche essere instal-
lata usando il corpo incasso 
# 15 973 180/# 15 974 180/ 
# 15 970 180, se viene effettua-
ta un'installazione libera. In 
combinazione con altri moduli, 
si raccomanda di utilizzare il kit 
di base indicato.

Corpo incasso modulo 
termostatico corrispondente 
# 10 750 180

Corpo incasso valvola di arresto 
corrispondente 
# 10 971 180
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Corpo incasso per Trio 
corrispondente  
# 15 981 180

Corpo incasso per Quattro 
corrispondente  
# 15 930 180

Corpo incasso per modulo 
doccetta corrispondente 
# 10 650 180

Trio/Quattro 
# 10 932 000

Modulo	doccetta	
# 10 651  000
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Mensola	corta	
# 40 872 000

Mensola	lunga	
# 40 873 000

Modulo	altoparlante 
# 40 874 000

Modulo	luce 
# 40 871 000

Corpo incasso per mensola 
corta corrispondente
# 40 877 180*

Corpo incasso per mensola 
lunga corrispondente 
# 40 878 180*

Corpo incasso per modulo 
altoparlante corrispondente
# 40 876 180

Corpo incasso per modulo luce  
corrispondente 
# 40 876 180
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* I corpo incasso per le mensole 
lunga e corta sono necessari 
solo fra due elementi che 
trasportano acqua.
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Ausilio di installazione 3/4" 
# 28 470 180

Piastra di montaggio 
# 10 973 180
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24	 Axor Starck ShowerCollection

Kit	modulo	doccia 
# 28 491 000

In alternativa, è possibile montare 
il modulo doccia a installazione 
libera mediante il collegamento 
da ½". In combinazione con 
altri moduli, si raccomanda di 
utilizzare il corpo incasso indicato.

corpo incasso per modulo 
doccia corrispondente
kit  # 28 486 180 



2
78

970

280
760
830

97
0

28
0

76
0

83
0

55

720

525

245
72

0

52
5

24
5

2
78

 Prodotti	 25

ShowerHeaven 
ShowerHeaven 
970 x 970 mm con luce 
# 10 623 800

ShowerHeaven 
970 x 970 mm senza luce 
# 10 621 800 (non raffigurato)

ShowerHeaven 
ShowerHeaven 
720 x 720 mm senza luce 
# 10 625 800

ShowerHeaven 
720 x 720 mm con luce 
# 10 627 800 (non raffigurato)
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Montaggio	 In queste pagine verrà illustrata la 
procedura di montaggio dei com-
ponenti, dei moduli doccia e degli 
accessori dell'allestimento n. 1 
lungo un asse verticale e perpendi-
colare. Tenendo come riferimento 
altri dispositivi montati (a una 
distanza di 10 mm), per un mon-
taggio ottimale si utilizzano specia-
li kit di base che consentono di 
montare accuratamente i singoli 
moduli allineandoli perfettamente.

	 1 		Svitare i tappi premonta-
ti applicati in alto e in basso 
sul kit del corpo incasso del 
modulo termostatico.

	 4 		Montare corpo incasso del 
modulo doccia sulla parte infe-
riore del corpo incasso del 
modulo termostatico e fissarlo 
con delle spinette di bloccaggio.

	 5 		Montare il corpo incasso 
del modulo doccetta a mano 
sulla parte inferiore del corpo 
incasso del modulo doccia e 
fissarlo con delle spinette di 
bloccaggio.

	 8 		Allineare il corpo incasso 
premontato nella parete non 
ancora finita e fissarlo.

	 9 		Il componente deve 
essere collegato, lavato 
abbondantemente e collau-
dato. Cementare quindi il  
corpo incasso nel muro. 
Riempire le linee di giunzio-
ne con silicone.
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	 2 		Montare il corpo incasso 
della valvola di arresto sulla 
parte superiore del corpo incasso 
del modulo termostatico e fissarlo 
con delle spinette di loccaggio.

	 � 	 Montare il corpo incasso 
del modulo doccia sulla parte 
superiore del corpo incasso 
della valvola di arresto e fissarlo 
con delle spinette di bloccaggio.

	 6 		Avvitare i tappi nelle 
posizioni indicate

	 7 		Collegare la piastra di mon-
taggio il corpo incasso del modu-
lo doccia da dietro. Avvitare le 
prese a muro integrate per  
i moduli altoparlante e luce  
alla piastra di montaggio.

	10 		Montare un anello di  
tenuta e premere nella colla  
e nel silicone sottostanti.

	11 		Tagliare tutti i pezzi di  
protezione della costruzione fino 
a 1 mm prima delle piastrelle.
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	12 		Avvitare i manicotti filettati  
e accorciarli fino a 13 mm dalla 
parete. Tutti gli elementi devono 
ora essere sigillati con silicone 
verso la parete.

	1� 		Inserire l'adattatore 
filettato e accorciarlo fino  
a 25 mm dalla superficie 
della parete.

	16 		Avvitare i tre manicotti delle 
manopole sul kit manicotto filettato 
del modulo termostatico e quindi 
inserire le manopole. Montare  
la manopola del termostato  
e stringere le viti di serraggio.

	17 		Avvitare il manicotto 
della manopola sul kit del 
manicotto filettato della 
valvola di arresto e quindi 
collegare la manopola.

	20 		Allineare i fori per la mensola 
per mezzo di una mascherina di 
foratura. Montare la piastra di 
fissaggio sulla parete. Montare 
la mensola sulla piastra di fissaggio.

	21 		Montare l'altoparlante  
e fissarlo al corpo incasso 
con quattro viti. Montare la 
copertura.
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	14 		Rimuovere il blocco di lavag-
gio e montare l'unità di controllo 
del termostato sul corpo incasso 
del modulo termostatico. Montare  
e fissare l'adattatore filettato e il 
blocco della manopola.
Montare il manicotto cromato.

	15 		Montare la piastra  
di copertura del modulo 
termostatico.

	18 		Premontare la guida per 
l'acqua del modulo doccetta. 
Montare l'unità premontata e 
avvitare il manicotto della mano-
pola sul kit del manicotto della 
manopola del modulo doccetta. 
Infine montare la manopola.

	19 		Avvitare il collegamento da 
½ al collegamento del corpo 
incasso del modulo doccia. 
Fissare la cartuccia del modulo 
doccia al collegamento da ½. 
Montare quindi la piastra di 
copertura sulla cartuccia utiliz-
zando delle viti a esagono incas-
sato.

	22 		Far passare una linea secon-
daria dal trasformatore al corpo 
incasso. Collegare le spine, l'uni-
tà luce e il cavo secondario. 
Inserire l'unità luce e fissarla 
usando quattro viti. Preregolare 
dunque il kit pronto all'uso utiliz-
zando dei bulloni di bloccaggio, 
quindi incastrarli e fissarli.

	2� 		Eseguire un test funzionale.
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	 1 		Prima del montaggio, 
rimuovere ShowerHeaven, 
allentare le viti cilindriche  
ed estrarre i quattro perni di 
supporto. Per quanto riguar-
da i collegamenti del soffitto, 
devono avere una lunghez-
za di 180 mm dal centro 
dello ShowerHeaven.
Posizionare il telaio nel 
punto prescelto del soffitto  
e allinearlo quanto occorre. 
Marcare i fori con una penna.

	 4 		Montare l'unità funzionale 
utilizzando i perni di supporto  
e le viti cilindriche.

	 5 		Connettere il collega-
mento equipotenziale e la 
messa a terra al telaio.

	 8 		Piegare verso l'alto l'unità 
funzionale e fissarla con il 
gancio a moschettone corto.

	12 		Rimuovere i manicotti di 
centraggio.

	 9 		Montare l'unità funzio-
nale utilizzando i perni di 
supporto e le viti cilindriche.
Montare il soffitto intermedio.

	1� 		Fissare la piastra deco-
rativa con viti a testa conica.

Guida	installazione	per	 	
ShowerHeaven.

Nella procedura seguente viene 
descritto passo per passo il  
montaggio di ShowerHeaven  
970 x 970 mm con luce.
Questo sistema può essere  
installato solo in presenza di  
un controsoffitto. Il telaio dello 
ShowerHeaven può già essere 
installato nella fase di precostru-
zione.
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	 2 		Praticare i fori con un diame-
tro di 8 mm. Ogni foro deve essere 
dotato di tassello.
Avvitare i bulloni di sospensione, 
fissare il telaio al soffitto e tenerlo 
in posizione con un dado e una 
rondella (SW 13 mm).

	 � 		Connettere il collegamento 
equipotenziale al telaio e il 
cavo da 230 V alla scatola  
di giunzione.
Applicare la canapa e avvitare 
gli elementi a T e i rinforzi 
d'angolo.

	 6 		Accendere il sistema e testa-
re il collegamento delle luci dello 
ShowerHeaven.
Se tutte le luci funzionano, spe-
gnere nuovamente il sistema. 
Fissare l'unità funzionale al gancio 
a moschettone lungo.

	 7 		Avvitare i tubi della pressio-
ne ai connettori a soffitto.

	10 		Agganciare il piatto decora-
tivo sui tre cavi Bowden utilizzando 
dei ganci a moschettone.

	14 		Avvitare le lenti di protezione 
per le luci. Accertarsi che la 
guarnizione di tenuta sia appli-
cata correttamente.

	11 		Inserire la piastra decorativa 
nei manicotti di centraggio pre-
montati e fissarla con viti a testa 
conica.

	15 		Eseguire il test funzionale.
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Montaggio	dei	moduli	
doccia	in	allestimento	
a	soffitto.

1 		Allineare la piastra di 
montaggi con i sei moduli 
doccia.

2 		Collegare i connettori  
e montare le barre filettate nel 
soffitto per il fissaggio della 
piastra di montaggio.

� 		Sostenere la piastra di 
montaggio con i tubi contro 
la posizione prescelta sul 
soffitto e avvitarla con le 
barre filettate allineandola. 
Quindi controllare se i tubi 
perdono.

4 		Installare il soffitto intermedio 
e preparare i sei fori per i con-
nettori da ½". Quindi avvitare  
i connettori da ½" alla piastra di 
montaggio.

7 		Eseguire un test funzionale.

5 		Allineare i moduli della 
doccia con lato piatto del 
connettore da ½"

Nell'allestimento n. 3 viene 
mostrato un'altra soluzione di 
utilizzo del modulo doccia. 
Oltre che per il direzionamento 
dell'acqua verso il corpo o il 
collo, il modulo doccia può 
essere utilizzato con molti altri 
moduli anche come soffione. In 
questo caso vengono combinati 
6 moduli doccia.

6 		Fissare le cartucce dei 
moduli doccia ai connettori  
da ½". Montare quindi la 
piastra di copertura sulla 
cartuccia e fissare allentando  
le viti a esagono incassato.
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Esperienza	seducente	per	corpo	e	mente!	 I moduli luce 
garantiscono un’illuminazione avvolgente e vengono installati vicino 
al soffitto o al pavimento della cabina doccia. Gli altoparlanti 
sono posizionati a un livello ideale per l’ascolto. Schiena, collo  
e gambe - affaticati nel corso della giornata - possono trarre il 
massimo piacere dai moduli doccia collocati a dovere. Il controllo 
della temperatura e dei getti d’acqua è sempre a portata di mano.Luce, musica

Getti d’acqua

Funzione

Getti d’acqua

Luce

Idee	per	l’allestimento	
individuale

È possibile utilizzare il sistema modulare flessibile  
di Axor Starck ShowerCollection per creare le zone 
doccia esattamente come le si desidera. Le figure 
seguenti mostrano le varie possibilità di allestimento 
della zona dedicata al benessere personale.

Il	sistema	doccia	leader	ideale	per	il	benessere	personale: 
Tutte le funzioni dei controlli previste da questo nuovo sistema doccia 
vengono implementate verticalmente. Di conseguenza i moduli 
sono collocati in posizione centrale e sono facili da utilizzare. Le 
varie mensole portaoggetti vengono poste orizzontalmente e si  
trovano alla stessa altezza delle manopole e sono quindi in una 
posizione estremamente comoda. Anche gli idrogetti diretti verso il 
corpo sono installati orizzontalmente, due verso la zona cervicale 
e un altro verso la zona lombare, così come all’altezza delle cosce.
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Per	tutte	le	dimensioni:	Il modulo doccia è inserito in una stella 
di metallo adattabile e di elevata qualità. Un semplice movimento 
scorrevole cambierà l’angolazione del getto d’acqua. Questo 
esempio mostra un’installazione con il getto adattato verticalmente 
che si adegua con facilità ai gusti e alle esigenze dell’utente.

Zone	più	vaste	o	un	punto: Se il modulo doccia viene rotato  
di 90° durante l’installazione, i getti d’acqua possono essere 
direzionati in modo orizzontale. Questo ha senso soprattutto  
nel caso in cui i moduli doccia vengano installati in un angolo. 
Modificando l’angolatura, i getti si dirigono verso un determinato 
punto del corpo oppure verso una zona più vasta.

Soffione	su	richiesta: Se collocato sul soffitto, il modulo doccia 
montabile a cascata si trasforma in un soffione doccia. Collegando 
diversi moduli uno all’altro si otterrà un’area soffione più ampia. Si 
tratta di più segmenti dove la combinazione di controlli e accessori 
permette di direzionare i getti d’acqua esattamente come si desidera.
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Suggerimenti	per	soluzioni	creative

Grazie all’infinita possibilità di combinazioni che la  
Axor Starck ShowerCollection è in grado di offrire, ogni 
personale desiderio può essere realizzato con creatività. 
I seguenti suggerimenti per le diverse modalità di instal-
lazione mostrano come spazio e funzionalità, design  
e architettura sono sempre associati a una grande  
flessibilità.

Semplicemente	logico:	Tutte le funzioni doccia sono assegnate  
in modo logico agli intuitivi comandi del modulo termostatico. La  
valvola di arresto più in alto controlla il soffione doccia, mentre la 
manopola in basso controlla i due soffioni per la parte superiore  
del corpo. La terza valvola regola i due getti inferiori. Il termostato 
centrale controlla la temperatura selezionata. Il modulo doccetta  
a mano con la valvola di arresto integrata supporta questa operazio-
ne che viene in questo modo semplificata.

Avviare	il	sistema.	Entrare.	Rilassarsi! Il modulo termostatico 
si trova all’entrata della cabina doccia. In questo modo è possibile 
regolare la temperatura dall’esterno anche se sta già scorrendo 
l’acqua, senza bagnarsi. La doccetta a mano controllata separata-
mente è installata su un lato e può essere utilizzata per risciacquarsi 
o anche per pulire adeguatamente la cabina doccia dopo un lungo 
e piacevole momento di relax.
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Sedersi	in	tutto	relax: Il sedile integrato nella cabina doccia  
è dotato di getti d’acqua che massaggiano il collo e la schiena,  
e sono posizionati nella zona posteriore della doccia. I moduli doccia 
che si trovano nella parte inferiore della cabina possono essere uti-
lizzati per un dolce massaggio ai polpacci. L’ulteriore getto d’acqua 
laminare della doccetta a mano consente rilassanti trattamenti Kneipp 
e stimola la circolazione. Se desiderate una doccia rinfrescante con 
getto a pioggia basta semplicemente alzarsi in piedi e lasciarsi 
avvolgere dall’azione del soffione. Grazie a questo allestimento  
è possibile anche provare meravigliose docce di vapore.

Soluzioni	per	grandi	ambienti: Axor Starck ShowerCollection 
consente di realizzare soluzioni perfette ed eleganti per qualsiasi 
tipo di spazio benessere. In questo esempio risulta evidente la 
simmetria bilanciata della soluzione proposta, dove due docce sono 
state integrate in un’unica unità. I comandi sono posizionati uno 
accanto all’altro per ogni singola doccia. Sia che la si trovi in una 
camera di un albergo di lusso o in una spa di classe, tutti gli ospiti 
l’apprezzeranno perché li fa stare bene.

Doccia	e	vasca	da	bagno. Axor Starck ShowerCollection  
è inoltre adatta a soluzioni con vasca da bagno. Ogni singolo  
elemento della collezione può essere facilmente integrato in un 
sistema con vasca da bagno. Pratico ed elegante: Il modulo termo-
statico viene anche utilizzato per scegliere la giusta temperatura  
per la vasca da bagno. I gradini integrati rendono semplice immer-
gersi nella vasca e sottolineano la particolarità dell’ambiente.
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