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Design e tanto divertimento:
il nuovo Ecostat® Select di Hansgrohe

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

Lavoriamo con passione con l‘elemento acqua perchè ci affascina ed emoziona. Pertanto 
le nostre innovazioni tecnologiche perseguono tutte un solo obbiettivo: unire il piacere 
al comfort. Come installatore idrotermosanitario, puoi trasmettere la filosofia del nostro 
marchio e la qualità dei nostri prodotti direttamente al tuo cliente.

Il piacere della doccia  
allo stato puro…
Raindance® Select Showerpipe 360

Pures Duschvergnügen in 
vollendeter Form
Raindance® Select Showerpipe 360
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Rispetto ai miscelatori a doppio comando e a leva unica, i termostatici possiedono dei 
chiari vantaggi, dalla comodità alla sicurezza, e al design. Anche in questo campo  
Hansgrohe ha un’esperienza di lunga data, il risultato è la nuova generazione di Ecostat 
Select, con cui offriamo una rivoluzione nel design dei termostatici.

L‘Ecostat Select offre un eccellente comfort per quanto  

riguarda il funzionamento e l’installazione, è sicuro ed  

anche bello dal punto di vista estetico 

Hansgrohe ha definito di nuovo il termostatico.
Storia di

Ecostat® Select
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I tuoi clienti otterrano questi vantaggi con il nuovo Ecostat® Select:

Vantaggi rivoluzionari per i tuoi clienti.

L‘Ecostat Select è in grado di trasformare il bagno: perchè unisce l‘aspetto nobile all’elevato 
comfort e alla sicurezza. La superficie d’appoggio generosa e facile da pulire con il suo 
design accattivante offre sufficiente spazio per il gel da doccia o le bottiglie di shampoo.
Anche con le mani insaponate, le grandi maniglie rendono possibile un semplice utilizzo 
e il termostatico termicamente isolato impedisce il surriscaldamento del corpo dell’unità. 
Nonostante tutte queste novità, una cosa resta invariata: la temperatura regolata. Questa 
resta sempre costante, anche nel caso in cui si modifichino il volume dell’acqua o la pres-
sione nelle condutture.

  Piacevolezza estetica 
nel bagno

  Elevata sicurezza 
per il consumatore

  Facile da usare 
per tutte le età



COMFORT
ZONE
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Comfort e design per ogni esigenza.

Piacevolezza estetica  nel bagno
▪ Attira l’attenzione nel bagno: L‘Ecostat Select 

rivoluziona il mercato con la sua forma sofisti-

cata e con il suo design originale, conferendo 

un’atmosfera piacevole alla stanza da bagno.

Comodità grazie alle ampie superfici 
di appoggio
▪ Non è solo bella, ma fa anche risparmiare  

spazio: la generosa superficie d’appoggio 

offre sufficiente spazio per tutti gli utensili 

necessari alla doccia.

Risparmio dell’acqua più semplice
▪ Per contenere i consumi e risparmiare dena-

ro, Ecostat Select limita automaticamente il 

flusso di uscita dell’acqua. Se desiderato,  

è possibile aumentare e abbassare il volume 

d’acqua con lo speciale tasto EcoStop ‒ 

premendo solo un tasto.

Facile da pulire
▪ Nel corpo completamente sigillato 

dell‘Ecostat Select non può penetrare  

la sporcizia. È possibile pulire la  

superfice liscia e resistente in modo  

veloce e confortevole.

Elevata sicurezza per il consumatore
▪ Ecostat Select integra la sicurezza in ogni  

dettaglio: Il corpo isolato termicamente 

impedisce che la rubinetteria si surriscaldi. 

Inoltre, i bordi arrotondati prevengono le 

lesioni e il blocco di sicurezza a 40 °C  

protegge dalle scottature.

Facile da usare per tutte le età
▪ I simboli facilmente comprensibili e resistenti 

alle abrasioni rendono più semplice l’uso 

dell’Ecostat Select. La geometria ottimizzata 

della maniglia rende possibile un uso sicuro.

Tutto questo vale anche per tutti i soffioni doccia Raindance®:

  Comodità grazie alle am-
pie superfici di appoggio

  Risparmio dell‘acqua 
più semplice

  Facile da pulire

Ecostat® Select
Vantaggi per i consumatori
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Doccia o vasca non ha importanza: con un sistema completo come la Showerpipe  
di Hansgrohe l‘Ecostat Select è applicabile ovunque e rapido da installare. Inoltre,  
convince con il suo design elegante e il suo eccezionale comfort d‘uso.

Raindance® Select Showerpipe 360
per la doccia
Con il nuovo Ecostat Select, Hansgrohe conferisce alla doccia un  

maggiore comfort. Tutti i singoli elementi, come il soffione e la doccia  

a mano, nonché il termostatico sono uniti in un sistema che permette di 

essere installato in modo rapido e veloce nella doccia.

Raindance® Select Showerpipe 360
per la vasca
L‘Ecostat Select funziona anche nella vasca — ad esempio con la nuova 

Showerpipe Raindance . Per sostituire la vecchia rubinetteria con la 

nuova Showerpipe sono sufficienti solo pochi interventi manuali. In tal 

modo è possibile realizzare il piacere della doccia a grande superficie 

anche nella vasca.

Versatile nell‘uso.
Facile da installare.
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I tuoi clienti otterrano questi vantaggi con il nuovo Ecostat® Select:

  Montato per mezzo di 
connettori, veloce e sicuro

  Nessun graffio l‘Ecostat Select 
è avvitato per mezzo del corpo 
sul pavimento

  Facile accesso per la manu-
tenzione della cartuccia, del 
filtro e del dispositivo di  
anti-riflusso

Con questo termostatico  
diventa tutto più facile.

Risparmia tempo e fatica: l‘Ecostat Select permette di essere installato in modo semplice  
e veloce per mezzo di semplici connettori. La vite centrale del corpo sul pavimento riduce 
al minimo i passi da compiere nel corso del montaggio e impedisce che la superficie del 
termostatico venga graffiata, ed è possibile rimuovere le maniglie a scatto per la manuten-
zione e la sostituzione delle cartucce in modo del tutto semplice. Dunque, chi nella sala 
da bagno vuole fare tutto correttamente sceglie il nuovo Ecostat Select.

Ecostat® Select
Campi di applicazione

Vantaggi per l‘installatore
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Istruzioni per l‘installazione
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Dati tecnici e disegni dimensionali

Ecostat® Select Dati tecnici

Ecostat® Select
Installazione

Dati tecnici

Ecostat® Select Doccia

Ecostat® Select Vasca

Raindance® Select Showerpipe 360 Doccia Raindance® Select Showerpipe 360 Vasca
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Ecostat® Select
Doccia a parete

Mensola cromata a specchio # 13161000 

Mensola bianca # 13161400

Ecostat® Select 
Vasca a parete

Mensola cromata a specchio # 13141000

Mensola bianca # 13141400

Raindance® Select Showerpipe 360 
Doccia

Mensola cromata a specchio # 27112000

Mensola bianca # 27112400

Raindance® Select Showerpipe 360
Vasca

Mensola cromata a specchio # 27113000

Mensola bianca # 27113400

Raindance® Ecostat® Select 

Combi 0,90 m # 27057000

Combi 0,65 m # 27059000

Panoramica prodotti
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Noi siamo il partner dell‘installatore.
Hansgrohe sostiene l‘installatore offrendogli grande assisten-
za e servizi:

Dall’assistenza alla formazione riguardante i prodotti fino 
alla consulenza e al marketing dei servizi specializzati. Trai 
vantaggio dalla nostra ampia competenza e professionalità.

Centri Assistenza Tecnica
Hansgrohe offre un servizio di assistenza tecnica capillare 
su tutto il territorio nazionale, per intervenire con tempesti-
vità 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, sperimentazione; 
una squadra di professionisti uniti dalla voglia di condivide-
re 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 dedi-
cati 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 ricam-
bio. 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 lavorano con Hansgrohe. 
Per questo investiamo per farne un luogo che unisca alla 
formazione tecnica, 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 conoscerai 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 tecnologie in-
novative, risparmiare l’acqua possa diventare un vero 
piacere.
L’entrata è libera. È necessaria la prenotazione.

I servizi PartnerPlus per gli  
installatori specializzati:

Il PartnerPlus di Hansgrohe

Ecostat® Select
Assortimento

PartnerPlus



Hansgrohe S.r.l. · SS. 10 KM. 24,4 · I-14019 Villanova d‘Asti · Tel. +39 0141 931111
Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it
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Il termostatico della serie Ecostat Select di 

Hansgrohe stabilisce un nuovo standard. Sia 

sotto la doccia che nella vasca da bagno: un 

design elegante, facilità d‘uso e sicurezza  

assicurano il divertimento spensierato nella 

stanza da bagno.

Con il suo design elegante, Ecostat Select 

rappresenta piacevolezza estetica per lo 

sguardo – e nello steso tempo una super- 

ficie ideale per gli accessori della toilette.

La comoda lavorazione assicura il diverti-

mento con l’acqua nella doccia e in vasca: 

senza oscillazioni della temperatura dell‘ac-

qua, grazie alle grandi maniglie e alla faci-

lità dei simboli.

I dispositivi di protezione impediscono le 

scottature accidentali causate dall’acqua 

calda,  mentre gli angoli arrotondati del ri-

piano in vetro resistente agli urti forniscono 

all’utilizzatore grande sicurezza. Questo  

nuovo sistema doccia, è composto dal termo-

statico Ecostat Select in combinazione con  

la Showerpipe Riandance Select 360, per  

un maggiore piacere sotto la doccia.

Questo opuscolo è stato stampato nel rispetto 

ecologico grazie all’utilizzo del  nuovo tipo 

di carta, abbiamo ridotto le emissioni di CO2 

nel corso della produzione per oltre il 30 %.

Anche tu puoi contribuire a proteggere il nostro 

ambiente, consegnando questo opuscolo 

dopo la sua lettura ad altre persone interes-

sate, oppure inviandolo al processo di rici-

claggio.


