
Metris®.  Talis®.  Focus®.
ComfortZone. All'altezza di qualsiasi esigenza.
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Per saperne di più sul mondo di Hansgrohe 
www.hansgrohe.it

Per una competente progettazione del bagno, si prega di contattare i nostri partner 
commerciali specializzati. È utile notare che in questa brochure abbiamo potuto 
presentare solo una selezione dei nostri prodotti. È possibile consultare tutta la pano-
ramica prodotti sul nostro sito internet www.hansgrohe.it.

Grazia alla funzione di ricerca rivenditori specializzati, potete trovare un indirizzo 
nelle vostre vicinanze www.hansgrohe.it

Per informazioni su tutto ciò che Hansgrohe fa per l'acqua  
www.hansgrohe.it

Il presente documento è stato stampato nel massimo rispetto 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 salvaguardia dell'ambiente consegnandolo  
ad altri potenziali interessati oppure riciclandolo.

Al seguente indirizzo è possibile sapere quanta acqua ed energia potete risparmiare 
con i prodotti Hansgrohe www.hansgrohe.it

Progettate con Hansgrohe@home.

Scoprite vir tualmente con il vostro iPhone o iPad quanto potrebbe essere bello  
il lavabo del vostro bagno con delle rubinetterie Hansgrohe visitando il sito 
www.hansgrohe.it

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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Piacevole: una quotidianità sensibilmente più 
confortevole. 

Pratico: più spazio per lavarvi le mani. Spazioso: maggiore libertà di movimento.

Concedetevi più spazio.
Con Metris, Talis e Focus.

Per maggiori informazioni sulla ComfortZone www.hansgrohe.it

 Già da tempo il bagno è più di un 
luogo per l ' igiene personale. È diventato 
uno spazio vi tale, un luogo da abitare. 
Metris, Talis e Focus vi danno ora la libertà 

di dare a questo spazio la vostra impronta 
individuale. Perché ognuno di noi usa l'acqua 
in modo diverso, ognuno ha i suoi riti quo-
tidiani e i propri gusti. Queste esigenze tanto 

diverse in termini di altezza, forma e funzio-
ne trovano una risposta nelle nostre nuove 
linee di rubinetterie.

Metris® Talis® Focus®
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Date spazio alle  
vostre esigenze.
Con la vostra personalissima ComfortZone.

Per maggiori informazioni sulla ComfortZone www.hansgrohe.itScoprite qual è la vostra ComfortZone.

 L'altezza del miscelatore del lavabo  
determina la vostra versatilità nell'uso quoti-
diano dell'acqua. Volete semplicemente una 
maggiore liber tà di movimento quando vi 
lavate le mani oppure desiderate avere una 
tale quantità di spazio libero da poter addi-
rittura riempire senza fatica un annaffiatoio? 
Certo è che quanto più alto è il miscelatore, 
tanto più flessibile diventa la vostra quoti-
dianità. 

 Noi abbiamo un nome per lo spazio 
d'uso personale fra lavabo e miscelatore: 
ComfortZone. È quel comfort in più quando 
vi lavate i denti al mattino. È la liber tà di 
poter seguire l'impulso di lavarsi i capelli in 
un ritaglio di tempo. È la bella sensazione 
di poter decidere più liberamente come uti-
l izzare l 'acqua. Dopo aver deciso qual  
è l'altezza migliore per voi e quale linea pre-
ferite, avete ancora tante combinazioni di  

rubinet ter ia e lavabo fra cui  scegl iere. 
Preferite un sanitario sospeso o appoggiato? 
Con Metris, Talis e Focus potete scegliere la 
vostra soluzione e la vostra personalissima 
ComfortZone, creandovi la libertà di spazio 
all'altezza delle vostre esigenze.
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Metris®.
All'altezza di qualsiasi esigenza.
Scoprite la nostra elegante linea di rubinetterie.

 Metris è caratterizzato da un design 
dalle linee compiute, adatto per qualsiasi 
necessità di comfort quotidiano: abbellite il 
vostro bagno, riempite agevolmente anche  

i vasi per fiori oppure lavatevi comodamente 
i capelli nel lavabo. Questa linea di rubinet-
terie vi concede davvero molte libertà nella 
vostra quotidianità: dal ComfortZone 100, 

al flessibile erogatore orientabile di Metris 
230, fino alla versione alta della generosa 
ComfortZone 260.

Metris® 260
Miscelatore monocomando 
per lavabo
# 31082, -000

Metris® 230
Miscelatore monocomando 
per lavabo
con erogatore orientabile  
120° 
# 31087, -000

Metris® 200 
Miscelatore monocomando 
per lavabo
# 31183, -000

Metris® 110
Miscelatore monocomando 
per lavabo
# 31080, -000

Metris® 100 
Miscelatore monocomando 
per lavabo
# 31088, -000

Metris® 100 
Rubinetteria 3 fori per lavabo 
# 31083, -000

Metris®

Miscelatore monocomando  
per lavabo
per montaggio a parete   
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (senza fig.)

Metris®

Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 31280, -000

Per maggiori informazioni sulla collezione Metris www.hansgrohe.it

Maggior comfort per lavarvi i capelli. Più libertà di movimento nel lavarvi il viso. Più spazio per lavarvi le mani.
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Per maggiori informazioni sulla collezione Talis www.hansgrohe.it

Talis®.
Per qualsiasi esigenza di stile.
Scoprite la nostra intelligente linea di rubinetterie.

 Un piccolo movimento della mano per espandere 
la vostra zona comfort: il nuovo erogatore girevole si 
dimostra particolarmente utile in molte situazioni quoti-
diane rimarrete infatti sorpresi da quali grandi vantaggi 
può offrire questa idea.

 Talis è più di un semplice miscelatore.  
È un vero aiuto nella vita di ogni giorno. Con 
l'uso quotidiano vi renderete conto di quanto 

incredibilmente pratico sia il suo erogatore 
girevole da cui sgorga un getto ad arco per 
il vostro massimo comfort, già dal risveglio 

mattutino. Si può dire che questo miscelatore 
aumenti la nostra libertà di movimento.

Talis® 250
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
con erogatore orientabile 
60° e girevole 
# 32055, -000

Talis® 210 
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
con erogatore orientabile 
120° 
# 32082, -000

Talis® 150
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
con erogatore girevole 
# 32052, -000

Talis® 80
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
con erogatore girevole 
# 32053, -000

Talis® 80
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 32040, -000

Talis® 230
Rubinetteria 3 fori  
per lavabo 
# 32310, -000

Talis®

Miscelatore monocomando  
per lavabo 
per montaggio a parete   
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (senza fig.)

Talis® 

Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 32240, -000
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Per maggiori informazioni sulla linea di rubinetterie www.hansgrohe.it

Focus®.
Per le esigenze di ogni casa.
Fate la conoscenza della nostra pratica linea di rubinetterie.

Massimo comfort: erogatore alto e girevole 
per una grande libertà di movimento.

Massima flessibilità: più libertà in ogni 

movimento.

Massima praticità: più spazi per le nostre  
necessità.

 Focus è la prima linea di rubinetterie 
che permette di dotare i sanitari di miscelatori 
dal design personalizzato ad un prezzo van-
taggioso e con la massima semplicità.  

 Perché Focus semplifica la vita di tutti 
i giorni con la sua Comfor tZone 240 che 
rende più liberi i nostri spazi. E rende più 
semplice arredare il bagno perché, con la sua 

moderna sobrietà, Focus si integra armonio-
samente in ogni ambiente.

Focus® 240
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
con erogatore orientabile 
120° 
# 31609, -000

Focus® 190
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 31608, -000

Focus® 100
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 31607, -000

Focus® 70 
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 31730, -000

Focus®

Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 31920, -000
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Componete la combinazione di lavabo e rubinetteria perfetta per il 
vostro bagno su www.hansgrohe.it

Miscelatore monocomando per lavabo con erogatore 
orientabile 120°  # 31087, -000

Metris® 260 Metris® 230

Talis® 250

Focus® 240

Metris® 200

Talis® 150

Focus® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 100

Metris® 100

Talis® 80

Focus® 70

Miscelatore monocomando per lavabo 
# 31082, -000

Decidete qual è l'altezza alla 
vostra altezza.
Metris, Talis e Focus a colpo d'occhio.

Miscelatore monocomando per lavabo 
# 31183, -000

Miscelatore monocomando per lavabo 
# 31080, -000

Miscelatore monocomando per lavamani
# 31088, -000

Metris® Talis® Focus®
 Con questa panoramica di Metr is, 
Talis e Focus potrete ora trovare esattamente 
l'altezza più idonea per le vostre esigenze  
e il vostro bagno per crearvi la vostra per-

sonale ComfortZone. E potete avere la cer-
tezza che queste tre linee di rubinetterie si 
integrano sempre alla per fezione in qua-
lunque ambiente. Presentiamo qui alcuni 

esempi  d i  so luz ioni  real izzabi l i  con la  
vostra nuova rubinetteria.

Metris®

Talis®

Focus®

Miscelatore monocomando per lavabo con erogatore 
orientabile 120° # 31609, -000

Miscelatore monocomando per lavabo
# 31608, -000

Miscelatore monocomando per lavabo 
# 31607, -000

Miscelatore monocomando per lavamani 
# 31730, -000

Miscelatore monocomando per lavabo con 
erogatore orientabile 60° e ruotabile # 32055, -000

Miscelatore monocomando per lavabo con 
erogatore ruotabile # 32052, -000

Miscelatore monocomando per lavabo con 
erogatore ruotabile # 32053, -000

Miscelatore monocomando per lavamani 
# 32040, -000



Trasformate l'intero bagno nella 
vostra personale ComfortZone.



Comfort significa  
poter scegliere.
Combinate questi elementi vasca e doccia 
per crearvi il vostro bagno da sogno.

Metris® Vasca Metris® Doccia

Talis® Vasca Talis® Doccia

Focus® Vasca Focus® Doccia

Metris®

Miscelatore vasca  
monocomando  
esterno 
# 31480, -000

Metris®

Miscelatore doccia  
monocomando   
esterno 
# 31680, -000

Talis® 
Miscelatore doccia  
monocomando  
esterno 
# 32640, -000

Focus® 
Miscelatore doccia  
monocomando   
esterno  
# 31960, -000

Metris®

Miscelatore vasca  
monocomando   
ad incasso  
# 31493, -000
con funzione Safety  
# 31487, -000 (senza fig.)

Metris®

Miscelatore doccia  
monocomando  
ad incasso  
# 31685, -000

Talis®

Miscelatore doccia  
monocomando  
ad incasso  
# 32675, -000

Focus®

Miscelatore doccia  
monocomando  
ad incasso  
# 31965, -000

Metris®

Rubinetteria monocomando 
3 fori a bordo vasca
# 31190, -000

Ecostat® Select 
Termostatico doccia  
esterno 
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort 
Termostatico doccia 
esterno 
# 13116, -000

Ecostat® Comfort 
Termostatico doccia  
esterno 
# 13116, -000

Metris®

Rubinetteria 4 fori  
a bordo vasca
# 31442, -000

Raindance® Select 150/Unica’S Puro Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (senza fig.)

Croma® 100 Multi/Unica’C Set 
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (senza fig.)

Crometta® 85 Vario/Unica’Crometta Set
90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (senza fig.)

Ecostat® Select 
Termostatico vasca
esterno  
# 13141, -000, -400

Talis®

Miscelatore vasca  
monocomando  
esterno 
# 32440, -000

Focus®

Miscelatore vasca  
monocomando  
esterno 
# 31940, -000

Talis®

Miscelatore vasca  
monocomando   
ad incasso  
# 32475, -000 
con funzione Safety   
# 32477, -000 (senza fig.)

Focus® 
Miscelatore vasca  
monocomando   
ad incasso  
# 31945, -000 
con funzione Safety   
# 31946, -000 (senza fig.)

Talis®

Rubinetteria 4 fori  
a bordo vasca
# 32314, -000

Ecostat® Comfort 
Termostatico vasca
esterno 
# 13114, -000

Ecostat® Comfort 
Termostatico vasca
esterno 
# 13114, -000

Hansgrohe Assortimento  1716  Hansgrohe Assortimento
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Soddisfate le vostre esigenze 
e quelle dell'ambiente.
Il massimo piacere che l'acqua può darvi con una  
riduzione intelligente dei consumi.

L'elastomero di precisione reagisce in modo flessibile: se la pressione dell'acqua è alta,  
riduce l'apertura di fuoriuscita; se è bassa, allarga l'apertura.

Tecnologia 
EcoSmart

La presenza di aria 
nell'acqua rende il getto 
particolarmente delicato.

Facile rimozione dei depo-
siti di calcare strofinando  
il rompigetto in silicone.

Limita il flusso che fuoriesce 
dal miscelatore permetten-
do di risparmiare acqua  
ed energia.

Venite a scoprire quanta energia ed acqua potete risparmiare con i nostri prodotti: www.hansgrohe.it

Le tre linee di miscelatori presentate in questa 
brochure dimostrano abbastanza chiara-
mente che la sostenibilità e il piacere non 
devono escludersi a vicenda. 
 Metris, Talis e Focus combinano la  
facilità d'uso con lo sviluppo tecnologico. 
Questo è reso possibile dalle innovative tec-
nologie come EcoSmart, con la quale ora  
è possibile ridurre il consumo d’acqua fino 
al 60 %. L’elastomero integrato nel rompi-

getto, O ring, mantiene costante il f lusso 
d'acqua ogni volta che la pressione oscilla, 
permettendo così di r isparmiare energia  
e ridurre le emissioni di CO2. Infatti, questo 
è solo uno dei motivi per la quale Hansgrohe 
è una delle prime aziende che ha ricevuto il 
certificato “WELL: Water Ef ficiency Label ” 
dall’associazione europea dei produttori di 
rubinetteria per la sostenibilità ambientale.  
Grazie alla tecnologia AirPower, generose 

gocce d’aria vengono miscelate con l’acqua 
rendendo il getto particolarmente voluminoso 
e QuickClean garantisce che avrete anni di 
piacere con i nostri prodotti, perché rende 
più facile la rimozione dei depositi di calcare 
s trof inando semplicemente con le di ta i l 
rompigetto in silicone.

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70




