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Guida alla scelta della rubinetteria.
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Già da tempo il bagno è più di un semplice 
luogo per l‘igiene personale. È diventato 
uno spazio vitale, un’area da abitare, che 
deve soddisfare le esigenze altrettanto 
sofisticate dei vostri clienti.

Con le rubinetterie ComfortZone di altez-
za variabile, Hansgrohe vi offre tutto ciò 
che occorre per soddisfare ogni specifica 
esigenza di comfort e flessibilità.

I clienti attribuiscono la massima impor-
tanza al perfetto abbinamento fra sanitari 
e rubinetteria. Allo scopo di garantire 
una perfetta sintonia della combinazione 
scelta, Hansgrohe ha messo a punto il 
test ComfortZone che permette di evitare 
schizzi indesiderati e quindi l‘irritazione 
del cliente.

Rubinetterie ComfortZone:
all‘altezza di qualsiasi esigenza

I risultati del test sono disponibili gratuita-
mente sul sito Web di Hansgrohe. 

Hansgrohe vi offre inoltre il configuratore 
ComfortZone per consentirvi di abbinare 
la rubinetteria al lavabo adatto diretta-
mente online e ottenere subito la combi-
nazione più appropriata. Grazie al test  
e al configuratore, durante il colloquio  
di vendita potrete proporre sempre la  
combinazione giusta, e soddisfare così  
in modo duraturo i vostri clienti.
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Una combinazione di rubinetteria e lavabo non rispondente alle aspettative e alle  
esigenze del cliente genera rapidamente l‘irritazione di quest‘ultimo, e i suoi reclami.

Con Hansgrohe andate sul sicuro:  i risultati del test ComfortZone stabiliscono  
un nuovo standard nel campo della consulenza, e sono garanzia di una costante sod-
disfazione del cliente.

La sfida: trovare la combinazione  
giusta di rubinetteria e lavabo

Test ComfortZone
Comfort contro gli  

schizzi d‘acqua

Irritante per il cliente:

▪ Spazio troppo ridotto sotto al rubinetto: 
lavarsi le mani, riempire un recipiente  
o lavarsi i capelli è scomodo o del tutto 
impossibile

▪ L‘acqua schizza fuori dal lavabo ba-
gnando i vestiti o lasciando sullo spec-
chio e sul ripiano intorno al lavabo 
macchie d‘acqua ostinate che rendono 
più impegnativa la pulizia

Irritante per voi:

▪ Se la zona lavabo non soddisfa i desi-
deri del vostro cliente, egli si rivolgerà 
innanzitutto a voi

▪ Se il cliente pretende che il problema 
venga risolto e reclama, questo compor-
ta per voi una considerevole perdita di 
tempo e spese supplementari, oltre  
a costi evitabili

▪ Nel peggiore dei casi non perdete solo 
denaro, ma anche il cliente
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Quei fastidiosi schizzi d‘acqua dovuti alla combinazione sbagliata di rubinetteria 
e lavabo e la derivante irritazione del cliente appartengono ormai al passato. Infatti, 
Hansgrohe ha messo a punto procedure di verifica molto realistiche con le quali ha  
testato la combinazione delle proprie rubinetterie con alcuni dei lavabi più venduti  
dei principali produttori.*

Il test ComfortZone di Hansgrohe

Nell‘ambito di questo test funzionale vengono valutati, 
fra l‘altro, lo spazio disponibile fra il rubinetto e il lavabo, 
come pure gli schizzi prodotti aprendo il rubinetto e lavan-
dosi le mani. Per l‘esecuzione del test, la rubinetteria viene 
installata secondo le relative istruzioni di montaggio.

Nel Test Center di Hansgrohe sono già state testate oltre 
2000 combinazioni: i suggerimenti emersi dal test possono 
essere comodamente visualizzati e scaricati gratuitamente 
dal sito Web di Hansgrohe sotto forma di file PDF. I file  
sono organizzati in base al produttore dei lavabi.

*Potete trovare il file PDF con i dettagli su come viene 
eseguito il test da Hansgrohe all‘indirizzo
www.pro.hansgrohe.it/comfortzone-test 

Il vostro marchio di sicurezza: il marchio di collaudo Hansgrohe 

per le combinazioni di rubinetteria e lavabo sottoposte a test di 

funzionalità.
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Utilizzate gratuitamente i risultati del test ComfortZone: oltre alla semplice presentazione 
del prodotto, potrete offrire così un servizio aggiuntivo ai vostri clienti e definire nuovi 
standard nel campo della consulenza.

Sicurezza testata ora scaricabile gratuitamente come file PDF all‘indirizzo 
www.pro.hansgrohe.it/comfortzone-test 

▪ Test esaustivo con i lavabi dei produttori 
più noti

▪ File PDF con chiaro formato a matrice
▪ Risparmio di tempo nel colloquio con  

il cliente e nella scelta del prodotto
▪ Ausilio argomentativo di facile utilizzo

▪ Consulenza competente e precisa  
con indicazione di tutti i numeri di  
articolo, le varianti di modello e le  
misure di montaggio

▪ Niente reclami
▪ Clienti sempre soddisfatti

Test ComfortZone
I risultati del test

Oltre 2000 combinazioni di  
rubinetterie collaudate

Hansgrohe ComfortZone
Modelli di miscelatori con 
relativi codici

Possibili combinazioni

Distanze di fissaggio per 
differenti combinazioni

PDF-Campione

Modelli di lavabo 
con relativi codici

Quale miscelatore Hansgrohe per quale lavabo?
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Permettete ai vostri clienti di farsi un‘idea realistica della combinazione di rubinetteria 
e lavabo più appropriata con il configuratore ComfortZone di Hansgrohe.

Con questo strumento di consulenza virtuale potete abbinare le rubinetterie Hansgrohe  
ai vari tipi di lavabo. Vengono proposte solo le combinazioni di rubinetteria e lavabo 
ritenute convincenti durante il test ComfortZone facilitando così la decisione del cliente  
e offrendo a voi maggiore sicurezza nel fornire consulenza.
www.pro.hansgrohe.it/configuratore

Uno strumento di consulenza:  
il configuratore ComfortZone di Hansgrohe

Sito Web Hansgrohe PRO

Esempio di configurazione di lavabo da appoggio

Esempio di configurazione di lavabo sospeso

Esempio di configurazione di lavabo a incasso
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HOME WHO WE ARE WHAT WE DO YOUR BATHROOM CONTACT GETTING HERE

Avantgarde, Modern, 
Classic: my style in 
the bathroom

First find your own bathroom 
style, then design it individually 
– and enjoy. Find your style 
direction here – whether you 
are refurbishing or want  
a completely new bathroom 
architecture.

BATH AND DESIGN

Il configuratore ComfortZone  
anche sul vostro sito Web

Potete facilmente creare un collegamento al configuratore ComfortZone gratuito anche 
nella vostra pagina Web per offrire ai clienti la possibilità di configurare le rubinetterie 
Hansgrohe con i vari tipi di lavabo sul vostro sito. Un buon inizio per poi discutere tutti 
i passi successivi.

Registratevi ora su www.online-tools.hansgrohe.com e selezionate l‘applicazione Configuratore ComfortZone. 
Copiate il codice e incorporatelo nel codice del vostro sito. Il configuratore ComfortZone è già funzionante sulla vostra 
pagina Web!

Test ComfortZone
Configuratore ComfortZone

Pagina iniziale di Hansgrohe Online-Tools

Configuratore ComfortZone

Modulo di registrazione online

Configuratore ComfortZone integrato nel sito Web del rivenditore

Per una pagina più ricca, all‘indirizzo www.online-tools.hansgrohe.com trovate una vasta gamma di strumenti 
verso cui creare un collegamento dal vostro sito Web: interessante materiale illustrativo, banner pubblicitari online, video  
e tanto altro.
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Gli schizzi d‘acqua e un miscelatore scomodo per  

lavarsi le mani sono d‘ora in poi un ricordo del  

passato: grazie ai test ComfortZone di Hansgrohe 

potrete sempre suggerire la combinazione di rubi-

netteria e lavabo più adatta e garantirvi così una 

duratura soddisfazione dei clienti.

Nell‘ambito di una vasta serie di test, Hansgrohe ha 

sottoposto a una verifica di funzionalità oltre 2000 

combinazioni di rubinetteria e lavabo individuando 

per voi quelle più appropriate.

I risultati del test ComfortZone con i suggerimenti per 

la combinazione migliore sono scaricabili gratuita-

mente da Internet:

www.pro.hansgrohe.it/comfortzone-test 

Il presente documento è stato stampato nel massimo 

rispetto possibile dell‘ambiente. Dopo la sua consul-

tazione, potrete contribuire alla salvaguardia 

dell‘ambiente consegnandolo ad altri potenziali  

interessati oppure riciclandolo.


