Hansgrohe
La doccia (eco) sostenibile

NOVITÀ

Crometta® –
Risparmiare è facile con
la tecnologia EcoSmart.

Crometta ® Doccetta, Set Porter, Set doccia

Crometta ® Vario
Doccetta
# 26330, -400
# 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26336, -400 (6 l/min) Green

Crometta ® 1jet
Doccetta
# 26331, -400
# 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26334, -400 (6 l/min) Green

Crometta ® Vario
Set Porter
# 26691, -400 1,25 m
# 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26692, -400 1,60 m
# 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta ® 1jet
Set Porter
# 26690, -400 1,25 m
# 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26567, -400 1,60 m
# 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta ® Vario
Set doccia
# 26532, -400 0,65 m
# 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
# 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
# 26553, -400 0,65 m con Casetta portasapone (s. figura)
# 26536, -400 0,90 m (s. figura)
# 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (s. figura)

Crometta ® 1jet
Set doccia
# 26533, -400 0,65 m
# 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
# 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
# 26537, -400 0,90 m (s. figura)
# 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (s. figura)

Crometta ® Soffione

Crometta ® S 240 Soffione
# 26723, -000
# 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27413, -000 Braccio da 390 mm
# 27393, -000 con attacco a soffitto da 100 mm
# 27389, -000 con attacco a soffitto da 300 mm

Crometta ® E 240 Soffione
# 26726, -000
# 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27446, -000 Braccio da 390 mm
# 27467, -000 con attacco a soffitto da 100 mm
# 27388, -000 con attacco a soffitto da 300 mm

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Crometta ® Set Combi

Versione tonda: Ø 240 mm
Versione quadrata 240 x 240 mm
Getto perfetto
Nuovo design sottile

Metaflex® Flessibile

Metaflex ® Flessibile
# 28167, -000 1,25 m
# 28168, -000 1,60 m
# 28169, -000 2,00 m
Crometta ® Vario Set Combi
con termostatico Ecostat 1001 CL
# 27812, -000 0,65 m
# 27813, -000 0,90 m (s. figura)

▪▪ Lunghezza 1,25 m – 2,00 m
▪▪ Flessibile in plastica con memoria di forma
▪▪ Design moderno

Ecostat® 1001 CL Termostatico

Ecostat ® 1001 CL Termostatico
# 13201, -000

Ecostat ® 1001 CL Termostatico doccia
# 13211, -000

▪▪ Funzione EcoStop
▪▪ Maniglia ergonomica in metallo
▪▪ Resistente e versatile

Crometta ® Showerpipes

Crometta ® S 240
Showerpipe
con soffione Crometta S 240,
doccetta Crometta Vario
e termostatico Ecostat 1001 CL,
con braccio da 350 mm
# 27267, -000
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta ® S 240
Showerpipe
con soffione Crometta S 240,
doccetta Crometta Vario
e miscelatore monocomando,
con braccio da 350 mm
# 27269, -000

Crometta ® S 240
Showerpipe Reno
con soffione Crometta S 240,
doccetta Crometta Vario,
con braccio da 350 mm
# 27270, -000

Crometta ® S 240
Showerpipe vasca
con soffione Crometta S 240,
doccetta Crometta Vario
e termostatico Ecostat Comfort,
con braccio da 350 mm
# 27320, -000

Crometta ® E 240
Showerpipe
con soffione Crometta E 240,
doccetta Crometta Vario
e termostatico Ecostat 1001 CL
con braccio da 350 mm,
# 27271, -000
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta ® E 240
Showerpipe
con soffione Crometta E 240,
doccetta Crometta Vario
e miscelatore monocomando,
con braccio da 350 mm
# 27284, -000

Crometta ® E 240
Showerpipe Reno
con soffione Crometta E 240,
doccetta Crometta Vario,
con braccio da 350 mm
# 27289, -000

Crometta ® E 240
Showerpipe vasca
con soffione Crometta E 240,
doccetta Crometta Vario
e termostatico Ecostat Comfort,
con braccio da 350 mm
# 27298, -000

Crometta ® – Risparmiare acqua ed energia è facile
Con la tecnologia EcoSmart
Le nuove docce Crometta con tecnologia EcoSmart rappresentano l‘unione perfetta di
estetica e funzionalità per rinnovare sale da bagno private e d‘albergo dove è importante
risparmiare acqua ed energia.

Calcolo per utenze domestiche

EcoSmart Tecnologia
Gli ugelli e il limitatore di portata sono studiati appositamente per ridurre il consumo
idrico a 6 o 9 l/min. Dovendo riscaldare
meno acqua, ne consegue anche un considerevole risparmio energetico ed economico.

Dati tecnici doccetta Crometta Vario
EU-Standard

EcoSmart
≈ 9 l/min

EcoSmart
≈ 6 l/min

Consumi idrici orientativi
a seconda del tipo di getto

13–16 l/min

max. 9,9 l/min

max. 6 l/min

Già funzionante a partire da

6,2 l/min
(0,4 bar press. dinamica)

3,8 l/min
(0,4 bar press. dinamica)

3,8 l/min
(0,4 bar press. dinamica)

Hansgrohe Calcolatore di risparmio
Le docce Hansgrohe con tecnologia EcoSmart non offrono solamente un design accattivante e il massimo
comfort d‘utilizzo, ma grazie al risparmio idrico ed energetico che comportano si ripagano spesso dopo
pochi mesi. Per verificare in un attimo i tempi di ammortamento dell‘investimento e il potenziale di risparmio
per un albergo o per un‘utenza domestica, é sufficiente utilizzare il calcolatore di risparmio gratuito
Hansgrohe.
Calcolo per hotel:
http://pro.hansgrohe.it/calcolatoredirisparmio
Per Smartphone:
http://m.pro.savings.hansgrohe.it

Calcolo per utenze domestiche:
www.hansgrohe.it/calcolatoredirisparmio
Per Smartphone:
http://m.savings.hansgrohe-int.com

Crometta ® Vario Doccetta

QuickClean
Facilità di pulizia grazie a ugelli
in silicone

Intense Rain
Intenso getto d‘acqua che attiva
e risveglia

Design bianco/cromo
Accattivante gioco di colori tra la
brillantezza del cromo e la grazia
del bianco
Cambio del tipo di getto
Con una semplice rotazione
del piatto del soffione

Impugnatura ergonomica
Impugnatura sicura e cambio del
tipo di getto con una sola mano
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Rain
Intenso getto a pioggia, ideale
per lavarsi i capelli

