Rubinetteria per cucina Select ™ .
Più libertà in cucina.

Metris ® Select ™ 320 con doccetta estraibile

Metris ® Select ™ 320 con doccetta estraibile

In cucina siamo un
pulsante avanti.
La nuova rubinetteria Metris ® Select ™ 320 con
doccetta estraibile e tecnologia Select ™.

La doccetta estraibile offre fino
a 50 centimetri di libertà di
movimento in più.

L’attività quotidiana in cucina é scandita dal flusso di
lavoro: più l’acqua scorre liscia, più confortevole diventa la routine quotidiana. Il nuovo miscelatore Metris Select 320 con
doccetta estraibile migliorerà la vostra efficienza semplice mente toccando un pulsante. La doccetta estraibile dal design
ergonomico offre una libertà di movimento ancora maggiore,
mentre il flusso d’acqua può essere attivato e disattivato con
facilità tramite il pulsante Select posizionato sulla doccetta.

Apertura del miscelatore.
Con la leva ergonomica potete impo stare l’at tività in cucina una sola volta
all’inizio e quindi selezionare la tempe ratura desiderata. La leva rimane sempre
aper ta mentre il flusso d’acqua viene
azionato o disat tivato diret tamente
tramite il pulsante Select sulla doccet ta.

Erogatore orientabile di 150° –
maggiore comfort e libertà
di movimento.

Metris ® Select 320
La forma del miscelatore
si integra perfettamente con il
design del lavello.

Scannerizzare il codice per
guardare il video del prodotto.
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Metris ® Select ™ 320 con doccetta estraibile

Tecnologia Select.

In cucina siamo un
pulsante avanti.

Apertura e chiusura del miscelatore.
Tramite il pulsante Select viene
av viato e interrotto il flusso
d’acqua con estrema facilità.

La nuova rubinetteria Metris ® Select ™ 320 con
doccetta estraibile e tecnologia Select ™.

La tecnologia Select, insieme alla doccet ta estrai bile, assicurano la massima liber tà di movimento.
B as ta apr ire il miscela tore una volta, all ’ inizio,
a z i o n a n d o l ’a p p o s i t a l e v a . S u c c e s s i v a m e n t e
il flusso d’acqua si può attivare e disattivare semplicemente premendo il pulsante.

La doccetta estraibile offre fino
a 50 centimetri di libertà di
movimento in più.

L’attività quotidiana in cucina é scandita dal flusso di
lavoro: più l’acqua scorre liscia, più confortevole diventa la routine quotidiana. Il nuovo miscelatore Metris Select 320 con
doccetta estraibile migliorerà la vostra efficienza semplice mente toccando un pulsante. La doccetta estraibile dal design
ergonomico offre una libertà di movimento ancora maggiore,
mentre il flusso d’acqua può essere attivato e disattivato con
facilità tramite il pulsante Select posizionato sulla doccetta.

Scannerizzare il codice per
guardare i video esplicativi.

Doccetta con impugnatura
ergonomica – per lavorare
nel massimo comfort.

Tecnologia ComfortZone.

Scannerizzare il codice per
guardare i video esplicativi.

Apertura del miscelatore.

Altezza.

Con la leva ergonomica potete impo stare l’at tività in cucina una sola volta
all’inizio e quindi selezionare la tempe ratura desiderata. La leva rimane sempre
aper ta mentre il flusso d’acqua viene
azionato o disat tivato diret tamente
tramite il pulsante Select sulla doccet ta.

Comfor tZone con 320 mm di distanza tra l’eroga zione e la base del miscelatore. Ideale per
riempire vasi di grandi dimensioni.

Erogatore orientabile di 150° –
maggiore comfort e libertà
di movimento.

Orientabile.
Il miscelatore ha un raggio di rotazione di 150°
per poter lavorare sia alla sua destra che alla sua
sinistra nel più completo comfort.

Estraibile.

Metris ® Select 320

La doccet ta estraibile amplia il raggio d’azione
del lavello. È utile, ad esempio, per annaffiare le
piante.

La forma del miscelatore
si integra perfettamente con il
design del lavello.

Scannerizzare il codice per
guardare il video del prodotto.
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Metris ® Select ™ 320 con erogatore orientabile

Metris ® Select ™ 320 con erogatore orientabile

Apertura e chiusura del miscelatore.

Select: quando tutto funziona
con un solo pulsante.

Tramite il pulsante Select posizionato sul
lato anteriore è possibile aprire e chiudere
l’acqua facilmente utiliz zando le dita, il
dorso della mano o il gomito.

La nuova rubinetteria Metris ® Select ™ 320 con
erogatore orientabile e tecnologia Select ™.

A dif ferenza del miscelatore con doccet ta estraibile,
Metris Select 320 con il tasto Select posizionato sul lato ante riore viene azionato quasi senza accorgersene. E dal momento
che il pulsante Select si aziona anche con il dorso della mano
o con il gomito, il miscelatore rimane pulito anche se utilizzato
con le mani sporche.

Il design ergonomico della leva permet te di controllare in modo ot timale
la temperatura e la quantità d’acqua.
Grazie alla leva si può aprire l’acqua
e impostarne la temperatura, quindi,
con la leva aper ta, si può at tivare
o interrompere il flusso facilmente
premendo il pulsante Select.

L’erogatore totalmente orienta bile garantisce un comfort
a 360° attorno al lavello.

La forma del miscelatore
si inserisce perfettamente al
design del lavello.

Metris ® Select 320

Scannerizzare il codice per guardare il video del prodotto.
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Metris ® Select ™ 320 con erogatore orientabile

Tecnologia Select.

Apertura e chiusura del miscelatore.

Select: quando tutto funziona
con un solo pulsante.

Tramite il pulsante Select posizionato sul
lato anteriore è possibile aprire e chiudere
l’acqua facilmente utiliz zando le dita, il
dorso della mano o il gomito.

Grazie alla tecnologia Select, è possibile chiudere
e riaprire l’acqua premendo un pulsante nella parte
anteriore del miscelatore. L’azionamento è molto
semplice, con il gomito o con il dorso della mano,
così il miscelatore rimane sempre pulito.

La nuova rubinetteria Metris ® Select ™ 320 con
erogatore orientabile e tecnologia Select ™.

Scannerizzate il codice
e guardate i video esplicativi.
Grazie al pulsante Select è possibile azionare il miscelatore
anche con l’avambraccio.

A dif ferenza del miscelatore con doccet ta estraibile,
Metris Select 320 con il tasto Select posizionato sul lato ante riore viene azionato quasi senza accorgersene. E dal momento
che il pulsante Select si aziona anche con il dorso della mano
o con il gomito, il miscelatore rimane pulito anche se utilizzato
con le mani sporche.

Il design ergonomico della leva permet te di controllare in modo ot timale
la temperatura e la quantità d’acqua.
Grazie alla leva si può aprire l’acqua
e impostarne la temperatura, quindi,
con la leva aper ta, si può at tivare
o interrompere il flusso facilmente
premendo il pulsante Select.

Tecnologia ComfortZone.
Ciò è particolarmente utile quando si hanno le mani occupate,
ad esempio, quando si riempie una pentola.

Scannerizzate il codice
e guardate i video esplicativi.

Altezza.
La Comfor tZone con circa 320 mm di distanza tra
l’erogazione e la base del miscelatore. Ideale per
riempire vasi di grandi dimensioni.

L’erogatore totalmente orienta bile garantisce un comfort
a 360° attorno al lavello.

Per interrompere il flusso di acqua, è suf ficiente una semplice
pressione con il dorso della mano.

La forma del miscelatore
si inserisce perfettamente al
design del lavello.

Quindi il miscelatore è sempre pulito e il flusso di lavoro non
viene interrotto.
Metris ® Select 320

Scannerizzare il codice per guardare il video del prodotto.
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Orientabilità.
I miscelatori of frono possibilità di orientamento
limitate (110°/150°) o una libertà di movimento totale (360°). Basta scegliere quello giusto in base al
raggio di rotazione.

Talis ® S 20 0 con doccetta estraibile

Panoramica prodotti

Un tuttofare in cucina.

Tutti i miscelatori in un colpo d’occhio.

Talis ® S 200 con doccetta estraibile.

Metris ®
La forma base quadrata dei miscelatori Metris si adat ta par ticolarmente bene ad un lavello ret tangolare. La leva ergonomica e la
ComfortZone di circa 320 mm tra la bocca di erogazione e la base del miscelatore garantisce massimo comfort durante l’utilizzo.

Il miscelatore Talis S 200 porta un
tocco di eleganza in cucina. La bocca di
erogazione si accompagna armoniosa mente al corpo conico, mentre la mani-

glia assicura facilità di utiliz zo. Ma il
vantaggio più grande è la docc et ta
estraibile con due tipi di getto: sia che
si voglia riempire una pentola o lavare

l’insalata, è possibile alternare il getto
normale e il getto doccia.

Metris ® Select 320
Miscelatore monocomando
da cucina con doccetta
estraibile, bocca orientabile 150°
# 14884, - 000, - 800

Metris ® Select 320
Miscelatore monocomando
da cucina con
bocca orientabile
110°/150°/360°
# 14883, - 000, - 800

Talis ®
Grazie alla forma base circolare e alla maniglia a forma di goccia, i miscelatori Talis Select sono un’elegante alternativa di design
ai miscelatori Metris. E la ComfortZone con un’altezza di circa 300 mm facilita il lavoro.

®

®

Talis Select S 300
Miscelatore monocomando
da cucina con doccetta
estraibile, bocca orientabile 150°
# 72821, - 000, - 800

Per aprire l’acqua e regolarne
la temperatura, basta azionare la
leva ergonomica, la cui forma
ricorda una goccia.

Talis Select S 300
Miscelatore monocomando da
cucina con bocca orientabile
110°/150°/360°
# 72820, - 000, - 800

I miscelatori Talis S con una ComfortZone di circa 200 o 260 mm ed un erogatore dalle armoniose forme curve, è perfetto per
i lavelli tondi grazie alla forma base circolare.
L’erogatore può essere ruotato
fino a 150°. Questa funzione
assicura grande libertà di movimento.

Una breve pressione
del tasto è suf ficiente
per passare dal get to
normale al get to doccia.

Talis ® S 200
Miscelatore monocomando da
cucina con doccetta estraibile
a 2 getti, bocca orientabile
110°/150°
# 72813, - 000, - 800

Talis ® S 260
Miscelatore monocomando da cucina
con bocca orientabile
110°/150°/360°
# 72810, - 000, - 800

Logis ®
L’ampia leva e le eleganti superfici dagli angoli netti conferiscono ai miscelatori Logis un aspetto delicato ma preciso, adatto a tutti
i tipi di lavello.
Comfor tZone di circa
200 mm per lavorare
comodamente davanti al
lavello e riempire anche
pentole e contenitori alti.
La forma del miscelatore si adatta
perfettamente al design del lavello.

Logis ® 260
Miscelatore monocomando da
cucina con bocca orientabile
110°/150°/360°
# 71835, - 000

Logis ® 160
Miscelatore monocomando da cucina
con bocca orientabile 360°
# 71832, - 000
# 71833, -000 Per il montaggio sotto finestra (s. figura)
# 71839, - 000 CoolStart Eco (s. figura)

Logis ®
Miscelatore da cucina
monocomando a parete,
con bocca orientabile 180°
# 71836, - 000

Logis ® 120
Miscelatore monocomando da cucina
con bocca orientabile 360°
# 71830, - 000
# 71837, - 000 CoolStart Eco (s. figura)

Talis ® S 200

Scannerizzare il codice per guardare il video del prodotto.
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Tecnologie.

Regola il flusso con una semplice pressione: aprire e chiudere l’acqua è facilissimo.

Definisce la distanza del miscelatore in altezza, lateralmente
e in lunghezza, grazie all’estrazione dell’erogatore.

Elimina i depositi calcarei pas sando semplicemente un dito:
basta strofinare leggermente
gli ugelli flessibili in silicone.

Immette nell’acqua aria in
abbondanza. Per un getto
omogeneo e privo di spruzzi.

Nella posizione base all’apertura scorre acqua fredda. Il
consumo d’acqua calda si limita
a quando è realmente richiesta.

Superfici
Con l’indicazione della superficie, ogni
numero d’ordine risulta composto da otto cifre,
ad esempio: 28500, - 000 = Cromato
000 Cromato | 800 Acciaio

Hansgrohe Showroom App.
L’applicazione che vi permetterà di sperimentare in modo interattivo
le docce, le rubinetterie e molti altri prodotti Hansgrohe. Ad esempio,
attraverso la spettacolare funzione foto. Il prodotto desiderato viene
posizionato al centro dell’immagine della fotocamera mentre si scatta
una foto e quindi viene virtualmente installato a casa vostra.
Particolarità:
• Funzione foto, per visualizzare l’aspetto del prodotto all’interno
del proprio bagno
• Video di tecnologie e tipi di getto
• Elenco dei prodotti Hansgrohe preferiti
• Ricerca dei rivenditori specializzati

Hansgrohe@home App.
L’app Hansgrohe@home è una soluzione intelligente che permet te
di farsi un’idea di come sarà ambientata la nuova rubinet teria o la
soluzione doccia nella propria casa. Basta scat tare una foto del
bagno così come appare ora, selezionare con un dito il miscelatore
o la doccia presenti e sostituirli con il prodotto Hansgrohe preferito.
La ricerca integrata dei rivenditori specializzati segnalerà immediatamente, se necessario, il rivenditore a voi più vicino.

w w w.hansgrohe.it/Showroom - app
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