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All‘altezza di qualsiasi esigenza.
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Metris. Hansgrohe

L’acqua è un componente essenziale della nostra vita quotidiana, 
non è destinata ad un unico utilizzo, ma a mille impieghi diversi.  
I mille modi con cui ognuno di noi utilizza quotidianamente 
l’acqua corrispondono ad altrettanti modelli della linea Metris. 
Basta con i compromessi: d’ora in poi Metris vi farà scoprire il 
modello all’altezza delle vostre esigenze, e noi di Hansgrohe ab
biamo un nome per questo spazio d’uso personale: ComfortZone.

Nutriamo un profondo rispetto per l’elemento acqua, così pro
fondo da limitarne il consumo ad un massimo di 5 litri al minuto.
Tutto questo grazie all’alta tecnologia di EcoSmart, che consente 
di ottimizzare l’uso dell’elemento acqua riducendo il consumo id
rico fino al 60 %. Venite a scoprire quanta energia ed acqua 
potrete risparmiare con i nostri prodotti: www.hansgrohe.it

Qual è l‘altezza 
alla vostra  
altezza?
Scopritelo ora con la nuova linea Metris.

Co
m

fortZone



La versione più alta vi offre la massima libertà di movimento: ComfortZone 260.
Finalmente uno spazio abbastanza grande per riempire il vaso di fiori dai lunghi 
steli, per lavare comodamente i capelli nel lavabo, godendo della massima libertà 
possibile.  

Metris 260
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Se incrementare semplicemente l’altezza non basta a soddisfare le vostre esigenze, 
allora vi consigliamo il modello orientabile, in grado di garantirvi una maggiore 
libertà di movimento. Con ComfortZone 230, e il funzionale erogatore orientabile, 
riuscire a riempire la grande boccia dei pesci rossi diventerà un gioco da ragazzi.

Metris 230
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Aumentando lo spazio abbiamo trasformato questo rubinetto nel prodotto ideale 
per la vostra casa. Un esempio fra i tanti che dimostrano la versatilità del vostro nuovo 
ComfortZone 200? E’ riuscire a riempire comodamente il vostro annaffiatoio.

Metris 200
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Se siete alla ricerca di una maggiore libertà di movimento, ad esempio per facilitare 
la vostra rasatura giornaliera, allora ComfortZone 110 è il modello che fa per voi: lo 
spazio più ampio garantisce massima libertà ai vostri piccoli gesti quotidiani.

Metris 110
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Anche gli spazi minimi possono offrire il massimo comfort. ComfortZone 100 ne è la 
dimostrazione, poiché è una rubinetteria che assolve alla classica funzione del la
vamani garantendo anche al bagno degli ospiti una sobria eleganza.

Metris 100
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Metris. Hansgrohe

Il senso dello spazio nella sala da bagno, esattamente come la 
linea, la forma, la tonalità cromatica, è unico ed irripetibile. 
Ciò che conta in questo caso è sentirsi bene al suo interno, la
sciando fuori lo stress della vita quotidiana. Per individuare con 
facilità il vostro spazio personale, noi di Hansgrohe abbiamo 
realizzato ambienti bagno dagli stili diversi.

Sarete voi a decidere se prediligere il caratteristico linguaggio 
formale, dal taglio netto e preciso, o una sobria individualità 
dalle forme più organiche. Preferite il minimalismo, la leggerez
za o la classicità? La nostra varietà di stili ha un’unica ragione 
d’essere: rispecchiare l’originalità di coloro per i quali sono  
stati creati – i nostri clienti.

Style Worlds

www.hansgrohe.it



Per maggiori informazioni sulla collezione Metris: www.hansgrohe.it

Panoramica vasca

Metris® Rubinetteria 
monocomando 3 fori  
a bordo vasca
# 31190000

Metris® Miscelatore 
vasca monocomando
esterno 
# 31480000

Ecostat® Select 
Termostato vasca
esterno 
# 13141, 000, 400

Metris® Miscelatore 
vasca monocomando
ad incasso 
# 31493000

Metris® Rubinetteria 
4 fori a bordo vasca
# 31442000

PuraVida® 
Doccetta
# 28558, 000, 400
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Panoramica doccia

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

Metris® Miscelatore 
doccia monocomando
esterno 
# 31680000

Metris® Miscelatore 
doccia monocomando
ad incasso 
# 31685000

Raindance® Select 
Soffione doccia 360 
# 27112, 000, 400

Disponibile da giugno 2011

Raindance® Select
Raindance Select 150 Set Unica  
90 cm # 27803, 000, 400  
65 cm # 27802, 000, 400 (s. fig.)

Disponibile da maggio 2011

Termostatico con  
arresto
# 31572000

Per maggiori informazioni sulla collezione Metris: www.hansgrohe.it



Metris® 110
Miscelatore monocomando  
per lavabo 
# 31080000

Metris® 230
Miscelatore monocomando per  
lavabo con erogatore orientabile 
# 31087000

Metris® 200
Miscelatore monocomando  
per lavabo 
# 31183000

Metris® 100
Miscelatore monocomando per  
lavabo  
# 31088000

Metris® 260
Miscelatore monocomando  
per lavabo 
# 31082000

Miscelatori  
per lavabo

Per maggiori informazioni sulla collezione Metris: www.hansgrohe.it
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Metris® 260 
dietro al catino da appoggio indipendente 

Metris® 230 
su lavabo

Metris® 200 
da catino

Metris® 110 
su lavabo ad incasso

Quale rubinetteria è più adatta 
al vostro lavabo?

Solo insieme al giusto lavabo la rubinetteria Metris riesce a soddisfare appieno le vostre esigenze. I nostri suggerimenti 
in tema di sanitari non sono vincolanti, ma forniscono uno spunto estetico per aiutarvi a trovare l‘abbinamento perfetto. 
Scoprite la combinazione dei vostri sogni: www.hansgrohe.it

I suggerimenti di Hansgrohe.

Hansgrohe S.r.l. · SS. 10 KM. 24,4 · I14019 Villanova d‘Asti · Tel. +39 0141 931111  
Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it
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