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Gli stili Hansgrohe, selezionati con cura e coerenza, vi daranno  
preziose ispirazioni per creare la sala da bagno in base al proprio gusto 
personale. Ogni particolare è importante e contribuisce a creare uno stile 
inconfondibile in base ai vostri desideri.

Le serie Hansgrohe sono dedicate ai tre principali stili contemporanei, 
che abbiamo chiamato Classic, Elegance e Style. Un vero stile non ha età 
e non segue il cambiare delle mode. Per questo abbiamo scelto esempi 
di architettura di interni autentici e ben equilibrati, che vi aiuteranno a 
scoprire il bagno più adatto a voi. Questa brochure è dedicata allo stile 
Classic. Con la linea di rubinetterie Metris Classic scegliete un design del 
bagno ispirato all’ architettura “Neo Classica”. Con Talis Classic e le sue 
classiche forme geometriche, invece, optate per un bagno dalla bellezza 
minimalistica.

Elegance Style Classic

Metris

Talis

Focus
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Lo stile Classic di Hansgrohe è un linguaggio formale ispirato ai canoni di 
bellezza classici. Fatto per durare nel tempo, armonioso, equilibrato, ispirato 
alla storia e alla tradizione. Lo stile Classic si rivolge a persone che amano 
circondarsi di oggetti che donino calore alla propria sala da bagno e che  
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richiamino il passato. Questo stile trasporta gli ideali di bellezza dell'antichità 
nell'era moderna in connubio con le nostre numerose innovazioni. Hansgrohe 
Classic si ispira alla “al Neo Classicismo”, lo stile architettonico affermatosi 
a cavallo tra Ottocento e Novecento.



Metris Classic riprende le forme-base geometriche di questa tendenza 
stilistica, completandole con elementi classici che ne riprendono in senso 
decorativo le linee slanciate e precise. Questo stile ha un calore unico 
che richiama il passato. Moderno e classico insieme, si distingue per la 
perfezione della composizione complessiva. La sua caratteristica 
è l’armoniosa combinazione di forme eleganti e perfettamente equilibrate, 
essenziali e prive di qualsiasi opulenza. Metris Classic propone un bagno 
ispirato alle forme tradizionali, ma ricco di dettagli sofisticati.

Metris® Classic  
Miscelatore lavabo 
monocomando
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Soffioni Raindance® Classic. Volete un soffione per doccia grande  
e dotato di tutte le possibili funzioni, ma dall’estetica tradizionale? 
La gamma di soffioni Raindance Classic vi offre una soluzione al passo 
coi tempi. Eleganza minimalistica abbinata ad elementi retrò e valorizzata 
dalla caratteristica calotta incurvata: questa linea di soffioni con diametri 
da 180 a 350 mm si presta ad interpretazioni di gusto moderno e ad 
interessanti abbinamenti stilistici. Una scelta perfetta tanto per il bagno 
tradizionale quanto per quello moderno.

Soffione Raindance® Classic 240 AIR 



Talis Classic. La forma cilindrica, slanciata ed essenziale, è il segno 
distintivo di questa serie. Classiche linee geometriche, valorizzate da 
estremità discretamente e raffinatamente stondate: il linguaggio formale 
di Talis Classic emana sicurezza e serenità, senza essere mai banale. 
La rubinetteria per lavabo Talis Classic Natural ricorda da vicino l'antica 
forma della fontana. Essenziale, senza nessuna curva superflua, è un 
oggetto modernamente classico, la cui bellezza minimalista valorizza 
l’intero ambiente bagno.

Miscelatore monocomando 
per lavabo Talis® Classic 
Natural

10  Talis Classic





COMFORT
ZONE

Ricche fuori … Nello sviluppo e nella produzione delle nostre rubinetterie 
facciamo di tutto perché possano darvi piacere per molto, molto tempo. 
Per questo le dotiamo di esclusivi dettagli estetici e tecnologici, che 
troverete soltanto nei prodotti Hansgrohe.

AirPower. Più piacere con l’acqua.  
Un getto d'acqua più morbido, copioso 
e compatto, perché arricchito con aria.

ComfortZone. Più confortevole grazie 
al maggiore spazio. Altezza e sporgenza 
del rubinetto consentono di lavarsi 
comodamente le mani.

EcoSmart. Tanto risparmio – tanto 
divertimento. Rubinetterie che consumano 
fino al 50 % meno acqua di un modello 
convenzionale risparmiando energia.

QuickClean. Funzione anticalcare.
Facile pulizia per un getto sempre 
perfetto.
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… e ricche dentro. Naturalmente, anche le docce Hansgrohe sono ricche 
di funzioni e dettagli utili, destinati e rendere più semplice e confortevole l’uso 
quotidiano. 

AirPower. Più piacere nella doccia.  
Una doccia ancora più piacevole 
grazie all’aggiunta di aria ai getti 
d’acqua.

XXLPerformance. Grande è bello. 
Docce extralarge per una doccia  
piacevole come non mai.

QuickClean. Funzione anticalcare 
permanente. Una tecnologia 
apprezzata da anni.
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Metris® Classic

Miscelatore lavabo 
monocomando
# 31075, -000, -820

Miscelatore lavabo 
monocomando
per catino
# 31078, -000, -820

Miscelatore 2 fori da parete
165 mm # 31000, -000, -820 
225 mm # 31003, -000, -820 
(senza foto)

Miscelatore vasca 
monocomando 
montaggio esterno
# 31478, -000, -820

Miscelatore vasca 
monocomando 
da incasso
# 31485, -000, -820
da incasso con 
combinazione di sicurezza
# 31486, -000, -820 

Bocca erogazione vasca 
# 13413, -000, -820

Soffione Raindance® Royale 
Classic 
Soffione piatto Ø 350 mm  
con snodo regolabile DN20
# 28435, -000, -820
Braccio doccia DN20 470 mm
# 27410, -000, -820
Attacco a soffitto DN20 100 mm
# 27418, -000, -820

Soffione Raindance® Classic 
240 AIR 
Soffione piatto Ø 240 mm 
con braccio doccia
DN15 383 mm
# 27424, -000, -820 
con attacco a soffitto  
DN15 100 mm
# 27405, -000, -820

Soffione Raindance® Classic 
150 AIR 3jet 
Soffione piatto con snodo 
regolabile DN15 con i tre tipi 
di getto Rain AIR, Whirl AIR 
e Balance AIR
# 28471, -000, -820

Lavabo

Raindance® Classic 100 AIR 3jet/  
Unica® ’Classic Set
90 cm # 27841, -000, -820
65 cm # 27843, -000, -820 (senza foto)
Asta doccia Unica® ’Classic (senza foto)
con flessibile doccia Sensoflex 1,60 m
90 cm # 27616, -000, -820
65 cm # 27617, -000, -820
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Vasca

Doccia

Miscelatore lavabo 3 fori
# 31073, -000, -820



Metris® Classic

Miscelatore bidet 
monocomando
# 31275, -000, -820

Rubinetteria bidet 3 fori
# 31273, -000, -820

Sifone design Flowstar®

# 52100, -000, -820
Valvola da lavabo Push Open
# 50100, -000, -820

Miscelatore doccia 
monocomando
montaggio esterno
# 31672, -000, -820

Miscelatore doccia 
monocomando
da incasso
# 31676, -000, -820

iBox® universal corpo incasso 
# 01800180

Doccetta Raindance® Classic 
100 AIR 3jet
con i tre tipi di getto
Rain AIR,  Whirl AIR 
e Balance AIR
# 28548, -000, -820

Supporto a parete 
Porter Classic 
# 28324, -000, -820

Attacco per flessibile 
Fixfit ® DN15
# 16884, -000, -820

Flessibile doccia Sensoflex®  
in metallo con rivestimento in 
plastica e cuscinetto a sfera
1,25 m # 28132, -000, -820
1,60 m # 28136, -000, -820 
2,00 m # 28134, -000, -820

Panoramica prodotti  15

Doccia

Finiture:
- 000 cromo 
- 820 nichel spazzolato
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Miscelatore vasca 
monocomando 
montaggio esterno 
# 14140, -000, -820

Miscelatore vasca 
monocomando 
da incasso 
# 14145, -000, -820
da incasso con 
combinazione di sicurezza
# 14146, -000, -820 

Bocca erogazione vasca 
# 14148, -000, -820

Doccetta Croma® Classic 
100 Multi
con getto Rain, mono 
e massaggiante
# 28539, -000, -820

Soffione Croma® Classic 
100 Multi 
Soffione piatto con snodo 
regolabile DN15 con i tre tipi 
di getto mono e massaggiante
# 27436, -000, -820

Set Croma® Classic 100 Multi/  
Unica® ’Classic
90 cm # 27768, -000, -820
65 cm # 27769, -000, -820 (senza foto)
Asta doccia Unica® ’Classic (senza foto)
con flessibile doccia Sensoflex 1,60 m
90 cm # 27616, -000, -820
65 cm # 27617, -000, -820

Lavabo

Vasca

Doccia

Talis® Classic

Miscelatore lavabo 
monocomando 
# 14111, -000, -820

Miscelatore lavabo 
monocomando
Natural 
# 14127, -000, -820

Miscelatore monocomando
per catino 
# 14116, -000, -820

Miscelatore lavabo 3 fori
# 14113, -000, -820
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Miscelatore doccia 
monocomando 
montaggio esterno 
#14161, -000, -820

Miscelatore doccia 
monocomando 
da incasso 
# 14165, -000, -820

iBox® universal corpo incasso 
# 01800180

Supporto a parete 
Porter Classic 
# 28324, -000, -820

Attacco per flessibile 
Fixfit ®  DN15
# 16884, -000, -820

Flessibile doccia Sensoflex®  
in metallo con rivestimento in 
plastica e cuscinetto a sfera
1,25 m # 28132, -000, -820
1,60 m # 28136, -000, -820 
2,00 m # 28134, -000, -820

Doccia

Talis® Classic

Miscelatore bidet 
monocomando 
# 14120, -000, -820

Rubinetteria bidet 3 fori
# 14123, -000, -820

Sifone design Flowstar® 
# 52100, -000, -820

Valvola da lavabo Push Open
# 50100, -000, -820

Panoramica prodotti  17

Finiture:
- 000 cromo 
- 820 nichel spazzolato



Portarotolo
# 41623, -000, -820

Portarotolo
senza copertura
# 41626, -000, -820

Portarotolo di scorta
# 41617, -000, -820

Portaspazzolino WC  
ceramica
# 41632, -000, -820

Portasciugamani
# 41612, -000, -820

Maniglia 
300 mm
# 41613, -000, -820

Porta teli bagno 
600 mm
# 41616, -000, -820

Dispenser 
ceramica
# 41614, -000, -820

Bicchiere portaspazzolino 
ceramica
#41618, -000, -820 

Portasapone  
ceramica
# 41615, -000, -820

Attaccapanni
singolo
# 41611, -000, -820

Logis Classic
Accessori

18  Logis
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