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Passare da un tipo di getto ad un altro è un gioco da
ragazzi: basta una semplice pressione su un pulsante.

Limita il flusso permettendo di risparmiare acqua ed
energia. Per un piacere so stenibile.

L’acqua viene miscelata con
l’aria. Lasciatevi accarezzare
da un getto delicato e da lievi
perle d’acqua.

Distribuisce l’acqua sull’ampia superficie del soffione,
avvolgendo di benefiche
gocce tutto il vostro corpo.

Definisce lo spazio utile
personalizzato fra lavabo
e rubinetto. All’altezza di
qualsiasi esigenza.

Quando si alza la manopola
del miscelatore scorre acqua
fredda. L’acqua calda si ottiene
solo ruotando la maniglia.

Consente di rimuovere
facilmente i depositi di
calcare strofinando de licatamente gli ugelli in
silicone.

Tipi di getto
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Rain
Air XL

Whirl

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Una dolce pioggia di gocce
gonfie d’aria.

Una lieve pioggia a tutta
larghezza.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.

Una combinazione di dolce
pioggia e getto dinamico.

Un potente getto
a torrente.

Uno scroscio abbondante
di morbidi getti.

Superfici
Con l’indicazione della superficie, ogni numero d’ordine
(#) prevede otto posizioni es. 28500, - 000 = Cromo
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo | 800 Acciaio optic

Hansgrohe – un marchio,
una promessa.
Da un piccolo pulsante nasce il grande piacere del bagno.

Hansgrohe è sinonimo in tutto il
mondo di design, funzionamento intelligente e facilità d’uso. E poichè non smettiamo mai di riscoprire il rapporto con
l’acqua e di renderlo sempre più piacevole, troverete anche in questa brochure molti prodotti incredibili e di qualità
straordinaria. Ad esempio la nostra nuova tecnologia Select: un semplice pulsante che regala gioia e libertà in bagno ed

in cucina. Così le nostre idee sull’acqua
diventano esperienze da vivere in casa.
Scoprite nelle pagine seguenti il pluri premiato design di Hansgrohe e la sua tecnologia innovativa.
Buona lettura!

Cordialmente, Richard Grohe

La versione iPad del presente catalogo – arricchita da video ed interessanti applicazioni –
è scaricabile dalla pagina http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

3

10 modi di fare la doccia

10 modi di fare la doccia .
Come preferisci fare la doccia?

Noi di Hansgrohe facciamo tutto
il possibile perchè la vostra doccia sia
un’esperienza perfetta. Abbiamo condotto una ricerca di mercato in 8 paesi,

collaboriamo con 700 tester di prodotto in tutto il mondo, valutiamo oltre 1.3
milioni di risposte e approfondiamo ogni
giorno il comportamento dei consumato-

ri sotto la doccia nel nostro ShowerWorld
nell’Aquademie Hansgrohe. Sono emerse
10 caratteristiche di cui vogliamo farvi
partecipi.

Shh h

ower

Oltre il 20% delle persone desiderano una zona relax
nel bagno.

12,66 min
13,27 min
In media gli uomini restano sotto la doccia 12,66
minuti, le donne 13,27 minuti.

Per il 47% delle persone il momento migliore per fare
una doccia è la mattina.

0

Da 3 a 5 persone cantano sotto la doccia.

In media nel mondo le persone trascorrono quotidianamente più di 70 minuti nel bagno.
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10 modi di fare la doccia

Con il 53% delle preferenze il RainAir
è il getto preferito nella doccia.

Il 94% preferisce il pulsante Select rispetto alla regolazione tradizionale.

Per il 17% la doccia è anche una fonte
d’ispirazione.

Che cosa l’ha convinta dei prodotti Hansgrohe?

GETTO RAINAIR
SEMPLICITA’ DEI GESTI

FACILE DA TENERE
IN MANO

GETTI DOCCIA DIVERSI

SOFFIONE DOCCIA GRANDE

PULSANTE SELECT
OTTIMA
QUALITA’

FACILE CAMBIO DEL GETTO
GETTO PIU’ GRADEVOLE SENSAZIONE PIACEVOLE

„Che cos’hanno di speciale i soffioni Raindance? Lo dice già il
nome: quando si apre l’acqua si inizia a danzare sotto la doccia ogni mattina… e si può anche cantare.”
Collaudatrice del prodotto „HvdrC“ del Progetto trnd 2013

Fonte: Studio Hansgrohe Global 2014/Progetto trnd D - A - CH 2013: Test prodotto Raindance Select E 120
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Qualità – Made by Hansgrohe

Le vostre esigenze sono
i nostri principi.
Qualità – realizzata da Hansgrohe .
Tutto verte intorno al prodotto sempre collaudato per voi in ogni dettaglio.
Prodotti di maggiore durata e dal design
straordinario. Per questo riflettiamo, studiamo, proviamo e produciamo con grande ambizione – sia nella nostra sede centrale nella Foresta Nera che nelle sedi in
tutto il mondo.

TRADIZIONE.
Fidatevi dei nostri prodotti durevoli e
sostenibili. Dal 1901 suscitiamo entusiasmo in tutto il mondo.

DESIGN.
Godete ogni giorno la forma e la funzionalità dei nostri prodotti. È per questo che collaboriamo da tempo con designer famosi. Con un successo testimoniato dai molti
premi internazionali di design. Nell’iF- Ranking Hansgrohe si colloca come miglior
produttore del settore sanitario.
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Qualità – Made by Hansgrohe

SVILUPPO.
La nostra aspirazione è che possiate
utilizzare i nostri prodotti con la stessa
gioia con cui li progettiamo.

TEST CENTER.
I prodotti perfettamente funzionanti sono un must. Per questo facciamo
continue verifiche, anche con il vo stro aiuto.

PRODUZIONE.
Perchè siate soddisfatti a lungo
dei nostri prodotti, tutti i nostri
stabilimenti sparsi nel mondo ap plicano gli stessi elevati standard
qualitativi Hansgrohe.

I CLASSICI
Assaporate il piacere dell’acqua: con i nostri
prodotti che entusiasmano per lo straordinario
design e l’elevata funzionalità.
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Pronti per la doccia:
Il piacere della doccia.

Il piacere della doccia . Tecnologie delle docce

La tecnologia:
Select.
La migliore decisione da prendere per la vostra sala da bagno.

La nostra nuova realizzazione è un
pulsante elegante, con il quale non vogliamo rivoluzionare solo il rapporto con
l’acqua, ma imporre nuovi parametri di

comfort ed utilizzo. Con il pulsante Select
si può cambiare il tipo di getto, selezionare soffioni diversi o iniziare e arrestare il flusso dell’acqua con estrema preci-

sione; il tutto con un semplice click. Non
c’è niente di meglio per godersi l’acqua.

Cambiare i tipi di getto di doccette e soffioni premendo semplicemente un pulsante.

Un pulsante Select nello ShowerTablet o più pulsanti nei termostatici ShowerSelect aprono e chiudono i soffioni e le doccette.
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Il piacere della doccia. Tecnologie delle docce

Soffioni
da pagina 20

Set esterni
da pagina 30

Doccette
da pagina 16

Set esterni ad incasso
da pagina 34

Showerpipe
da pagina 24
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Il piacere della doccia . Tecnologie delle docce

Le nostre docce .
Passione per l’acqua, innovazioni per il bagno.

AirPower.
Il piatto del soffione della doccia aspira
l’aria con la sua ampia superficie e la miscela all’acqua erogata. Le gocce d’aria
diventano più corpose, leggere e morbide. Non è solo questione di una sensazione piacevole, in realtà è l’uso dell’ acqua che risulta essere efficiente e il getto
corposo.

QuickClean.
I diffusori delle nostre docce sono dotati
di ugelli in silicone. I depositi di calcare si
rimuovono facilmente e velocemente con
un lieve sfregamento delle dita. I prodotti
curati, che non presentano macchie di
calcare, non sono solo più belli, ma funzionano meglio e durano più a lungo.
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Il piacere della doccia . Tecnologie delle docce

EcoSmart.
Fin dal 1987 Hansgrohe ha sviluppato
con Mistral Eco una doccetta che consumava solo la metà, facendo in tal modo
anche risparmiare energia durante il riscaldamento dell’acqua. Oggi le docce
EcoSmart presentano consumi idrici ridotti a soli 6 -9 litri al minuto, con un risparmio massimo del 60 % in termini di acqua
e di energia.

Tecnologia EcoSmart

XXL Performance.
La distribuzione dell’acqua su un’ampia superficie avvolge tutto il corpo con
un benefico getto a pioggia. Per avere
dall’acqua un piacere da sogno.
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Il piacere della doccia. Soluzioni doccia

Lasciatevi toccare.
In mille modi diversi.
Scegliete la soluzione perfetta.

Calda pioggia estiva, vigorosa cascata d’acqua oppure getto rivitalizzante? Qualunque sia la vostra idea della

doccia perfetta, con le nostre varianti di
docce potrete trasformare il vostro desiderio in realtà. Create la vostra doccia

personalizzata con la configurazione di
docce ideale per voi.

Doccette
e set doccia

Soffione

Sistemi Showerpipe
e Pannello doccia

La soluzione per spazi ridotti, che tuttavia
non toglie nulla al piacere della d occia,
ed è anche facile da montare.

Per rinfrescarsi o rilassarsi; perché ogni
giorno merita la sua doccia.

Il piacere della doccia perfetto – compreso il montaggio semplice e rapido sugli
attacchi per l’acqua esistenti. Ideale per
le ristrutturazioni.

Set esterno

Set esterno ad
incasso

La soluzione migliore per le ristrutturazioni. La via più semplice verso una nuova
esperienza di doccia.

Il comando scompare nella parete – per
una piena libertà di movimento sotto la
doccia.

14
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Il piacere della doccia . Doccette e set doccia

Le nostre doccette:
innovazioni da toccare.
Il piccolo pulsante che dona il piacere doccia.

La nuova tecnologia Select delle
doccette rende la doccia ancora più piacevole: con il pulsante si può scegliere in
tutta comodità tra tre tipi di getto. Le no-

stre doccette convincono anche sul piano
estetico. Ne esistono di circolari o squadrate, in cromo oppure in cromo lucido
con piatto del soffione bianco: la variante

EcoSmart riduce i consumi idrici fino al
60% circa, grazie ad un intelligente limitatore di portata.
www.hansgrohe.it/select

Raindance ® Select E 120 3jet Doccetta
Una dolce pioggia di gocce ripiene
d’aria, erogate da grandi ugelli,
per il piacere della doccia.

Una pioggia energica da picco li ugelli – l‘ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli.

Un getto massaggiante concentrato, erogato da ugelli rotanti, per ammorbidire le contratture.

NOVITÀ

Whirl

Cambiate il tipo di getto premendo
il pulsante: un gioco da ragazzi,
semplice ed intuitivo.

Select

Scannerizzate il codice e guardate il video del prodotto.

16

Il piacere della doccia. Doccette e set doccia

Dalla teoria alla pratica:
l’acqua nella forma preferita.
Gli studi condotti nel laboratorio Hansgrohe hanno individuato tre tipi di doccia diversi.

Il piacere della doccia.
Gli amanti della doccia delicata passano volentieri molto tempo in bagno e desiderano
rilassarsi. A loro piace far scivolare via la
quotidianità goccia dopo goccia. Quando
l’acqua calda li avvolge niente e nessuno riesce più a disturbarli. Non si tratta di curare
solo il corpo, l’acqua deve accarezzare anche l’anima. Il getto adatto è quello copioso
e delicato di RainAir.

La doccia forte.
Gli amanti della doccia forte vogliono uscire
dalla doccia soprattutto rinfrescati. A volte
bastano pochi minuti, se tutto funziona bene.
La doccia deve avere un’efficacia immediata. Lo shampoo deve poter essere risciacquato rapidamente e a fondo, qualsiasi altra
soluzione renderebbe queste persone impazienti. La risposta è l’energico getto Rain.

La doccia
m assaggiante.

Whirl

Gli amanti della doccia massaggiante vogliono una soluzione intensiva che deve penetrare fin sotto la pelle. Per l’esattezza con
il getto d’acqua intenso puntano a distendere e rilassare il tono muscolare dopo le fatiche della giornata. A queste persone piace
lasciare la doccia disinvolti e con la sensazione di essersi disfatti di tutte le fatiche. Il
getto Whirl offre massaggi mirati.
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Il piacere della doccia. Doccette e set doccia

Raindance ® Select

®
Raindance Select E 150 3jet Doccetta
# 26550, - 000, - 400
# 26551, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

Raindance ® Select E 150/Unica ® ’S Puro Set
# 27857, - 000, - 400 0,90 m
# 27856, - 000, - 400 0,65 m (s. figura)

Raindance ® Select E 120 3jet Doccetta
# 26520, - 000, - 400
# 26521, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

Raindance ® Select
# 26621, - 000, - 400
# 26620, - 000, - 400
# 26623, - 000, - 400
# 26622, - 000, - 400

Raindance ® Select S 150 3jet Doccetta
# 28587, - 000, - 400
# 28588, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

Raindance ® Select S 150/Unica ® ’S Puro Set
# 27803, - 000, - 400 0,90 m
# 27802, - 000, - 400 0,65 m (s. figura)

Raindance ® Select S 120 3jet Doccetta
# 26530, - 000, - 400
# 26531, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

Raindance ® Select
# 26631, - 000, - 400
# 26630, - 000, - 400
# 26633, - 000, - 400
# 26632, - 000, - 400
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E 120/Unica ® ’S Puro Set
0,90 m
0,65 m (s. figura)
EcoSmart 0,90 m (s. figura)
EcoSmart 0,65 m (s. figura)

S 120/Unica ® ’S Puro Set
0,90 m
0,65 m (s. figura)
EcoSmart 0,90 m (s. figura)
EcoSmart 0,65 m (s. figura)

Il piacere della doccia . Doccette e set doccia

Croma ® 100

Croma ® 100 Multi Doccetta
# 28536, - 000
# 28538, - 000 EcoSmart (s. figura)

Croma ® 100 Multi/Unica ® ’C Set
# 27774, - 000 0,90 m
# 27775, - 000 0,65 m (s. figura)
# 27655, - 000 EcoSmart 0,90 m (s. figura)
# 27777, - 000 EcoSmart 0,65 m (s. figura)

Croma ® 100 Vario Doccetta
# 28535, - 000
# 28537, - 000 EcoSmart (s. figura)

Croma ® 100 Vario/Unica ® ’C Set
# 27771, - 000 0,90 m
# 27772, - 000 0,65 m (s. figura)
# 27653, - 000 EcoSmart 0,90 m (s. figura)
# 27776, - 000 EcoSmart 0,65 m (s. figura)

Crometta ® 85 Vario Doccetta
# 28562, - 000
# 28607, - 000 EcoSmart (s. figura)

Crometta ® 85
# 27762, - 000
# 27763, - 000
# 27764, - 000

®
Crometta 85

La bellezza ha due volti:
Le doccette e i soffioni Raindance Select sono disponibili in cromo oppure in cromo lucido con piatto del soffione bianco.

Vario/Unica ® ’Crometta Set
0,90 m
0,65 m (s. figura)
0,65 m con portasapone (s. figura)

Con l’indicazione della superficie, ogni numero d’ordine (#)
prevede otto posizioni es. 28500, - 000 = Cromo
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo

Cromo .

Bianco/Cromo .
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Il piacere della doccia. Soffioni

I nostri soffioni:
la pioggia più bella al mondo.
Il piacere dell’acqua a comando.

Scelta del getto a comando tramite
pulsante adesso anche per i soffioni doccia Hansgrohe. Il getto RainStream dalla
pioggia dodici volte più abbondante farà
scivolare via dalle spalle con un’ampia
scia di voluminose gocce qualsiasi sensazione di pesantezza. La varietà dell’esperienza della doccia si propone anche per
l’estetica dei soffioni: sono disponibili nel-

la classica variante circolare o nella moderna versione squadrata, in puro cromo
o in cromo lucido con il piatto del soffione bianco. Inoltre, impreziositi all’esterno
con un elegante e sobrio anello cromo,
sono stati dotati di un bordo rialzato, realizzato in materiale di alta qualità, ed è
stata conferita loro un’accattivante struttura ondulata. Il piatto del soffione rimo-

vibile e quindi facile da pulire offre lunga durata e una bellezza che rimane nel
tempo.
www.hansgrohe.it/select

Raindance ® Select E 300 3jet Soffione doccia
NOVITÀ

Passa da un getto all’altro
e regala il piacere a comando.
Select

Una dolce pioggia di gocce
ripiene d’aria, erogate da grandi
ugelli, per il piacere della doccia.

Una pioggia energica da p iccoli
ugelli – l‘ideale per risciacquare
lo shampoo dai capelli.
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Un’abbondante pioggia
energica da 12 getti
per rilassarsi.

Il piacere della doccia. Soffioni

Tipi di getto: il bello è quello che piace.
Anche fra i soffioni chiunque potrà trovare il getto a doccia di suo gradimento.

RainAir.
Ogni goccia del getto RainAir fuoriesce da
un ugello grande e largo. Ne risulta perciò
una doccia a pioggia particolarmente delicata.

Rain.
Il nuovo getto Rain concentra l’acqua sintetizzandone le proprietà più potenti. Sono
piccoli e stretti ugelli a rilasciarlo ed è grazie al loro effetto particolarmente vigoroso
che il getto è adatto a rinfrescarsi velocemente e a risciacquare lo shampoo.

RainStream.
Dalla parte posteriore del soffione fuoriescono in modo delicato ma al tempo stesso energico 12 getti particolarmente ampi e
spumeggianti. Per dissolvere la pesantezza
della giornata.
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Il piacere della doccia . Soffioni

Raindance ®

Raindance ® Select E 300 3jet Soffione doccia
# 26468, - 000, - 400 con braccio doccia 390 mm
Installazione a parete su iBox universal

Raindance ® Select E 300 2jet Soffione doccia
# 27385, - 000, - 400 con braccio doccia 390 mm
# 27384, - 000, - 400 con attacco a soffitto
100 mm (s. figura)

Raindance ® E 420 Air 2jet Soffione doccia
# 27373, - 000 con braccio doccia 385 mm
Installazione a parete su iBox universal

iBox

iBox

Raindance ® E 420 Air 1jet Soffione doccia
# 27372, - 000 con braccio doccia 385 mm

Raindance ® E 360 Air 1jet Soffione doccia
# 27376, - 000 con braccio doccia 390 mm
# 27381, - 000 con attacco a soffitto 100 mm
(s. figura)

Raindance ® Select S 300 2jet Soffione doccia
# 27378, - 000, - 400 con braccio doccia 390 mm
# 27337, - 000, - 400 con attacco a soffitto 100 mm
(s. figura)

Raindance ® Select S 240 2jet Soffione doccia
# 26466, - 000, - 400 con braccio doccia 390 mm
# 26470, - 000, - 400 EcoSmart con braccio doccia
390 mm (s. figura)
# 26467, - 000, - 400 con attacco a soffitto 100 mm
(s. figura)
# 26469, - 000, - 400 EcoSmart con attacco a
soffitto 100 mm (s. figura)

Raindance ® Royale 350 Air 1jet
Soffione doccia
# 28420, - 000
# 27410, - 000 braccio opzionale da 470 mm
# 27418, - 000 attacco a soffitto opzionale da
100 mm (s. figura)

Raindance ® S
# 27493, - 000
# 27494, - 000
(s. figura)
®
Raindance S
# 27474, - 000
(s. figura)
# 27477, - 000
(s. figura)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
680 x 460 mm Soffione doccia
# 28418, - 000 con illuminazione
# 28417, - 000 senza illuminazione (s. figura)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
600 mm Soffione doccia
# 26117, - 000 con illuminazione
# 26115, - 000 senza illuminazione (s. figura)
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300 Air 1jet Soffione doccia
con braccio doccia 390 mm
con attacco a soffitto 100 mm
240 Air 1jet Soffione doccia
con braccio doccia 390 mm
con attacco a soffitto 100 mm

Raindance ® Rainmaker ® 260 Air 1jet
260 x 260 mm Soffione doccia
# 26472, - 000
# 26481, - 000 EcoSmart

Il piacere della doccia . Soffioni

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
Soffione doccia
# 28411, - 000
Installazione a parete su iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Soffione doccia
# 26442, - 000

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Soffione doccia
# 28433, - 000, - 400
Installazione a parete su iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Stream Soffione doccia
# 26443, - 000

Croma ®

Croma ® 220 Air 1jet Soffione doccia
# 26464, - 000
# 26465, - 000 EcoSmart (s. figura)
# 27413, - 000 braccio opzionale da 389 mm
(s. figura)
®
Croma 160 1jet Soffione doccia
# 27450, - 000 (s. figura)
# 28450, - 000 EcoSmart (s. figura)
# 27412, - 000 braccio opzionale da 230 mm
(s. figura)

Croma ® 100 Multi Soffione doccia
# 27443, - 000
# 28460, - 000 EcoSmart (s. figura)
# 27411, - 000 braccio opzionale da 128 mm
(s. figura)

Croma ® 100 Vario Soffione doccia
# 27441, - 000
# 28462, - 000 EcoSmart (s. figura)
# 27411, - 000 braccio opzionale da 128 mm
(s. figura)

Crometta ® 85 Vario Soffione doccia
# 28424, - 000
# 27411, - 000 braccio opzionale da 128 mm
(s. figura)

Crometta ® 85 Green 1jet EcoSmart
Soffione doccia
# 28423, - 000
# 27411, - 000 braccio opzionale da 128 mm
(s. figura)

Crometta ® 85

Crometta ® 85 Multi Soffione doccia
# 28425, - 000
# 27411, - 000 braccio opzionale da 128 mm
(s. figura)
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Il piacere della doccia . Sistemi doccia e pannelli doccia

I nostri sistemi Showerpipe:
senza compromessi.
Il nuovo piacere della doccia a pulsante.

La Showerpipe è di una semplicità straordinaria. I nuovi pulsanti Select
nella doccetta, nel soffione e nel termostatico rendono ancora più confortevole la selezione della doccia e del getto.
Elegantemente integrata nello ShowerTablet, con un piccolo click permette di

tuffarsi in un’esperienza doccia completamente nuova. I sistemi Showerpipe di
Hansgrohe offrono il piacere delle forme
curate e componenti assortiti di massima
precisione. Si montano molto facilmente
e rapidamente sugli attacchi preesistenti
– l’ideale per le ristrutturazioni. Lo stesso

vale per i pannelli doccia: grazie al soffione, alla doccetta e alle docce laterali preinstallate e integrate nel pannello, il
piacere della doccia è assicurato.
www.hansgrohe.it/select

Scegliere il getto nel
massimo comfort.

Raindance ® Select E 300 3jet Showerpipe

Select

NOVITÀ

Apertura e chiusura.

NOVITÀ

Apertura e chiusura del soffione.

Scegliere il getto nel
massimo comfort.

Select

Select

NOVITÀ

Apertura e chiusura della doccetta.

Select

Apertura e chiusura del RainStream
sul soffione.
Whirl
Select

Selezione della temperatura
desiderata.
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Scannerizzate il codice
e guardate il video del prodotto.

Il piacere della doccia. Sistemi doccia e pannelli doccia

Raindance ® Select Showerpipes

Raindance ® Select E 300 3jet ST Showerpipe
con Raindance Select E 300 3jet soffione doccia,
Raindance Select E 120 3jet doccetta
e ShowerTablet Select 300 termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27127, - 000, - 400
®
Raindance Select E 300 2jet ST Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet soffione doccia,
Raindance Select E 120 3jet doccetta
e ShowerTablet Select 300 termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27126, - 000, - 400 (s. figura)

Raindance ® Select E 360 1jet ST Showerpipe
con Raindance E 360 Air 1jet soffione doccia,
Raindance Select E 120 3jet doccetta
e ShowerTablet Select 300 termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27288, - 000, - 400
# 27287, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)
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Raindance ® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet soffione doccia,
Raindance Select E 120 3jet doccetta
e Ecostat Select termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27128, - 000
# 27282, - 000 EcoSmart (s. figura)

Il piacere della doccia. Sistemi doccia e pannelli doccia

Raindance ® Select E 360 1jet Showerpipe
con Raindance E 360 1jet soffione doccia,
Raindance Select E 120 3jet doccetta
e Ecostat Select termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27112, - 000, - 400 Doccia
# 27113, - 000, - 400 Vasca (s. figura)
# 27286, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

Raindance ® Select S 300 2jet Showerpipe
con soffione doccia orientabile Raindance Select
S 300 2jet, Raindance Select S 120 3jet
doccetta e Ecostat Comfort termostatico,
braccio doccia 460 mm
# 27133, - 000, - 400

Raindance ® Select S 300 1jet Showerpipe
con soffione doccia orientabile Raindance Select
S 300 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet
doccetta e Ecostat Comfort termostatico,
braccio doccia 460 mm
# 27114, - 000

®
Raindance Select S 240 2jet Showerpipe
con soffione doccia orientabile Raindance Select
S 240 2jet, Raindance Select S 120 3jet
doccetta e Ecostat Comfort termostatico,
braccio doccia 460 mm
# 27129, - 000, - 400 (s. figura)

®
Raindance Select S 240 1jet Showerpipe
con soffione doccia orientabile Raindance
S 240 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet
doccetta e Ecostat Comfort termostatico,
braccio doccia 460 mm
# 27115, - 000 Doccia (s. figura)
# 27117, - 000 Vasca (s. figura)
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Il piacere della doccia . Sistemi doccia e pannelli doccia

Raindance ® Showerpipes

Raindance ® E 420 Air 2jet Showerpipe
con Raindance E 420 2jet soffione doccia,
1jet doccetta ad asta e termostatico,
braccio doccia 400 mm
# 27149, - 000

Raindance ® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe
con Raindance S 240 Air 1jet soffione doccia,
doccetta ad asta, braccio doccia 460 mm
# 27164, - 000
# 27421, - 000 con braccio doccia 350 mm
(s. figura)

Croma ® Showerpipes

Croma ® 220 Air 1jet Showerpipe
con soffione doccia orientabile Croma 220
Air 1jet, Croma 100 Vario doccetta
e Ecostat Comfort termostatico,
braccio doccia 400 mm
# 27185, - 000
# 27188, - 000 EcoSmart

Croma ® 160 1jet Showerpipe
con Croma 160 soffione doccia,
Croma 100 Vario doccetta
e Ecostat Comfort termostatico,
braccio doccia 285 mm
# 27135, - 000
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Il piacere della doccia . Sistemi doccia e pannelli doccia

Raindance ® Lift Pannello doccia
con Raindance Rainfall 180 2jet
e doccetta ad asta,
altezza regolabile 200 mm
# 27008, - 000, - 400
# 27003, - 400 EcoSmart

200 mm

200 mm

Pannello doccia
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Il piacere della doccia. Set esterni

Il nostro comando doccia
esterno: piacere
puro nella doccia.
Oggi ancora più ridotto grazie al pulsante Select.

Basta premere un pulsante e la
doccetta si apre e si chiude. Già al momento dell’applicazione ShowerTablet
Select 300 facilita tutto al massimo. Inol-

tre il termostatico mantiene costante la
temperatura della doccia secondo i vostri desideri, evitando gli indesiderati getti d’acqua bollenti o freddi. È adattabile

agli attacchi per l’acqua preesistenti –
l’ideale per le ristrutturazioni.

Selezione della temperatura
desiderata.

Ripiano in vetro.

Disponibile anche in
bianco - cromo.
Corpo isolato termicamente –
mantiene la rubinetteria temperata
e previene eventuali scottature.

Apertura e chiusura della doccetta.

Select

NOVITÀ

Intuitivo.

Ampio spazio.

Precisione estrema.

Il pulsante Select è estremamente intuitivo
e si comanda facilmente dal lato frontale.
L’acqua si apre e si chiude comodamente.

La superficie orizzontale in vetro offre
ampio spazio per tutto ciò che serve durante la doccia.

La manopola facile da usare posta sul
lato frontale, consente di regolare con
precisione la temperatura desiderata
dell’acqua.
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Il piacere della doccia. Set esterni

Termostatici esterni

ShowerTablet ® Select 300 Termostatico esterno
Doccia
# 13171, - 000 Mensola cromata a specchio
# 13171, - 400 Mensola bianca

®
ShowerTablet Select 300 Termostatico esterno
Vasca
# 13151, - 000 Mensola cromata a specchio
# 13151, - 400 Mensola bianca

Ecostat ® Select Termostatico esterno
Doccia
# 13161, - 000 Mensola cromata a specchio
# 13161, - 400 Mensola bianca

Ecostat ® Select Termostatico esterno
Vasca
# 13141, - 000 Mensola cromata a specchio
# 13141, - 400 Mensola bianca

®
Ecostat Comfort Termostatico esterno
Doccia
# 13116, - 000

Ecostat ® Comfort Termostatico esterno
Vasca
# 13114, - 000
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ShowerTablet ® Select 30 0
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Il piacere della doccia . Set esterni ad incasso

Il nostro comando doccia
ad incasso: per attivare
il piacere.
Per un’esperienza doccia indimenticabile.

I comandi doccia ShowerSelect
da incasso ridefiniscono completamente
il piacere della doccia. I pulsanti Select
integrati a filo consentono di aprire e
chiudere i soffioni con estrema facilità.
Il funzionamento è intuitivo e la durata particolarmente lunga grazie all’im-

piego esclusivo di componenti meccanici. La tecnica dei nostri comandi doccia
da incasso è nascosta nella parete. Grazie all’iBox universal. La divisione in due
componenti, davanti e dietro la parete,
consente un montaggio indipendente. In
questo modo si ha più tempo per sceglie-

re quali componenti esterne utilizzare e
una maggiore flessibilità in caso di sostituzione. L’installazione ad incasso offre
anche una maggiore libertà di movimento nella doccia.

ShowerSelect ® con raccordo flessibile doccia integrato e supporto per doccetta

NOVITÀ

Per aprire e chiudere i soffioni. I pulsanti Select in versione satinata risaltano sulla superficie cromata. I simboli di grandi dimensio ni garantiscono un funzionamento intuitivo.

Select

Apertura e chiusura del soffione.
Doccetta e flessibile combinabili indipendentemente con
il prodotto ShowerSelect.

Apertura e chiusura della doccetta.
Temperatura chiaramente leggibile.

La snella manopola cilindrica con
astina rende l’utilizzo ergonomico.

Selezione della temperatura desiderata – la
tecnologia termostatica la mantiene costante.

34

L’universale.
tibile con tutte le nostre soluzioni termostatiche e miscelatori,
l’iBox può essere installato prima di decidere quale sistema
doccia adottare.

Con l’iBox universal la tecnologia della rubinetteria rimane nascosta nella parete. L’aspetto risulta più attraente, lo spazio per
fare la doccia è più ampio e la flessiblità è maggiore. Compa-

Soluzione termostatica
®
ShowerSelect .
Soluzione termostatica
®
ShowerSelect con raccordo flessibile integrato e supporto doccia.

iBox ® universal.

®
Soluzione termostatica Ecostat .

Soluzione miscelatore
®
ShowerSelect .
35

Il piacere della doccia . Set esterni ad incasso

Comando doccia per 1 utenza.
La semplicità nella sua forma più bella: con questi set si comanda un’utenza, ossia una
doccetta o un soffione. Per i prodotti ShowerSelect il comando avviene semplicemente tramite pulsante; per Ecostat e i miscelatori monocomando la selezione avviene tramite manopola o leva. La temperatura dell’acqua si regola invece mediante la manopola grande.

Che cosa è un termostatico?
Il termostatico fa sì che la temperatura dell’acqua sia sempre precisa e costante. Finalmente gli choc termici, da acqua caldissima e freddissima dovuta a pressione instabile, sono ormai solo un ricordo.

Che cosa è un miscelatore?
I miscelatori sono idonei a tubazioni con pressione dell’acqua stabile. In questo modo
si garantisce una temperatura uniforme dell’acqua, per un maggior divertimento sotto
la doccia.

ShowerSelect ® Termostatico

ShowerSelect ®
Termostatico
con 1 utenza
# 15762, - 000

®
ShowerSelect S
Termostatico
con 1 utenza
# 15744, - 000

ShowerSelect ® Miscelatori

ShowerSelect ®
Miscelatore con 1 utenza
# 15767, - 000

ShowerSelect ® S
Miscelatore con 1 utenza
# 15747, - 000

Ecostat ® Termostatico

Ecostat ® E
Termostatico con 1 utenza
# 15707, - 000

®

Ecostat S
Termostatico con 1 utenza
# 15757, - 000

Metris ® Miscelatori monocomando

Metris ®
Miscelatore monocomando con 1 utenza
# 31456, - 000

®

Metris
Miscelatore monocomando con 1 utenza
# 31685, - 000

Altri miscelatori monocomando nel capitolo Rubinetterie da bagno.
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Il piacere della doccia . Set esterni ad incasso

Comando doccia per 2 utenze.
Un doppio piacere. Con questi set si possono controllare 2 utenze tramite pulsante
(ShowerSelect) o manopola (Ecostat) o leva (miscelatore monocomando): una doccetta
e un soffione. La temperatura dell’acqua si imposta sempre con la manopola grande.

ShowerSelect ® Termostatico

ShowerSelect ®
Termostatico per due utenze con raccordo flessibile
doccia integrato e supporto per doccetta
# 15765, - 000
La doccetta e il flessibile della doccia non sono
compresi e possono essere scelti a piacere.

ShowerSelect ®
Termostatico
con 2 utenze
# 15763, - 000

®
ShowerSelect S
Termostatico
con 2 utenze
# 15743, - 000

ShowerSelect ® Miscelatori

ShowerSelect ®
Miscelatore con 2 utenze
# 15768, - 000

ShowerSelect ® S
Miscelatore con 2 utenze
# 15748, - 000

Ecostat ® Termostatico

Ecostat ® E
Termostatico con 2 utenze
# 15708, - 000

®
Ecostat S
Termostatico con 2 utenze
# 15758, - 000

Metris ® Miscelatori monocomando

Metris ®
Miscelatore monocomando con 2 utenze
# 31454, - 000

®

Metris
Miscelatore monocomando con 2 utenze
# 31493, - 000
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Il piacere della doccia . Set esterni ad incasso

Comando doccia per 3 utenze.
Per un piacere personalizzato: con ShowerSelect si scelgono mediante pulsante i soffioni e i tipi di getto. Con la manopola grande del termostatico si controlla con precisione la temperatura dell’acqua. Con iControl e tutti gli altri set la selezione avviene
manualmente tramite manopola.

Soluzioni da incasso con ShowerSelect ®
ShowerSelect ®
Valvola di controllo
per 3 utenze
# 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Valvola di controllo
per 3 utenze
# 15745, - 000

ShowerSelect ®
Termostatico ad
alta portata
# 15760, - 000

®
ShowerSelect S
Termostatico ad
alta portata
# 15741, - 000

Altre soluzioni da incasso
®
iControl E
Valvola di controllo per 3 utenze
# 15777, - 000

®
iControl S
Valvola di controllo per 3 utenze
# 15955, - 000

®

®

Ecostat E
Termostatico ad alta portata
# 15706, - 000 59 l/min, per soffioni grandi
Termostatico
# 15705, - 000 37 l/min, per soffioni piccoli
(s. figura)

Ecostat S
Termostatico ad alta portata
# 15756, - 000 59 l/min, per soffioni grandi
Termostatico
# 15755, - 000 37 l/min, per soffioni piccoli
(s. figura)

Altre soluzioni da incasso
®

®

Trio/Quattro E
Arresto e deviatore
# 15937, - 000

Trio/Quattro S
Arresto e deviatore
# 15932, - 000

®
Ecostat E
Termostatico ad alta portata
# 15706, - 000 59 l/min, per soffioni grandi
Termostatico
# 15705, - 000 37 l/min, per soffioni piccoli
(s. figura)

®
Ecostat S
Termostatico ad alta portata
# 15756, - 000 59 l/min, per soffioni grandi
Termostatico
# 15755, - 000 37 l/min, per soffioni piccoli
(s. figura)

Arresto E
# 15978, - 000

Arresto S
# 15972, - 000
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Il piacere della doccia . Set esterni ad incasso

Comando doccia per 4 utenze.
Divertimento illimitato sotto la doccia: con ShowerSelect basta un click per selezionare la doccia o il tipo di getto desiderati. I set con iControl e tutti gli altri sistemi si
azionano manualmente con una manopola. La manopola grande regola la temperatura dell’acqua.

Soluzioni da incasso con ShowerSelect ®
ShowerSelect ®
Valvola di controllo
per 3 utenze
# 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Valvola di controllo
per 3 utenze
# 15745, - 000

ShowerSelect ®
Termostatico con
1 utenza ad alta portata
# 15761, - 000

®
ShowerSelect S
Termostatico con
1 utenza ad alta portata
# 15742, - 000

Altre soluzioni da incasso
iControl ® E
Valvola di controllo per 3 utenze
# 15777, - 000

®
iControl S
Valvola di controllo per 3 utenze
# 15955, - 000

®

®

Ecostat E
Termostatico ad alta portata
# 15706, - 000 59 l/min, per soffioni grandi

Ecostat S
Termostatico ad alta portata
# 15756, - 000 59 l/min, per soffioni grandi

Arresto E
# 15978, - 000

Arresto S
# 15972, - 000

Altre soluzioni da incasso
®

®

Trio/Quattro E
Arresto e deviatore
# 15937, - 000

Trio/Quattro S
Arresto e deviatore
# 15932, - 000

Arresto E
# 15978, - 000

Arresto S
# 15972, - 000

Ecostat ® E
Termostatico ad alta portata
# 15706, - 000 59 l/min, per soffioni grandi

®
Ecostat S
Termostatico ad alta portata
# 15756, - 000 59 l/min, per soffioni grandi

Arresto E
# 15978, - 000

Arresto S
# 15972, - 000
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L’acqua nella sua
forma perfetta:
Rubinetterie da bagno.
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Rubinetterie da bagno. Linee di design

Tre linee di design: per realizzare
il vostro bagno da sogno.
Sensule. Chiara. Bella.

Ormai da tempo il bagno è diventato da spazio di servizio a zona di benessere. Un numero sempre maggiore di
persone si crea uno spazio multifunzionale in cui design e comfort hanno esattamente lo stesso valore: da tempo il ba-

gno è anche il luogo dove rilassarsi e far
scorrer via la frenesia della giornata. È
uno spazio in cui trascorrere del tempo.
Le nostre rubinetterie rispecchiano questa
evoluzione nell’equilibrio fra la perfezione della funzionalità e la bellezza del de-

Avantgarde.

Il linguaggio emotivo delle forme per infondere all’ambiente un tocco di sensualità.
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sign. Per offrirvi una guida nella progettazione del vostro bagno personalizzato,
abbiamo creato tre linee design diverse.
Da esse potrete trarre spunti per realizzare il bagno dei sogni secondo il vostro gusto personale. Lasciatevi ispirare.

Rubinetterie da bagno. Linee di design

Modern.

Questa linea esalta ogni elemento quanto a forma e funzionalità. Ne emerge un ambiente tranquillo, contraddistinto dalla purezza del le linee e dalla razionalità delle forme.

Classic.

Un linguaggio formale che richiama la bellezza classica e crea un’atmosfera armoniosa e accogliente.
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Rubinetterie da bagno. Avantgarde

Linea Avantgarde.
PuraVida ®. Design d’eccellenza in bianco e cromo.

Nel bagno non serve ispirarsi alla
moda di domani, ma al proprio trend.
Chi apprezza la sobrietà, si innamorerà

di PuraVida, perché le sue linee slanciate e le forme naturali emanano creatività.
Il processo DualFinish permette di crea-

PuraVida ® 110

44

re una perfetta armonia tra la cromatura e il bianco. La rubinetteria della linea
PuraVida è disponibile in diverse altezze.
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Rubinetterie da bagno . Avantgarde

PuraVida ® Lavabo e bidet

PuraVida ® 100
Miscelatore monocomando
per lavamani
# 15075, - 000, - 400

PuraVida ® 110
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 15070, - 000, - 400

PuraVida ® 200
Miscelatore monocomando
per catino
# 15081, - 000, - 400

®

PuraVida ® 100
Rubinetteria 3 fori per lavabo
# 15073, - 000, - 400

PuraVida ®
Miscelatore monocomando
per lavabo
per montaggio a parete
# 15085, - 000, - 400 225 mm
# 15084, - 000, - 400 165 mm (s. figura)

®

PuraVida ®
Miscelatore
monocomando
per bidet
# 15270, - 000, - 400

PuraVida 240
Miscelatore monocomando
per catino
# 15072, - 000, - 400

PuraVida
Miscelatore monocomando per lavabo
senza regolazione
della temperatura e batteria
# 15171, - 000, - 400

Gli accessori bagno assortiti per la linea PuraVida sono visibili nel sito w w w.hansgrohe.it
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Rubinetterie da bagno . Avantgarde

PuraVida ® Vasca

PuraVida ®
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
# 15446, - 000, - 400

PuraVida ®
Rubinetteria 3 fori per bordo vasca
# 15432, - 000, - 400

PuraVida ®
Miscelatore monocomando vasca
a pavimento con doccetta slim
# 15473, - 000, - 400

PuraVida ®
Miscelatore monocomando
vasca
incasso
# 15445, - 000, - 400

PuraVida ®
Miscelatore monocomando
vasca
esterno
# 15472, - 000, - 400

®

PuraVida
Bocca erogazione vasca
# 15412, - 000, - 400

PuraVida ® Doccia

PuraVida ®
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 15672, - 000, - 400

PuraVida
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 15665, - 000, - 400

®

PuraVida
Termostatico doccia per 2 utenze
incasso
# 15771, - 000, - 400

®
PuraVida 150 Air 3jet Doccetta
# 28557, - 000, - 400
# 28567, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

PuraVida ® 120 1jet Doccetta ad astina
# 28558, - 000, - 400
# 28568, - 000, - 400 EcoSmart (s. figura)

PuraVida ® 400 Air 1jet Soffione doccia
# 27437, - 000, - 400 con braccio doccia 390 mm
# 27390, - 000, - 400 con attacco a soffitto
100 mm (s. figura)
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®

Rubinetterie da bagno. Modern

Linea Modern.
Metris ®, Talis ®, Focus ® e Logis ®. Quattro linee, un “file rouge”.

Chi desidera prendere le distanze
da tutto ciò che è superfluo per concentrarsi sull’essenziale apprezza anche un

Metris ® 110

Talis ® 80

Focus ® 100

linguaggio deciso delle forme, che non
lascia interrogativi: linee chiare che favoriscono la praticità. La grande attenzione

Logis ® 100

48

per ogni dettaglio crea un insieme minimalista e sofisticato.
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Rubinetterie da bagno. Modern

Metris ® .
Linearità per grandi esigenze.

Metris ® Lavabo e bidet

Metris ® 100
Rubinetto
# 31166, - 000

Metris ® 100
Miscelatore monocomando
per lavamani
# 31088, - 000

Metris ® 110
Miscelatore monocomando per lavabo
# 31080, - 000
# 31121, - 000 CoolStart

Metris ® 200
Miscelatore monocomando
per catino
# 31183, - 000

Metris ® 230
Miscelatore monocomando
per catino
# 31087, - 000

Metris ® 260
Miscelatore monocomando
per catino
# 31082, - 000

Metris ®
Miscelatore monocomando
per lavabo
per montaggio a parete
# 31085, - 000 165 mm (s. figura)
# 31086, - 000 225 mm

Metris ® 100
Rubinetteria 3 fori per lavabo
# 31083, - 000
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Metris ®
Miscelatore monocomando
per bidet
# 31280, - 000

Rubinetterie da bagno . Modern

Metris ® S Lavabo

Metris ® S
Miscelatore elettronico lavabo
con regolazione della temperatura e batteria
# 31100, - 000

Metris ® S
Miscelatore monocomando
per catino
bocca orientabile 120°
# 31161, - 000
# 31159, - 000 con comando di scarico (s. figura)

Metris ® Vasca

®

Metris ®
Rubinetteria 3 fori per bordo vasca
# 31190, - 000

®

Metris
Miscelatore monocomando
per vasca
incasso
# 31493, - 000

Metris
Rubinetteria 4 fori bordo vasca
# 31442, - 000

Metris
Bocca erogazione vasca
# 13494, - 000

Metris ®
Miscelatore monocomando
per vasca
esterno
# 31480, - 000

®

Metris ®
Miscelatore monocomando
per vasca
incasso
# 31451, - 000

®

Metris
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 31456, - 000

Metris ® Doccia

®

Metris
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 31680, - 000

Metris
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 31685, - 000

®

Metris
Miscelatore termostatico per doccia
con 2 utenze
# 31573, - 000
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®

Rubinetterie da bagno. Modern

Talis ® .
Interpretazione moderna del design del bagno.

Talis ® Lavabo

Talis ® 80
Rubinetto
# 32130, - 000

Talis ® 80
Miscelatore monocomando
per lavabo
con bocca girevole
# 32053, - 000

Talis ® 80
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 32040, - 000
# 32057, - 000 CoolStart

Talis ® 150
Miscelatore monocomando
per catino
con bocca girevole
# 32052, - 000

Talis ® 210
Miscelatore monocomando
per catino
bocca orientabile 120°
# 32082, - 000

Talis ® 250
Miscelatore monocomando
per catino
bocca orientabile 60°
# 32055, - 000
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Rubinetterie da bagno. Modern

Talis ® Lavabo e bidet

Talis ®
Miscelatore monocomando
per lavabo
per montaggio a parete
# 31618, - 000 165 mm
(s. figura)
# 31611, - 000 225 mm

®

Talis 230
Rubinetteria 3 fori per lavabo
# 32310, - 000

Talis ®
Miscelatore elettronico lavabo
con regolazione della
t emperatura e batteria
# 32110, - 000

Talis ®
Miscelatore monocomando
per bidet
# 32240, - 000

Talis ® Vasca

Talis
Miscelatore
monocomando
per vasca
esterno
# 32440, - 000

®

Talis ®
Miscelatore
monocomando
per vasca
incasso
# 32475, - 000

Talis ®
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 32640, - 000

Talis
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 32675, - 000

Talis ® Doccia

®
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Talis ®
Bocca erogazione vasca
# 13414, - 000

Rubinetterie da bagno. Modern

Focus ® .
Così elegante e funzionale.

Focus ® Lavabo

Focus ® 70
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 31730, - 000
# 31539, - 000 CoolStart
#31130, - 000 Rubinetto

Focus ® 100
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 31607, - 000
# 31621, - 000 CoolStart
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®

Focus 190
Miscelatore monocomando
per catino
# 31608, - 000

Rubinetterie da bagno. Modern

Focus ® Lavabo e bidet

Focus ® 240
Miscelatore monocomando
per catino
bocca orientabile 120°
# 31609, - 000

®

Focus
Miscelatore elettronico lavabo
con regolazione della
t emperatura
e batteria
# 31171, - 000

Focus ®
Miscelatore monocomando
per bidet
# 31920, - 000

Focus ® Vasca

Focus ®
Miscelatore monocomando
per vasca
esterno
# 31940, - 000

Focus ®
Miscelatore monocomando
per vasca
incasso
# 31945, - 000

Focus ® Doccia

®

Focus
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 31960, - 000

®

Focus
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 31965, - 000
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®

Focus
Bocca erogazione vasca
# 13414, - 000

Rubinetterie da bagno . Modern

Logis ® .
Design per ogni sala da bagno.

Logis ® Lavabo

Logis ® 70
Rubinetto
# 71120, - 000

Logis ® 70
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 71070, - 000
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Logis ® 100
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 71100, - 000

Rubinetterie da bagno . Modern

Logis ® Lavabo e bidet

Logis ® 190
Miscelatore monocomando
per catino
# 71090, - 000

Logis ® 210
Miscelatore monocomando
per catino
bocca orientabile 120°
# 71130, - 000

Logis ®
Rubinetteria a 2 maniglie
# 71222, - 000

Logis ®
Rubinetteria 3 fori per lavabo
# 71133, - 000

Logis ®
Miscelatore monocomando
per lavabo
per montaggio a parete
# 71220, - 000 195 mm

Logis ®
Miscelatore monocomando
per bidet
# 71200, - 000

Logis ®
Rubinetteria 3 fori
per bordo vasca
# 71310, - 000

Logis
Rubinetteria 3 fori a bordo vasca
# 71300, - 000

Logis ® Vasca

Logis ®
Miscelatore monocomando
per vasca
esterno
# 71400, - 000

®

Logis ®
Miscelatore monocomando
per vasca
incasso
# 71405, - 000

Logis ®
Bocca erogazione vasca
# 71410, - 000

Logis ® Doccia

®

Logis
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 71600, - 000

®

Logis
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 71605, - 000
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®

Logis
Arresto
# 71970, - 000

Rubinetterie da bagno. Classic

Linea Classic.
Metris ® Classic e Talis ® Classic. Tradizione e funzionalità nella forma più bella.

Alcuni oggetti riescono ad interpretare il concetto classico di bellezza.
Questo tipo di design coniuga valori tradizionali come eleganza, calore e armonia con elementi moderni. Forme ar-

Metris ® Classic 100

moniose sottolineano l’intramontabile
consapevolezza del valore del buon gusto. Per perfezionare tale sensazione di
comodità, potrete scegliere tra altezze
diverse anche all’interno delle nostre li-

Talis ® Classic 80
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nee di rubinetteria Metris Classic e Talis
Classic. Siate voi stessi a decidere quanto spazio vi serve nella vita di tutti i giorni per sentirvi veramente a vostro agio.

59

Rubinetterie da bagno. Classic

Metris ® Classic.
Armonia per il bagno.
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Rubinetterie da bagno. Classic

Metris ® Classic Lavabo

Metris ® Classic 100
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 31075, - 000

®
Metris Classic 250
Miscelatore monocomando
per catino
# 31078, - 000

Metris ® Classic
Miscelatore monocomando
per bidet
# 31275, - 000

®
Metris Classic Vasca

Metris ® Classic
Miscelatore monocomando
per vasca
esterno
# 31478, - 000

Metris ® Classic
Miscelatore monocomando
per vasca
incasso
# 31485, - 000

Metris ® Classic
Bocca erogazione vasca
# 13413, - 000

Metris ® Classic
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 31676, - 000

®
Raindance Classic 100
Air 3jet Doccetta
# 28548, - 000

Metris ® Classic Doccia

®
Metris Classic
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 31672, - 000
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®
Raindance Classic 240 Air 1jet
Soffione doccia
# 27424, - 000 con braccio doccia
390 mm

Rubinetterie da bagno . Classic

Talis ® Classic.
Eleganza intramontabile tutti i giorni.

Talis ® Classic Lavabo

Talis ® Classic 80
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 14111, - 000

Talis ® Classic Natural 90
Miscelatore monocomando
per lavabo
# 14127, - 000
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Talis ® Classic 230
Miscelatore monocomando
per catino
# 14116, - 000

Rubinetterie da bagno . Classic

Talis ® Classic Bidet

®
Talis Classic
Miscelatore monocomando
per bidet
# 14120, - 000

Talis ® Classic Vasca

®
Talis Classic
Miscelatore monocomando
per vasca
esterno
# 14140, - 000

Talis ® Classic
Miscelatore monocomando
per vasca
incasso
# 14145, - 000

Talis ® Classic Doccia

®
Talis Classic
Miscelatore monocomando
per doccia
esterno
# 14161, - 000

Talis ® Classic
Miscelatore monocomando
per doccia
incasso
# 14165, - 000

Gli accessori bagno assortiti sono visibili nel sito w w w.hansgrohe.it
63

®
Croma 100 Classic Multi
Doccetta
# 28539, - 000

Rubinetterie da bagno . Tecnologie della rubinetteria

Tecnologie della rubinetteria .
ComfortZone: all’altezza di ogni esigenza.

Lo spazio fra miscelatore e scarico della ceramica per noi ha un nome:
ComfortZone. Il principio è il seguente:
quanto più alto è il miscelatore, tanto più
flessibile è la vostra versatilità. Sia che

si tratti di una maggiore libertà di movimento quando vi lavate le mani o della
possibilità di seguire l’impulso di lavarsi i
capelli in un ritaglio di tempo. Con il configuratore ComfortZone potete trovare la

vostra combinazione di rubinetteria e lavabo ideale.
www.hansgrohe.it/configuratore

Test ComfortZone.
Che tipo di rubinetteria si abbina al vostro lavabo? Con il test ComfortZone, Hansgrohe ha preso in esame 7.000 combinazioni
di miscelatori e ceramiche. Per avere meno schizzi e raggiungere il comfort ottimale. I risultati e i consigli sono disponibili sul sito:
www.hansgrohe.it
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Rubinetterie da bagno . Tecnologie della rubinetteria

L’altezza di un miscelatore da lavabo determina la versatilità nell’uso quotidiano
dell’acqua.

Metris ® 100

Metris ® 110

Metris ® 200
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Metris ® 230

Metris ® 260

Rubinetterie da bagno . Tecnologie della rubinetteria

Tecnologie della rubinetteria .
Per un piacere sostenibile .

EcoSmart.
Già nel 1987 Hansgrohe ha sviluppato la tecnologia EcoSmart, che già all’epoca consentiva di risparmiare fino alla
metà dell’acqua e dell’energia utilizzate
per la quotidiana routine in bagno. Da allora abbiamo continuamente perfezionato questa tecnologia, riuscendo ora ad
abbassare il consumo dei nostri miscelatori
da lavabo ad uno standard di soli 5 litri
al minuto.

Tecnologia
EcoSmart

CoolStart.
La misura più recente adottata da
Hansgrohe per procedere sulla strada della massima sostenibilità prende il
nome di CoolStart: all’apertura del miscelatore nella sua posizione centrale scorre
sempre acqua fredda. L’acqua calda e la
necessaria energia per produrla le utilizzerete solo azionando il comando volontariamente verso sinistra. Questa funzione
è una variante di prodotto presente nelle
nostre rubinetterie per lavabi.
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Rubinetterie da bagno . Tecnologie della rubinetteria

AirPower.
Il vostro miscelatore dotato di tecnologia AirPower miscela l’acqua erogata con
aria. Il getto diventa più delicato – non è
solo questione di una sensazione piacevole, in realtà è l’uso dell’acqua che risulta essere particolarmente efficiente, grazie ad un getto privo di schizzi.

QuickClean.
I rompigetto delle nostre rubinetterie sono
dotati di ugelli flessibili in silicone. Un leggero sfregamento delle dita rimuove in un
batter d’occhio i depositi di calcare. Le rubinetterie restano non solo più belle più a
lungo, anche il loro funzionamento dura
di più.
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Libertà a
comando.
Rubinetterie per cucina.

Rubinetteria da cucina

In cucina siamo un pulsante avanti.
Metris ® Select: nuova libertà in cucina.

Il lavoro in cucina è finalmente divertente. Per concedersi una lauta cena
dopo una lunga giornata di lavoro oppure per incontrarsi con gli amici e cucinare assieme. Un fattore di divertimento che
ora viene potenziato dalle nuove rubinetterie per cucina Select, con il loro pulsante Select collocato frontalmente. L’acqua
si apre e si chiude senza causare inutili interruzioni al flusso di lavoro. E siccome il pulsante Select si aziona anche
con il dorso della mano o il gomito, il miscelatore resta pulito, anche se avete le
mani sporche. Si semplifica così la chiusura dell’acqua fra un’operazione e l’altra, evitando anche lo spreco d’acqua ed
energia.

Metris ® Select

Metris ® Select
Miscelatore
monocomando
per cucina
bocca orientabile 150°
# 14883, - 000, - 800

Scannerizzate il codice e guardate il video del prodotto.
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Apertura del miscelatore.
È da qui che all’inizio della
vostra attività in cucina aprirete una volta il miscelatore,
scegliendo la temperatura ne cessaria. Adesso potrete controllare la bocca di erogazione
del rubinetto mediante il pulsante Select, lasciando la maniglia
in posizione di apertura. Naturalmente, potrete variare la tem peratura oppure chiudere il miscelatore in qualsiasi momento.

NOVITÀ

La maniglia è stata arcuata nella parte superiore per facilitare la gestione della temperatura e della quantità d’acqua;
caratteristica idonea alle persone di tutte le fasce di età.

Apertura e chiusura del miscelatore.
È da qui che metterete in pausa il getto d’acqua – semplicemente premendo il pulsante. Contemporaneamente la
maniglia resterà aperta, mantenendo costante sia la tem peratura che la quantità d’acqua pre -impostate.

Erogazione orientabile di 150° –
maggiore libertà di movimento.

ComfortZone – ampio
spazio disponibile per
le mansioni quotidiane.

ComfortZone

Select

La forma base della rubinetteria è in
armonia con la forma del lavello.

Buono a sapersi:
il maggiore comfort in cucina della tecnologia
Select non richiede collegamenti elettrici o altri apparecchi nel mobile sottopiano: il pulsante si basa
su un azionamento esclusivamente meccanico. Semplicemente geniale.
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Rubinetteria da cucina

Le nuove rubinetterie Metris.
La forma intelligente della funzionalità.

Una forte personalità. La nuova linea Metris unisce l’ergonomia con la funzionalità intelligente: a partire dalla pratica maniglia al supporto magnetico della

doccetta estraibile, fino ai due getti, normale e a doccia, regolabili premendo il
pulsante.

ComfortZone – ampio
spazio disponibile per le
mansioni quotidiane.

Apertura e chiusura del miscelatore.
Maniglia ergonomicamente piegata nella
parte superiore per facilitare la gestione
della temperatura e della quantità d’acqua
alle persone di tutte le fasce di età.

Erogazione orientabile di 150° per
una maggiore libertà in cucina.

La forma base della
rubinetteria è perfettamente
in sintonia con il lavello.
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Rubinetteria da cucina

Metris ®

Metris ®
Miscelatore monocomando
per cucina
con doccetta estraibile, 2 getti ,
bocca orientabile 110/150°
# 14820, - 000, - 800

Metris ®
Miscelatore monocomando
per cucina
con erogazione estraibile ,
bocca orientabile 110/150°
# 14821, - 000, - 800

Con il comando a pulsante il getto normale
può essere trasformato in un getto doccia.
L’acqua quindi viene sempre erogata
nella forma richiesta dal momento.

Doccetta estraibile per una
flessibilità ottimale.

MagFit – il supporto magnetico
consente di fissare la doccia
in tutta comodità.
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Metris ®
Miscelatore monocomando
per cucina
bocca orientabile 110/150/360°
# 14822, - 000, - 800
# 14823, - 000 Per montaggio
sotto finestra (s. figura)

Rubinetteria da cucina

Altri miscelatori da cucina.
PuraVida ®, Talis ®, Focus ® – chiare, moderne e funzionali.

Ciascuna di queste linee convince per
la sua unicità. Le nostre rubinetterie
PuraVida sono un’affascinante combina-

zione di design e tecnologia. Mentre Talis
si inserisce perfettamente ovunque grazie
ai dettagli funzionali e alla linea moder-

na. E con Focus la rubinetteria diventa
elegante e intramontabile, per assicurare
un maggiore comfort in cucina.

PuraVida ®

PuraVida ®
Rubinetteria 2 fori
per cucina elettronica
bocca orientabile 120°
Mostrato in versione acciaio inox
# 15805, - 000, - 800

PuraVida ®
Rubinetteria 2 fori per cucina
bocca orientabile 120°
Mostrato in versione acciaio inox
# 15812, - 000, - 800

La maniglia può essere posiziona ta in varie posizioni sul lavello.

La superficie DualFinish con effetto acciao inox spazzolato e lucido.
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Rubinetteria da cucina

Talis ®

Talis ® S 2 Variarc
Miscelatore monocomando
per cucina
con doccetta estraibile,
bocca orientabile 150°
# 14877, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Miscelatore monocomando
per cucina
con erogazione estraibile,
bocca orientabile 150°
# 14872, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Miscelatore monocomando
per cucina
bocca orientabile
110/150/360°
# 14870, - 000, - 800

Focus ®
Miscelatore monocomando
per cucina
bocca orientabile
110/150/360°
# 31817, - 000, - 800

Focus ®
Miscelatore monocomando
per cucina
bocca orientabile
110/150/360°
# 31820, - 000, - 800

Talis ® S
Miscelatore monocomando
per cucina, montaggio a parete,
bocca orientabile 180°
# 31825, - 000

Focus ®

Focus ®
Miscelatore monocomando
per cucina
con doccetta estraibile, 2 getti,
bocca orientabile 150°
# 31815, - 000, - 800

ComfortZone – ampio
spazio disponibile per le
mansioni quotidiane.
Focus ®
Miscelatore monocomando
per cucina
bocca orientabile 360°
# 31806, - 000, - 800

Con il comando a pulsante
il getto normale può e ssere
trasformato in un getto
d occia. L’acqua quindi viene
sempre erogata nella forma
richiesta dal momento.
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MagFit – il supporto
magnetico consente di fissare
la doccia in tutta comodità.

Referenze

In tutto il mondo come a casa.
Le referenze Hansgrohe.

In tutto il mondo committenti e investitori collaborano con architetti e designer all’elaborazione di progetti. Spesso
in questo ambito è richiesto l’impiego di
soluzioni intelligenti e al contempo esteticamente gradevoli per sfruttare in modo

razionale il nostro elemento vitale per eccellenza: l’acqua. Le rubinetterie, le docce e le collezioni bagno di Hansgrohe segnano un netto salto di qualità nel design
e nel comfort di hotel di charme, edifici
pubblici, residenze private, castelli e di-

more storiche, esclusivi sport club, navi
da crociera e yacht di lusso. Sul nostro
sito web sono disponibili molti altri riferimenti:
www.hansgrohe.it

Alice Lane Towers, Sud Africa. P
 rodotti
Hansgrohe: Miscelatori elettronici da
l avabo Metris S.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu D habi.
Prodotti Hansgrohe: Soffioni
Raindance S 240 Air.
Foto: abudhabi.capitalgate.hyatt.com
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Referenze

Nave da crociera Celebrit y Equinox.
P rodotti Hansgrohe: Miscelatori da
l avabo Talis S.
Foto: Meyer Werft

Hotel Waldorf Astoria, Berlino. P rodotti
Hansgrohe: Doccette Raindance S,
Raindance Rainfall.
Foto: Waldorf Astoria

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Città del M
 essico. Pro dotti Hansgrohe: Miscelatori da lavabo PuraVida.
Foto: Hotel JW Marriott

77

Hansgrohe interattiva

I prodotti Hansgrohe
interattivi .
Guardate il futuro sullo schermo.

La vasta gamma di prodotti
Hansgrohe vi permette di vivere l’acqua
proprio come la volete voi. Per darvi la

possibilità di informarvi sono disponibili diverse applicazioni online. In questo
modo le innovazioni Hansgrohe arrivano

Shower pleasure .

Basin mixers .

Set to nothing but pleasure .

Water at its most perfect .

Kitchen mixers .

Company.

Set to nothing but pleasure .

For today and tomorrow: milestones .

direttamente a casa vostra – o in qualsiasi altro luogo nel quale desideriate sperimentarle.

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Sempre in forma smagliante.
Grazie al catalogo Hansgrohe per iPad potrai immergerti nel mondo dei prodotti Hansgrohe e scoprire tutto il divertimento di un getto doccia addizionato d‘aria. E non appena alcuno adocchia una
doccia, può verificare subito se è adatta per il proprio bagno. Con
un semplice tocco sulla funzione camera, il prodotto selezionato
viene posizionato nella foto reale ed inserito nel vostro bagno. Se
la soluzione piace è possibile trovare rapidamente, grazie alla ricerca integrata, il rivenditore più vicino.
Funzioni interattive:
– Funzione foto, per visualizzare l’aspetto del prodotto all’interno del vostro bagno.
– Video di tecnologie e tipi di getto
– Elenco preferiti
– Ricerca rivenditori specializzati
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Hansgrohe interattiva

L’installazione piu’ veloce
del mondo.
Dal momento che il vostro bagno non può andare alla Hansgrohe,
la Hansgrohe viene da voi: la app Hansgrohe@home è una soluzione comoda per chiunque voglia farsi un’idea della nuova
rubinetteria o soluzione doccia ambientata nella propria casa.
Basta fare una foto del bagno così come appare ora, evidenziare con un dito il miscelatore o la doccia presenti e sostituirli
con il prodotto preferito di Hansgrohe. Il risultato apparirà sullo
schermo. La ricerca rivenditori specializzati integrata vi segnalerà immediatamente, se necessario, il rivenditore a voi più vicino. L’app per l’iPhone, l’iPad e lo smartphone Android si può
scaricare dalla pagina www.hansgrohe.it/app
oppure direttamente da
http://itunes.com/app/hansgrohehome
o anche
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
o con questo codice QR:

World Wide Water.
Notizie aggiornate sull‘acqua e Hansgrohe
sono disponibili sul sito
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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È da tenere presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una
selezione dei nostri prodotti. È possibile consultare tutte le nostre offerte sul nostro sito.
Per saperne di più su Hansgrohe: www.hansgrohe.it

Progettare con Hansgrohe@home
Scoprite virtualmente con l’iPhone, l’iPad o lo smartphone Android il perfetto abbinamento delle rubinetterie e docce Hansgrohe al vostro lavabo o alla vostra doccia,
scaricando l’app dalla pagina www.hansgrohe.it/app

Vivere ed acquistare i prodotti Hansgrohe
Per una progettazione competente del bagno, si prega di contattare i nostri partner
commerciali. Troverete l’indirizzo per voi più vicino con il nostro motore di ricerca
dei rivenditori specializzati: www.hansgrohe.it/shopfinder.htm

Questo documento è stato stampato nel rispetto ecologico più ampio possibile.
Anche i nostri clienti possono contribuire a proteggere l’ambiente passando questo
documento dopo la lettura ad altre persone interessate, oppure inoltrandolo al
riciclaggio.
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I prodotti Hansgrohe in modalità interattiva
La versione iPad del presente catalogo – arricchita da video ed interessanti applicazioni – è scaricabile dalla pagina http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

