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 PuraVida è arrivata. Poesia 
pura e semplice. Il nostro in-
contro con l’acqua e la sua 
forza rigeneratrice. E il colo-
re bianco, in tutta la sua bel-
lezza e leggerezza. Il bianco 
è sinonimo di freschezza, la 
stessa che ci accompagna du-
rante la giornata e ci trasmet-
te un senso di purezza. Ogni 
mattina e ogni sera i nostri 
sensi si fondono con l’acqua 
in un unico abbraccio. Puro. 
Sensuale. Vivo. PuraVida. 



PuraVida®
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 Il bianco nel design esprime 
la superiorità, la ricerca 
della forma perfetta. Del 
resto il bianco esige la per -
fezione formale. Con la 
serie Pura Vida Hansgrohe 
si è fatta carico di questa 
esigenza, focalizzandosi 
con grazia e sensualità 
sull’elemento essenziale: 
l’uomo e la sua sensibilità 
verso l’eleganza delle
 forme. 



 Risultato: il dualismo materiale del bianco e del cromo poeticamente uniti in una chiara 
simbiosi. Inaspettata, precisa, perfetta, preziosa. L’aura di sensualità che scaturisce crea un effetto 
fluido e leggero. La purezza di questa collezione ispira un nuovo pensiero: chiaro, bello, positivo. 
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Le sue linee creano dettagli unici e perfetti per estetica ed originalità. L’intera famiglia di prodotti 
sprigiona armonia, equilibrio e naturalezza. Grazie al suo design di prim’ordine e alle numerose 
caratteristiche innovative PuraVida ha già scalato la classifica dei prodotti più premiati. 

 Andreas Haug e Tom Schönherr, 
fondatori dello studio Phoenix 
Design, sono specialisti nello 
sviluppo di prodotti esclusivi. Al 
centro dell’at tenzione non sono 
il singolo prodotto di grido e le 
mode più ef fimere, ma la forma 
che perdura nel tempo e la 
valenza dell’oggetto. I numerosi 
riconoscimenti e premi al design 
confermano la creatività e l’ im-
portanza del loro operato.
 L’approccio al design di 
Andreas Haug e Tom Schön-
herr è una vera a propria 
«at titude» basata su estetica ed 
etica, economia ed ecologia, 
precisione ed ergonomia. Gli 
ambiziosi obiet tivi dei designer 
si considerano raggiunti solo se 
un prodotto ha una funzionalità 
che convince, e un design senza 
tempo. 

 PuraVida è già stata insignita 
di numerosi premi al design 
che, insieme agli oltre 200 
riconoscimenti già ot tenuti, 
sot tolineano l’intenzione e 
la volontà per Hansgrohe di 
assumere la leadership dello 
styling più esclusivo. 



 DualFinish. Nuovo ed esclusivo è anche questo principio basato sull’unione di due materiali: il 
miscelatore del lavabo viene realizzato come pezzo singolo, permettendo così di passare senza 
interruzioni da una superficie all’altra – emblema, questo, di altissima qualità. 
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 PuraVida® Poesia pura e semplice. 
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 Miscelatore PuraVida® per lavabo. La sua forma è un invito al tatto e alla percezione intu-
itiva. Il comando a regolazione continua completa il suo look scultoreo. Un getto d’acqua puro e 
limpido scaturisce dal rubinetto, rendendo così perfetto il senso di un’assoluta armonia. 
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<8° 8°>

 ig. a sinistra: miscelatore PuraVida per lavabo 

 Miscelatore PuraVida 
per catino

La sua altezza si sposa 
 perfet tamente alla forma dei 
catini indipendenti. Il get to 
d’acqua concentrato che 
 proviene dall’alto esalta 
l’ef fet to scultoreo. 

 In tutti i modelli di miscelatore 
l’angolazione del getto può 
essere inclinata in avanti e 
all’indietro, rendendone l’uso 
confortevole. 

 La portata dell’acqua è limitata a 
7,8 l/min. Il consumo è ridotto al 
minimo grazie al minidif fusore e al 
limitatore integrato. 



 Doccetta PuraVida® 

 Con PuraVida® la doccia si apre a nuove dimensioni. Grazie alla tecnologia Air di Hansgrohe 
la spumeggiante doccia a pioggia avvolge il corpo e genera l’ineguagliabile effetto Raindance. Il 
grande soffione eleva al massimo il piacere della doccia. Gli ugelli dotati di funzione QuickClean 
si puliscono strofinandoli semplicemente con un dito e prolungano così la vita del sistema doccia. 
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AIR
POWER
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La funzione Caresse miscela un vortice di cinque getti, formando fluenti onde che producono un 
massaggio totalmente nuovo, lento ma potente al tempo stesso, in grado di accarezzare la pelle e 
di rilassarla piacevolmente. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 EasyClick è il deviatore integrato in modo innovativo: la semplice pressione del pulsante consente 
di alternare in modo intuitivo tre differenti getti. 

 Doccetta PuraVida® 
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CLEAN

 Doccetta Slim PuraVida® 

 La doccetta Slim è perfetta per la vasca da bagno: ideale per lavarsi i capelli e sciacquarsi, ha 
il lato inferiore arrotondato ed è dotata di ugelli inclinati in grado di produrre getti ampi ed estesi. 



 Sof fione PuraVida® 

 La doccia disegnata sul profilo del vostro corpo. Il formato del soffione è ergonomi-
camente studiato per coprire l’ampiezza delle spalle. La benefica doccia a pioggia, generosa e 
inimitabile, avvolge l’intero corpo con la  tecnologia AirPower di Hansgrohe. Una doccia più ampia, 
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sospesa nella sua elegante leggerezza. Gli ugelli QuickClean si puliscono strofinandoli semplice-
mente con un dito. 



 RainBrain®. Per una doccia intelligente e ancora più piacevole.
RainBrain è un minicomputer in grado di regalare sotto la doccia magnifici momenti sempre nuovi. 
Basta attivare il programma doccia personale tramite un touch-screen intuitivo su cui sono visualiz-
zati comandi semplici e immediati. La funzione Warm-up, per esempio, regola direttamente  l’acqua 
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RainBrain®

alla temperatura desiderata ancora prima che inizi la doccia. E per rigenerarsi basta alternare 
automaticamente vari tipi di doccia a temperature diverse. La musica d’atmosfera, trasmessa via 
Bluetooth dal lettore MP3 personale, renderà il piacere della doccia semplicemente perfetto. 
Meglio di così. 

RainBrain può anche essere installato per ogni tipologia di doccia Hansgrohe. 



 Premendo semplicemente un pulsante è possibile selezio-
nare la modalità di funzionamento e passare dall’uso della 
doccetta a quello del soffi  one o della doccetta laterale. 
Le doccette laterali dispongono di una funzione cascata 

 RainBrain® stimola tutti e cinque i sensi. Il cuore tecnologico della doccia è in grado di riconoscere 
automaticamente tutte le impostazioni e funzioni disponibili, le uniche ad essere di volta in volta visua-
lizzate anche sul touch-screen. 

 La doccia e le sue fonti
grazie alla quale l’acqua sgorga automaticamente dall’alto 
cadendo ad intervalli preimpostati. RainBrain consente di 
memorizzare e attivare in qualsiasi momento le impostazioni 
individuali di cinque utenti. 
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Temperatura 
 Il termostato ha una precisione di 0,5 C°. Anche in questo 
caso è possibile memorizzare le impostazioni di base per 
un numero massimo di cinque utenti. La funzione doccia al-
ternata consente di modifi care personalmente gli intervalli 
di temperatura e le fonti di erogazione. 

 Musica
 La vostra play-list personale viene trasmessa via Bluetooth 
dal lettore MP3 al RainBrain che la memorizza. Tramite 
touch-screen sarà possibile richiamare i brani preferiti e 
ascoltarli durante la doccia. 



 PuraVida® L’armonia di tutti gli elementi è evidente sin dal primo sguardo.

 Fig. Vasca con miscelatore PuraVida ad incasso, bocca di erogazione, doccetta Slim e Porter. Lavabo con miscelatore 
PuraVida. Doccia con sof fione PuraVida a parete, doccetta con Porter, miscelatore doccia ad incasso. 
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Il linguaggio formale di PuraVida si esprime con coerenza attraverso tutti i suoi dettagli. Armonioso, 
sereno, puro. 

 Ceramica sanitari, vasche, piat ti doccia e specchi: Duravit AG, Hornberg 





27

 Pura. Semplice. Sensuale. PuraVida® 



 Miscelatore PuraVida® per catino 
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 Miscelatore bidet monocomando 

 Miscelatore monocomando 
per catino 

 Miscelatore lavabo 
monocomando 

 Miscelatore 3 fori per lavabo 

 Miscelatore 3 fori per bidet 



 Set doccia PuraVida®, soffione PuraVida e doccette laterali PuraVida con comando doccia 
RainBrain 
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 Doccetta  Doccetta Slim  Doccetta laterale 

 Soffi  one con braccio doccia 

 Termostatico ad incasso 
con arresto e deviatore 

 Miscelatore doccia esterno  Comando doccia RainBrain 



 Miscelatore PuraVida® per vasca free-standing con doccetta Slim PuraVida 
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 Miscelatore vasca 
monocomando esterno 

 Miscelatore PuraVida 
per vasca free-standing 
con doccetta Slim PuraVida 

 Miscelatore vasca 
monocomando ad incasso 

 Bocca erogazione vasca 



PuraVida®  Panoramica prodotti 

 PuraVida, fi nitura Cromo Bianco (-400) 

 Lavabo e bidet 

 Monocomando per lavamani 
 # 15075, -000, -400 

 Monocomando per lavabo 
 # 15070, -000, -400 

 Monocomando per catino  
 # 15072, -000, -400 
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 Miscelatore per bidet 
 # 15270, -000, -400 

 Rubinetteria 3 fori per bidet 
 # 15273, -000, -400 

 3 fori per lavabo 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida, fi nitura Cromo (-000) 



 Soffi  oni 

 Doccetta 150 a 3 getti 
 # 28557, -000, -400 

 Doccetta Slim 120 a 1 getto 
 # 28558, -000, -400 

 Soffi  one 400 mm con braccio 
doccia DN15 
 # 27437, -000, -400 
 Con attacco a soffi  tto DN15 
 # 27390, -000, -400 

 Set Unica 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 Asta murale Unica 
 # 27844, -000   (non représ.) 

 Miscelatore doccia 
monocomando esterno 
 # 15672, -000, -400 

 Doccia 

 Miscelatore doccia 
monocomando ad incasso 
 # 15665, -000, -400 

 Termostatico ad incasso con 
arresto e deviatore 
 # 15771, -000, -400 
 Con arresto 
 # 15775, -000, -400   (s. immagine) 

 Termostatico da incasso 
 # 15770, -000, -400 
 Termostatico Highfl ow 
ad incasso 
 # 15772, -000, -400 

 Miscelatore vasca 
monocomando ad incasso 
 # 15445, -000, -400 
 con combinazione siccurezza 
 # 15447, -000, -400 

 Bocca di erogazione ad 
incasso 
 # 15412, -000, -400 

 Miscelatore monocomando 
per vasca free-standing 
con doccetta Slim 
 # 15473, -000, -400 

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

 Dosatore di sapone liquido  
 in ceramica 
 # 41503, -000 

 Spazzola per WC con 
contenitore    in ceramica 
 # 41505, -000 

 Porta asciugamani doppio 
 # 41512, -000 

 Accessori 

 Vasca 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Doccetta laterale 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter’S 
 # 28331, -000 

 TravelShower 120 a 1 getto 
 # 28564, -400 

 Raccordo fl essibile Fixfi t DN15 
 # 27414, -000 

 Set esterno RainBrain con 
regolatore di portata 
 # 15842, -000, -400 
 Senza regolatore di portata 
 # 15841, -000, -400   (s. immagine) 

 Comando doccia 

 Arresto e deviatore elettronico 
iControl mobile per PuraVida 
 # 15776, -000, -400 

 Arresto e deviatore ad incasso 
iControl per PuraVida 
 # 15777, -000, -400 

 Arresto ad incasso 
 # 15978, -000, -400 

 Arresto e deviatore ad incasso 
Trio/Quattro 
 # 15937, -000, -400 

 Portarotolo 
 # 41508, -000 

 Bicchiere portaspazzolino  
 in ceramica 
 # 41504, -000 

 Portasapone  
 in ceramica 
 # 41502, -000 





 PuraVida 
per apprezzare 
se stessi. 



 Hansgrohe S.r.l. · S.S. 10 KM 24,4 · I -14019 Villanova d’Asti · Telefono +39 0141 931111
Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it 
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