
L’INNOVAZIONE TRA 
FORMA E FUNZIONE.

I nuovi miscelatori da lavabo Talis® –  
ora con tecnologia Select™.
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Talis® Storia del design

INNOVAZIONE STRAORDINARIA. 
DESIGN DI ALTA QUALITÀ.
Hansgrohe e Phoenix Design reinventano ancora una volta un classico.

La storia dei prodot t i Hansgrohe comincia con una 
parola: per fezione. Fin dal l ’ iniz io i l  nos t ro obiet t ivo è 
stato quello di arr icchire la sala da bagno con soluzioni 
intelligenti e dal grande valore estetico. Per questo dal 1970 
collaboriamo con famosi designer. I l r isul tato: miscelatori 
dalle forme sorprendenti e dalle funzionalità innovative, oltre 

100 premi internazionali per il design e una solida posizione 
di leadership nella classifica iF Design. Dalla collaborazione 
con Phoenix Design, iniziata nel 2002, é nato Talis S: le 
linee dinamiche inclinate e la leva ad asta orizzontale hanno 
reso questa linea di miscelatori un vero e proprio classico 
per l ’ambiente bagno moderno, con mil ioni di esemplari 

venduti f ino ad oggi. Nel corso degli anni la forma è stata 
continuamente per fezionata e proposta in diverse altezze. 
Ma non si era mai allungata. Ora proponiamo un al t ro 
capitolo della storia di successo di Talis: nuove linee e la 
rivoluzionaria tecnologia di controllo Select – Il piacere a 
comando.

Talis® S Talis® S 2 e Talis® E Talis® 80 e 150 Talis® S, Talis® Select S, Talis® E e Talis® Select E

2002 

Tal is S. Hansgrohe e Phoenix Design por tano 
una rinnovata semplicità nel bagno – per trasfor-
marlo in un successo f in da subito.

2007 

I l c lassico in cont inua evoluzione. Ancora 
più al to, più sot t i le, più preciso. Arr iva sul 
mercato anche Tal is E, un’al ternat iva di 
design per la sala da bagno moderna.

2015 

Presentazione delle l inee completamente r idise -
gnate Talis S e Talis E – con la maniglia ad asta 
o le innovative tecnologie Select – e tre diverse 
altezze del miscelatore.

2012 

V iene in t rodot ta la Comfor tZone. D iverse 
a l tezze d i montaggio of f rono la mass ima 
liber tà nell’area del lavabo. A questo scopo, un 
erogatore girevole devia leggermente i l get to 
d’acqua verso l ’alto – lavarsi i l viso o i capelli 
ora è più comodo.
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Talis®  Storia del design 

 La passione per il design: nel 1987 il Mana-
ging  Partner  Tom  Schönherr  ha  fondato 
Phoenix Design insieme ad Andreas Haug. 

 Cosa ci guida 
 Design, estetica, e funzionalità perfet ta: 
ecco i l nostro obiet t ivo per ciascuno 
dei nostri prodot t i – e anche la nostra 
passione. 
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Talis® Tecnologia Select

IL PIACERE A COMANDO.
La tecnologia Select™ – inventata da Hansgrohe.
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Talis®  Tecnologia Select 

 B a s t a   p r e m e r l o   p e r   a t t i -
vare  o  d isa t t ivare  l ’eroga -
zione  dell ’acqua.  Ruotandolo 
s i   i m pos t a  l a  t e m p e r a t u r a 
desiderata. 

 In un mondo dove tut to sembra essere sempre più 
complicato, spesso sono le cose semplici a facil i tarci la 
vita. Ci siamo quindi chiesti: in che modo possiamo rendere 
la vostra vita ancora più confor tevole? La r isposta è stata 
facile: gestire tut to tramite la semplice pressione di un tasto – 
come il pulsante di accensione/spegnimento sulla macchina 

per il caf fè o il tasto di accensione dell’automobile. Così, in 
collaborazione con Phoenix Design, abbiamo sviluppato una 
tecnologia innovativa, tanto geniale quanto semplice: il tasto 
Select. Da allora ha rivoluzionato l’uso dell’acqua e stabilisce 
anche nuovi standard di comfor t e maneggevolezza. 
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Talis® S  Design 

 LA PERFEZIONE NELLA CHIAREZZA ESTETICA. 

 La sot t i le maniglia ad asta esalta il design 
lineare di Talis S e ne assicura un uso intuit ivo. 

 I l tasto Select apre e chiude il f lusso d’acqua 
di Talis Select S. La temperatura viene 

regolata ruotandolo a destra o a sinistra. 

Talis® S.
 I l corpo conico in posizione ver t icale e la maniglia slanciata danno vita ad 
un’ icona di st i le classico. 

Talis® Select S.
 Nulla dis turba la forma armoniosamente l ineare di Talis Select S. I l tas to 
Select si integra per fet tamente nell ’estetica complessiva. 

Scannerizzare il codice per guardare 
il f i lmato del prodot to.
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Talis® E  Design 

 ELEGANZA ALLO STATO PURO. 

 La bocca di erogazione 
per fet tamente abbinata alla 

maniglia a leva conferisce invece 
una nota elegante e senza tempo.  I l tasto Select apre e chiude il 

f lusso d’acqua di Talis Select E. 
La temperatura viene regolata 

ruotandolo a destra o a sinistra. 

Talis® E.
 I l  carat tere dis t in t ivo di Tal is E è dato dal la manigl ia a leva e dal la 
combinazione di forme naturali, l inee precise e super f ici lucide. 

Talis® Select E.
 Contorni nit idi e un corpo sot t i le e af fusolato contribuiscono all ’eleganza di 
Talis Select E. 
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Talis® Ambiente

I l  des ign es t remamente l ineare e compat to de l 
miscelatore Talis S Select s i integra per fet tamente negli 
ambienti bagno moderni. Con le sue linee precise, crea un 
grande ef fet to di armonia estetica convincendo anche per la 
grande funzionalità.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S: 
MISCELATORE 
O SCULTURA?
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Talis® Ambiente

Il linguaggio formale del miscelatore Talis Select E é il frut to 
della combinazione del suo corpo af fusolato con le linee fluide e 
le morbide curve, che at tribuiscono alla sala da bagno un carat -
tere particolarmente elegante.

Talis® Select E 240

TALIS® SELECT ™ E – 
E COME ELEGANZA.
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Talis® Comfor tZone

ALL’ALTEZZA DI OGNI 
ESIGENZA – TALIS® S.

La combinazione ot timale di miscelatore e lavabo offre 
grande comfort: per questo Talis S è disponibile in tre diverse 
altezze – le cosiddet te Comfor tZone. Per scoprire quale sia 
la Comfor tZone più adat ta alle vostre esigenze é suf ficiente 

ef fet tuare l ’apposito test sul nostro si to www.hansgrohe.i t, 
che vi aiuterà a scegliere il miscelatore Talis S per fet to per 
voi.

Che t ipo di rubinet teria si abbina al lavabo? 
Quanto deve essere al to o basso un misce -
latore perché non ci siano fast idiosi schizzi? 
E quanto spazio l ibero serve tra la rubinet -
ter ia ed i l lavabo per godere del massimo 
comfor t? At traverso il test Comfor tZone, una 
ser ie di prove apposi tamente svi luppata da 
Hansgrohe, abbiamo testato più di 12.000 
combinazioni di rubinet terie e lavabi dei prin -
cipali produt tori sul mercato. Le prove hanno 
preso in esame lo spazio libero tra la rubinet -
ter ia ed i l lavabo e gli schizzi prodot t i con 
pressioni dell ’acqua diverse mentre ci si lava 
le mani. I r isultati e i consigli sono disponibili 
sul si to: www.hansgrohe.it

Comfor tZone – definisce la distanza 
tra la bocca di erogazione e lo 
scarico del lavabo. Quanto più 
alto sarà il miscelatore, tanto 
maggiore risulterà la Comfor tZone.
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Talis® Comfor tZone

COMFORT SU MISURA –  
TALIS® E.

Con Tal i s  E non sarà necessar io scegl iere t ra 
funzionali tà e comfor t : potete decidere voi stessi, in base 
al le vost re esigenze in termini di l iber tà di movimento, 

quale dev’essere la vostra altezza ideale fra le tre diverse 
Comfor tZone proposte, per t rovare i l miscelatore Talis E 
perfet to per la vostra sala da bagno.

Tre Comfor tZone dif ferenti of frono 
il massimo livello di combinazioni 
possibili di lavabo e miscelatore.
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Talis®  Panoramica prodot t i 

Talis® S 100
 Miscelatore per lavabo 
# 72020, -000  con saltarello 
# 72021, -000  senza set di scarico 
# 72022, -000  CoolStar t con 
saltarello   (s. f igura) 
# 72023, -000  CoolStar t senza set 
di scarico   (s. f igura) 

Talis® S 
 Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 72110, -000 165  mm 
# 72111, -000 225  mm   (s. f igura) 
# 13622180  Corpo incasso 

Talis® S 
 Rubinet teria 3 fori da lavabo  
# 72130, -000

Talis® S 210
 Miscelatore monocomando da 
lavabo, bocca orientabile 120° 
# 72105, -000  con saltarello 

Talis® S 250
 Miscelatore per lavabo 
# 72115, -000  con saltarello 
# 72116, -000  senza set di scarico 

Talis® S 140
 Miscelatore per lavabo 
# 72113, -000  con saltarello 
# 72114, -000  senza set di scarico 

Talis® S 190
 Miscelatore per lavabo 
# 72031, -000  con saltarello 
# 72032, -000  senza set di scarico 

Talis® S 80
 Miscelatore per lavabo 
# 72010, -000  con saltarello 
# 72011, -000  con Push -Open 
# 72012, -000  senza set di scarico 
# 72013, -000  CoolStar t con 
saltarello   (s. f igura) 
# 72014, -000  CoolStar t senza set 
di scarico   (s. f igura) 
# 72017, -000  Rubinet to  
 (s. f igura) 

Talis® S
 Rubinet teria 4 fori 
a bordo vasca 
# 72418, -000
# 13444180  Corpo incasso  

Talis® S
 Rubinet teria 3 fori 
a bordo vasca 
# 72415, -000
# 13233180  Corpo incasso  

Talis® S
 Rubinet teria 3 fori 
a bordo vasca 
# 72416, -000
# 13437180  Corpo incasso  

Talis® S
 Miscelatore monocomando 
per vasca, con installazione 
a pavimento, con doccet ta slim 
Axor Starck 
# 72412, -000
# 10452180  Corpo incasso 

Talis® S.

 Lavabo   Vasca 
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Talis®  Panoramica prodot t i 

Talis® Select S 
 Mscelatore bidet  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Miscelatore da lavabo 
# 72044, -000  con saltarello 
# 72045, -000  senza set di scarico 

Talis® Select S 100
 Miscelatore da lavabo 
# 72042, -000  con saltarello 
# 72043, -000  senza set di scarico 

Talis® Select S 80
 Miscelatore da lavabo 
# 72040, -000  con saltarello 
# 72041, -000  senza set di scarico 

Talis® S
 Miscelatore bidet monocomando  
# 72200, -000

Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca 
a parete 
# 72400, -000

Talis® S
 Bocca di erogazione per vasca 
# 72410, -000

Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca 
ad incasso 
# 72405, -000
# 72406, -000  con valvolva antir if lusso 

Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia a parete 
# 72600, -000

Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia 
ad incasso 
# 72605, -000 
# 72607, -000 ad alta por tata 
 (s. f igura) 

Talis® Select S.

 Lavabo 

 Bidet  Bidet  Doccia 

 Vasca 
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Talis® E.

Talis® E 80 
Miscelatore per lavabo 
# 71700, -000 con saltarello 
# 71701, -000 con Push -Open 
# 71702, -000 senza set di scarico 
# 71703, -000 CoolStar t con saltarello 
(s. f igura) 
# 71704, -000 CoolStar t senza set  
di scarico (s. f igura) 
# 71706, -000 Rubinet to (s. f igura)

Talis® E 150 
Miscelatore per lavabo 
# 71754, -000 con saltarello 
# 71755, -000 senza set di scarico

Lavabo Vasca

Talis® E 110 
Miscelatore per lavabo 
# 71710, -000 con saltarello 
# 71711, -000 con Push -Open 
# 71712, -000 senza set di scarico 
# 71713, -000 CoolStar t con 
saltarello (s. f igura) 
# 71714, -000 CoolStar t senza set 
di scarico (s. f igura) 

Talis® E 240 
Miscelatore per lavabo 
# 71716, -000 con saltarello 
# 71717, -000 senza set di scarico

Talis® E 
Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (s. f igura) 
# 13622180 Corpo incasso

Talis® E 
Rubinet teria 3 fori da lavabo 
# 71733, -000

Talis® E 
Miscelatore 3 fori monocomando  
a bordo vasca 
# 71730, -000 
# 13437180 Corpo incasso 

Talis® E 
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete  
# 71740, -000

Talis® E 
Rubinet teria 3 fori  
a bordo vasca  
# 71747, -000 
# 13233180 Corpo incasso 

Talis® Panoramica prodot t i
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Talis® Select E.

Vasca

BidetDoccia

Lavabo

Talis® E 
Miscelatore monocomando per vasca 
ad incasso 
# 71745, -000 
# 71474, -000 con funzione Safety

Talis® E 
Bocca di erogazione per vasca  
# 71410, -000

Talis® E 
Miscelatore monocomando doccia 
ad incasso  
# 71765, -000 
# 71768, -000 ad alta por tata 
(s. f igura)

Talis® E 
Miscelatore monocomando doccia 
a parete  
# 71760, -000

Talis® E  
Miscelatore bidet monocomando 
# 71720, -000 

Talis® Panoramica prodot t i

Talis® Select E 240 
Miscelatore per lavabo 
# 71752, -000 con saltarello 
# 71753, -000 senza set di scarico

Talis® Select E 110 
Miscelatore per lavabo 
# 71750, -000 con saltarello 
# 71751, -000 senza set di scarico
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Talis®  Tecnologia 

 TECNOLOGIA ECOSMART. 
 Divertimento illimitato con un consumo d’acqua ridotto. 

 I miscelatori Hansgrohe con la tecnologia EcoSmart consentono di 
risparmiare molta acqua durante le normali at tività quotidiane nella 
sala da bagno. Grazie a questa tecnologia è stato possibile ridurre 
indicativamente il consumo d’acqua dei nostri miscelatori per lavabo 
ad appena cinque litri al minuto. 

 La tecnologia EcoSmar t integrata nel prodot to 
consente di risparmiare energia e riduce il f lusso 
di acqua a cinque l i t r i al minuto. Per un uso 
sostenibile dell’acqua. 

 Tecnologia 
EcoSmart 
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Talis®  Tecnologia 

 TECNOLOGIA AIRPOWER. 
 Più divertimento e più ef ficienza, con AirPower. 

 I nostri prodot ti con tecnologia AirPower miscelano vor ticosamente 
l ’acqua erogata con l ’aria. Questo assicura un get to d’acqua più 
ricco e generoso ed evita schizzi durante l’uso. 

 La tecnologia AirPower miscela l’acqua con una 
grande quantità d’aria, per un get to omogeneo 
e privo di spruzzi. 
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Talis®  Tecnologia 

 TECNOLOGIA QUICKCLEAN. 
 La soluzione rapida per una pulizia perfet ta. 

 Per facilitare la pulizia, i nostri miscelatori bagno sono dotati di un 
rompiget to con lamelle in silicone: basta sfregare leggermente con 
un dito e le eventuali incrostazioni di calcare vengono subito via. 
Così i miscelatori mantengono la loro bellezza estetica più a lungo. 

 Grazie alla prat ica tecnologia QuickClean è 
possibile rimuovere le incrostazioni di calcare in 
modo semplicissimo: per eliminarle, infat ti, basta 
un dito. 
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Talis®  Tecnologia 

 TECNOLOGIA COOLSTART. 
 Risparmio automatico di energia con CoolStart. 

 Maggiore sostenibi l i tà con CoolStar t : nel la posizione centrale 
scorre solo acqua fredda. L’acqua calda e la necessaria energia 
per produrla vengono utilizzati solo tramite l’azionamento volontario. 
Questa funzione è una variante di prodot to presente nei nostr i 
miscelatori per lavabi. 

 Al l ’aper tura del miscelatore nel la posizione 
cen t ra le scor re sempre acqua f redda.  I l 
consumo d’acqua calda è limitato solo quando è 
realmente necessario. 

Cool
Start

Hot

Cool



 È da tenere presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione 
dei nostri prodot ti. È possibile consultare l’elenco completo dei nostri prodot ti sul nostro sito.  
 Per saperne di più su Hansgrohe: www.hansgrohe.it 

 Immet te nell ’acqua aria in 
abbondanza. Per un get to 
omogeneo e privo di spruzzi. 

 Nella posizione centrale 
all ’aper tura scorre acqua 
fredda. Il consumo di acqua 
calda si l imita a quando 
è realmente richiesta. 

 Regola il f lusso d’acqua con 
la semplice pressione di 
un tasto: facile aper tura e 
chiusura del miscelatore. 

 Elimina i deposit i calcarei 
passando semplicemente un dito: 
basta strofinare leggermente 
gli ugelli f lessibili in sil icone. 

 Riduce la por tata facendo 
risparmiare acqua ed energia. 
Per un diver t imento sostenibile. 

 Definisce lo spazio utile 
personalizzato fra lavabo 
e miscelatore. All ’altezza 
di ogni esigenza. 

 Fo
rn

ito
re

 p
ia

st
re

lle
 p

er
 a

m
bi

en
ti 

m
od

er
ni

: b
ra

un
 fe

hr
en

tz
 g

br
. 

 it-
IT

-B
ro

ch
ur

e 
H

G
 T

al
is 

20
15

 · 
C

on
 la

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi 

ch
e 

te
cn

ic
he

, n
on

ch
é 

di
ve

rs
ità

 c
ro

m
at

ic
he

 p
er

 m
ot

iv
i r

el
at

iv
i a

lla
 te

cn
ic

a 
di

 s
ta

m
pa

.
#

 8
4 

02
0 

59
5 

· 1
1/

15
/1

0 
· P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· S

ta
m

pa
to

 s
u 

ca
rta

 s
bi

an
ca

ta
 a

l 1
0

0 
%

 s
en

za
 c

lo
ro

. 

 Tecnologie. 

 Prodotti in modalità interattiva con l’App Hansgrohe Showroom 
 Sperimentate diret tamente a casa i nostri prodot ti Hansgrohe in modalità interat tiva – con l’App 
Hansgrohe Showroom www.hansgrohe.it/showroom-app 

 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 

 Progettare con l’App Hansgrohe@home 
 Scoprite su iPhone, iPad o smartphone Android il perfet to abbinamento di rubinet terie e docce 
Hansgrohe con il lavabo o la doccia, scaricando l’app dalla pagina www.hansgrohe.it/app 

Select
Cool
Start

Hot

Cool


