
World of Styles.
Talis®.





Talis, la mia scelta. I gusti sono diversi esattamente come gli indivi-
dui. Lo stesso dicasi per le stanze da bagno. Del resto è naturale che 
sia così: dove altro si può trascorrere, al giorno d'oggi, un po' di tempo 
solo con se stessi? Non è quindi altrettanto logico voler allestire al me-
glio quell'angolo di spazio che ancora ci rimane? Partendo da queste 
premesse, e dalla certezza che il design sofisticato non dev'essere per 
forza anche costoso, è nata Talis, una linea di rubinetterie dalle for-
me e dal prezzo impareggiabili.

La priorità della nuova e più ampia collezione Talis è soddisfare l'in-
dividuo e le sue esigenze. Perché è lui a scegliere attraverso il World 
of Styles di Hansgrohe: tutti i prodotti della serie Talis, dal miscelatore 
per lavabo alla doccia Croma armoniosamente abbinata, sono dispo-
nibili in tre diverse versioni design – E come Elegance, S come Style 
e C come Classic. Tre linee design complete, fra cui poter scegliere a 
seconda dei gusti, dello stile di vita e dell'ambiente bagno. 

Il design da solo non basta. Vostra è la decisione, esattamente come 
il mondo che vi circonda. E Talis è pronta ad allestire il vostro bagno.
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World of Styles
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L'armonia dei contrasti. Avete la passione per gli abbinamenti creativi. Amate l'emozione 
dei contrasti e il mix dello stile moderno. Desiderate un ambiente caldo che susciti emozioni, 
in grado di rispecchiare i molteplici aspetti della vostra personalità.

Ampio spazio all'ego. Siete tipi lineari, analitici. Siete ostili a ogni tipo di decorazione 
e ornamento superfluo. Trovate forza nella quiete e nella concentrazione su ciò che è 
essenziale. Il vostro ambiente è sobrio e minimalista, per dare spazio al vostro ego.

Il valore della personalità. Amate il classico, indipendentemente dal fatto che si tratti di 
cultura, cucina o arredamento. Vi piace circondarvi di oggetti eleganti, attraverso i quali 
ricordare i momenti più preziosi. Avete l'intuito e la personalità giusta per creare un am-
biente armonioso.
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Miscelatore lavabo Talis® E2. Il design ”Elegance” rispecchia uno stile all'insegna delle 
forme organiche naturali. Il miscelatore lavabo affascina per le morbide linee arroton-
date, per i bordi eleganti e per le superfici brillanti.

Miscelatore bidet Talis® E2. Il design della serie Talis E2 esprime la propria creatività an-
che attraverso il miscelatore monocomando per bidet: come succede in natura, anche 
qui l'interazione tra forme fluenti e superfici preziose crea emozionanti contrasti.
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Miscelatore doccia esterno Talis® E2. L'organicità delle forme è una caratteristica comune 
a tutti i prodotti della linea Talis E2. Anche il miscelatore doccia, nella versione da ester-
no, affascina per le sue linee slanciate.

Miscelatore doccia da incasso Talis® E2. Un oggetto a tutto tondo in senso letterale e meta-
forico: del miscelatore doccia da incasso convince non solo l'estetica ma anche la più 
avanzata tecnologia Hansgrohe. 

Termostatico doccia esterno Ecostat® E. Look elegante, tecnologia efficiente: l'elegante 
termostato doccia rende qualsiasi doccia ancora più confortevole.
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Miscelatore vasca esterno Talis® E2. È bello vedere un bagno interamente coordinato.
Talis E2 propone una rubinetteria dal design armonioso anche attraverso il miscelatore 
vasca nella versione da esterno.

Miscelatore vasca da incasso Talis® E2. Visibili: le tipiche forme della linea Talis E2. Invi-
sibile: la durevole e collaudata tecnologia Hansgrohe. Palpabile: la sensazione di aver 
fatto la scelta giusta.

13

Termostatico vasca esterno Ecostat® E. L'estetica slanciata crea un'immagine armoniosa. 
L'affidabile tecnologia Hansgrohe completa il quadro di un bagno perfetto.
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Miscelatore lavabo Talis® S2. Il design della linea Style esprime un linguaggio dalle chia-
re e intramontabili forme geometriche. Qui l'essenzialità è tutto. Rigida linearità e altez-
za sono garanzia di valenza e personalità. Dall'inclinazione nasce dinamicità.

Miscelatore lavabo Talis® S2 con bocca di erogazione girevole. Funzionale, elegante e 
in un certo senso familiare. L'archetipo del miscelatore a due manopole aggiornato nella 
forma e nella funzionalità.
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Miscelatore doccia esterno Talis® S2. Qualità anziché quantità tradotta coerentemente in 
realtà. Dettagli ridotti all'essenziale. Geometrie di base semplici, intramontabili, lontane 
da qualsiasi impulso momentaneo.

Miscelatore doccia da incasso S2. Look determinato, massima funzionalità interna. Con 
la manopola ad astina cilindrica è possibile regolare la sofisticata tecnologia interna del 
con estrema facilità.

18

Termostatico doccia esterno Ecostat® S. Il termostatico doccia è totalmente concentrato 
nel suo compito ‒ garantire il piacere di una doccia indisturbata.
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Miscelatore vasca esterno Talis® S2. Realizzate con coerenza fin nel minimo dettaglio, le 
rubinetterie della linea Talis S2 convincono per la loro freschezza. Il miscelatore vasca 
esterno lo dimostra con successo.

Miscelatore vasca da incasso Talis® S2. Massimo senso del design con il miscelatore vas-
ca da incasso: Talis S2 è la scelta giusta per tutti coloro che vogliono chiarezza e assen-
za di compromessi anche nella stanza da bagno.

21

Termostatico vasca esterno Ecostat® S2. S come sobrio: grazie al suo look semplice e dis-
creto il termostatico vasca Talis S s'integra perfettamente nell'omonimo programma.
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Miscelatore lavabo Talis® Classic. Nella linea design “Classic“ il nome dice già tutto: 
le linee slanciate del miscelatore lavabo Talis Classic ne sono l'esempio più lampante.

Talis® Classic Natural. Un look inusuale: prima di riversarsi nel lavabo, l'acqua scorre 
attraverso un largo e generoso solco, creando un inconsueto effetto design. Lavarsi 
non è mai stato così straordinariamente bello.  
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Miscelatore doccia esterno Talis® Classic. L'ispirazione alle forme classiche è presente 
anche nel miscelatore doccia Talis Classic, per esempio attraverso la caratteristica ma-
nopola.

Miscelatore doccia da incasso Talis® Classic. Anche nella variante da incasso il misce-
latore doccia Talis Classic fa un'ottima figura. Esattamente come l'affidabile tecnologia 
Hansgrohe nascosta al suo interno.
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Miscelatore vasca esterno Talis® Classic. Anche l'intramontabile linea del miscelatore 
vasca esterno esprime tutto il vocabolario formale dell'intera collezione Talis Classic.

Miscelatore vasca da incasso Talis® Classic. Il pezzo mancante di una serie armoniosa:
il miscelatore vasca Talis Classic nella versione da incasso vanta un elevato contenuto 
estetico, la collaudata tecnologia Hansgrohe e tutta la personalità richiesta per l'ambiente 
bagno.
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3332

Miscelatore vasca 
monocomando 
esterno
# 31642, -000

Ecostat® E Vasca
esterno
# 13145, -000

Miscelatore vasca 
monocomando 
da incasso
# 31645, -000

Croma® 100 Vario/ 
Porter’S  
# 27592, -000

Miscelatore doccia 
monocomando 
esterno 
# 31662, -000

Ecostat® E per doccia
esterno
# 13125, -000

Miscelatore doccia 
monocomando 
da incasso
# 31666, -000

Croma® 100
Multi # 28536, -000
Vario # 28535, -000 (s. fig.)

Miscelatore lavabo 
monocomando
# 31612, -000

Miscelatore bidet 
monocomando
# 31622, -000

Talis® E 2  

Lavabo/Bidet

Vasca

Doccia



ECO  
SMART

Talis® E 2

3332

Sifone design Flowstar® S 
# 52105, -000

Valvola da lavabo Push-Open 
# 50100, -000

Croma® 100 Multi/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
65 cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000
(s. fig.)

Croma® 100 Multi/ 
Unica®’C  
65 cm # 27775, -000
90 cm # 27774, -000
(s. fig.)

iBox® universal corpo incasso  
per l'installazione a incasso  
# 01800180

Bocca erogazione vasca 
#13414, -000

Exafill® S Bocca 
erogazione vasca  
con valvolame di 
scarico e troppopieno 
# 58117, -000
Corpo incasso per Exafill® 
(s. fig.) 
Vasche normali  # 58115180 
Vasche speciali  # 58116180

Set esterno Flexaplus® S  
per vasche normali  
# 58186, -000
Corpo incasso per Flexaplus® 
(s. fig.) 
# 58140180 
# 58145180

AirPower. Un getto d'acqua 
morbido e copioso arricchito 
d'aria.

QuickClean®. Con la funzione 
anticalcare il calcare non ha 
scampo. E in ogni caso si può 
strofinare semplicemente via! 

ComfortZone. Più confortevo-
le grazie al maggiore spazio:
altezza e sporgenza del rubi-
netto consentono di lavarsi co-
modamente le mani senza urtare.

EcoSmart. E con il piccolo ma 
geniale dispositivo Waterdim si 
riduce il consumo idrico anche 
a vantaggio del portafoglio.



Talis® S2 Talis® S2
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Miscelatore vasca 
monocomando 
esterno 
# 32440, -000

Ecostat® S per vasca
esterno
# 13245, -000

Miscelatore vasca 
monocomando 
da incasso 
# 32475, -000

Croma® 100 Vario/ 
Porter’S  
# 27592, -000

Miscelatore doccia 
monocomando 
esterno 
# 32640, -000

Ecostat® S per doccia
esterno
# 13235, -000

Miscelatore doccia 
monocomando 
da incasso 
# 32675, -000

Croma® 100
Multi # 28536, -000 
Vario # 28535, -000 (s. fig.)

Vasca

Miscelatore lavabo 
monocomando 
# 32040, -000

Miscelatore bidet 
monocomando 
# 32240, -000

Miscelatore lavabo 
monocomando 
con bocca di 
erogazione girevole 
# 32070, -000
come sopra con limite 
di regolazione a 120°  
# 32073, -000 (s. fig.)

Miscelatore a due manopole 
con bocca di erogazione
girevole 120°
# 32030, -000

Doccia

  

Lavabo/Bidet/Cucina



ECO  
SMART

Talis® S2 Talis® S2
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Miscelatore cucina
con doccetta estraibile
# 32841, -000
con bocca di 
erogazione fissa
# 32851, -000

Miscelatore cucina Variarc 
con bocca di 
erogazione fissa 
# 14870, -000
come sopra con bocca di 
erogazione estraibile 
# 14872, -000 (s. fig.)
come sopra con 
doccetta estraibile  
# 14877, -000 (s. fig.)

Sifone design Flowstar® S 
# 52105, -000

Bocca erogazione vasca 
#13414, -000

Bocca erogazione vasca 
Exafill® S con valvolame 
di scarico e troppopieno
# 58117, -000
Corpo incasso per 
Exafill® (s. fig.) 
Vasche normali # 58115180 
Vasche speciali # 58116180

Set esterno Flexaplus® S  
per vasche normali  
# 58186, -000
Corpo incasso per 
Flexaplus® (s. fig.) 
# 58140180 
# 58145180

Croma® 100 Multi/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
65 cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000
(s. fig.)

Croma® 100 Multi/ 
Unica®’C  
65 cm # 27775, -000
90 cm # 27774, -000
(s. fig.) 

iBox® universal corpo incasso  
per l'installazione a incasso  
# 01800180

AirPower. Un getto d'acqua 
morbido e copioso arricchito 
d'aria.

QuickClean®. Con la funzione 
anticalcare il calcare non ha 
scampo. E in ogni caso si può 
strofinare semplicemente via! 

ComfortZone. Più confortevo-
le grazie al maggiore spazio:
altezza e sporgenza del rubi-
netto consentono di lavarsi co-
modamente le mani senza urtare.

EcoSmart. E con il piccolo ma 
geniale dispositivo Waterdim si 
riduce il consumo idrico anche 
a vantaggio del portafoglio.



Talis® Classic Talis® Classic

3736

Miscelatore vasca 
monocomando 
esterno 
# 14140, -000

Miscelatore vasca 
monocomando 
da incasso 
# 14145, -000
come sopra con 
combinazione di sicurezza
# 14146, -000 (s. fig.)

Supporto a parete 
Porter Classic
# 28324, -000

Miscelatore doccia 
monocomando 
esterno 
#14161, -000

Miscelatore doccia 
monocomando 
da incasso 
# 14165, -000

Croma® Classic 100
Multi # 28539, -000

Miscelatore lavabo 
monocomando 
# 14111, -000
come sopra senza tirante  
# 14118, -000 (s. fig.)
come sopra a bassa pressione  
# 14115, -000 (s. fig.)

Miscelatore lavabo 
monocomando
Natural 
# 14127, -000

Miscelatore monocomando
per catino 
# 14116, -000

Miscelatore 3 fori per lavabo
# 14113, -000

Vasca

Doccia

  

Lavabo
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Talis® Classic Talis® Classic

3736

Miscelatore bidet  
# 14120, -000

Miscelatore 3 fori per bidet  
# 14123, -000

Sifone design Flowstar® S
# 52100, -000

Valvola da lavabo Push-Open 
# 50100, -000

Bocca erogazione vasca 
# 14148, -000

Bocca erogazione vasca 
Exafill® S  
con valvolame di scarico 
e troppopieno 
# 58117, -000
Corpo incasso per Exafill®

(s. fig.) 
Vasche normali # 58115180 
Vasche speciali # 58116180

Set esterno Flexaplus® S 
per vasche normali  
# 58186, -000
Corpo incasso per Flexaplus®

(s. fig.) 
# 58140180 
# 58145180

Croma® Classic 100 Multi/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27768, -000
65 cm # 27769, -000
(s. fig.)

iBox® universal corpo incasso  
per l'installazione a incasso  
# 01800180

AirPower. Un getto d'acqua 
morbido e copioso arricchito 
d'aria.

QuickClean®. Con la funzione 
anticalcare il calcare non ha 
scampo. E in ogni caso si può 
strofinare semplicemente via! 

ComfortZone. Più confortevo-
le grazie al maggiore spazio:
altezza e sporgenza del rubi-
netto consentono di lavarsi co-
modamente le mani senza urtare.

EcoSmart. E con il piccolo ma 
geniale dispositivo Waterdim si 
riduce il consumo idrico anche 
a vantaggio del portafoglio.



Logis® 

3938

Portarotolo
# 40523, -000

Portarotolo
senza copertura
# 40526, -000

Portarotolo di scorta
# 40517, -000

Portaspazzolino WC in vetro
# 40522, -000

Portasciugamani
# 40512, -000

Maniglia 300 mm
# 40513, -000

Porta teli bagno 600 mm
# 40516, -000

Dispenser in vetro
# 40514, -000

Bicchiere portaspazzolino
in vetro
# 40518, -000 

Portasapone in vetro
# 40515, -000

Attaccapanni 
singolo
# 40511, -000

  

Accessori



Logis® Classic

3938

Portarotolo
# 41623, -000

Portarotolo
senza copertura
# 41626, -000

Portarotolo di scorta
# 41617, -000

Portaspazzolino WC in vetro
# 41632, -000

Portasciugamani
# 41612, -000

Maniglia 300 mm
# 41613, -000

Porta teli bagno 600 mm
# 41616, -000

Dispenser ceramica
# 41614, -000

Bicchiere portaspazzolino 
in ceramica
#41618, -000 

Portasapone in ceramica
# 41615, -000

Attaccapanni singolo
# 41611, -000

Accessori
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Hansgrohe S.r.l. · SS. 10 KM. 24,4 · I-14019 Villanova d'Asti · Tel. +39 0141 931111 
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