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Hansgrohe 
PartnerPlus

Noi siamo i partner dell‘installatore

Hansgrohe risponde alle esigenze del settore sanitario 
con un‘ampia gamma di servizi

Sosteniamo gli installatori specializzati attraverso un rapporto di 
costante collaborazione. Grazie alla vasta esperienza maturata 
nelle soluzioni per sistemi doccia, aiutiamo i nostri clienti a realiz-
zare senza problemi anche i progetti più complessi.
Una gamma di servizi come quella che offriamo, non può che con-
tare sul servizio serio e affidabile di un marchio prestigioso come il 
nostro. Dall‘assistenza alla formazione sui prodotti, dalla consulen-
za progettuale specializzata al best marketing dei vostri servizi: la 
nostra competenza globale è a vostra completa disposizione.
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I servizi PartnerPlus per gli  
installatori specializzati:

Hansgrohe
PartnerPlus

Centri Assistenza Tecnica
Hansgrohe offre un servizio di assistenza tecnica capillare 
su tutto il territorio nazionale, per intervenire con tempesti-
vità e professionalità alle richieste e garantire ai propri 
clienti un‘efficiente servizio.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito  
www.hansgrohe.it

i-Club
i-Club è incontro, formazione, ricerca, sperimentazione; una 
squadra di professionisti uniti dalla voglia di condividere 
idee da proporre ai clienti con competenza e passione, 
perché dietro ogni scelta legata al design e alla tecnologia, 
ci sono soluzioni innovative pensate per migliorare il vostro 
lavoro.
Per questo abbiamo creato nuove opportunità d‘incontro  
e confronto: attività, incentivi, meeting e appuntamenti dedi-
cati a tutti coloro che fanno parte di i Club.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito  
www.hansgrohe.it

La garanzia postvendita di Hansgrohe
Per 10 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di ricam-
bio. Così, è possibile stare al sicuro, anche nel caso di 
progetti rimasti a lungo non realizzati. 

L‘Aquademie di Villanova d‘Asti
L‘accademia del benessere
La nostra Aquademie è prima di tutto un luogo di incontro 
e di confronto con tutti coloro che lavorano con Hansgrohe. 
Per questo investiamo per farne un luogo che unisca alla 
formazione tecnica, la cultura e la filosofia della nostra 
azienda.
Aquademie è anche un programma di lavoro, per dare 
vita a veri e propri corsi di progettazione e disegno 
dell’ambiente bagno, contribuendo ad accrescere le  
conoscenze di chi sceglie la qualità Hansgrohe e il design 
del nostro marchio Axor.
Sede Aquademie:
Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 Km 24,4 
14019 Villanova d‘Asti (AT) 
Tel. +39 0141 931111, Fax +39 0141 946594
Visite privati solo su appuntamento.

L‘Aquademie di Schiltach
L‘Aquademie è il nostro centro di sperimentazione che  
riguarda l’acqua. Nel nostro museo conoscerai tutto sul 
bagno e la storia del bagno. Visita la nostra esposizione, 
per scoprire come le star del design internazionale creano 
dai bagni delle vere e proprie oasi del benessere.
Lasciati mostrare come, per mezzo delle tecnologie in-
novative, risparmiare l’acqua possa diventare un vero 
piacere.
L’entrata è libera. È necessaria la prenotazione.
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Installazione esterna

La parte funzionale del miscelatore 

è posizionata sul muro. Questi tipo 

di installazione occupa molto più 

spazio e riduce la libertà di movi-

mento nella doccia.

Installazione ad incasso

Il set base è posizionato dentro il 

muro e quindi „scompare“. I set  

esterni doccia e  i miscelatori di  

differenti serie possono essere  

montati nel set base.
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iBox® universal
Vantaggi per tutti

I vostri vantaggi con iBox® universal

 Un solo corpo incasso per 16 diverse 
soluzioni funzionali

 Oltre 200 corpi incasso Hansgrohe e Axor 
abbinabili a iBox universal

 Un solo corpo incasso da tenere a magazzino

 Compatibilità di iBox universal con molti sistemi di 
installazione, tipi di collegamento e raccordi

 Lunga durata, garantita da uno standard tecnico 
sicuro e ampiamente collaudato

 Semplicità e rapidità di installazione

I vantaggi dei vostri clienti con iBox® universal

 Più tempo per la scelta delle rubinetterie

 Maggiore libertà di movimento durante 
la doccia

 Possibilità di sostituire senza problemi 
le vecchie rubinetterie con le nuove in  
fase di ristrutturazione

 Sicurezza di un sistema collaudato da 10 anni

Flessibilità a vantaggio di tutti

iBox universal è ormai da tempo uno standard d‘installazione consolidato nel campo  
delle soluzioni ad incasso. Dalla sua introduzione, esso è ancora oggi il primo e unico 
corpo incasso per tutte le soluzioni standard e termostatiche di Hansgrohe e Axor. Con 
iBox universal Hansgrohe offre un sistema ad incasso estremamente flessibile, grazie al 
quale un corpo montato nella parete può essere integrato con diverse linee di rubinette-
rie e set esterni per doccia. iBox universal offre svariate possibilità di collegamento a più 
utenze diverse.
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1.  Miscelatore vasca monocomando 
incasso 

Con cartuccia ceramica M2, portata libera  

a 3 bar: uscita vasca 31 l/min, uscita doccia 

24 l/min. Per montaggio in doccia o vasca. Per 

azionamento di due utenze (doccetta/bocca  

di erogazione vasca).

2.  Miscelatore vasca monocomando 
incasso con valvola antiriflusso
Con cartuccia ceramica M2, portata libera  

a 3 bar: uscita vasca 31 l/min, uscita doccia  

24 l/min. Per montaggio in doccia o vasca. Per 

azionamento di due utenze (doccetta/bocca  

di erogazione vasca). Con valvola antiriflusso 

integrata conforme a DIN EN 1717, che con-

sente di evitare un‘ulteriore valvola esterna.

3.  Miscelatore doccia monocomando 
incasso 
Con cartuccia ceramica M2, portata libera a 

3 bar: 32 l/min. Per montaggio in vasca o (prin-

cipalmente) in doccia; per azionamento di 

un‘utenza, per lo più doccetta.

4.  Termostatico Ecostat® S incasso 

Con cartuccia MTC, portata libera a 3 bar: 

43 l/min. Per montaggio in doccia o in vasca;  

è necessario almeno un arresto aggiuntivo.

5.  Termostatico Ecostat® S incasso 
a grande portata
Con cartuccia MTC, variante a portata elevata, 

portata libera a 3 bar: 58 l/min. Per montaggio 

in doccia o in vasca; è necessario almeno un 

arresto aggiuntivo.

6.  Termostatico Ecostat® S incasso 
con arresto integrato 

Con cartuccia MTC, portata libera a 3 bar: 

26 l/min. Per montaggio in doccia o in vasca; 

per azionamento di un‘utenza.

7.  Termostatico Ecostat® S incasso con 
arresto e deviatore integrato 

Con cartuccia MTC, portata libera a 3 bar: 

26 l/min. Per montaggio in doccia o in vasca; 

per azionamento di due utenze diverse.

8.  Termostatico Ecostat® S incasso con 
pulsante Start/Stop
Con pulsante elettronico Start/Stop, cartuccia 

MTC, regolazione elettronica temporizzata. 

Portata libera a 3 bar: 26 l/min. Per montaggio 

in doccia; per azionamento di un‘utenza.

9.  iControl® meccanico
Arresto e deviatore ad incasso per l‘azionamen-

to di due utenze singolarmente e in parallelo; 

arresto integrato per l‘azionamento contempo-

raneo di una terza utenza.

10. iControl® mobile
Arresto e deviatore elettronico, deviatore  

a quattro vie e arresto per l‘attivazione di  

tre utenze, radiocomando a distanza senza 

batterie.

11. Raindance® Rainfall®

Pannello doccia orizzontale con tre diversi tipi 

di getto e getti massaggianti orientabili.

12. Soffione Raindance® E 420 2jet
Soffione con braccio da 385 mm, dimensione 

430 x 220 mm, due tipi di getto: getto a pioggia 

RainAir e getto a torrente RainFlow. Aziona-

mento tramite iBox universal separato e, per 

esempio, termostatico con arresto e deviatore.

13. Soffione Raindance® 240 incasso 

Soffione con termostatico e arresto/deviatore; 

entrambe le utenze sono regolabili insieme.

14. Pannello doccia Raindance® 

Con cartuccia MTC, arresto e deviatore integrato, 

portata libera a 3 bar: uscita doccia 17 l/min, 

uscita doccetta laterale 19 l/min. Per montaggio 

in doccia o in vasca (lato frontale); per aziona-

men to della doccetta e di otto doccette laterali. 

Entrambe le funzioni possono essere azionate 

sia separatamente che in parallelo.

15. Bocca di erogazione vasca Axor® 
Urquiola 

Combinazione tra erogazione vasca e unità 

Porter con valvola antiritorno; portata 25 l/min, 

azionamento tramite set esterni separati, per 

es. termostatico con arresto/deviatore.

16. iModul®

Modulo per installazione ad incasso,  

pre-montato e testato. Per installazione  

di soffioni e doccette laterali; comprensivo  

di iBox universal, corpo incasso arresto,  

corpo incasso Quattro a quattro vie. Il  

modulo può essere coperto da tampona- 

mento, intonaco o piastrellatura.

Con iBox® universal i vostri clienti avranno l‘imbarazzo della scelta – 
e l‘obbligo di decidere solo in un secondo momento.

Un corpo incasso – tante soluzioni
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iBox® universal
Varietà di soluzioni
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iBox® universal
Soluzioni tecnicheI numerosi vantaggi di iBox® universal

Installazione con rotazione simmetrica

  Struttura simmetrica: tutti i raccordi uguali.

  L’importante è che l’acqua fredda venga colle-

gata a destra e l’acqua calda a sinistra.

  Se lo si utilizza come miscelatore vasca l‘uscita 

primaria è quella inferiore.

   Se lo si utilizza come miscelatore doccia, si può

collegare l’uscita superiore oppure inferiore.

Sicuro ed economico

 Il corpo incasso contiene solo il blocco di colle-

gamento. Il prezioso blocco funzioni viene for-

nito e montato in un secondo tempo insieme al  

set esterno.

 In questo modo si evitano problemi nella fase di 

installazione delle tubature (furti, infiltrazioni di 

sporco e congelamento delle parti), risparmian-

do anche sugli elevati costi di magazzinaggio.

Molteplici possibilità d’installazione

  Compatibile con tutti i sistemi di installazione più 

comuni e tutti i tipi di collegamento e raccordo.

  Anello di regolazione flessibile brevettato.

  Possibilità di fissaggio su due livelli e attacchi 

DN20 per una versatilità di montaggio davvero 

illimitata.

  Adatto anche a pareti più spesse, costruzioni 

a secco e sistemi edili prefabbricati.

Valvola antiriflusso integrata

 Integrata nel miscelatore vasca monocomando 

ad incasso – abbinato alla bocca di erogazio-

ne vasca Exafill con gruppo di scarico e troppo-

pieno – evita di dover utilizzare una valvola  

di riflusso esterna: ciò significa minori costi di  

installazione e meno componenti da montare 

nella parete.

Protezione perfetta contro l’umidità 
 Guarnizioni in gomma su tutti e 4 gli attacchi 

e una placca di supporto a tenuta stagna contro 

gli spruzzi d’acqua proteggono perfettamente  

i muri dall’umidità.

Soluzioni per pareti molto sottili
e molto spesse

 Se iBox universal è incassato troppo profonda-

mente nel muro, si utilizza la prolunga interna 

del corpo incasso inserendola tra il blocco di  

attacco e il blocco funzioni.

 La prolunga garantisce sicurezza a tutta la 

parete, proteggendo perfettamente il muro 

dall’umidità.

 Il corpo standard di iBox universal è ora ancora-

più piatto, per adattarsi meglio alle pareti che 

offrono profondità minime di installazione.

Pulizia semplificata

 Corpo in ottone alloggiato su guarnizioni, così 

da impedire che la rumorosità delle condutture 

dell’acqua venga trasmessa alla muratura.

 Placca di supporto avvitata al corpo di iBox 

universal e non al blocco funzioni, per evitare 

che il rumore si propaghi oltre la piastrella.

Prolunga 

 Grazie alla prolunga anche le profondità mini-

me di installazione non sono più un problema.

 Essa consente di installare iBox universal mal-

grado lo spessore minimo del muro.

Blocco di risciacquo 

  Blocco di risciacquo in dotazione, montabile in 

diverse posizioni. In questo modo le tubature 

sono facilmente lavabili fino all’estremità che 

precede il muro, come previsto dalla norma  

DIN 1988/EN 1717.

Disponibilità di rosette con diametro
inferiore

 Leve di comando e rosette delle rubinetterie 

sempre più filigranate.

  Compatibilità di iBox universal garantita anche 

per le rosette di miscelatori ad incasso con dia-

metro ridotto di 20 mm e in caso di deviatori  

per miscelatori vasca di dimensioni più piccole. 
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Installazioni

Raindance Rainfall è un pannello doccia orizzontale con tre diversi tipi di getto:  

RainAir 240 mm (getto a pioggia), 4 diffusori WhirlAir (getto massaggiante),  

RainFlow (getto a torrente); azionabili singolarmente dal pannello a parete:  

soffione, doccia massaggiante e getto a torrente. La base di questo sistema  

è costituita da iBox universal, che qui trova applicazione per il termostatico  

e per il pannello doccia. In combinazione con il deviatore Quattro e un arresto,  

questa installazione doccia garantisce un getto dalla performance perfetta.

Accessori necessari per l‘installazione:

1. iBox® universal # 01800180 per il collegamento alla tubatura 

dell‘acqua calda e fredda e per l‘attacco dell‘elemento termostatico centrale  

ovvero del set esterno.

2. iBox® universal # 01800180 per il fissaggio del soffione Raindance Rainfall 

e per l‘attacco sia delle tubazioni necessarie per i tre tipi di getto. La quarta 

uscita dell’ iBox universal viene leggermente prolungata per rendere più sicuro  

il fissaggio e chiusa sem-plicemente con un tappo (questo settore della tubatura 

non serve ad alimentare acqua).

3. Arresto # 15970180 per il controllo manuale della quantità d‘acqua.

4. Deviatore Quattro # 15930180 per l‘azionamento manuale dei tre diversi 

tipi di getto.

5. Arresto # 15970180 per il controllo manuale della doccetta.

Raindance E 420 AIR 2jet è un soffione con due diversi tipi di getto: 

RainAir (getto a pioggia) e RainFlow (getto a torrente), ciascuno azionabile  

singolarmente dal pannello a parete. La base di questo sistema è costituita da  

iBox universal, che qui trova applicazione per il termostatico e per il soffione.

Accessori necessari per l‘installazione:

1. iBox® universal # 01800180 per il collegamento alla tubatura dell‘acqua 

calda e fredda e per l‘attacco dell‘elemento termostatico centrale ovvero del  

set esterno.

2. iBox® universal # 01800180 per il fissaggio sicuro del soffione 

Raindance E 420 AIR 2jet e per l‘attacco sia delle tubazioni necessarie per  

i due tipi di getto che dell‘unità di funzionamento corrispondente. L‘uscita infe-

riore e superiore di iBox universal viene leggermente prolungata per rendere  

più sicuro il fissaggio e chiusa semplicemente con un tappo (questi settori della 

tubatura non servono ad alimentare acqua).

1. Raindance® Rainfall® # 28411000

2. Raindance® E 420 AIR 2jet # 27373000
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iBox® universal
Installazioni

Il montaggio è semplice: basta installare iBox universal, applicarvi  

sopra il pannello doccia e il gioco è fatto!

Accessori necessari per l‘installazione:

iBox® universal 
# 01800180 per il collegamento alla tubatura  

dell‘acqua calda e fredda e per l‘attacco del pannello doccia  

Raindance ovvero del set esterno.

Anche in questo caso il montaggio è estremamente semplice:  

basta installare un iBox universal.

Accessori necessari per l‘installazione: 

iBox® universal 
# 01800180 per il collegamento alla tubatura  

dell‘acqua calda e fredda e per l‘attacco dell‘elemento termostatico  

centrale ovvero del set esterno.

3. Pannello doccia Raindance® # 27100000

4. Showerpipe # 27145000/# 27192000
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Montaggio iModul®

iModul con iBox universal è la base ad incasso, già completa 

di tubatura, perfetta per accogliere la famiglia doccia, i soffioni 

e le doccette laterali Raindance nonché i soffioni e le doccette 

laterali PuraVida. A differenza delle cabine doccia preassem-

blate, la famiglia doccia può essere configurata e completata 

sul posto, sia sotto il profilo tecnico che estetico, a seconda 

delle esigenze del cliente. 

Dopo aver fissato iModul, basta collegare i tubi dell‘acqua 

calda e fredda prima di procedere alla piastrellatura completa 

della struttura. La procedura termina con il montaggio del set 

esterno termostatico e della famiglia doccia desiderata.
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iBox® universal
Istruzioni

Suggerimenti per il montaggio,  
istruzioni per l‘installazione

Suggerimenti per il montaggio grezzo

Installare il corpo incasso in modo tale che il rac-

cordo dell‘acqua calda si trovi a sinistra e il 

raccordo dell‘acqua fredda si trovi a destra. 

Profondità di montaggio: da 80 mm a 108 mm

Set prolunga 25 mm 
per pareti spesse: 
# 13595000

Set prolunga 22 mm
per pareti sottili: 
# 13596000

# 13597000

# 97407000

# 15597000

iBox universal è adatto sia per le installazioni 

vasca che per doccia. Nelle installazioni con  

miscelatori vasca monocomando la priorità  

è assegnata all’uscita inferiore (uscita 1).  

Nelle installazioni doccia l’uscita non utilizzata 

dev’essere ermeticamente chiusa con un tappo.

La rotazione simmetrica del corpo incasso di 

iBox universal ne consente il collegamento sia  

in orizzontale che in verticale.

Eccezione: per i miscelatori vasca con valvola 

antiriflusso  è possibile effettuare il collegamento 

solo verticalmente.

Lavaggio
Lavare l‘installazione completa conformemente  

a quanto previsto dalla norma DIN 1988/EN 

1717. Le frecce sul blocco per il risciacquo indi-

cano quale tubo di alimentazione è collegato  

a quale tubo di uscita, per es. acqua fredda con 

uscita 1 e acqua calda con uscita 2. Nel caso 

sia necessaria una sola uscita, dopo il primo pro-

cesso di lavaggio ruotare il blocco per il risciac-

quo di 90°.

iBox® universal abbinato a una bocca di 
erogazione vasca Exafill con set di scarico 
e troppopieno: durante l‘esecuzione dei lavori 

chiudere l‘alimentazione 

Montaggio grezzo:
1. Installare iBox universal 

2. Collegare le tubazioni a Exafill  

e tapparle (tappi metallici)

3. Procedere al lavaggio e al fissaggio  

delle tubazioni

Posizionamento vasca
1. Chiudere l‘alimentazione dell‘acqua

2. Montare la vasca con Exafill  

e collegare le tubazioni

3. Lavare il tubo di mandata a Exafill con  

il bocchettone di prova e verificarne 

l‘ermeticità

4. Chiudere l‘alimentazione dell‘acqua  

dalla valvola generale

5. Smontare il blocco per il risciacquo

6. Applicare il tappo (A) all‘uscita per Exafill

7. Montare il blocco per il risciacquo

8. Aprire l‘alimentazione dell‘acqua

Suggerimenti per la vasca

uscita 2

uscita 1 

calda fredda

Le istruzioni di montaggio sono consultabili anche online: www.hansgrohe.it

(A)
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Montaggio iBox® universal

Tutto incluso – iBox universal, guarnizione 

a flangia, 3 raccordi di riduzione da DN20  

a DN15, 1 tappo DN20, blocco per il risciac-

quo, cappuccio di protezione, 1 tappo per  

montaggio grezzo bocca erogazione vasca  

Exafill, istruzioni di montaggio.

Collegato correttamente – grazie alla 

compatibilità con tutti i sistemi di tubazione più 

comuni, i raccordi possono essere fissati e colle-

gati direttamente a iBox universal.

Tappo per uscita Exafill – dopo il collaudo 

delle tubazioni e il riempimento della vasca, con 

questo tappo è possibile chiudere l’alimentazione 

dell’acqua mantenendo tuttavia la pressione 

nell’intero impianto.

Suggerimento per il montaggio – per 

avvitare i raccordi, bloccare iBox universal nella 

morsa a vite servendosi di un segmento di tubo 

con filettatura G ¾.

Compatibile con tutti i sistemi di
installazione – i due livelli di fissaggio e i mol-

teplici fissaggi possibili rendono iBox universal 

compatibile con tutti i sistemi di installazione più 

comuni.

Trapano con punta a tazza da
127 mm – la forma tonda di iBox universal,

frutto di una scelta meditata, consente l’impiego 

di una punta a tazza. In tal modo si possono 

eseguire aperture nelle piastrelle o nei rivesti-

menti di installazioni esterne alla muratura con 

rapidità e precisione.

Nella posizione corretta – con l’aiuto degli 

accessori di posizionamento applicati, iBox

universal può essere messo a piombo con es-

trema facilità.

Lavaggio in conformità a DIN 1988 –  
il blocco per il risciacquo fornito in dotazione 

consente di eseguire senza problemi il lavaggio 

delle tubazioni nelle modalità previste dalla 

norma.

Guarnizione a flangia – per assicurare una 

tenuta stagna perfetta in caso di installazione 

esterna alla muratura, la guarnizione a flangia  

va inserita nella membrana elastica impermeabile 

PCI Lastogum applicata alla parete o in altro ma-

teriale impermeabile simile.



17

iBox® universal
MontaggioMontaggio set esterno standard

iBox® universal – tutto è pronto per un piacere

doccia che si fa sempre più vicino: blocco di mi-

scelazione, viti di fissaggio, placca di supporto, 

bussole per manopole o leve, adattatori per ma-

nopole o leve, manopole o leve e istruzioni di 

montaggio.

Smontaggio del blocco per il
risciacquo – prima di procedere al montaggio 

del blocco di miscelazione, rimuovere il blocco 

per il risciacquo allentando le viti a esagono in-

cassato. Non dimenticare di chiudere l’alimenta-

zione dell’acqua!

Applicazione della placca a vista – la 

placca a vista senza viti va semplicemente ap-

plicata sopra la placca di supporto. La gomma-

spugna di protezione contro gli spruzzi d’acqua 

e gli O-ring sulle aperture delle boccole per  

manopole o leve garantiscono una tenuta sicura.

Livellamento piastrelle 28 mm – dopo la 

piastrellatura, tagliare con una lama il bordo 

sporgente di iBox universal a 2 mm dalle pia-

strelle. Questo assicura una tenuta stagna per-

fetta tra foro passante parete e iBox universal.

Montaggio del blocco di miscelazione – 
servendosi delle viti di fissaggio fornite in dota-

zione, avvitare il blocco di miscelazione diretta-

mente al blocco di collegamento.

Fissaggio delle manopole o leve – ultima 

operazione: montare e avvitare le manopole  

o leve.

Sigillatura del punto di giunzione con  
silicone – per garantire una tenuta stagna an-

che dagli spruzzi d’acqua, sigillare con silicone 

il punto di giunzione tra iBox universal e le pia-

strelle.

Fissaggio della placca di supporto – 
usando viti in plastica facilmente accorciabili,  

avvitare la placca di supporto al corpo di iBox 

universal. In questo modo il rumore non può pro-

pagarsi oltre le piastrelle. La guarnizione in gom-

maspugna impedisce agli spruzzi d’acqua di  

penetrare in corrispondenza della fuga.

Completamento – nel giro di pochissimo 

tempo e senza la seccatura di dover ordinare  

accessori quali tappi per lavaggio o dispositivi  

di fissaggio necessari per le diverse modalità di 

installazione, è possibile montare iBox universal 

e il set esterno desiderato.
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Varianti di installazione

Miscelatore vasca con combinazione di sicurezza integrata

Termostatico con arresto e deviatore/miscelatore vasca

Il funzionamento è garantito a partire da •

Il funzionamento è garantito a partire da •

Legenda
1  Exafill
2  Doccetta

Legenda
1  Exafill
2  Doccetta
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Raindrain
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DN20 
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Raindrain

DN20 
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1
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iBox® universal
Montaggio

Termostatico con arresto/miscelatore doccia

Termostatico con arresto/miscelatore doccia/pannello doccia Raindance®

Il funzionamento è garantito a partire da •

Il funzionamento è garantito a partire da •

Legenda 
1  Soffione doccia
2  Doccetta laterale
1  + 2   Soffione doccia + 

Doccetta laterale



DN20 
(¾")

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34
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Ø 70

Raindrain

1

2
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Varianti di installazione

Termostatico doccia con pulsante elettronico Start/Stop/termostatico con arresto/miscelatore doccia

Termostatico con arresto e deviatore/miscelatore vasca

Il funzionamento è garantito a partire da •

Il funzionamento è garantito a partire da •

Legenda 
1  Doccetta
2  Soffione doccia

2150 mm

2150 mm



DN20 
(¾")

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

Raindrain

Ø 70

Raindrain

>50 l/min.

Ø 70

>50 l/min.

1

2

3

1

DN20 
(¾")

2
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iBox® universal
Montaggio

Termostatico

Termostatico a grande portata

Il funzionamento è garantito a partire da •

Il funzionamento è garantito a partire da •

Legenda 
1  Soffione doccia
2  Doccetta
1  + 2  Soffione doccia + doccetta

Legenda 
1  Soffione doccia
2  Doccetta
3  Doccetta laterale
1  + 2  Soffione doccia + Doccetta
1  + 3  Soffione doccia + Doccetta laterale
2  + 3  Doccetta + Doccetta laterale

2150 mm

2150 mm



1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 9 17 25 33 41 49
5 13 21 29 37 45

> 50 l/min

Raindrain

Ø 70

1

2

> 50 l/min

Ø 70

Raindrain
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Varianti di installazione

Termostatico a grande portata in combinazione  
con Raindance® Rainfall®

Termostatico a grande portata in combinazione con Raindance® Rainmaker® 

Il funzionamento è garantito a partire da •

Il funzionamento è garantito a partire da •

Legenda
1  RainAir
2  WhirlAir
3  RainFlow

Legenda
1  RainAir
2  RainAir XXL
3  WhirlAir
1  + 3  RainAir + WhirlAir
2  + 3  RainAir XXL + WhirlAir
4  Doccetta
5  Doccetta laterale

Valvola 
antiriflusso per 
installazioni  
ad incasso

Quattro

2190 mm

Valvola  
antiriflusso per 
installazioni  
ad incasso

Trio-Stop

Quattro



Ø 70

Raindrain

Raindrain

Ø 70
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iBox® universal
Montaggio

Termostatico con iControl® 

Raindance® Showerpipe ad incasso con termostatico

Il funzionamento è garantito a partire da •

Il funzionamento è garantito a partire da •

Legenda
1  RainAir
2  RainFlow
3  Doccetta

Legenda 
1  Soffione doccia
2  Doccetta

2150 mm

2190 mm

1200 mm
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Panoramica prodotti Set esterni Hansgrohe 

PuraVida 

Metropol E 

Metris E2

Talis E2 

Focus E2

Ecostat E 

PuraVida 

Metropol E 

Metris E2

Talis E2 

Focus E2

Ecostat E 

PuraVida 

Metropol S

Metris E 

Talis S2 

Focus E

Ecostat E/S 

PuraVida 

Metropol S

Metris E

Talis S2 

Focus E

Ecostat S 

PuraVida

Metris S 

Talis S 

Focus S

Ecostat S Ecostat Classic Ecostat Classic 

PuraVida

Metris S

Talis S 

Focus S

Metris Classic

Talis Classic

Metris Classic

Talis Classic

Vasca
# 15445,-000,-400
# 15447,-000,-400

Vasca
# 14475,-000,-090
# 14477,-000,-090

Vasca
# 31493,-000
# 31487,-000

Vasca
# 31645,-000
# 31646,-000

Vasca
# 31945,-000
# 31946,-000

Termostatico
# 15710,-000,-090

Doccia
# 15665,-000,-400

Doccia
# 14675,-000,-090

Doccia
# 31685,-000

Doccia
# 31666,-000

Doccia
# 31965,-000

Termostatico
# 15770,-000,-400

Vasca
# 14465,-000
# 14466,-000

Vasca
# 31475,-000
# 31476,-000

Vasca
# 32475,-000
# 32477,-000

Vasca
# 31744,-000

Doccia
# 14665,-000

Doccia
# 31675,-000

Doccia
# 32675,-000

Doccia
# 31761,-000

Vasca
# 31465,-000
# 31466,-000

Vasca
# 32475,-000
# 32477,-000

Vasca
# 31743,-000

Doccia
# 31665,-000

Vasca
# 31485,-000,-820
# 31486,-000,-820

Doccia
# 31676,-000,-820

Doccia
# 32675,-000

Vasca
# 14145,-000,-820
# 14146,-000,-820

Doccia
# 14165,-000,-820

Doccia
# 31763,-000

Le diverse superfici disponibili sono illustrate nel listino prezzi Hansgrohe  

o nel catalogo Hansgrohe.

Termostatico  
a grande portata
# 15772,-000,-400

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 15775,-000,-400

Termostatico con 
arresto e deviatore
# 15771,-000,-400

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 15700,-000,-090

senza illustrazione
ad incasso con 
arresto/deviatore 
# 15720,-000,-090

Termostatico 
Start/Stop
# 15740,-000
 
senza illustrazione
Termostatico  
Start/Stop
# 15740,-800

Termostatico
# 15711,-000

senza illustrazione
a grande portata
# 15715,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 15701,-000

senza illustrazione
ad incasso con 
arresto/deviatore
# 15721,-000

Termostatico
# 15751,-000,-820

senza illustrazione
a grande portata
# 15754,-000,-820

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 15752,-000,-820

senza illustrazione
ad incasso con 
arresto/deviatore
# 15753,-000,-820
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iBox® universal
Panoramica prodotti Panoramica prodotti Set esterni Axor

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio Axor Citterio Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio M 

Axor Urquiola Axor Urquiola

Vasca
# 10416,-000
# 10418,-000

Vasca
# 10445,-000
# 10447,-000

Vasca
# 39455,-000
# 39457,-000

Vasca
# 34425,-000
# 34427,-000

Vasca
# 11425,-000
# 11426,-000

Vasca
# 18455,-000
# 18457,-000

Doccia
# 10616,-000

Doccia
# 10645,-000

Doccia
# 39655,-000

Doccia
# 34625,-000

Doccia
# 11625,-000

Doccia
# 18655,-000

Termostatico
# 10710,-000

Termostatico
# 10716,-000

Termostatico
# 39715,-000
# 39710,-000*

Termostatico
# 34715,-000

Termostatico 
# 18740,-000

Termostatico  
a grande portata
# 10715,-000

Termostatico  
a grande portata
# 10717,-000

Termostatico  
a grande portata
# 39716,-000
# 39711,-000*

Termostatico  
a grande portata
# 34716,-000

Termostatico  
a grande portata
# 11731,-000

Termostatico
# 11730,-000

Termostatico  
a grande portata
# 18741,-000

Le diverse superfici disponibili sono illustrate nel listino prezzi Hansgrohe 

o nel catalogo Axor. * Prodotto senza immagine

Bocca di  
erogazione con 
Porter e doccetta
# 11435,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 10700,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 10706,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 39705,-000
# 39700,-000*

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 11732,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 18745,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 18750,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 10720,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 10726,-000

Termostatico ad incasso 
con arresto/deviatore
# 39725,-000
# 39720,-000*

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 34725,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 11733,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 34705,-000
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Panoramica prodotti Set esterni Axor

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2 Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Vasca
# 38425,-000
# 38427,-000

Vasca
# 35425,-800
# 35427,-800

Vasca
# 17415,-000,-090
# 17417,-000,-090

Termostatico
# 16810,-000,

 -820,-830

Doccia
# 38625,-000

Doccia
# 35625,-800

Doccia
# 17615,-000,-090

Termostatico  
a grande portata
# 16815,-000,

 -820,-830

Doccia
# 16800,-000,

 -820,-830

Termostatico
# 38375,-000

Termostatico
# 35710,-800

Termostatico
# 17710,-000,-090
# 17715,-000,-090

Termostatico  
a grande portata
# 38715,-000

Termostatico  
a grande portata
# 35715,-800

Termostatico  
a grande portata
# 17712,-000,-090
# 17716,-000,-090

Termostatico  
a grande portata
# 16820,-000,

 -820,-830

Le diverse superfici disponibili sono illustrate nel listino prezzi Hansgrohe 

o nel catalogo Axor.

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 38700,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 35700,-800

Termostatico ad 
incasso con arresto
# 17700,-000,-090
# 17705,-000,-090

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 38720,-000

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 35720,-800

Termostatico ad 
incasso con arresto/
deviatore
# 17720,-000,-090
# 17725,-000,-090



35x2

9x2

27

iBox® universal
Dati tecnici Dati tecnici e disegni quotati

Dati tecnici iBox® universal
Pressione di esercizio:  max. 1 MPa

Pressione di esercizio consigliata:  0,1 – 0,5 MPa

Pressione di prova:  1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura acqua calda:  max. 80 °C

Temperatura acqua calda consigliata:  65 °C

Dimensioni raccordi:  G ¾“

Collegamenti:  acqua fredda a destra,  

 acqua calda a sinistra

Portata libera a  0,3 MPa

Miscelatore vasca uscita vasca:  31 l/min

Miscelatore vasca uscita doccia:  24 l/min

Miscelatore doccia:  32 l/min

Termostatico:  43 l/min

Termostatico con arresto:  26 l/min

Termostatico con arresto e deviatore:  26 l/min

Termostatico a grande portata:  58 l/min

Certificazioni:  DVGW, SVGW

iBox® universal vista frontale e vista laterale

prolunga 25 mm prolunga 22 mm  

(per profondità minime di installazione)

iBox® universal

uscita 2, per es. doccia (in alto) 

uscita 1 (in basso)

calda

fredda

SW 5 mm
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L’iBox universal ha rivoluzionato l’installazione 

ad incasso, rendendola più sicura e semplice. 

Ora, in stretta collaborazione con esperti  

installatori, Hansgrohe ha perfezionato  

e migliorato ulteriormente l’iBox universal.

Quali sono i vantaggi derivanti da questi mi-

glioramenti? Quali validi componenti sono ri-

masti invariati? E in che misura l’iBox universal 

semplifica il montaggio degli attuali prodotti 

doccia di Hansgrohe?

Questa guida tecnica fornisce risposte a tutte 

le domande riguardanti l’iBox universal e l’in-

stallazione ad incasso. Essa, inoltre, illustra le 

numerose possibilità che l’iBox universal offre 

a voi e ai vostri clienti con i nuovi sistemi doc-

cia Hansgrohe. 

La presente brochure è stata stampata nel  

massimo rispetto possibile dell’ambiente.  

Grazie all’utilizzo di un nuovo tipo di carta 

siamo riusciti a ridurre di oltre il 30 % le  

emissioni di CO2 legate al processo di 

produzione. Dopo la sua consultazione,  

potrete contribuire alla salvaguardia dell’ 

ambiente consegnandola ad altri potenziali  

interessati oppure riciclandola. 

E ancora: ulteriori informazioni tecniche  

sui prodotti sono scaricabili anche dal sito 

www.hansgrohe.it
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