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Brochure tecnica

Select – il piacere a comando

Il piacere a comando:
il modo innovativo
di godersi l‘acqua

Select: l‘innovazione per un piacere della doccia
ancora maggiore
Nel campo delle tecnologie Hansgrohe è un‘azienda leader e in quanto tale punta
ad un obiettivo molto ambizioso: con le nostre idee non vogliamo rivoluzionare solo
il rapporto con l’acqua, ma imporre nuovi parametri di comfort ed utilizzo. Improntati
naturalmente ad una reale utilità per l‘utente. Sembra ad esempio che tra i due movimenti, premere e ruotare, molte persone preferiscono premere. Un concetto che noi della
Hansgrohe abbiamo applicato alle docce e alle rubinetterie. Con un pulsante elegante
che cambia il getto o attiva l‘erogazione dell‘acqua con un solo clic. Il nome di questa
tecnologia innovativa: Select. L‘intuitiva concezione d‘uso con il comando a pulsante è
un tema che promette un piacere nella doccia ancora maggiore ai vostri clienti – e a voi
argomenti di vendita.
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Hansgrohe Select
Il piacere a comando

Raindance® Select E 300 2jet Soffione

Raindance® Select E 120 3jet Doccetta

ShowerTablet ® Select 300 Miscelatore termostatico per doccia
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Select: un piacere ancora maggiore
La tecnologia non dovrebbe rendere la vita più complicata, al contrario, è concepita
per semplificarla e renderla più confortevole. Con il cambio del getto attivato con
comando a pulsante Hansgrohe è una delle prime case del settore idro-sanitario che
attua coerentemente tale principio d‘uso intuitivo. Dalla doccetta al soffione, dal termostatico alle Showerpipe. Disponibili in diverse dimensioni, forme e finiture. Sempre con il
pulsante Select, grazie al quale cambiare il getto e selezionare le utenze è puro divertimento. La tecnologia è basata su un principio puramente meccanico, che assicura la
lunga durata e la convenienza del prodotto. Con questi argomenti anche la vendita dei
prodotti Select non può che riuscire a comando!

Miscelazione dell‘acqua e dell‘aria per
il getto RainAir

Raindance® Select E 120 3jet
Doccetta

Ugello per il getto Whirl
Ugello per il getto RainAir
Ugello per il getto Rain

Meccanica del pulsante Select
con funzionalità di scambio per
il cambio del getto
Condotto interno
dell‘acqua

Le doccette dal comfort ancora maggiore
La costruzione rivoluzionaria consente di cambiare il getto in tutta comodità con il comando a pulsante. Il pulsante Select è applicato sul lato anteriore
della doccetta. Consente di cambiare in modo facile e intuitivo mentre l‘acqua continua a scrosciare.
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Hansgrohe Select
Tecnologia

Raindance® Select E 300 2jet
Soffione

Getto 1

Getto 2

Cambio getto posizionato
al centro del soffione

Il cuore del cambio del getto nei soffioni
L‘innovativa deviazione consente di cambiare facilmente il getto secondo il principio Select. Un‘apposita valvola
regola il flusso dell‘acqua tra il getto 1 e 2. E in modo del tutto meccanico con il comando a pulsante.
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Raindance® Select:
La doccetta per ogni esigenza sotto la doccia
Ciascuno di noi sotto la doccia ha qualche esigenza particolare. Mettersi rapidamente in
forma la mattina, lavarsi comodamente i capelli, oppure rilassarsi dopo le attività sportive:
adesso esiste una doccetta che accontenta tutti. Tre getti assolutamente equivalenti, riuniti
per la prima volta nelle doccette Select: RainAir, Rain e Whirl.

La nuova funzione Select facilita il cambio
getto con un semplice pulsante.

Raindance® Select E 120 3jet Doccetta
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Raindance® Select S 120 3jet Doccetta

Il piacere a comando
Docce

1
2
3

RainAir: un getto delicato che accarezza con gocce grandi e morbide per rilassarsi
Rain: un getto energico, rivitalizzante, per rinfrescarsi e lavarsi i capelli
Whirl: un idromassaggio concentrato per sciogliere le tensioni

Ugelli per il voluminoso
getto RainAir

Piccoli ugelli per
l‘erogazione del
getto Rain

Ugelli speciali, mobili
per Whirl
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Soffioni Raindance® Select:
Un pulsante. Due getti. Tanto divertimento.
Dall‘alto viene tutto ciò che è buono. E con i soffioni Select vale due volte. Perché permettono un effetto rigenerante con il rinfrescante getto Rain, o rilassante con le morbide
gocce di RainAir. Gli ugelli sono distribuiti uniformemente sulla superficie del soffione,
per un maggiore piacere nel fare la doccia.

Per cambiare il getto basta premere leggermente il pulsante Select. Applicato al centro
del soffione, è comodamente raggiungibile.

Raindance® Select S 300 2jet Soffione

Raindance® Select E 300 2jet Soffione

Forma sempre accattivante: circolare o soft cube, in cromo o in bianco e cromo – i nuovi
soffioni Select incontrano tutti i gusti. E accrescono così il comfort in bagno.

Confortevoli da pulire

Il cambio del getto è confortevole, ma anche la cura del soffione non è
da meno. I depositi calcarei sono facili da rimuovere grazie alla funzione
QuickClean: basta strofinare gli ugelli flessibili in silicone. Il soffione,
inoltre, è facile da smontare con pochi gesti e agevole da pulire. Staccare
semplicemente la copertura Select, svitare l‘unità meccanica e rimuovere
la superficie del soffione (1). Per pulire l‘unità meccanica sciacquarla con
acqua corrente (2). Per pulire la superficie del soffione utilizzare un detergente non aggressivo o mettere il disco direttamente in lavastoviglie (3).
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Il piacere a comando
Soffioni doccia

RainAir:
Questo getto delicato e rilassante è
formato da grandi gocce morbide.
Gli ugelli sono predisposti in modo
da consentire al getto di raggiungere la voluminosità ottimale.

Rain:
Un getto energico, rivitalizzante e
ideale anche per lavarsi i capelli.
E‘ formato da ugelli speciali molto
piccoli per un getto dall‘intensità
giusta.

9

ShowerTablet ® Select 300:
Il termostatico che ridefinisce il comfort d‘uso
Grazie ad una tecnologia intuitiva e i suoi molti vantaggi, con il ShowerTablet
Select 300 tutto funziona come in automatico:
▪ Per selezionare l‘utenza basta azionare una volta il comando a pulsante. Versione
doccia: aprire e chiudere la doccetta. Versione vasca: selezionare la doccia,
l‘erogazione vasca, o entrambe contemporaneamente.
▪ Tutti gli elementi Select sono comodamente attivabili dal lato anteriore. Simboli grandi
e differenziazioni cromatiche semplificano l‘uso.
▪ Nello stato attivo il pulsante è rialzato. L‘utenza attiva è quindi identificabile a prima
vista.
▪ Grande mensola in vetro. Resistente ai detergenti per bagno e quindi di durata
estremamente lunga e di alta qualità.
▪ Sotto il profilo estetico non è paragonabile con un termostatico classico. Da qui il
nuovo nome „ShowerTablet“.
Il nuovo termostatico da parete non è solo confortevole per i vostri clienti, è anche facile
da installare, e la manutenzione si effettua comodamente dal lato anteriore.

Regolazione della
temperatura

ShowerTablet ® Select 300
Miscelatore termostatico
per doccia

ShowerTablet ® Select 300
Miscelatore termostatico
per vasca
Selezione dell‘utenza

10

I vantaggi del ShowerTablet ® Select 300

Il piacere a comando
ShowerTablet ® Select 300

1. Intuitivo:
Il pulsante Select e la regolazione
della temperatura consentono un
uso intuitivo e comodo dal lato
anteriore.

2. Confortevole:
La grande manopola consente di
regolare la temperatura dell’acqua
con precisione.

3. Facile utilizzo:
Il pulsante di comando nello stato
attivato è rialzato – l’utenza attiva
è quindi identificabile a prima
vista.

4. Chiaro:
Simboli di facile lettura e resistenti
alle abrasioni agevolano l‘uso.

5. Sicuro:
La cassa isolata e dagli angoli
arrotondati protegge da calore
eccessivo e urti.

6. Estetico:
Con il suo design unico il Shower
Tablet Select 300 in bagno attira
tutti gli sguardi su di sé.

7. Pratico:
La superficie piana in vetro offre
molto spazio per gli accessori per
la doccia.

8. Igienico:
Grazie alla sigillatura della
scatola e alla superficie piana
è facile da pulire.
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Raindance® Select Showerpipe:
la forma del divertimento sotto la doccia
Chi sceglie la Raindance Select Showerpipe attinge comfort e divertimento a piene mani.
Perché riunisce in unico sistema tutte le innovazione e tecnologie di Hansgrohe. Viene
voglia di fare la doccia alla sola vista del suo design esclusivo. Senza parlare della
concezione d‘uso coerente e intuitiva. Soffione, doccetta o termostatico: un comando a
pulsante attiva qualsiasi utenza.
Un altro motivo di entusiasmo per i clienti: l‘installazione del sistema doccia Showerpipe
nella doccia o in vasca richiede solo pochi gesti. Il montaggio è molto semplice, perché
si possono utilizzare gli attacchi a parete già predisposti e pertanto è la soluzione ideale
per ristrutturare il bagno senza complicazioni.
Sensazione di wellness a casa propria: il soffione con il nuovo RainStream
Il soffione Raindance Select E 300 3jet, oltre ai getti Rain e RainAir, ne propone un terzo: il nuovo morbido
RainStream. Il RainStream è costituito da dodici getti a scorrimento paralleli. Ottimizzati nel laboratorio per i getti di
Hansgrohe in modo da scorrere paralleli fino a terra – senza spezzarsi. Il risultato: l‘affascinante effetto massaggio
a qualsiasi altezza di montaggio e per qualsiasi corporatura.
Confortevole la doccia, comoda l‘installazione: Raindance Select E 300 3jet deve essere solo applicato sull‘ iBox
universal. In questo modo potete offrire ai vostri clienti una fantastica sensazione di wellness a casa propria senza
grandi complicazioni. Il nuovo soffione a tre getti è integrato anche nel sistema doccia Showerpipe Raindance Select
E 300 3jet.

Raindance® Select E 300 3jet
Soffione
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Hansgrohe Select
Raindance ® Select E 300 3jet
Showerpipe

Selezione dei getti
RainAir
Rain

Selezione dei getti
RainAir
Rain
Whirl

Regolazione della temperatura
Selezione della doccetta

Selezione del soffione

Selezione del soffione
Getto
RainStream

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
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Select: Una modalità d‘uso con molti vantaggi
Doccetta o soffione, ShowerTablet o Showerpipe – la nuova tecnologia Select con i suoi
numerosi vantaggi dona piacere a volontà con il comando a pulsante. Indifferentemente
dal sistema per il quale opterete, il principio di funzionamento con la sua semplicità rivoluzionerà la vostra esperienza della doccia.

I vantaggi per voi specialisti del settore
▪ Una nuova convincente concezione d‘uso con comando a pulsante che
entusiasmerà i vostri clienti
▪ Prodotti innovativi dalla tecnologia eccezionale che esaltano la vostra
competenza di specialista del settore
▪ Soddisfa le aspettative di un vasto target
▪ Una vasta gamma di forme e finiture: c‘è quella giusta per tutti i gusti

I vantaggi per i vostri clienti
▪ Modalità d‘uso intuitiva con comando a pulsante: per cambiare il getto
o selezionare un‘utenza basta un clic
▪ Comodità d‘accesso alle funzioni e facilità d‘uso
▪ Design elegante
▪ Un vasto assortimento di prodotti multifunzionali
▪ Concetto d‘uso coerente per doccetta e soffione, Showerpipe e termostatico
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Hansgrohe Select
Panoramica prodotti
Vantaggi

Raindance® Select E 300 3jet
Soffione

Raindance® Select S 120 3jet
Doccetta

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe

ShowerTablet ® Select 300
Miscelatore termostatico per doccia
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Panoramica doccette

Raindance® Select E 150 3jet
Doccetta
# 26550, -000, -400
EcoSmart # 26551, -000, -400

Legenda
1
RainAir
2
CaresseAir
3
Mix

Legenda
1

Raindance Select E 120 3jet
Doccetta
# 26520, -000, -400
EcoSmart # 26521, -000, -400
®

Raindance® Select S 150 3jet
Doccetta
# 28587, -000, -400
EcoSmart # 28588, -000, -400

2
3

RainAir
Rain
Whirl

Legenda
1
RainAir
2
CaresseAir
3
Mix

Legenda
1

Raindance® Select S 120 3jet
Doccetta
# 26530, -000, -400
EcoSmart # 26531, -000, -400
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2
3

RainAir
Rain
Whirl

Hansgrohe Select
Panoramica
doccette/soffioni

Panoramica soffioni

Raindance® Select E 300 3jet
Soffione doccia con braccio doccia,
390 mm # 26468, -000, -400

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

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

Raindance® Select S 240 2jet
Soffione doccia con attacco
a soffitto, 100 mm
# 26467, -000, -400
Raindance® Select S 240 2jet
Soffione doccia con braccio doccia,
390 mm # 26466, -000, -400

Legenda
1
Rain
2
RainAir
3
RainStream

Legenda
1
2

Rain
RainAir

Legenda
1
Rain
2
RainAir

Legenda
1
Rain
2
RainAir
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Panoramica termostatici

ShowerTablet ® Select 300 doccia
Mensola cromata a specchio # 13171, -000
Mensola bianca # 13171, -400

ShowerTablet ® Select 300 per vasca
Mensola cromata a specchio # 13151, -000
Mensola bianca # 13151, -400

Legenda
1 Doccetta

Legenda
1 Bocca di erogazione per vasca
2 Doccetta

Lo ShowerTablet® Select 300 facilita la proposta:
▪ Risparmio di tempo e maggiore sicurezza grazie alla facilità di montaggio
grazie all‘ inserimento a innesto
▪ Niente graffi grazie alle avvitature effettuate dal basso
▪ Facile accesso per la manutenzione della cartuccia, del filtro e del dispositivo
per l’impedimento del riflusso
▪ Cartuccia del termostatico collaudata per una perfetta funzionalità e una
lunga durata
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Hansgrohe Select
Panoramica termostatici

Istruzioni per l‘installazione

Mensola vetro

Connessioni acqua
Base termostatico

Alloggiamento
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Panoramica set doccia

Raindance® Select E 150/
Unica ®‘S Puro Set
90 cm # 27857, -000, -400
65 cm # 27856, -000, -400
(s. figura)
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Raindance® Select E 120/
Unica ®‘S Puro Set
90 cm # 26621, -000, -400
65 cm # 26620, -000, -400
(s. figura)
EcoSmart, 90 cm
# 26623, -000, -400 (s. figura)
EcoSmart, 65 cm
# 26622, -000, -400 (s. figura)

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

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

Panoramica Showerpipes

Legenda
1
Soffione Rain
2
Soffione RainAir
3
Soffione RainStream
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Hansgrohe Select
Panoramica set doccia/
Showerpipes

Legenda
1
Soffione Rain
2
Soffione RainAir
3 Doccetta

Doccetta

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 3jet soffione,
Raindance Select E 120 3jet doccetta e
ShowerTablet Select 300 termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet soffione,
Raindance Select E 120 3jet doccetta e
ShowerTablet Select 300 termostatico,
braccio doccia 380 mm
# 27126, -000, -400
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Panoramica Showerpipes

Legenda
1

Doccetta

2

Soffione

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet soffione,
Raindance Select E 120 3jet doccetta e
Ecostat Select termostatico, braccio doccia 380 mm
# 27128, -000, -400
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Legenda
1 Doccetta
2

Soffione

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

Hansgrohe Select
Panoramica Showerpipes

Legenda
1
2
3

Soffione Rain
Soffione RainAir
Doccetta

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 300 2jet soffione,
Raindance Select S 120 3jet doccetta e
Ecostat Comfort termostatico, braccio doccia 450 mm
# 27133, -000, -400

Legenda
1
Soffione Rain
2
Soffione RainAir
3

Doccetta

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 240 2jet soffione,
Raindance Select S 120 3jet doccetta e
Ecostat Comfort termostatico, braccio doccia 450 mm
# 27129, -000, -400
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I servizi PartnerPlus per gli
installatori specializzati:

Centri Assistenza Tecnica
Hansgrohe offre un servizio di assistenza
tecnica capillare su tutto il territorio nazionale,
per intervenire con tempestività 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 dedicati
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 ricambio. 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.
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La presente brochure è stata stampata nel massimo rispetto possibile dell’ambiente. Dopo
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