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• Puoi far parte di una vera squadra di professionisti.
• Puoi seguire importanti sessioni formative, per accrescere
 le tue competenze ed affinare la tua professionalità.
• Puoi raccontare le tue esperienze e consigliare soluzioni
 più vicine alle esigenze dei tuoi clienti.
• Puoi prendere parte alle iniziative promozionali.
• Puoi sentirti parte di una squadra vincente!

Utilizza la tua tessera i Club per tutte le nostre attività 
promozionali!



i  Club     SEGNO DISTINTIVOi  Club     SEGNO DISTINTIVO

5

Benvenuti in i Club!
L’esigenza di costruire con Voi, professionisti del 
benessere, un rapporto basato sul dialogo, è da 
sempre parte integrante della filosofia Hansgrohe.

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.

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 e per molto altro… vi aspettiamo in i Club!

Maurizio Lunardi
Amministratore Delegato
Hansgrohe S.r.l.
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Il decalogo
Dieci motivi per scegliere i Club!

• Essere informati periodicamente sulle novità
dei nostri prodotti.
• Partecipare a fiere ed eventi organizzati
dal nostro Staff.
• Testare direttamente ed in anteprima i prodotti
delle linee Hansgrohe.
• Poter partecipare al programma Talisman.
• Partecipare ai corsi di formazione di 1° e 2°
livello in azienda e condividere esperienze
di mercato con altri professionisti del settore.
• Poter contare su una linea d’assistenza tecnica,
diretta e dedicata (telefono ed e-mail).
• Essere affiancati dall’ufficio tecnico Hansgrohe
nei corsi di formazione di 2° livello.
• Trovare spazio tra le pagine del nostro sito
internet, come Partner i Club.
• Partecipare alle visite organizzate presso
la Casa Madre Hansgrohe in Germania.
• Entrare a far parte di un team di professionisti
uniti dalla voglia di accrescere la loro  
competitività in un contesto internazionale!
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La formazione 
Meeting i Club: per discutere
e per approfondire.

L’aggiornamento è un’esigenza costante per tutti 
coloro che vogliono offrire al mercato le proprie 
competenze con professionalità e sicurezza.

Per questo vengono organizzati meeting e 
seminari riservati esclusivamente ai professionisti
i Club: momenti d’incontro e approfondimento 
per migliorare la conoscenza dei prodotti
e delle dinamiche alla base del lavoro in 
Hansgrohe.

Ogni attività formativa, infatti, è organizzata 
al fine di ampliare le proprie conoscenze e 
allo stesso tempo stimolare la creatività di ogni 
partecipante. Con specifiche iniziative didattiche 
organizzate in sede, Hansgrohe mette a 
disposizione le proprie competenze e le proprie 
strutture organizzando giornate dedicate a 
molteplici tematiche.

Per ulteriori informazioni relative ai corsi, è 
possibile inviare un’e-mail a iclub@hansgrohe.it.
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Filo diretto
L’assistenza tecnica dedicata.

i Club ti fornisce la possibilità di entrare
direttamente in contatto con Hansgrohe per 
informazioni e per qualsiasi problematica di
carattere tecnico.
• Una linea telefonica diretta, dedicata a tutti gli 
installatori i Club, che permetterà di
ricevere informazioni di carattere tecnico.
Chiamando il numero 0141-931190 e digitando
il proprio codice tessera di quattro cifre preceduto 
dal numero 6, risponderà direttamente
l’ufficio tecnico che aiuterà a risolvere tutte le 
eventuali problematiche relative ai prodotti.
• Un’e-mail dedicata per ottenere ogni tipo 
d’informazione relativa ai nostri prodotti:
iclub@hansgrohe.it
Linea diretta ed e-mail dedicata, due nuove 
opportunità di contatto riservate esclusivamente
ai membri i Club!

Come utilizzare la tua i Club Card:

FI
LO

 D
IR

ET
TO

Chiamata socio i Club al numero 0141 931190

Messaggio di cortesia

Digitare 6 più codice tessera di 4 cifre

Collegamento prioritario con l’ufficio tecnico

61234
1234
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I programmi di incentive
Idee e promozioni riservate ai soci.

i Club offre la possibilità di partecipare al 
programma incentive “Talisman” premiando così
la fedeltà di chi da sempre sceglie la qualità e 
l’affidabilità dei prodotti Hansgrohe.

È inoltre prevista la partecipazione ai meeting 
organizzati in azienda o alle visite presso la
sede centrale Hansgrohe in Germania, 
permetteranno di accumulare degli extra bonus 
in gettoni Talisman.

Scopri il catalogo Talisman...
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Catalogo premi Talisman 2011

• Tritatutto compatto per tritare
 qualsiasi alimento 
• Ideale per macinare il caffè
• Lama in acciaio removibile
• Capacità ciotola: 200 ml
• Interruttore con funzionamento ad 
 impulso per accensione/spegnimento 
 apparecchio
• Sistema di sicurezza: il prodotto non 
 entra in funzione senza il coperchio
• Coperchio trasparente

IONO SYSTEM 2010
• Asciugacapelli con Ionic-Technology 
• 6 combinazioni di flusso aria/temperatura 
• Filtro estraibile e occhiello per aggancio 
• Potenza: 2000W 
• Alimentazione: 220/240V-50Hz

IONO HAIR STYLE 1100
• Apparecchio per lisciare i capelli con 
 piastre in ceramica e Ionic Technology 
• 3 temperature impostabili: 
 160/180/200°C 
• Display digitale per visualizzare la 
 temperatura selezionata 

• Piastra in acciaio inox
• Manopola regolazione temperatura
• Manopola regolazione vapore
• Tasto di erogazione vapore con funzione 
 di vapore continuo
• Caldaia separata in acciaio (capacità: 1,1 l)
• Pressione: 3,5 bar
• Tappo antisvito con dispositivo di 
 sicurezza
• Comandi separati per l’accensione del 
 ferro e della caldaia, con indicatori luminosi

20 PUNTI
Chopper 450 Termozeta 
(Cod:76005)

40 PUNTI
Kit Phon + piastra 
Termozeta 72669 Elegance 

70 PUNTI
Macchina da stiro 
Termozeta con ferro di tipo 
professionale con manico 
in sughero (cod. 74335) 

• Sede avvolgicavo
• Piedini antiscivolo
• Potenza: 450W
• Alimentazione: 230V-50Hz

• Interruttore ON/OFF e spia luminosa 
 di funzionamento 
• Sistema di sicurezza con 
 autospegnimento 
• Potenza: 35W 
• Alimentazione: 220/240V-50Hz

• Avvolgicavo automatico
• Spia luminosa “pronto vapore” e
 di “fine acqua”
• Base appoggiaferro antiscivolo
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• Dimensioni 365 mm (L) x 124 mm (A) x 
 498 mm (P)
• Griglia cromata regolabile su due altezze
• Griglia e vaschetta acqua estraibili per 
 facilitare la pulizia
• Grande paravento staccabile con griglia 
 di supporto per tenere al caldo i cibi grigliati
• Interruttore di sicurezza, gli elementi 
 riscaldanti si spengono automaticamente 
 in caso vengano rimossi
• Meno fumo e meno odori grazie all‘uso 
 della vaschetta con acqua

• Avvolgicavo automatico
• Regolazione elettronica della potenza
• Sistema ionizzante d’aria
 (IONO SYSTEM)
• Filtro CARBONI ATTIVI
 (CARBON FILTER)
• Ruote gommate girevoli a 360°
• Indicatore sacco pieno (capacità: 4 l)
• Accessori: spazzola per pavimenti, 
 bocchetta , spazzola con setole, tubi 
 telescopici in alluminio satinato

• Carrello di traino monotubo multistadio 
 chiusura a combinazione e due chiusure 
 laterali.
• Interno funzionale con due paia di 
 elastici fermabiti e una grande tasca. 
 L’interno presenta inoltre un comparto 
 chiuso da zip nel guscio superiore, una 
 tasca laterale, una borsa per le scarpe, 
 una per la biancheria e un telaio piegabiti.
• Un sistema scorrevole permette di 
 adeguare l’altezza degli elastici fermabiti 
 al volume del contenuto.

90 PUNTI
Barbecue con supporto 
Severin (mod. PG2330)

110 PUNTI
Aspirapolvere con
sacco polvere, silenzioso
(cod. 72661) 

150 PUNTI
Aeris Comfort 1186 
(D19*064): Aeris Comf. 
UPR. 64

• Carrello in legno con ruote
• Grandi vassoi laterali in legno e 
 pratico ripiano con portabottiglie
• Termostato regolabile

• Gancio posteriore porta spazzola
• Potenza: 2200W
• Alimentazione: 220/240V-50/60Hz

• Gli Spinner e gli Upright sono dotati
 di chiusura con funzione TSA per i 
 viaggi da e per gli USA.
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• Telaio super slooping in lega di
 alluminio 7005 a sezioni quadre
• Misure: 24”
• Comandi: Shimano SL-RS31
• Cambio: Shimano Tourney RD-TY18 6s
• Deragliatore: Shimano FD-TZ30
• Guarnitura: Prowheel MA-S833+ 
 42/34/24

• TV Full HD 1080p con Pixel Plus HD 
 per maggiore chiarezza e dettagli
 più precisi
• 100 Hz LCD, tempo di risposta di 2ms
• HD Natural Motion
• Sistema audio surround 2.1 di 40W
 (2 X 10 W più 20 W virtuali),
 Clear Sound
• 3 ingressi HDMI ed EasyLink
• USB per una riproduzione multimediale 
 fantastica
• Ingresso PC per utilizzare il televisore 
 come monitor

• Audio nitido per chiarezza e dettagli 
 audio insuperabili
• Tweeter soft dome per una nitidezza 
 estrema
• Suono surround DTS, DolbyDigital e 
 ProLogic II
• La potenza di 400 W RMS consente
 di riprodurre filmati e musica con un 
 audio eccezionale
• Posizionamento flessibile per 
 l’installazione a parete, su tavolo
 o su supporto
• Riproduzione DVD e CD per tutti i tipi
 di video e musica
• Immagini ad alta definizione più nitide 
 grazie alla tecnologia HDMI 1080p

200 PUNTI
Mtb “Junior” Off Road 
Bianchi (mod. DUEL 24” 
front )

250 PUNTI
Philips 19PFL3405H DVB-T 
HD Ready da 19“ TV LCD 

300 PUNTI
Home cinema Philips
HTS5200/12

• Sintonizzatore MPEG-4 per la 
 ricezione HD senza decoder
• Consumo energetico pari a 0 W 
quando è spento

• Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 
 consente di riprodurre video/musica 
 da unità flash USB
• I comandi EasyLink consentono
 di controllare tutti i prodotti EasyLink 
 con un solo telecomando 
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• Dome tweeter per un audio ricco
 di dettagli e naturale
• Dolby TrueHD per un audio surround
 ad altà fedeltà
• Potenza totale in uscita 100W RMS
• Riproduzione Blu-ray Disc per immagini 
 in full HD 1080p
• Risoluzione 1080p a 24 fps 
• BD-Live (profilo 2.0) per contenuti 
 aggiuntivi online su supporto Blu-ray
• Certificazione DivX Ultra
• EasyLink consente di controllare tutti 
 i dispositivi collegati tramite HDMI 
 attraverso il sistema HDMI CEC

• Full HD 1080p TV digitale
• TV Full HD con Pixel Plus HD
 per maggiore chiarezza e dettagli
 più precisi
• 100 Hz LCD, tempo di risposta di 2 ms 
 per una perfetta nitidezza delle 
 immagini in movimento
• HD Natural Motion per movimenti ultra 
 naturali nei film Full HD
• Sistema audio 2.1 per un audio surround 
 di 40 W (2 x 10 W più 20 W virtuali)*
• Non perderti neanche una parola grazie 
 a Clear Sound
• Semplice connettività con 3 ingressi 
 HDMI ed EasyLink
• USB per una riproduzione multimediale 
 fantastica
• L’ingresso PC consente di utilizzare il 
 televisore come monitor del PC

400 PUNTI
Sistema Micro Hi-Fi con 
Blu-ray MBD3000/12

500 PUNTI
TV LCD Philips
32PFL5405H/12 

• Hi-Speed USB 2.0 per riprodurre 
 video/musica da unità flash USB
• Mobiletto in alluminio
• Altoparlanti in legno per incredibili 
 sonorità naturali

• Sintonizzatore integrato MPEG-4 
 per la ricezione HD senza decoder 
• Consumo energetico pari a 0 W 
 quando è spento 
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Hansgrohe S.r.l.
SS 10 km. 24,4
14019 Villanova d’Asti (AT)

Tel. +39 0141 931111
Fax +39 0141 946594

info@hansgrohe.it
www.hansgrohe.it


