News 2017
Meet the beauty of water.

Vivere l‘acqua come
mai prima d‘ora.
Bagno e cucina oggi più che mai sono gli ambienti in cui trascorriamo momenti
piacevoli della nostra vita. Dove possiamo rilassarci e ricaricarci, passare del
tempo da soli o insieme alla famiglia.
Per questo hansgrohe sviluppa in continuazione soluzioni innovative che fanno
dell‘incontro con l‘acqua una grande, indimenticabile esperienza quotidiana.
Scopri le innovazioni hansgrohe che reinventano ogni giorno l‘uso dell‘acqua
attraverso il design e la tecnologia:
Meet the beauty of water.
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L‘architettura del relax:
®
Rainmaker Select
e RainSelect.
Scopri l’unione perfetta per ogni sala da bagno. Grazie
alle linee nette in vetro e cromo, Rainmaker Select
e RainSelect trasformano la doccia in un‘esperienza
rilassante e di benessere.

Massimo comfort.
Con RainSelect il piacere della doccia ora può essere controllato con
un solo prodotto. I pulsanti di grandi dimensioni dal funzionamento intuitivo si fondono armoniosamente con il design orizzontale che richiama
le forme nette dell‘architettura moderna. Con le sue linee minimaliste
e la linea slanciata, RainSelect si integra perfettamente nella parete
attraverso l’uso di materiali come metallo e vetro, creando armonia
nella zona doccia.

I grandi pulsanti (70 x 70 mm) consentono
l‘attivazione/disattivazione semplice e intuitiva.

La struttura in metallo dal profilo lineare
sottolinea il design di RainSelect.
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Docce | RainSelect

Controllo della portata

Controllo della temperatura

È possibile scegliere tre varianti di superfici: bianco
(vetro), cromato (metallo) e nero (vetro).

Supporto doccia e presa d‘acqua integrati
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Docce | RainSelect

La tecnologia Select integrata consente di attivare la doccia
e selezionare il getto desiderato con la semplice pressione
dei pulsanti.

Con RainSelect, la doccetta si trova sopra sul supporto doccia in metallo con presa
dell‘acqua integrata.  
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Per stare sotto
la doccia più
a lungo.
I pulsanti di RainSelect assicurano un ottimo comfort d‘uso
e diventano il centro di controllo per una doccia rilassante.

Per la doccia:

Scegli il comando doccia espressamente in base alle tue
esigenze.

Per la vasca:

La portata è controllata dalla maniglia sinistra.
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Rainmaker Select/RainSelect
®

Per 2 utenze
Per doccetta e soffione con 1 tipo di getto

Per 3 utenze
Per doccetta e soffione con 2 tipi di getto

Rainmaker ® Select 460 1jet Soffione
# 24003, -400, -600 con braccio doccia 460 mm
# 24013, -400 EcoSmart
# 24002, -400, -600 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)
# 24012, -400 EcoSmart (s. figura)

Rainmaker ® Select 460 2jet Soffione
# 24005, -400, -600 con braccio doccia 460 mm
# 24015, -400 EcoSmart
# 24004, -400, -600 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)
# 24014, -400 EcoSmart (s. figura)

RainSelect per 2 utenze
# 15355, -000, -400, -600
Corpo incasso
# 15310180

RainSelect per 3 utenze
# 15356, -000, -400, -600
Corpo incasso
# 15311180
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Per 4 utenze
Per doccetta e soffione con 3 tipi di getto

Per 5 utenze
Per doccetta e soffione con 3 tipi di getto e getti laterali

Rainmaker ® Select 460 3jet Soffione
# 24007, -400, -600 con braccio doccia 460 mm
# 24017, -400 EcoSmart
# 24006, -400, -600 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)
# 24016, -400 EcoSmart (s. figura)

Rainmaker ® Select 580 3jet
Soffione
# 24001, -400, -600
# 24011, -400 EcoSmart

RainSelect per 4 utenze
# 15357, -000, -400, -600
Corpo incasso
# 15312180

RainSelect per 5 utenze
# 15358, -000, -400, -600
Corpo incasso
# 15313180
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Raindance® Select 100 Air 1jet
Doccetta laterale
# 28477, -000
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Divertimento al
quadrato sotto
la doccia:
®
Raindance E.
Il piacere di fare la doccia ha una nuova forma.
Non solo per la piacevolezza del getto, il soffione
Raindance E piace per il design lineare di forma
quadrata e diventa un elemento di attrazione
per qualsiasi sala da bagno moderna.

Il relax è garantito.
Grazie al suo design minimalista e ai materiali di alta qualità,
Raindance E offre un look che non ha paragoni. La superficie
del soffione si combina perfettamente con la nuova linea di
miscelatori Metropol e il set esterno ShowerSelect.

Il look moderno dal design quadrato.

Zona centrale: Posizione degli ugelli più concentrata
per facilitare l‘eliminazione dello shampoo grazie ad
un getto più intenso.

Zona esterna: La diversa disposizione degli ugelli con il
loro getto morbido permette di vivere una doccia rilassante
e piacevole.

14

Docce | Raindance® E

Il design minimalista si sposa perfettamente con la nuova linea di miscelatori Metropol.

Nella versione filo soffitto da 400 x 400 mm, il soffione
si fonde armoniosamente con l‘ambiente.

Docce | Raindance® E

Benessere nella
praticità.
Raindance E Showerpipe si nota non solo per il grande soffione, ma anche per i dettagli
funzionali di cui è dotato. Il termostatico in vetro antigraffio da 350 mm diventa un ampio
piano di appoggio per gli accessori doccia. Anche il supporto doccia integrato nell‘asta
regolabile in altezza offre tutti i comfort che si possono desiderare nella doccia.

Regolazione della portata.

Altezza regolabile del supporto doccia.
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®

Raindance E
Soffioni
per il montaggio a parete

per montaggio a soffitto

per montaggio integrato nel soffitto

Raindance ® E 300 Air 1jet
Soffione 300 x 300 mm con braccio doccia
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance ® E 300 Air 1jet
Soffione 300 x 300 mm con attacco a soffitto
# 26250, -000
# 26251, -000 EcoSmart

Raindance ® E 400 Air 1jet
Soffione 400 x 400 mm
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
# 26254180 Corpo incasso

Termostatici

ShowerTablet ® 350
Termostatico doccia
# 13102, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Termostatico doccia, per 2 utenze
# 13108, -000, -400
# 13129180 Corpo incasso

ShowerTablet ® 350
Termostatico vasca
# 13107, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Termostatico vasca, per 2 utenze
# 13109, -000, -400
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Showerpipes

Raindance ® E 300 1jet 350 ST
Showerpipe
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance ® E 300 1jet 600 ST
Showerpipe
# 27363, -000
# 27364, -000 EcoSmart
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Un grande
successo in una
nuova veste:
®
Croma 280.
Si può migliorare ulteriormente un grande successo?
Si può. Il nuovo Croma 280 riesce a mettere in ombra
i suoi famosi predecessori. Grazie al nuovo design, il
soffione è diventato ancora più grande e offre a tutti
un‘esperienza ancora più rilassante e divertente.

Benessere quotidiano.
Grazie alle forme precise e alle linee pulite, è facile
apprezzare la nuova Croma 280 nella sala da bagno.
E con la tecnologia Air ogni doccia è una carezza
per la pelle.

Il soffione ha un diametro 280 mm, per un
piacere della doccia in formato XXL.

La tecnologia RainAir integrata rende il getto
ancora più morbido.

Grazie alla tecnologia QuickClean il calcare può
essere rimosso facilmente.

La doccetta con il flessibile
Isiflex offre grande libertà
sotto la doccia.

La pulizia dell‘intero soffione
è facile e veloce grazie al disco
rimovibile.

Con il soffione orientabile ed inclinabile, ogni doccia diventa un piacere
unico. Ideale per zone doccia di
piccole dimensioni.

Termostatico Ecostat Comfort incluso per
una temperatura dell‘acqua costante.
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Docce | Croma® 280
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®

Croma 280

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
con miscelatore monocomando
# 26791, -000
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Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe vasca
# 26792, -000

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe Reno
# 26793, -000
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Un nuovo
talento nella
sala da bagno:
®
Unica Comfort.
Unica Comfort è la prima asta doccia hansgrohe
con certificazione TÜV. E questo non solo assicura
maggiore sicurezza e comfort, ma è anche garanzia
di eleganza nell‘ambiente bagno.

Una piacevole sensazione
di benessere.
Ognuno di noi ha esigenze diverse. Per questo Unica
Comfort è stata progettata in modo da adattarsi al gusto
personale. È inoltre ambidestra, in modo che maniglia
e supporto piedi offrano un comfort ottimale.

Con l‘asta cromata di alta qualità, la mensola estraibile
e il supporto doccia supplementare, la maniglia Unica
offre una presa sicura con resistenza alla trazione fino
a 200 kg e certificazione TÜV.

Il supporto piedi Unica è un accessorio che grazie alla
guaina antiscivolo offre maggiore sicurezza per la
pulizia e l‘uso quotidiano.
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®

Unica Comfort
Set doccia

Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort Set doccia 1,10 m, lato sinistro
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort Set doccia 1,10 m, lato destro
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Maniglia Comfort
# 26328, -400

Supporto piedi Comfort
# 26329, -000
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Un nome prestigioso
per la tua sala
da bagno:
®
Metropol .
La nuova linea di miscelatori Metropol hansgrohe ridefinisce il concetto di pulizia delle forme. Infatti, grazie
al suo design geometrico conferisce ad ogni sala da
bagno un aspetto moderno ed elegante.

Armonia nella
forma.
Con un design preciso ma aggraziato la linea di
miscelatori Metropol è ideale per una sala da bagno
moderna. La linea elegante e le forme geometriche,
assicurano grande armonia nel lavabo, nella doccia
e nella vasca da bagno.

Profilo geometrico netto
e forme slanciate.

Contorni quadrati che producono
particolari giochi di luce.
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Miscelatori bagno | Metropol ®

La forma squadrata si adatta ad ogni
sala da bagno moderna.

Le linee parallele della maniglia
e della bocca d‘erogazione
sono armoniche.

Le superfici ampie sono indice  
di alta qualità.

La base rettangolare continua
la linea del miscelatore.

Posizionato accanto alla vasca, il miscelatore
Metropol freestanding è perfettamente integrato
nell‘ambiente.

Elementi funzionali e architettonici si fondono armoniosamente nei
miscelatori Metropol.
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ComfortZone
Miscelatore monocomando per lavabo 100, 110, 260 — Miscelatore lavabo a pavimento
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Miscelatore monocomando per lavabo a parete

Miscelatori bagno | Metropol ®

Libertà di
movimento.
Con il termine „ComfortZone“ hansgrohe definisce la distanza tra il
lavabo e il miscelatore. Con i miscelatori Metropol disponibili in quattro
diverse altezze, possiamo scegliere il miscelatore ideale per le nostre
esigenze. Comfort e look in armonia.

Il modello 100 consente di scegliere tra due lunghezze
della bocca di erogazione.

Miscelatore monocomando per lavabo 260

Dimensioni della bocca
di erogazione 160 mm
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Dimensioni della bocca
di erogazione 190 mm

Più spazio nella zona
lavabo.
I miscelatori della linea Metropol sono disponibili in tre eleganti versioni. Siano essi eleganti, delicati o minimali – sono disponibili
con tre varianti di maniglia ed offrono grandi
possibilità di scelta in base al proprio stile.
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Miscelatori bagno | Metropol ®

La maniglia a leva diritta
prosegue il design lineare
ed elegante.

La delicata maniglia a staffa
trasmette leggerezza e la
sua forma semplice agevola
l‘uso del miscelatore.

Il pulsante Select coniuga un
design minimalista con l‘uso
intuitivo.

Pulsante Select
Basta premere il pulsante per attivare o disattivare
l‘erogazione dell‘acqua.

Ruotando la maniglia è possibile scegliere la
temperatura desiderata.
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Il design
è uniforme.
I miscelatori Metropol per doccia e vasca definiscono un ambiente elegante in ogni dettaglio. La linea Metropol per la doccia
e la vasca crea un ambiente elegante, che trasforma ogni sala
da bagno moderna in un ambiente straordinario.

Anche in doccia.
Il particolare design della
linea Metropol, con i suoi
contorni precisi ed eleganti
continua anche sotto la
doccia. I miscelatori ad
incasso sono disponibili in
due varianti di maniglie che
si adattano perfettamente
ad ogni singolo ambiente.
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Miscelatori bagno | Metropol ®

Anche in vasca.
Sia come miscelatore per
vasche freestanding o come
variante a parete: i miscelatori Metropol esprimono
modernità e personalità.
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Metropol

®

Lavabo/bidet

Metropol ® 100
Miscelatore monocomando per
lavabo, lunghezza della bocca
160 mm con maniglia a leva
# 32500, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74500, -000

Metropol 100
Miscelatore monocomando per
lavabo, lunghezza della bocca
190 mm con maniglia a leva
# 32502, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74502, -000
con pulsante Select (s. figura)
# 32570, -000
con CoolStart (s. figura)
# 32503, -000

Metropol ® 110
Miscelatore monocomando
per lavabo con maniglia a leva
# 32507, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74507, -000
con pulsante Select (s. figura)
# 32571, -000

Metropol 260
Miscelatore monocomando
per catino con maniglia a leva
# 32512, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74512, -000
con pulsante Select (s. figura)
# 32572, -000

Metropol ®
Miscelatore monocomando
per lavabo con bocca orientabile
con maniglia a leva
# 32511, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74511, -000

®
Metropol 110
Rubinetto 3 fori per lavabo
con maniglia a leva
# 32514, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74514, -000

Metropol ® 160
Rubinetto 3 fori per lavabo
con maniglia a leva
# 32515, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74515, -000

Metropol
Miscelatore monocomando per
lavabo a pavimento
con maniglia a leva
# 32530, -000
con maniglia a staffa(s. figura)
# 74530, -000

Metropol ®
Miscelatore monocomando,
lunghezza della bocca 225 mm,
per montaggio a parete
con maniglia a leva
# 32526, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74526, -000

Metropol ®
Miscelatore monocomando,
con maniglia a leva
# 32520, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74520, -000

Metropol ®
Miscelatore monocomando doccia
esterno
con maniglia a leva
# 32560, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74560, -000

Metropol
Miscelatore monocomando doccia ad
incasso
con maniglia a leva
# 32565, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74565, -000

®

®

®

Doccia
®
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®
Metropol 165
Miscelatore monocomando
per lavabo, lunghezza della
bocca 165 mm, per montaggio
a parete con maniglia a leva
# 32525, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74525, -000

Vasca

Metropol ®
Miscelatore monocomando
per vasca a pavimento,
con maniglia a leva
# 32532, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74532, -000

Metropol
Miscelatore monocomando per vasca,
esterno, con maniglia a leva
# 32540, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74540, -000

®

Metropol ®
Miscelatore monocomando per
vasca, ad incasso,
con maniglia a leva
# 32545, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74545, -000

Metropol ®
Bocca erogazione vasca
ad incasso
# 32542, -000

Metropol ®
Bocca erogazione vasca
ad incasso
# 32543, -000

Metropol
Miscelatore monocomando
per vasca a pavimento,
senza maniglia
# 32531, -000

Metropol ®
Rubinetteria 4 fori a bordo
vasca
con maniglia a leva
# 32550, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74550, -000

Metropol
Rubinetteria 4 fori a bordo vasca
con maniglia a leva
# 32552, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74552, -000

®

Metropol
Rubinetteria 2 fori a bordo vasca
con maniglia a leva
# 32548, -000
con maniglia a staffa (s. figura)
# 74548, -000

Maniglie Metropol
Grazie a tre diverse soluzioni di maniglia, Metropol offre possibilità di scelta in base ai tuoi gusti.

Maniglia a leva

Maniglia a staffa

Pulsante Select
41

®

®
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Sentirsi a proprio
agio con eleganza:
®
Metropol Classic.
L‘eleganza ha un proprio linguaggio e noi lo abbiamo
tradotto per la tua sala da bagno: la nuova linea di
miscelatori Metropol Classic.

Il lavoro artistico nella sala
da bagno.
Con il loro linguaggio pulito, l‘ispirazione classica delle forme e
le marcate linee curve, i miscelatori Metropol Classic portano un
design sofisticato all‘interno della sala da bagno. Sono accessori
di classe che arricchiscono lavabi, docce e vasche ma non rubano
la scena agli altri elementi del bagno.

Forme equilibrate ed un flusso d‘acqua energico offrono
dinamismo estetico.
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Miscelatori bagno | Metropol ® Classic

Le superfici lucide cromate sono
valorizzate da raffinati dettagli in
finitura dorata.

Corpo elegante con un basamento ricco
ed importante.

La maniglia a croce è un connubio perfetto
di eleganza ed ergonomia.

La maniglia a leva leggermente curva ha
un design armonioso.

La maniglia „zero“ si differenzia per
le sue linee precise.
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Più estetica per
il lavabo.
I miscelatori per lavabo Metropol Classic con il loro design
distintivo si integrano perfettamente nella vostra elegante sala
da bagno. È possibile scegliere tra diverse varianti di maniglie
e di altezze diverse. Decidete voi stessi quanto spazio vi serve
nella vita di tutti i giorni per sentirvi veramente a vostro agio.
Maniglie Metropol Classic
Che si tratti di leva, maniglia a croce o zero, Metropol offre
tre diverse varianti per soddisfare ogni esigenza con la giusta
soluzione, cromata o in finitura dorata. L‘insieme assicura
un‘eleganza senza tempo.
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Miscelatori bagno | Metropol ® Classic
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Comfort e design classico.
I miscelatori Metropol
Classic e la doccia
Raindance si integrano perfettamente tra loro. Grazie
al getto delicato del soffione
e della doccetta Raindance
Classic, la doccia si trasforma in un‘esperienza unica
di benessere. Il miscelatore
Metropol Classic a parete
o ad incasso garantisce un
facile controllo del getto.

Miscelatori bagno | Metropol ® Classic

Eleganza
senza tempo.
I miscelatori Metropol Classic per doccia e vasca hanno un design speciale, per
momenti altrettanto speciali. Con le sue linee sorprendenti, Metropol Classic
garantisce esperienze straordinariamente rilassanti sotto la doccia e nella vasca
da bagno.

Il relax incontra lo stile.
Il miscelatore per vasca da
bagno Metropol Classic
a pavimento con i suoi raffinati
dettagli dorati impreziosisce
qualsiasi vasca freestanding,
rendendola un elemento di stile
nell‘ambiente. Anche i rubinetti
4 fori a bordo vasca con tre
diverse varianti di maniglia si
integrano armoniosamente nella
sala da bagno. Qualunque installazione si scelga, garantisce
rilassanti momenti di benessere.
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®

Metropol Classic
Lavabo/bidet

Metropol ® Classic 110
Miscelatore monocomando per
lavabo
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
senza saltarello

Metropol ® Classic 160
Miscelatore monocomando per
lavabo
# 31302, -000, -090

®
Metropol Classic 260
Miscelatore monocomando per
lavabo
# 31303, -000, -090

Metropol ® Classic 110
Rubinetteria 3 fori da lavabo
con maniglia a leva
# 31330, -000, -090
con maniglia zero (s. figura)
# 31304, -000, -090
con maniglia a croce (s. figura)
# 31306, -000, -090

Metropol ® Classic 160
Rubinetteria 3 fori da lavabo
con maniglia leva
# 31331, -000, -090
con maniglia zero (s. figura)
# 31305, -000, -090
con maniglia a croce (s. figura)
# 31307, -000, -090

Metropol ® Classic
Miscelatore monocomando
per bidet
# 31320, -000, -090

Metropol ® Classic
Miscelatore monocomando
per vasca, con installazione
a pavimento
# 31445, -000, -090

Metropol ® Classic
Miscelatore monocomando per
vasca esterno
# 31340, -000, -090

Metropol ® Classic
Miscelatore monocomando per
vasca ad incasso
# 31345, -000, -090

Metropol ® Classic
Bocca erogazione vasca
# 13425, -000, -090

Metropol ® Classic
Rubinetteria 4 fori
con maniglia a leva
# 31441, -000, -090
con maniglia zero (s. figura)
# 31315, -000, -090
con maniglia a croce (s. figura)
# 31449, -000, -090

Vasca
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Doccia

Raindance Classic 100 /
®
Unica S Puro Set
# 27843, -000, -090 65 cm
# 27841, -000, -090 90 cm

®

Raindance® Classic 240
1jet Soffione
# 27424, -000, -090 con braccio doccia
# 27405, -000, -090
con attacco a soffitto (s. figura)

Metropol ® Classic
Miscelatore monocomando
doccia esterno
# 31360, -000, -090

Metropol ® Classic
Miscelatore monocomando
doccia ad incasso
# 31365, -000, -090

Raindance® Classic 100
3jet doccetta
# 28548, -000, -090

Maniglie Metropol Classic
Che si tratti di leva, maniglia a croce o Zero, Metropol offre tre diverse varianti per soddisfare
ogni esigenza. Eleganza senza tempo.

Maniglia a leva

Maniglia a croce

Maniglia zero

Finiture
Le finiture dorate sottolineano il carattere lussuoso. Ma anche nella versione cromata Metropol Classic non
perde la sua eleganza.
La finitura in oro viene applicata mediante il processo PVD ed è quindi estremamente robusta e resistente ai graffi.

Finitura cromo/oro

Finitura cromo

Tutti i prodotti sono raffigurati con finitura cromo/oro (-090).
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Le soluzioni
hansgrohe per
la cucina.
Lavare la frutta, pulire le verdure, sciacquare gli ortaggi
o semplicemente lavare i piatti: Il lavello è il fulcro della
cucina. E dovrebbe avere un design accattivante e una
gestione intuitiva. Per questo, per la prima volta hansgrohe
ha sviluppato miscelatori da cucina che permettono di
gestire con facilità ogni ambiente.

Design
e funzionalità.
I nuovi lavelli da cucina hansgrohe sono tutto fuorché ordinari. Per la prima volta nella sua storia, hansgrohe in collaborazione con Phoenix Design ha sviluppato un‘innovativa
serie di lavelli che hanno rivoluzionato la qualità del lavoro
in cucina in termini di design e funzionalità. L‘acciaio inox
di alta qualità rappresenta la base del lavello che si adatta
alla perfezione in un ambiente cucina moderno grazie al
design minimalista. La forma rettangolare garantisce linee
pulite e il sistema di controllo sul bordo del lavello diventa
un prezioso elemento di design.

Il bordo del lavello, ha un look accattivante. Lavello, sistema di comando e bocca di
erogazione si fondono in un‘unica unità.

Il sistema di comando Select consente di attivare comodamente il flusso d‘acqua e interromperlo.
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Il miscelatore M7119-H200 a 2 fori si fonde elegantemente nell‘ambiente e permette un funzionamento innovativo e pratico.

I preziosi lavelli in solido acciaio inox hanno uno
spessore di 1 mm. Quindi il miscelatore è stabile e il
lavello può essere integrato con la superficie di lavoro
tramite il montaggio filotop, ad appoggio e sottotop.

È possibile combinare il nuovo lavello con molti altri miscelatori hansgrohe e scegliere tra il funzionamento
automatico o manuale.
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Esprimi
la tua
personalità.
Un lavello deve convincere per funzionalità
e durata nel tempo, non c‘è dubbio. Ma se
ha anche un aspetto gradevole e soddisfa
le esigenze individuali, allora la cucina
è davvero perfetta.
Con le forme dei nostri lavelli in diverse dimensioni puoi creare la cucina dei tuoi sogni.

Lavello integrato S711-F450
Il lavello compatto con una nuova forma che offre libertà di movimento.
Dimensioni: Lavello 550 x 500 mm, vasca 450 x 400 mm, profondità 190 mm,
per mobile da incasso 600 mm.

Lavello integrato S711-F660
Il comodo lavello con vasca extralarge.
Dimensioni: Lavello 760 x 500 mm, vasca 660 x 400 mm, profondità 190 mm,
per mobile da incasso 800 mm.
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Lavello integrato S711-F765
Il lavello che offre libertà di movimento.
Dimensioni: Lavello 865 x 500 mm, vasche 370 x 400 mm, profondità 190 mm,
per mobile da incasso 900 mm.

Lavello integrato S715-F450
Il lavello funzionale con sgocciolatoio per uno spazio di lavoro aggiuntivo.
Dimensioni: Lavello incl. sgocciolatoio 1045 x 510 mm, vasca 450 x 410 mm,
profondità 190 mm, sgocciolatoio 500 x 510 mm, per mobile da incasso 600 mm.
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Il piacere in cucina.
Il nuovo miscelatore per cucina M7119-H200 con maniglia
posta sul bordo frontale del lavello piace per il design sofisticato. Con l‘innovativa leva, soddisfa ogni esigenza di lavoro
in cucina. Inclinando e ruotando la leva è possibile regolare
comodamente il flusso e la temperatura dell‘acqua.

Facile da usare: apre
e chiude il flusso d‘acqua.

Variante 1:
Elemento di comando per regolare
l‘acqua e la temperatura a bordo
lavello.
La combinazione tra il pulsante e la
maniglia posta sul bordo del lavello
offre una praticità tutta nuova attorno
al lavello.

Il miscelatore può essere facilmente azionato tramite la maniglia ergonomica posizionata sul bordo frontale del lavello: ruota per regolare la temperatura dell‘acqua e inclina
per gestire la portata.

Inoltre, il flusso d‘acqua può essere comodamente attivato e bloccato tramite
l‘intuitivo pulsante Select presente sulla bocca di erogazione estraibile:
maggiore comfort e più risparmio.
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La praticità d‘uso in un clic.
Il nuovo miscelatore per cucina M7120-H320 con pulsante
Select posto sul bordo frontale del lavello colpisce per il suo
design minimalista e la sua funzionalità. La portata può essere
controllata direttamente dal miscelatore o tramite la maniglia.

Deviatore
per controllare
i tipi di getto.

Variante 2:
Pulsante Select per regolare il flusso
dell'acqua a bordo lavello.

Premendo un pulsante gestisci la portata.

La bocca di erogazione estraibile estende il raggio d‘azione di 76 cm. Mentre
il deviatore comodamente posizionato sul miscelatore permette di cambiare
i due tipi di getto.
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La cucina dei
tuoi sogni.
I lavelli hansgrohe si adattano ad ogni soluzione e misura presente sul mercato
da 60 cm, 80 cm e 90 cm.

60 cm
80 cm
90 cm
Grazie alle sue molteplici possibilità d‘installazione, i lavelli hansgrohe
possono essere montati in base alle proprie preferenze: filotop, sopratop
o sottotop.

Installazione ad incasso filotop

Installazione sopratop

Con il montaggio del lavello filotop, si ottiene continuità con
il piano di lavoro.

Nella variante di installazione ad appoggio il lavello
hansgrohe diventa il fiore all‘occhiello dell‘intera cucina.
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Installazione sottotop
Nella variante sottotop il lavello si integra
elegantemente con qualsiasi piano di lavoro.
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Lavelli
Grazie alle diverse possibilità di installazione e di combinazione,
il lavello hansgrohe si adatta alla cucina sulla base delle tue
specifiche esigenze.
La nuova offerta di lavelli hansgrohe offre non solo design e qualità,
ma anche grande flessibilità che consente la combinazione con
qualsiasi miscelatore desiderato.

Lavelli sottotop
Se nella tua cucina c‘è poco o molto spazio per il lavello,
hansgrohe ha il modello adatto.

500

706
450

400

450

S719-U450
Lavello sottotop 450
profondità 190 mm, per mobile ad incasso 600 mm
# 43426, -800
Set scarico manuale
# 43920, -000
Set scarico automatico
# 43930, -000

S719-U655
Lavello sottotop 180/450
profondità 190 mm, per mobile ad incasso 800 mm
# 43429, -800
Set scarico manuale
# 43924, -000
Set scarico automatico
# 43934, -000

815

710

370

400

370

450

400

660

S719-U660
Lavello sottotop 660
profondità 190 mm, per mobile ad incasso 800 mm
# 43428, -800
Set scarico manuale
# 43921, -000
Set scarico automatico
# 43931, -000

S719-U765
Lavello sottotop 370 / 370
profondità190 mm, per mobile ad incasso 900 mm
# 43430, -800
Set scarico manuale
# 43922, -000
Set scarico automatico
# 43932, -000
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450

400

180

450

450

760

S711-F660
Lavello ad incasso 660
profondità 190 mm, per mobile ad incasso 800 mm
# 43302, -800 con 1 foro
# 43308, -800 con 2 fori
Parti obbligatorie:
# 43921, -000 Set scarico manuale
# 43931, -000 Set scarico automatico

Lavelli ad incasso
Quale forma di lavello scegliere dipende interamente
da come si desidera organizzare la propria cucina.
Una cosa è certa: hansgrohe ha la soluzione giusta.

550

755
450

400

500

S711-F450
Lavello ad incasso 450
profondità 190 mm, per mobile ad incasso 600 mm
# 43301, -800 con 1 foro
# 43305, -800 con 2 fori
Parti obbligatorie:
# 43920, -000 Set scarico manuale
# 43930, -000 Set scarico automatico

S711-F655
Lavello ad incasso 450 / 180
profondità 190 mm, per mobile ad incasso 800 mm
# 43309, -800 con 1 foro
# 43310, -800 con 2 fori
Parti obbligatorie:
# 43924, -000 Set scarico manuale
# 43934, -000 Set scarico automatico

1045

865
450

400

370

510

410

370

S715-F450
Lavello ad incasso con sgocciolatoio
pronfondità 190 mm, per mobile ad incasso 600 mm
# 43306, -800 con 1 foro
Parti obbligatorie:
# 43920, -000 Set scarico manuale

S711-F765
Lavello ad incasso 370 / 370
pronfondità 190 mm, per mobile ad incasso 900 mm
# 43303, -800 con 1 foro
Parti obbligatorie:
# 43922, -000 Set scarico manuale
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500

400

180

500

450

500

500

400

660

Miscelatori cucina
Miscelatori per cucina Select
Con i miscelatori Metris Select lavorare in cucina è ancora più divertente.
Il pulsante Select e la ComfortZone assicurano maggiore comfort e più
libertà di movimento nelle attività di tutti i giorni.
236

430
320

M7120-H320
Miscelatore da cucina monocomando
a 2 fori con doccetta estraibile
e 2 getti
# 73806, -000, -800

47
18

56

47

M7119-H200
Miscelatore da cucina monocomando a 2 fori
con erogazione estraibile,
angolo di rotazione 150°
# 73804, -000, -800

210

320

213

365

257

Metris® Select 320
Miscelatore da cucina
monocomando con
erogazione estraibile,
angolo di rotazione 150°
# 14884, -000, -800

307

333

445

235
Metris® Select 320
Miscelatore da cucina
monocomando con bocca
orientabile, angolo di
rotazione 110°/150°/ 360°
# 14883, -000, -800

Talis® Select
I miscelatori Talis Select rendono ancora più fluido il lavoro in cucina. Il
pulsante Select e una ComfortZone di circa 300 mm semplificano il lavoro e
creano al contempo più spazio libero.

Talis ® Select S 300
Miscelatore da cucina
monocomando con
erogazione estraibile,
angolo di rotazione 150°
# 72821, -000, -800

Talis ® Select S 300
Miscelatore da cucina
monocomando con bocca
orientabile, angolo di
rotazione 110°/150°/ 360°
# 72820, -000, -800
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339

288

248

288

401

220

Metris ®
I miscelatori Metris offrono maggiore ComfortZone con circa 320 mm,
permettendo in tal modo di lavorare in tutta comodità.

219

Metris® 320
Miscelatore da cucina monocomando
con erogazione estraibile,
angolo di rotazione 110°/150°/ 360°
# 14821, -000, -800
356

Metris® 320
Miscelatore da cucina
monocomando con
doccetta estraibile, 2 getti,
angolo di rotazione 110°/150°
# 14820, -000, -800

315

319

430

237

Talis ® S
I miscelatori Talis S con la bocca di erogazione armoniosamente ricurva, rappresentano una
vera icona di stile insieme alla sottile manopola con astina.
213

203
Talis ® S 260
Miscelatore da cucina monocomando
con bocca orientabile
angolo di rotazione 110°/150°/ 360°
# 72810, -000, -800

262

400

Talis S 200
Miscelatore da cucina
monocomando con doccetta
estraibile, 2 getti,
angolo di rotazione 110°/150°
# 72813, -000, -800

185

400

®

Focus ®
Con un linguaggio formale senza tempo, i miscelatori Focus si integrano armoniosamente negli ambienti
cucina moderni. La bocca di erogazione girevole assicura il massimo comfort durante il lavoro.

222

Focus ® 280
Miscelatore da cucina
monocomando con bocca
orientabile angolo di rotazione
10°/150°/ 360°
# 31817, -000

305

277

Focus ® 240
Miscelatore da cucina
monocomando con doccetta
estraibile, 2 getti, angolo di
rotazione 150°
# 31815, -000

230

411

220

Logis®
L‘ampia leva e le eleganti superfici dagli angoli netti conferiscono ai miscelatori Logis un
aspetto delicato ma preciso.

Logis ® 260
Miscelatore da cucina
monocomando con bocca
orientabile angolo di
rotazione 110°/150°/ 360°
# 71835, -000

234

220

155

255

332

145
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Logis ® 160
Miscelatore da cucina
monocomando con bocca
orientabile angolo di rotazione 360°
# 71832, -000
# 71833, -000 per installazione sotto finestra (s. figura)
# 71839, -000 CoolStart (s. figura)

Scopri i nostri prodotti
online con grande facilità!
App hansgrohe Showroom.
Con l‘app hansgrohe Showroom avete modo di sperimentare
interattivamente le nostre docce, le nostre rubinetterie e molti altri
prodotti hansgrohe. Ad esempio potete farlo con la spettacolare
funzione Foto: Il prodotto desiderato viene posizionato al centro
dell‘immagine della fotocamera mentre si scatta una foto e quindi
viene virtualmente installato a casa tua.
Particolarità:
• Funzione foto, per visualizzare l‘aspetto del prodotto all‘interno
della propria sala da bagno.
• Video di tecnologie e tipi di getto.
• Elenco dei prodotti hansgrohe preferiti.
• Ricerca dei rivenditori specializzati.
App hansgrohe@home
L‘app hansgrohe@home è una soluzione intelligente che permette
di farsi un’idea di come sarà ambientata la nuova rubinetteria
o la soluzione doccia nella propria casa. Basta scattare una foto
del bagno così come appare ora, selezionare con un dito il miscelatore o la doccia presenti e sostituirli con il prodotto hansgrohe
preferito. La ricerca integrata dei rivenditori specializzati segnalerà immediatamente, se necessario, il rivenditore più vicino.

www.hansgrohe.it/showroom-app

www.hansgrohe.it/app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Tecnologie

Passa da un getto all‘altro
e regala il piacere a comando
con un semplice pulsante.

Riduce la portata facendo
risparmiare acqua ed energia. Per un divertimento
sostenibile.

L‘acqua viene miscelata con
l‘aria. Lasciatevi accarezzare
da un getto delicato.

Distribuisce l‘acqua sull‘ampia
superficie del soffione, avvolgendo tutto il corpo da gocce
di benessere.

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

Quando si alza la maniglia
del miscelatore scorre acqua
fredda. L‘acqua calda si ottiene
solo ruotando la maniglia.

Elimina il calcare con il semplice passaggio di un dito:
basta strofinare leggermente
gli ugelli flessibili in silicone.

Scannerizza il codice e scopri
la tecnologia.

Tipi di getto
Rain
Air XL

Una dolce pioggia di
gocce ripiene d’aria.

Piacevoli gocce per un
ampio piacere doccia.

L’ideale per risciacquare
lo shampoo dai capelli.

Il piacere della doccia XL.

Massage

Un morbido getto d‘acqua
che accarezza il corpo.

L‘intenso getto d‘acqua che
attiva e risveglia.

Benefico getto
massaggiante.

Whirl

L‘intenso getto a pioggia con
un‘azione rinfrescante.

L‘armoniosa combinazione di
lievi gocce e getto dinamico.

Un potente getto a torrente
per bagnare generosamente
la pelle.

Uno scroscio abbondante
di getti delicati.

Il beneficio di un getto
massaggiante concentrato.

Un getto massaggiante
vigoroso che rivitalizza.

Mono

Un getto preciso
e rilassante.

Scannerizza il codice e scopri
tutti i tipi di getto.

Finiture
L’aggiunta della finitura fornisce il codice completo (#) di otto caratteri. 28500, -000
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo | 600 Nero/Cromo | 800 Acciaio Optic
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