
 Nel cuore della casa. 
 Lavelli e rubinetterie hansgrohe. 
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 Soddisfazione dei clienti 
garantita 

 Per poter concedere su tutti i nostri pro-
dotti 5 anni di garanzia imponiamo 
a noi stessi sempre i massimi requisiti. 

 Design – progettato 
da hansgrohe 

 Dalla collaborazione con  Phoenix 
Design nascono prodotti che impon-
gono standard sia estetici che funzionali. 

 Qualità dalla tradizione 

 Siamo qui per assistervi. Potrete contare 
sempre sulla nostra promessa di qualità 
Made by hansgrohe. 
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4 hansgrohe Tradizione  

L’azienda hansgrohe

L’originale dal 1901:  
pionieristico, fin dalle origini

Hans Grohe non si accontentava facil-
mente, solo così era possibile creare qual-
cosa di nuovo, di straordinario e di epocale. 
In tempi in cui la sala da bagno era ancora 
agli albori della sua storia e la doccia giorna-
liera un’utopia, Hans Grohe seppe sviluppare 
le prime docce. Innovatore di talento, definì 
nuovi standard nella sala da bagno, che 
presto si imposero oltre i confini della Fore-
sta Nera. Con 34 filiali, 21 uffici vendita in 

146 paesi di tutti i continenti e una disponi-
bilità di prodotti su scala globale, il marchio 
hansgrohe è uno dei pochi global player nel 
settore dei sanitari. L’azienda, da sempre a 
conduzione famigliare, concentra la produ-
zione soprattutto in Germania, negli stabili-
menti di Schiltach e Offenburg – una scelta 
che dimostra la dedizione di hansgrohe al 
“Made in Germany” e ai valori della propria 
tradizione. Uno dei valori più importanti è 

l’assunzione della responsabilità sociale. Da 
questo punto di vista il Gruppo Hansgrohe 
è uno dei precursori del settore in termini di 
sostenibilità, tutela ambientale e climatica. 
Lo dimostrano sia i prodotti basati sul rispar-
mio idrico ed energetico che le tecnologie di 
produzione ecologiche e i progetti di tutela 
ambientale globale, nonché l’apertura a un 
uso sostenibile delle risorse idriche.
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 La qualità su cui si può contare 

 Le vostre esigenze 
sono le nostre priorità 

 Puntando sul know-how tedesco, in 
hansgrohe raggiungiamo la massima qualità 
sia in termini di forma che di funzionamento. 
Il “Made in Germany” è e resta per noi una 
ricetta di successo. Produciamo nel nostro 
Paese, precisamente nella Foresta Nera nel 
sud della Germania, quasi tutti i nostri pro-
dotti. L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello 
di offrirvi soluzioni che fissino nuovi standard 

in materia di funzionalità e qualità. Per que-
sto continuiamo, oggi come il primo giorno, 
a ricercare e a sviluppare prodotti per garan-
tirvi una soddisfazione che continui nel tempo. 
Questo moderno spirito di inventiva associato 
al nostro tradizionale know-how costituisce il 
fondamento di un’azienda il cui successo con-
tinuerà anche in futuro. 

 Pioniere nel settore:   i nostri nuovi prodotti, 
sul mercato da non più di 3 anni, raggiungono 
in hansgrohe il 30% circa del fatturato. Con 
questo elevato indice di vitalità, noi produttori 
della Foresta Nera specializzati nel settore 
dei sanitari figuriamo fra i pionieri del settore. 
Molto di ciò che è stato ideato, sviluppato e 
progettato in hansgrohe ha avuto grande riso-
nanza in tutto il mondo. In qualità di fucina di 
idee della Foresta Nera possiamo vantare una 
lunga serie di innovazioni. Alcune di queste 
idee hanno scritto la storia dei sanitari, altre 
forse addirittura la cultura. 

 Per amore dell’ambiente:   sostenibilità, 
tutela dell’ambiente e del clima caratterizzano 
ogni azione di hansgrohe. I nostri progetti per 
la tutela dell’ambiente su scala globale e il 
nostro lavoro di informazione per la conser-
vazione delle risorse idriche contribuiscono 
al miglioramento dell’ecologia. Noi stessi 
utilizziamo per la nostra produzione energie 
rinnovabili, sistemi di riciclaggio efficienti e 
recupero del calore per ridurre le emissioni di 
CO2. Scegliendo hansgrohe si sceglie anche 
la qualità di lunga durata prodotta nel pieno 
rispetto per l’ambiente. 

 Massimi requisiti:   hansgrohe utilizza esclu-
sivamente materiali pregiati e adatti all’acqua 
potabile. Collaudati con test di lunga durata, 
per rispondere a tutti i requisiti della cucina. Il 
rispetto delle norme in vigore e l’adattabilità 
ottimale di tutti i singoli componenti consen-
tono un funzionamento impeccabile e il mas-
simo comfort nel corso degli anni. Le direttive 
da noi stessi stilate in materia di sicurezza del 
prodotto superano di gran lunga, nella mag-
gior parte dei casi, le disposizioni solitamente 
valide per il settore. Per questo offriamo ai 
nostri clienti una garanzia volontaria del pro-
duttore di 5 anni su tutti i nostri prodotti. 

 GARANZIA  
 ANNI 



 Il cuore della 
cucina 

 Lavello Combi  C51-F660-07
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I prodotti premiati per lo straordinario design

Pensieri nuovi creano  
nuove possibilità

Prima di tutto un lavello deve essere 
funzionale e durare a lungo. Quando poi 
anche il design è convincente, allora ci sono 
tutti gli ingredienti per realizzare una cucina 
da sogno. I lavelli personalizzati di hansgrohe 
riuniscono in sé tutte queste caratteristiche. 
Acciaio saldato a mano o SilicaTec, mate-

riale composito costituito di granito naturale, 
rappresentano la materia prima dei lavelli di 
alta qualità. La forma base squadrata, con le 
sue linee pulite e il design minimalista, con-
sente di inserire il lavello in modo ottimale 
in un ambiente cucina moderno. Il bordo 
del lavello asimmetrico ha un look esclusivo. 

Lavello e miscelatore, ed eventualmente unità 
di comando, si fondono in un tutt’uno. Il nuovo 
concept d’uso con comando remoto o tasto 
Select consente un funzionamento decisa-
mente più comodo.

Con i suoi prodotti Hansgrohe SE si è aggiudi-
cata già oltre 500 riconoscimenti nell’ambito 
di 50 premi di design internazionali: ciò fa di 
Hansgrohe SE uno dei marchi sul mercato ad 
aver ricevuto più frequentemente dei ricono-
scimenti. Nell’iF Ranking 2017 si attesta al 

6° posto, rappresentando quindi l’azienda 
del settore in posizione più elevata. Il design 
tuttavia non è mai fine a se stesso, ma sempre 
espressione di funzionalità innovative asso-
ciate a forme moderne.

Lavello Combi C71-F660-08
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 La serie di lavelli sviluppata in collaborazione 
con Phoenix Design è rivoluzionaria, sia in ter-
mini di design che di funzionalità: i materiali 
lavorati con processi di alta qualità costitui-
scono la base, le linee generose e squadrate 
si inseriscono perfettamente in un ambiente 
cucina moderno. Il bordo del lavello, di dimen-
sioni più ampie, fa sì che lavello, comando 
remoto e rubinetteria appaiano come un 
tutt’uno. Per poter sfruttare tutte le possibilità 
in cucina in modo assolutamente personaliz-
zato, sono disponibili diverse forme di lavello 
fra cui scegliere. 

 Con il tasto Select sul bordo anteriore del 
lavello è possibile aprire e chiudere l’acqua 
in tutta semplicità durante le fasi di lavoro. 
Ruotando il tasto Select si aziona il comando 
di scarico. 

 Con il comando remoto l’acqua si apre all’inizio e si chiude alla fine e si può regolare la tempe-
ratura. Il pulsante Select sulla rubinetteria da cucina consente di arrestare in qualsiasi momento 
il flusso d’acqua quando si lavora al lavello o di attivarlo di nuovo. 



10 hansgrohe Lavelli Combi e lavelli  

Nuovi standard in cucina

Acciaio inox e SilicaTec,  
materiali di alta qualità

Ad integrazione dei lavelli in acciaio 
inox, hansgrohe ha ampliato l’assortimento 
inserendo nella gamma i lavelli SilicaTec in 
granito. SilicaTec è il materiale del futuro che, 

grazie alla sua naturalezza, porta in cucina 
nuovi colori naturali. Il carattere caldo crea 
un’atmosfera di benessere che segue il trend 
delle cucine nella zona giorno. Per una per-

sonalizzazione ancora maggiore i lavelli 
SilicaTec sono disponibili in tre diverse varianti 
di colore – per dare un tocco particolare 
e mirato all’ambiente.

Pregiato: i lavelli in acciaio inox di spessore pari a 1 mm, saldati a mano, brillano grazie ai loro bordi realizzati con precisione.

Acciaio inox
-800

Nero grafite
-170

Grigio pietra
-290

Grigio cemento
-380
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Resistenza: vengono utilizzate particelle di quarzo arrotondate prodotte in Germania grazie alle quali è possibile ottenere una superficie 
dura e resistente.

Effetto antigoccia: grazie alla superficie liscia e non porosa l’acqua 
scivola via con grande facilità.

Naturalezza: il materiale è gradevole al tocco e convince per il suo 
effetto naturale.
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Protagonista in cucina

Varianti di dimensioni e di installazione 
per adattarsi a qualsiasi cucina

La possibilità di scelta fra diverse 
forme, ad es. piccola, allungata o a vasca 
doppia, nonché le svariate varianti di installa-
zione consentono un allestimento personaliz-

zato della cucina. Lo sgocciolatoio aumenta 
l’area di lavoro. Le grandi vasche, invece, si 
prestano in particolare al riempimento e alla 
pulizia di grandi oggetti. Grazie alle vasche 

doppie è possibile portare avanti in contempo-
ranea fasi di lavoro diverse.

Vasca singola: Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 80 cm con una vasca di larghezza di ca. 66 cm, nonché per mobili sottopiano 
a partire da 60 cm con una vasca di larghezza di ca. 45 cm (senza figura).

Installazione ad incasso:
Il lavello viene inserito dall’alto in un 
foro praticato nel piano di lavoro.

Installazione filotop:
Il lavello viene inserito a filo nel piano di 
lavoro. Il passaggio dal piano di lavoro 
al lavello avviene senza soluzioni di 
continuità. Questo montaggio è possi-
bile solo con i lavelli in acciaio inox.

Installazione sottotop:
Il lavello viene fissato da sotto al piano 
di lavoro. E in questo modo la cucina 
appare più spaziosa.
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Vasca singola con sgocciolatoio:
Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 60 cm con una vasca di larghezza di ca. 45 cm.

Vasca doppia grande:
Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 90 cm con una vasca di larghezza rispettivamente  
di ca. 37 cm.

Vasca doppia:
Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 80 cm con una vasca di larghezza di ca. 18 cm  
e ca. 45 cm.
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 Serie 71 con comando remoto a leva e pulsante Select 

 Cosa desiderare di più 

 Maniglia ergonomica. 

 Libertà di movimento maggiore 
con il pratico erogatore estraibile 

(estensione fino a 76 cm) .

 È possibile aprire e chiudere 
l’acqua durante le varie fasi di lavoro 

con il pulsante Select. 

 Il design minimalista si inserisce con 
stile in qualsiasi ambiente. 

 Bocca orientabile per max. 150° 
per tanta libertà in cucina .

 Tanto spazio per riempire 
 comodamente grandi recipienti. 

 Esempio: Miscelatore cucina M7119-H200 

 Una peculiarità è il nuovo concept 
d’uso del comando remoto sul bordo del 
lavello, che rende superflua la leva sulla 
rubinetteria da cucina. Con l’ergonomico 
comando remoto si regola la temperatura e la 

quantità d’acqua. Oltre al comando remoto 
a leva, l’intuitivo pulsante Select sulla rubinet-
teria da cucina rappresenta un’ulteriore pos-
sibilità di comando. Grazie ad esso è possi-
bile aprire e chiudere l’acqua anche con una 

pressione del pulsante. Questa rubinetteria da 
cucina si può trovare nella Serie 71 o come 
parte del lavello Combi. 
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 Serie 71 con tasto Select e due tipi di getto 

 Ergonomia e funzionalità nuove 
per la cucina moderna 

 Forma base adattata armoniosamente 
al lavello .

 Bocca orientabile per max. 150° per 
tanta libertà in cucina .

 Maniglia ergonomica. 

 Libertà di movimento maggiore 
con il pratico erogatore estraibile 

(estensione fino a 76 cm) .

 Passare da un getto all’altro 
con il deviatore. 

 È possibile aprire e chiudere l’acqua durante le varie 
fasi di lavoro semplicemente premendo il tasto Select. 

 Ruotando il tasto Select si aziona il comando di scarico. 

 Tanto spazio per riempire 
 comodamente grandi recipienti. 

 Esempio: Miscelatore cucina M7120-H220 

 L’intuitivo tasto Select come unità di 
comando sul bordo del lavello consente di 
gestire l’acqua in cucina in modo assoluta-
mente nuovo. La leva ergonomica permette 
di regolare l’acqua sia in quantità che in tem-

peratura. Se lo si desidera, premendo il tasto 
Select sul bordo del lavello è possibile aprire 
e chiudere l’acqua. Il comando di scarico 
automatico viene azionato ruotando il tasto 
Select. Il deviatore sulla rubinetteria da cucina 

permette di scegliere fra due tipi di getto. Que-
sta rubinetteria da cucina si può trovare nella 
Serie 71 o come parte del lavello Combi. 
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 Serie 71 con pulsante Select 

 Perfezione d’uso e di design 

 Forma base adattata armoniosamente 
al lavello .

 Bocca orientabile per max. 150° per 
tanta libertà in cucina .

 Tanto spazio per riempire 
 comodamente grandi recipienti. 

 È possibile aprire e chiudere 
l’acqua durante le varie fasi di lavoro 

con il pulsante Select. 

 Esempio: Miscelatore cucina M7115-H320 

 Nuova linea di rubinetteria per cucina 
per un utilizzo comodo e sicuro. La leva 
ergonomica permette di regolare l’acqua 
sia in quantità che in temperatura. Grazie 

al pulsante Select aggiuntivo sulla rubinet-
teria da cucina l’acqua può essere aperta e 
chiusa durante le fasi di lavoro premendo un 
pulsante. L’erogatore estraibile amplia il rag-

gio di azione di 76 cm attorno al lavello. La 
forma e le caratteristiche funzionali di questo 
miscelatore si possono trovare nella Serie 71 
e Serie 51. 

 Libertà di movimento maggiore 
con il pratico erogatore estraibile 

(estensione fino a 76 cm) .

 Maniglia ergonomica. 
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Miscelatore cucina M7115-H320
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 Serie 51 con pulsante Select 

 Ideale per la cucina moderna 

 Corpo conico per un effetto elegante 
e raffinato .

 Facilità di pulizia grazie al movimento 
della bocca. 

 Bocca lunga e orientabile di 150° per 
un’elevata libertà di movimento. 

 Tanto spazio per riempire 
 comodamente grandi recipienti. 

 È possibile aprire e chiudere 
l’acqua durante le varie fasi di lavoro 

con il pulsante Select. 

 Maniglia ergonomica. 

 Esempio: Miscelatore cucina M512-H300 

 Il design lineare e senza tempo del 
corpo del miscelatore si sposa perfettamente 
in qualsiasi cucina moderna. La grande leva 
permette di regolare l’acqua sia in quantità 
che in temperatura. Grazie al pulsante Select 

aggiuntivo sul miscelatore da cucina l’acqua 
può essere aperta e chiusa durante le fasi di 
lavoro con un dito, il dorso della mano o il 
braccio. Così la libertà di movimento aumenta 
e si potrà lavorare con maggiore efficacia. La 

forma e le caratteristiche funzionali di questo 
miscelatore si possono trovare nella Serie 71, 
Serie 51 e Serie 41. 

 Nella Serie 71 l’installazione sottofinestra è possibile grazie 
al ribaltamento in orizzontale, che consente alla finestra vicina 
di aprirsi nonostante la rubinetteria da cucina. 
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 Miscelatore cucina  M512-H300
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 Serie 52 con 2 tipi di getto 

 Maggiore libertà di movimento 

 Erogatore elegante e slanciato .

 Grande libertà di movimento .

 Passare da un getto all’altro 
con il deviatore. 

 AirPower miscela aria all’acqua, 
producendo così un getto d’acqua unico. 

 Design purista. 

 Esempio: Miscelatore cucina M5216-H220 

 Il design purista e slanciato dona ele-
ganza in qualsiasi cucina. La leva sottile per-
mette di regolare l’acqua sia in quantità che 
in temperatura. Il deviatore sul miscelatore 

da cucina permette di scegliere fra due tipi di 
getto. L’erogatore estraibile amplia il raggio di 
azione di 76 cm attorno al lavello. La forma 
e le caratteristiche funzionali di questo misce-

latore si possono trovare nella Serie 51, Serie 
52 e Serie 41. 

 Nella Serie 52 l’installazione sottofinestra è possibile grazie 
al ribaltamento in orizzontale, che consente alla finestra vicina 
di aprirsi nonostante la rubinetteria da cucina. 



Miscelatore cucina M5216-H220
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sBox

La guida nascosta della cucina

Concepito per mobili sottopiano standard.

Il profilo piatto dell’alloggiamento 
dallo spessore inferiore ai 30 mm 

consente l’installazione anche in spazi 
estremamente ridotti.

Il tubo flessibile interno scorre 
silenziosamente ed è protetto 
da possibili danni.

La possibilità di estrarre la doccetta 
fino a 76 cm consente di lavorare 
comodamente e con la massima libertà 
di movimento nella zona del lavello.

Flessibilità e versatilità nel montaggio.

I quattro elementi di fissaggio possono 
essere spostati singolarmente per 
una maggiore flessibilità di fissaggio 
dell’sBox.

Il peso del flessibile consente di usare 
la doccetta estraibile senza alcuna 
difficoltà.

Quale componente dei lavelli Combi 
e di tutte le rubinetterie da cucina estraibili, 
l’sBox garantisce l’estrazione e il ritorno facili 
e sicuri del tubo flessibile. Nell’sBox il tubo 
flessibile non può impigliarsi e nemmeno dan-

neggiarsi. Il peso fa scorrere senza produrre 
rumore il tubo flessibile, custodito all’interno 
del box al sicuro da ostacoli che ne bloccano 
il funzionamento. Il sistema ad incasso alto 52 
cm è compatibile con tutti i mobili sottopiano 

più comuni. Offre il vantaggio di lasciare il 
mobile sottopiano in ordine e con lo spazio 
necessario per alloggiare i sistemi per la rac-
colta dei rifiuti.





 La nostra gamma 



 Miscelatore cucina  M7116-H320
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Lavello Combi  
in acciaio inox

Fra i lavelli Combi di hansgrohe si pos-
sono trovare i lavelli della dimensione e fun-
zionalità più adatte a qualsiasi cucina, che si 
fondono con una rubinetteria da cucina appo-
sitamente studiata proprio per formare un’u-
nità moderna. Qualità, design e funzionalità 
fanno dei lavelli Combi un nuovo parametro 

di riferimento in cucina. Per quanto riguarda 
le rubinetterie da cucina, è possibile scegliere 
fra la versione con tasto Select e quella con 
comando remoto. Entrambi i modelli sono 
disponibili in finitura cromata (-000) o acciaio 
inox (-800). Tutti gli altri componenti necessari 
sono contenuti nel Combi.

C71-F450-01
Lavello Select Combi 450  
con rubinetteria cucina 2 fori 220
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F660-03
Lavello Select Combi 660  
con rubinetteria cucina 2 fori 320
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F450-06
Lavello Combi 450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660-08
Lavello Combi 660  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43202, -000, -800

Acciaio inox
-800

Installazione ad 
incasso

Installazione filotop

Cromo
-000

Finitura acciaio inox
-800

A pagina 32 sono riportate le dimensioni dei lavelli.
Per ulteriori informazioni visitare il sito Internet www.hansgrohe.it
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C71-F765-05
Lavello Select Combi 370/370  
con rubinetteria cucina 2 fori 320
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F655-04
Lavello Select Combi 180/450  
con rubinetteria cucina 2 fori 320
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F450-02
Lavello Select Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina 2 fori 220
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43208, -000, -800
C71-F450-11
(Sgocciolatoio a destra, s. figura)
# 43229, -000, -800

C71-F765-10
Lavello Combi 370/370  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F655-09
Lavello Combi 180/450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F450-07
Lavello Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina  
Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43205, -000, -800
C71-F450-12
(Sgocciolatoio a destra, s. figura)
# 43230, -000, -800
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Lavello in acciaio inox

La possibilità di scelta fra diverse 
forme, ad es. piccola, allungata o a vasca 
doppia, consente un allestimento assoluta-
mente personalizzato della cucina. Lo sgoc-
ciolatoio aumenta l’area di lavoro. Le grandi 
vasche, invece, si prestano in particolare al 
riempimento e alla pulizia di grandi oggetti. 

Grazie alle vasche doppie è possibile por-
tare avanti in contemporanea fasi di lavoro 
diverse. I lavelli possono essere combinati con 
tutte le rubinetterie da cucina e offrono diverse 
possibilità d’installazione, consentendo così 
infinite possibilità di allestimento personaliz-
zato della cucina.

Acciaio inox
-800

Installazione ad 
incasso

Installazione filotop

Tutti i lavelli sono profondi 190 mm (vasca principale) e sono disponibili anche con 2 fori preforati per miscelatore e gruppo di scarico e troppopieno automatico. 
Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it

S711-F450 Lavello ad incasso 450
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43301, -800, con foro preforato per miscelatore
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S711-F765 Lavello ad incasso 370/370
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43303, -800, con foro preforato per miscelatore
# 43922000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S711-F660 Lavello ad incasso 660
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43302, -800, con foro preforato per miscelatore
# 43921000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S715-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43306, -800, con foro preforato per miscelatore
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale
S716-F450
(Sgocciolatoio a destra, s. figura)
# 43331, -800, con foro preforato per miscelatore
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S711-F655 Lavello ad incasso 180/450
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43309, -800, con foro preforato per miscelatore
# 43924000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale
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Lavelli sottotop  
in acciaio inox

I lavelli sottotop diventano un tutt’uno 
con la cucina grazie all’installazione senza 
soluzioni di continuità. I lavelli che si installano 
in questa modalità sono disponibili in un gran 
numero di dimensioni diverse e con la possi-
bilità di una vasca unica o doppia. I lavelli 

sottotop vengono fissati al piano di lavoro da 
sotto dando un senso di maggiore grandezza 
all’ambiente. I lavelli sottotop si prestano 
molto bene ad essere installati in presenza di 
piani di lavoro resistenti all’acqua realizzati in 
pietra naturale, cemento o quarzo.

Acciaio inox
-800

Installazione sottotop

Tutti i lavelli sottotop sono profondi 190 mm (vasca principale) e sono disponibili anche con gruppo di scarico e troppopieno automatico. 
Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it

S719-U400 Lavello sottotop 400
Mobile sottopiano: 500 mm
# 43425, -800
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S719-U660 Lavello sottotop 660
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S719-U450 Lavello sottotop 450
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S719-U655 Lavello sottotop 180/450
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S719-U500 Lavello sottotop 500
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S719-U765 Lavello sottotop 370/370
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale
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Lavello Combi in granito 
SilicaTec

Fra i lavelli Combi di hansgrohe si pos-
sono trovare i lavelli della dimensione e fun-
zionalità più adatte a qualsiasi cucina, che si 
fondono con una rubinetteria da cucina appo-
sitamente studiata proprio per formare un’u-
nità moderna. Qualità, design e funzionalità 

fanno dei lavelli Combi un nuovo parametro 
di riferimento in cucina. Per quanto riguarda 
le rubinetterie per cucina, è possibile scegliere 
fra la versione con tasto Select e quella con 
comando remoto. Tutti gli altri componenti 
necessari sono contenuti nel Combi.

Nero grafite
-170

Installazione ad 
incasso

Cromo
-000

C51-F450-01
Lavello Select Combi 450  
con rubinetteria cucina 2 fori 220
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43212, -000

C51-F660-02
Lavello Select Combi 660  
con rubinetteria cucina 2 fori 320
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43213, -000

C51-F450-06
Lavello Combi 450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43217, -000

C51-F660-07
Lavello Combi 660  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43218, -000

A pagina 36 sono riportate le dimensioni dei lavelli.
Per ulteriori informazioni visitare il sito Internet www.hansgrohe.it
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C51-F770-05
Lavello Select Combi 370/370  
con rubinetteria cucina 2 fori 320
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43216, -000

C51-F635-04
Lavello Select Combi 180/450  
con rubinetteria cucina 2 fori 320
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43215, -000

C51-F450-03
Lavello Select Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina 2 fori 220
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43214, -000

C51-F770-10
Lavello Combi 370/370  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43221, -000

C51-F635-09
Lavello Combi 180/450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43220, -000

C51-F450-08
Lavello Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina  
Select 2 fori 200
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43219, -000
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Lavello in granito SilicaTec

La possibilità di scelta fra diverse 
forme, ad es. piccola, allungata o a vasca 
doppia, consente un allestimento assoluta-
mente personalizzato della cucina. Lo sgoc-
ciolatoio a sinistra aumenta l’area di lavoro. 
Le grandi vasche, invece, si prestano in parti-
colare al riempimento e alla pulizia di grandi 

oggetti. Grazie alle vasche doppie è possibile 
portare avanti in contemporanea fasi di lavoro 
diverse. I lavelli possono essere combinati con 
tutte le rubinetterie da cucina e offrono diverse 
possibilità d’installazione, consentendo così 
infinite possibilità di allestimento personaliz-
zato della cucina.

Installazione ad 
incasso

Grigio pietra
-290

Grigio cemento
-380

Nero grafite
-170

Tutti i lavelli sono profondi 190 mm (vasca principale) e sono disponibili anche con gruppo di scarico e troppopieno automatico. 
Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it

S510-F450 Lavello ad incasso 450
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S510-F770 Lavello ad incasso 370/370
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S510-F660 Lavello ad incasso 660
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S514-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio 
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S510-F635 Lavello ad incasso 180/450
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale
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Lavelli sottotop in granito 
SilicaTec

I lavelli sottotop diventano un tutt’uno 
con la cucina grazie all’installazione senza 
soluzioni di continuità. I lavelli che si installano 
in questa modalità sono disponibili in un gran 
numero di dimensioni diverse e con la possi-
bilità di una vasca unica o doppia. I lavelli 

sottotop vengono fissati al piano di lavoro da 
sotto dando un senso di maggiore grandezza 
all’ambiente. I lavelli sottotop si prestano 
molto bene ad essere installati in presenza di 
piani di lavoro resistenti all’acqua realizzati in 
pietra naturale, cemento o quarzo.

Installazione sottotop

Grigio pietra
-290

Grigio cemento
-380

Nero grafite
-170

Tutti i lavelli sottotop sono profondi 190 mm (vasca principale) e sono disponibili anche con gruppo di scarico e troppopieno automatico. 
Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it

S510-U660 Lavello sottotop 450
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S510-U450 Lavello sottotop 450
Mobile sottopiano: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S510-U635 Lavello sottotop 180/450
Mobile sottopiano: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

S510-U770 Lavello sottotop 370/370
Mobile sottopiano: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale
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M7120-H320
Rubinetteria cucina Select 2 fori 320  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73806, -000, -800

M7120-H220
Rubinetteria cucina Select 2 fori 220  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73805, -000, -800

M7115-H320
Miscelatore monocomando cucina Select 320 
con doccetta estraibile  
# 73803, -000, -800

M7115-H240
Miscelatore monocomando cucina Select 240  
con doccetta estraibile  
# 73802, -000, -800

M712-H320
Miscelatore monocomando cucina Select 320  
con bocca orientabile  
# 73810, -000, -800

M712-H260
Miscelatore monocomando cucina Select 260  
con bocca orientabile  
# 73811, -000, -800

Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it
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Cromo
-000

Finitura acciaio inox
-800

M7119-H200
Rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
con doccetta estraibile  
# 73804, -000, -800

M7116-H320
Miscelatore monocomando cucina 320  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73801, -000, -800

M7116-H220
Miscelatore monocomando cucina 220  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73800, -000, -800

M7114-H320
Miscelatore monocomando cucina 320  
con doccetta estraibile  
# 73812, -000, -800

M711-H320
Miscelatore monocomando cucina 320  
con bocca orientabile  
# 73813, -000, -800

M713-H320
Per installazione sottofinestra 
# 73814000

M714-H320
Con valvola di arresto  
# 73815000

All’altezza delle proprie esigenze.Immette nell’acqua aria in 
abbondanza. Per un getto parti-
colarmente omogeneo e privo di 
spruzzi.

Regola il flusso d’acqua con la 
semplice pressione: facile da 
aprire e chiudere.

Elimina i depositi calcarei pas-
sando semplicemente un dito: 
basta strofinare leggermente gli 
ugelli flessibili in silicone.
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 Cromo 
-000

 Finitura acciaio inox 
-800

M5216-H220
 Miscelatore monocomando cucina 220 
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73863, -000, -800

 Installazione sottofinestra 
possibile 

M5216-H170
 Miscelatore monocomando cucina 170 
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73860, -000, -800

M525-H170 
 Per boiler aperti 
# 73861000

M5214-H260
 Miscelatore monocomando cucina 260 
con doccetta estraibile  
# 73864, -000, -800

 Installazione sottofinestra 
possibile 

M521-H170
 Miscelatore monocomando cucina 170 
con bocca orientabile  
# 73862, -000, -800

M521-H270
 Miscelatore monocomando cucina 270 
con bocca orientabile  
# 73865, -000, -800

M524-H270 
 Con valvola di arresto 
dell’apparecchio  # 73866000

 Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it 
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 Cromo 
-000

 Finitura acciaio inox 
-800

M5116-H200
 Miscelatore monocomando cucina 200 
con bocca orientabile  
# 73851, -000, -800

M5115-H300
 Miscelatore monocomando cucina Select 300 
con doccetta estraibile  
# 73853, -000, -800

M5116-H160
 Miscelatore monocomando cucina 160 
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73850, -000, -800

M5115-H220
 Miscelatore monocomando cucina Select 220, 
con doccetta estraibile  
# 73852, -000, -800

M511-H260
 Miscelatore monocomando cucina 260 
con bocca orientabile  
# 73855, -000, -800

M515-H260 
 Per boiler aperti 
# 73856000

M512-H300
 Miscelatore monocomando cucina Select 300 
con bocca orientabile  
# 73854, -000, -800

M511-H220
 Miscelatore monocomando cucina 220 
con bocca orientabile  
# 73857, -000, -800

M514-H220 
 Con valvola di arresto 
dell’apparecchio  # 73858000
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 Cromo 
-000

 Finitura acciaio inox 
-800

M4116-H240
 Miscelatore monocomando cucina 240 
con doccetta estraibile, 2 getti, 
bocca orientabile  
# 73880, -000, -800

M411-H160
 Miscelatore monocomando cucina 160 
con bocca orientabile  
# 73885, -000, -800

M415-H160 
 Per boiler aperti 
# 73886000

M414-H200 
 Con valvola di arresto  
# 73887000

M411-H280
 Miscelatore monocomando cucina 280 
con bocca orientabile  
# 73881, -000, -800

M416-W260
 Miscelatore monocomando cucina 260 
a parete con bocca orientabile  
# 73888, -000

M411-H260
 Miscelatore monocomando cucina 260 
con bocca orientabile  
# 73882, -000, -800

M415-H260 
 Per boiler aperti 
# 73883000

M414-H260 
 Con valvola di arresto 
dell’apparecchio  # 73884000

 Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni www.hansgrohe.it 
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 La spinta che ci fa muovere ogni giorno: 
una qualità che stupisce 

 Doccetta estraibile a 2 getti: 
 La doccetta estraibile dispone di due 
tipi di getto (normale e a doccia) sele-
zionabili con la massima facilità. 

 QuickClean: 
 Il calcare si fissa difficilmente sugli ugelli 
flessibili in silicone. E anche in quel caso, 
i depositi possono essere rimossi sempli-
cemente strofinando con un dito. 

 Cartuccia ceramica con sistema 
di fissaggio Boltic: 
 Funzionamento impeccabile grazie al 
blocco del miscelatore che garantisce 
una lunga durata alla rubinetteria. 

 Quality made by hansgrohe:  
 i materiali pregiati e la conformità 
alle norme internazionali danno la 
sicurezza di acquistare un prodotto di 
qualità, destinato a durare. 

 Maniglie ergonomiche: 
 Le maniglie piatte e lunghe rendono 
particolarmente agevole l’utilizzo delle 
rubinetterie. 

 Orientabilità ComfortZone: 
 Raggio di rotazione (110°/120°/150°) 
o totale libertà di movimento (360°). 

sBox: 
 Il tubo flessibile dell’erogatore estraibile 
scorre in sicurezza grazie all’sBox ed è 
protetto da danni. 

 Collocazione variabile della 
maniglia: 
 La maniglia può essere installata a 
destra o a sinistra, a seconda delle pre-
ferenze personali. 

 Estrazione ComfortZone: 
 Raggio di azione ampliato di 76 cm gra-
zie all’erogatore estraibile. Pratico per 
riempire, ad esempio, un bollitore da tè. 

 Supporto magnetico  MagFit: 
 grazie alla funzione MagFit, il flessibile 
torna senza alcun rumore nella posi-
zione iniziale, fissandosi nuovamente 
al centro della bocca di erogazione del 
miscelatore. 

 Posizione verticale della 
maniglia: 
 Consente un’installazione salvaspazio 
davanti alla parete restando quindi diffi-
cilmente raggiungibile dai bambini. 

 Altezza ComfortZone: 
 L’erogatore posto ad un’altezza extra 
offre tanto spazio libero per il riempi-
mento di grandi recipienti. 

 5 anni di garanzia: 
 Si può contare sulla qualità di 
hansgrohe. 

 GARANZIA 
 ANNI 

 Funzione abbattibile per il mon-
taggio sotto finestra: 
 Ideale per il montaggio sotto finestra. 
In caso di necessità la rubinetteria 
può essere semplicemente sollevata e 
coricata. 

 Finitura acciaio inox PVD: 
 Le finiture con effetto acciaio inox sono 
prodotte mediante la tecnologia PVD e 
presentano caratteristiche di particolare 
resistenza ad abrasioni e graffi. 

 Montaggio semplice: 
 Raccordi flessibili e la piastra di sup-
porto integrata semplificano l’installa-
zione. i tubi flessibili in polietilene reti-
colato (PEX) resistono alle oscillazioni 
di temperatura e sono privi di odore e 
di sapore. 

hansgrohe  Tecnologie in cucina 
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hansgrohe nel ciclismo

Prestazioni al top,  
su ruote e in cucina

Perché un team possa fornire presta-
zioni al top, tutti i componenti devono essere 
in sintonia fra loro e funzionare con preci-
sione. Proprio come le rubinetterie da cucina 
e i lavelli di hansgrohe, che grazie al loro 
innovativo concept d’uso formano un team in 
perfetta sintonia in cucina. Con hansgrohe si 
vivono i momenti più belli con l’acqua.. Per 

questo hansgrohe è il principale sponsor uffi-
ciale del team di ciclismo BORA-hansgrohe: 
Uno sport performante ed innovativo pro-
prio come i nostr i prodot t i hansgrohe. 
Potrete scoprire dove e quando i nostri 
atleti si troveranno sulla linea di partenza su  
www.bora-hansgrohe.com. In alterna-
tiva seguite il team sui social media:

A sinistra: Santos Tour Down Under 2018, Stage 4 ‒ 128,2 km da Norwood a Uraidla, tappa vinta da Peter Sagan.
A destra: Peter Sagan, campione del mondo di corsa in linea del Campionato del mondo di ciclismo su strada 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.it

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Scarica da Google Play Store 
o dall’Apple App Store.
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 Con l’indicazione della parte terminale a tre cifre, ogni codice d’ordine (#) diventa di otto cifre, 
ad es. # 43312, -170, -290 = # 43312170 per il nero grafite e # 43312290 per il grigio pietra. 

 Con l’indicazione della parte terminale a tre cifre, ogni codice d’ordine (#) diventa di otto cifre, 
ad es. # 73806, -000, -800 = # 73806000 per la finitura cromata e # 73806800 per la finitura acciaio inox. 

 All’altezza delle proprie esigenze.  Immette nell’acqua aria in 
abbondanza. Per un getto 
 particolarmente omogeneo 
e privo di spruzzi. 

 Regola il flusso d’acqua con la 
semplice pressione di un pulsante: 
facile apertura e chiusura. 

 Elimina i depositi calcarei pas-
sando semplicemente un dito: 
basta strofinare leggermente 
gli ugelli flessibili in silicone. 

 Possibilità di installazione dei lavelli 

 Varianti di colore e materiale dei lavelli 

 Finiture delle rubinetterie da cucina 

 Cromo 
-000

 Finitura acciaio inox 
-800

 Grigio pietra 
-290

 Grigio cemento 
-380

 Nero grafite 
-170

 Installazione ad incasso: :
 Il lavello viene inserito dall’alto 
in un foro praticato nel piano di 
lavoro. 

 Installazione filotop :
 Il lavello viene inserito a filo nel 
piano di lavoro. Il passaggio dal 
piano di lavoro al lavello avviene 
senza soluzioni di continuità. Que-
sto montaggio è possibile solo con 
i lavelli in acciaio inox. 

 Installazione sottotop :
 Il lavello viene fissato da sotto al 
piano di lavoro. E in questo modo 
la cucina appare più spaziosa. 

 Acciaio inox 
-800

 Hansgrohe S.r.l. · S.S. 10 KM 24,4 · I -14019 Villanova d’Asti · Telefono +39 0141 931111

Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it 

 Questa brochure contiene solo una selezione limitata dei nostri prodotti. 
 Scoprite la nostra gamma completa su www.hansgrohe.it 


