
 La bellezza dell‘acqua. 
 Docce e rubinetterie per bagno e cucina. 



 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 ritirarci e lasciarci andare, rilassarci e 
ricaricarci, passare tempo prezioso 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. 
Scoprite in questa brochure le innovazioni hansgrohe che reinventano ogni giorno 
l‘uso dell‘acqua attraverso il design e la tecnologia: 

�hansgrohe.�La�bellezza�dell‘acqua.�
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L‘azienda Hansgrohe

Hansgrohe ‒ L‘originale dal 1901:  
pionieristico, fin dalle origini

Hans Grohe non si accontentava di 
quel che c‘era già, perché sapeva che solo 
così era possibile creare qualcosa di nuovo, 
di straordinario e di epocale. In tempi in cui 
il bagno domestico privato era ancora agli 
albori della sua storia e la doccia giornaliera 
un‘utopia, Grohe seppe sviluppare le prime 
docce. Innovatore di talento, definì nuovi 
standard nella stanza da bagno, che presto 
si imposero oltre i confini della Foresta Nera. 

Con 34 filiali, 21 uffici vendita in 146 paesi di 
tutti i continenti e una disponibilità di prodotti 
su scala globale, il marchio hansgrohe è uno 
dei pochi global player nel settore dei sanitari. 
L‘azienda, da sempre a conduzione familiare, 
concentra la produzione soprattutto in Germa-
nia, negli stabilimenti 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 cli-
matica. Lo dimostrano sia i prodotti basati sul 
risparmio idrico e energetico che le tecnologie 
di produzione ecologiche e i progetti di tutela 
ambientale globale, nonché l‘apertura a un 
uso sostenibile delle risorse idriche.

Dal 1901, per tradizione, Hansgrohe è in anticipo sui tempi.
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 La qualità su cui si può contare 

 Le vostre esigenze sono 
il nostro parametro 

 Puntando sul know-how tedesco, in 
hansgrohe raggiungiamo la massima qua-
lità sia in termini di forma che di funzione. 
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 
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I prodotti premiati per lo straordinario design

Il modo migliore di dare 
forma alla quotidianità

Per noi il design non è tanto una que-
stione di gusti, quanto piuttosto un modo di 
vedere le cose. In collaborazione con il team 
di Phoenix Design, pluripremiato a livello 
internazionale, lavoriamo costantemente a 
creazioni straordinarie. L‘obiettivo principale 
di questa attività è la ricerca della soluzione 
più intelligente in assoluto. Il design e la fun-
zionalità devono andare a braccetto perché 
sia possibile realizzare prodotti entusiasmanti 

sotto il profilo qualitativo, che sappiano al 
contempo ridefinire gli standard estetici. Con 
i suoi prodotti il Gruppo Hansgrohe si è aggiu-
dicato già oltre 500 riconoscimenti nell‘am-
bito di 50 premi di design internazionali. Il 
premio iF Design Award è un marchio ricono-
sciuto a livello mondiale quando si tratta di 
concept premiati. Questo riconoscimento si è 
affermato a livello internazionale quale sim-
bolo di performance di design straordinarie 

ed innovative e figura fra i premi di design più 
importanti del mondo. Viene assegnato una 
volta all‘anno dall‘istituto di design indipen-
dente e di fama mondiale. Nell‘iF Company 
Ranking 2017 il Gruppo Hansgrohe occupa 
al momento la sesta posizione, rappresen-
tando così l‘azienda del settore più in alto in 
classifica.

Pluripremiato:  
Phoenix Design
Questo team si occupa da molti anni di creare l‘immagine di 
hansgrohe. La soddisfazione delle persone che utilizzano i loro 
prodotti è il criterio di valutazione del successo del loro design. 
Il gruppo di creativi preferisce muoversi dietro le quinte, ma è 
straordinariamente felice dei numerosi premi ricevuti dallo studio 
di design.
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Signiel Seoul, Seoul: 
Rubinetteria 3 fori lavabo PuraVida,  
Doccetta Croma 100 Multi.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau: 
Miscelatore vasca PuraVida,  
Soffione doccia Raindance Select S 240 2jet,  
Miscelatore lavabo Puravida PuraVida 110.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

The Pakubuwono, Jakarta: 
Miscelatore lavabo Metris S 100,  
Miscelatore monocomando doccia Metris S,  
Doccetta Raindance S 150 Air 3jet.
Copyright: The Pakubuwono

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi: 
Soffione doccia Raindance S 240 Air 1jet.
Copyright: Hyatt Capital Gate

Hotel Excelsior, Dubrovnik: 
Miscelatore lavabo Talis S,  
Miscelatore vasca a pavimento Talis S,  
Soffione Crometta S 240 1jet.
Copyright: Hotel Excelsior

NUO Hotel Beijing, Peking: 
Miscelatore vasca a pavimento PuraVida,  
Soffione doccia Raindance S 300 Air 1jet.
Copyright: NUO Hotel Beijing



 L’acqua nella sua 
perfezione 

 Docce e rubinetterie hansgrohe 
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Soluzione di installazione 
a parete

La ristrutturazione non è mai 
stata così semplice

Comfort e flessibilità maggiori

Un soffione, perché no?

Desiderate una doccia ancor più 
piacevole ma interventi e spesa minimi? Sia 
che si tratti di una nuova installazione che di 
una ristrutturazione, con i prodotti da parete 
hansgrohe come le doccette, i set doccia, i 
sistemi Showerpipe e i termostatici valoriz-
zerete la sala da bagno sia sotto l‘aspetto 
tecnico che estetico. Potrete scegliere fra un 
gran numero di soluzioni da parete in grado di 
soddisfare tutti i gusti e di adattarsi a qualsiasi 
modo di fare la doccia. Tutti i prodotti sono 
semplici da montare in quanto progettati per 

essere installati a parete sfruttando i raccordi 
già presenti. Ciò significa che non è necessa-
ria l‘integrazione all‘interno della parete. Tutti 
gli elementi che alimentano l‘acqua sono anti-
stanti alla parete, così da poter essere facil-
mente installati anche in un secondo momento. 
Già a partire dalla semplice sostituzione dei 
singoli componenti, come una doccetta, per-
cepirete un notevole cambiamento. Benefice-
rete di una soluzione immediata.

La vostra sala da bagno ha bisogno di essere rinnovata? Sia design e tecnica che le esigenze 
cambiano costantemente. Anche l‘efficienza energetica può essere un punto a cui dare impor-
tanza. Tuttavia non volete intervenire sulle pareti e nemmeno procedere ad importanti interventi 
di ristrutturazione. Allora optate per i tanti prodotti che possono essere installati in modo sem-
plice a parete. Le dimensioni dei raccordi sono standardizzate, garantendo che tutti i prodotti 
hansgrohe, come il termostatico o la doccetta siano compatibili col vostro bagno. Con questi 
prodotti valorizzerete il vostro bagno sia sotto l‘aspetto tecnico che estetico.

Le aste doccia sono stabili, scorrevoli e facilissime da pulire. Consentono di fissare la doccetta 
nella posizione desiderata, per adattarla a qualsiasi altezza corporea, fascia di età e posizione 
personale in cui si fa la doccia. Pratica e ideale per il bagno di tutti, grandi e piccoli, giovani e 
meno giovani: l‘asta doccia Unica Comfort. Perfetta anche come maniglia (fino a 200 kg). Con 
la sicurezza della certificazione TÜV offre a tutta la famiglia più comfort, sostegno e flessibilità 
– riducendo il pericolo di scivolare nella doccia e nella vasca.

Vorreste un po‘ di raffinatezza in più o avete sempre desiderato avere un soffione di grandi 
dimensioni? Allora la scelta ideale è una Showerpipe come soluzione all-in-one. Comfort mag-
giore, soffione più grande, piacere dell‘acqua al quadrato. Le Showerpipe di hansgrohe si 
compongono di termostatico a parete, soffione e doccetta. E il sogno di una generosa doccia 
a pioggia diventa realtà in men che non si dica, senza dover intervenire sulla parete. Infatti la 
si può installare in tutta semplicità sui raccordi a parete preesistenti.

Comando doccia
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Non sarebbe fantastico poter sempli-
cemente nascondere sotto l‘intonaco tutte le 
componenti della doccia che non si vogliono 
mostrare, come i tubi? Con le soluzioni ad 
incasso hansgrohe è possibile far sparire tutto 
con eleganza e facilità dentro la parete. La 
tecnica dei nostri comandi doccia ad incasso 
è nascosta nella parete. Certo, l‘installazione 
è un po‘ più laboriosa, in quanto la tecnolo-
gia deve essere installata sotto l‘intonaco in 

un corpo incasso. Per questo vi consigliamo 
di far eseguire il montaggio ad un installatore 
specializzato. La divisione in due componenti, 
davanti e dietro la parete, consente un mon-
taggio indipendente. In questo modo si ha più 
tempo per scegliere una volta per tutte i com-
ponenti visibili, con in più il vantaggio di una 
maggiore flessibilità nel caso in cui si desideri 
sostituirli.

Il massimo piacere sotto la doccia

Molteplici possibilità di design

Maggiore libertà di movimento

Il concept di comando e di design intuitivo garantito dalla tecnologia Select si rivela in tutta la 
sua semplicità d‘uso ed eleganza nella versione ad incasso. Con i termostatici ShowerSelect 
potrete comandare fino a quattro utenze e con RainSelect addirittura fino a cinque utenze 
premendo un pulsante. Con un semplice clic cambierete anche il tipo di getto. Il controllo della 
temperatura integrato garantisce il massimo piacere, sicuro e costante, mentre la quantità d‘ac-
qua può essere variata in qualsiasi momento.

Quando la tecnologia diventa invisibile, il design si integra alla perfezione nella parete e 
il comfort d‘uso è entusiasmante, allora non c‘è dubbio: state usando prodotti ad incasso 
hansgrohe. La linea slanciata, le superfici preziose e l‘eleganza formale rappresentano il segno 
distintivo dell‘ambiente. Oltre alle tante forme diverse di design, avrete a disposizione anche 
un‘ampia scelta di superfici, dalla finitura cromata, bianco/cromata, nero/cromata alle superfici 
in vetro temperato.

Il comando doccia ridimensionato aderisce alla parete, concedendo una libertà di movimento 
ancora maggiore nella doccia. È così che nasce un effetto di modernità estrema e di estremo 
ordine. La tecnologia hansgrohe scompare senza problemi nella parete, l‘occhio viene attirato 
dall‘elegante design e resta ancor più spazio per il comfort sotto la doccia. Per di più godrete 
di una libertà e di un piacere dell‘acqua ancora maggiori.

Soluzioni di installazione 
ad incasso

Comando doccia



  hansgrohe Installazione 13



14 hansgrohe Installazione  

Generosa superficie di appoggio

Aspetto lineare

Libertà di progettazione

I termostatici ShowerTablet di hansgrohe sono il massimo in termini di versatilità. Con la pratica 
e generosa superficie di appoggio in vetro temperato disponibile in larghezze da 30 e 70 cm lo 
spazio per l‘occorrente sotto la doccia non mancherà di certo. Lo shampoo o il docciaschiuma 
saranno sempre a portata di mano. Il design di alta qualità esalta qualsiasi zona doccia. Le 
superfici lisce cromate a specchio o nella fresca versione bianco/cromo non sono solo eleganti, 
sono anche facili da curare, robuste e resistenti ai graffi.

Soluzione di installazione 
a parete e ad incasso

Comando doccia

Desiderate una doccia dall‘effet to 
sobrio ed ordinato senza elementi di disturbo 
come i tubi, senza dover rinunciare ad una 
superficie di appoggio? Con le soluzioni da 
parete e ad incasso hansgrohe potrete com-
binare in tutta semplicità questi vantaggi. Con 
la sua generosa superficie in vetro il termosta-
tico ShowerTablet hansgrohe offre tanto spa-
zio per tutto l‘occorrente sotto la doccia ren-
dendo al contempo superflua l‘applicazione 

di una mensola. I soffioni hansgrohe vengono 
installati a soffitto o a parete. Scegliete fra le 
diverse forme, dalla classica circolare a quella 
squadrata e moderna, e fra i diversi tipi di 
getto. Il design minimalista esalta qualsiasi 
zona doccia. Non importa quale sia la vostra 
scelta: in ogni caso l‘impatto visivo che tra-
smette eleganza, il comfort estremo e il tocco 
di personalizzazione saranno assicurati.

Design innovativo e funzionale. Il termostatico può essere installato direttamente sui collega-
menti idraulici e il soffione resta l’unico elemento a vista. La linearità non viene così interrotta 
dai tubi. Un design accattivante che si inserisce armoniosamente in qualsiasi ambiente bagno.

Più comfort durante la doccia, potrete decidere liberamente dove installare il termostatico e il 
soffione. In particolare se optate per ShowerTablet di hansgrohe. Ad esempio potrete decidere 
se posizionare la superficie di appoggio a destra o a sinistra proprio in base al vostro modo 
tutto personale di fare la doccia. Indipendentemente da dove posizionerete il termostatico e il 
soffione, se su un lato della doccia o anche magari nell‘angolo, avrete sempre tutto a portata 
di mano.
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Scansionate il codice e scoprite 
nel video i tipi di getto.

PowderRain
Docce uniche nel loro genere, grazie alle micro gocce 
delicatamente avvolgenti.

Il fascino delle micro gocce
PowderRain è molto più fine dei getti tradizionali. Invece 
di uno, gli ugelli hanno fino a sei fori in grado di dissolvere 
l‘acqua in migliaia di micro gocce che cadono morbide 
sulla pelle a avvolgono il corpo in una doccia tropicale.

Pochissimo rumore
Fare la doccia senza alcun tipo di stress grazie alla sensi-
bile riduzione del rumore. Verrete trasportati direttamente 
nel mondo dei sogni.

Meno schizzi
Producendo molti meno schizzi, PowderRain riduce la 
necessità di pulire la zona doccia, particolarmente utile 
nel caso delle docce aperte.

Risparmio e sostenibilità
Facendo la doccia con la doccetta PowderRain risparmie-
rete acqua (fino al 20%) e l‘energia che servirebbe per 
riscaldarla.

Chi ha provato anche solo una volta 
il mondo sensuale dei getti hansgrohe, non 
vorrà più farne a meno. Nel nostro laborato-
rio interno sviluppiamo ed ottimizziamo i tipi 

di getto che si adattano alle vostre personali 
esigenze. Cura del corpo quotidiana, relax o 
un‘ondata di freschezza: i nostri tipi di getto 
soddisfano qualsiasi desiderio.

Il getto giusto, qualunque sia  
il vostro modo di fare la doccia

Più divertimento con i diversi tipi di getto

IntenseRain
Il potente getto IntenseRain è ideale per sciacquare per-
fettamente tutto lo shampoo, per prepararsi rapidamente 
al mattino ed affrontare la giornata. IntenseRain, infatti, 
non lava via con la doccia solo lo shampoo, ma anche 
la stanchezza.

TurboRain
Il getto rivitalizzante TurboRain è il più forte di tutti i getti 
e regala con la sua pura energia una doccia veramente 
rinfrescante. Per chi ama le soluzioni rapide.

Mix
Delicato e dinamico al tempo stesso. Il getto Mix combina 
il getto copioso e delicato di RainAir con quello potente e 
stimolante di CaresseAir. Le gocce delicate avvolgono il 
corpo, mentre al centro un getto mirato massaggia la pelle. 
La miscela perfetta per il quotidiano piacere della doccia.

NOVITÀ



Mono

Massage

  hansgrohe Tipi di getto 17

RainAir e RainAir XL
Per molti non si tratta di curare solo il corpo, l‘acqua deve 
accarezzare anche l‘anima. I prodotti giusti allora sono la 
doccetta o il soffione dotati del getto morbido e copioso 
RainAir, nel quale ogni goccia arricchita d‘aria scaturisce 
da un grande ed ampio ugello. E la quotidianità scivolerà 
via, goccia dopo goccia.

SoftRain
Il delicato getto di SoftRain avvolge il corpo con dolcezza. 
Un toccasana per la pelle e anche per l‘anima. Per la doc-
cia quotidiana o per rilassarsi, il getto di SoftRain è comun-
que la scelta giusta. Esso regala i suoi benefici sia durante 
la doccia mattutina che durante un bagno in tutto relax 
dopo una giornata impegnativa.

Rain e Rain XL
Più piccoli sono i fori della doccetta e del soffione, mag-
giore sarà il loro effetto: il getto Rain rivitalizza e rinfresca 
grazie al modo piacevolmente potente con cui cade sul 
corpo. Per questo è anche l‘ideale quando si tratta, ad 
esempio, di sciacquare via velocemente e a fondo lo sham-
poo dai capelli.

RainFlow
Con un soffione dal netto ed elegante getto a cascata 
RainFlow proverete la sensazione di avere una cascata 
in bagno. Potrete godere dell‘acqua nella sua forma più 
naturale: la cascata, che cade dall‘alto sulla nuca e sulle 
spalle. In questo modo è possibile bagnare in modo mirato 
queste parti del corpo ottenendo così un relax sempre 
maggiore.

RainStream
Con il nuovo RainStream composto da fasci di getti sin-
goli, gli specialisti hansgrohe hanno superato loro stessi. 
Perché questi getti particolari del soffione non si stringono, 
ma restano ugualmente rivitalizzanti ed intensi ad ogni 
altezza, fino a giungere a terra. Il risultato: una nuova, 
rivitalizzante esperienza della doccia, indipendentemente 
dall‘altezza della persona sotto la doccia.

Mono
Getto concentrato e rilassante dal centro della doccia. Il 
getto unico, con la sua leggerezza, aiuta a calmarsi ed è 
quindi il getto perfetto per rilassarsi.

Massage
Un getto concentrato, che lava via lo stress quotidiano. Il 
getto mirato scioglie piacevolmente le contratture. L‘inno-
vativa disposizione circolare dei getti trasforma il soffione 
in un‘opportunità di benessere.

Whirl
Con il getto concentrato Whirl le fatiche della giornata 
verranno semplicemente lavate via. Che si tratti di doccetta 
o di soffione, 3 getti sono erogati con movimenti a vite 
contribuendo, con la loro intensiva azione massaggiante, 
a sciogliere le tensioni.

CaresseAir
5 potenti getti singoli si fondono creando un getto mas-
saggiante energico e rivitalizzante per un piacevole relax. 
Proprio quello che ci vuole dopo lo sport o una dura gior-
nata di lavoro, per sentirsi rigenerati.
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La tecnologia Select sulle doccette 
rende la doccia ancora più piacevole. Grazie 
al pulsante si può scegliere in tutta comodità 
tra tre tipi di getto. Le nostre doccette convin-
cono anche sul piano estetico. Ne esistono di 

circolari o squadrate, in puro cromo oppure in 
cromo lucido con piatto del soffione bianco – 
un modo di assicurare piacevoli sensazioni, 
anche esteticamente. Anche l‘ambiente ha 
buoni motivi di rallegrarsi: Le versioni EcoSmart 

dei prodotti riducono il consumo di acqua, e 
conseguentemente anche il fabbisogno ener-
getico, fino al 60% grazie al riduttore di por-
tata intelligente. Le doccette hansgrohe sono 
compatibili con qualsiasi flessibile doccia.

Doccette
La doccia giusta, qualunque sia il vostro modo di fare la doccia

Tecnologie Tipi di getto

Cambiate il tipo di getto premendo 
il pulsante: un gioco da ragazzi, 
semplice ed intuitivo.

È possibile eliminare i depositi cal-
carei passando semplicemente un 
dito: basta strofinare leggermente 
gli ugelli flessibili in silicone.

Un getto a pioggia energico con un‘ondata 
di freschezza per tutto il corpo.

Docce uniche nel loro genere, grazie alle 
micro gocce delicatamente avvolgenti.

Un idromassaggio concentrato per 
sciogliere le tensioni.

MonoMassage

NOVITÀ

Raindance® Select S 120 3jet P
# 26014, -000
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Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it Superfici -000 Cromo, -400 Bianco/cromo

NOVITÀ

PuraVida
Doccetta 3jet 
# 28557, -000, -400 
# 28567, -000, -400 EcoSmart

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

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

Raindance Select S
Doccetta 120 3jet P 
# 26014, -000

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

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

Croma Select E
Doccetta Multi 
# 26810, -400 
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Doccetta Multi 
# 26800, -400 
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Doccetta Vario 
# 26812, -400 
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Doccetta Vario 
# 26802, -400 
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Doccetta Multi 
# 28536, -000 
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Doccetta Vario 
# 28535, -000 
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Doccetta Multi 
# 26823, -400 
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Doccetta Vario 
# 26824, -400 
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Doccetta Vario 
# 26330, -400 
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Doccetta 1jet 
# 26331, -400 
# 26333, -400 EcoSmart
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 I set doccia di hansgrohe, composti 
di doccetta, asta doccia e flessibile doccia, 
sono combinazioni comode, personalizzate e 
sicure per la doccia o la vasca. Si integrano 
in sale da bagno dagli stili più diversi e pos-
sono essere installati senza problemi con le 
rubinetterie e i raccordi a parete preesistenti. 

Visto che offriamo quasi tutte le nostre doc-
cette anche come set, avrete libertà di scelta. 
Un‘asta doccia di hansgrohe si distingue per-
ché stabile, facile da pulire e dotata di un sup-
porto scorrevole doccia di facile regolazione, 
grazie al quale è possibile fissare la doccetta 
nella posizione desiderata, per adattarla a 

qualsiasi altezza corporea, fascia di età e 
posizione personale in cui si fa la doccia. I 
supporti scorrevoli doccia presentano angoli 
di inclinazione e vi offrono comode possibilità 
di regolazione. 

 Set doccia 
 Composizione perfetta 

 Tecnologie  Tipi di getto 

 Superficie in vetro integrata per tutto 
l‘occorrente sotto la doccia, posi-
zione regolabile in altezza durante il 
montaggio. 

 Supporto doccia regolabile in altezza 
e con inclinazione variabile, supporto 
con arresto automatico per l‘aziona-
mento con una mano sola. 

 Asta doccia in vetro disponibile in tre 
superfici: cromata a specchio, bianco/

cromo e nero/cromo. 

 Facilità di pulizia grazie alle superfici lisce. 

 Cambiate il tipo di getto premendo il 
pulsante: un gioco da ragazzi, sem-

plice ed intuitivo. 

MonoMassage

NOVITÀ

Raindance® Select S  Set doccia 120 3jet 
# 27648, -000
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 Nota:   le aste doccia raffigurate sono disponibili in diverse lunghezze. 
A seconda dell‘asta doccia è possibile scegliere fra lunghezze di 65 cm, 90 cm, 110 cm e 150 cm. 

 Supporto Porter supplemen-
tare che consente di farsi 
comodamente la doccia 
stando seduti 

 Mensola estraibile realizzata 
in materiale plastico di alta 
qualità 

 Maniglia robusta per garan-
tire una posizione stabile 

NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

Raindance Select S
 Set doccia 120 3jet
con asta doccia 90 cm
e portasapone 
# 27648, -000, -400

Raindance Select S
 Set doccia 120 3jet P 
con asta doccia 65 cm
e portasapone 
# 27654, -000

Raindance Select S
 Set doccia 120 3jet
con asta doccia 110 cm
sinistra 
# 26324, -000, -400

Raindance Select E
 Set doccia 120 3jet 
con asta doccia 65 cm
e portasapone 
# 26620, -000, -400

Croma Select S
 Set doccia Vario 
con asta doccia 65 cm 
# 26562, -400

Raindance Select E
 Set doccia 150 3jet
con asta doccia 65 cm
e portasapone 
# 27856, -000, -400

Crometta 100
 Set doccia Multi 
con asta doccia 65 cm 
# 26650, -400

Raindance Select S
 Set doccia 150 3jet
con asta doccia 65 cm
e portasapone 
# 27802, -000, -400

Crometta
 Set doccia Vario 
con asta doccia 65 cm 
# 26532, -400
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hansgrohe offre una grandissima 
varietà di termostatici a parete, che non solo 
daranno risalto alle sale da bagno sul piano 
estetico e tecnico, ma aumenteranno anche 
il comfort sotto la doccia. Grazie a loro 
potranno essere comodamente comandate 
quantità, pressione e temperatura dell‘acqua. 

I termostatici a parete sono l‘ideale se desi-
derate valorizzare la vostra sala da bagno 
in modo semplice, visto che possono essere 
installati sui raccordi preesistenti. Lasciatevi 
conquistare dal loro design elegante, dalla 
funzionalità intelligente, dal grande pregio e 
dalla qualità testata di hansgrohe. I termosta-

tici ShowerTablet sono il massimo in termini di 
versatilità: tante funzioni innovative regolano 
il vostro piacere della doccia e della sala da 
bagno personalizzata. Le generose superfici 
in vetro offrono tanto spazio per tutto l‘occor-
rente sotto la doccia. E il design minimalista 
esalta qualsiasi zona bagno.

Comando doccia: a parete
Comando doccia per il massimo piacere

Generosa superficie per tutto 
l‘occorrente sotto la doccia.

Manopola con leva slanciata con 
chiaro indicatore della temperatura per 

un‘impostazione facile e pratica della 
temperatura desiderata.

Regolazione della portata d‘acqua per 
un piacere della doccia che soddisfi 

i desideri più personali.

La dicitura chiara consente un uso intuitivo.

Gli angoli in vetro più alti 
non hanno solo lo scopo di 
perfezionare il design, ma 
anche quello di evitare che 
i prodotti necessari per la 
doccia scivolino a terra.

Tecnologie

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

NOVITÀ

ShowerTablet Termostatico doccia 350
# 13102, -000
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NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

ShowerTablet Select
 Termostatico 700 Universal a 
parete 
con 2 utenze 
# 13184, -000, -400

ShowerTablet
 Termostatico 600 Universal a 
parete 
con 2 utenze 
# 13108, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostatico vasca 700 a parete 
 (s. figura) 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
 Termostatico vasca 600 a parete 
 (s. figura) 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostatico vasca 300 a parete 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostatico doccia 300 a parete 
# 13171, -000, -400

Ecostat
 Termostatico vasca 1001 CL 
a parete 
# 13201, -000

Ecostat
 Termostatico doccia 1001 CL 
a parete 
# 13211, -000

ShowerTablet
 Termostatico doccia 350 a parete 
# 13102, -000, -400

Ecostat
 Termostatico doccia Comfort 
a parete 
# 13116, -000

Ecostat
 Termostatico doccia Comfort Care 
a parete 
# 13117, -000

Ecostat
 Termostatico doccia Universal 
a parete 
# 13122, -000

ShowerTablet
 Termostatico vasca 350 a parete 
# 13107, -000, -400

Ecostat
 Termostatico vasca Comfort 
a parete 
# 13114, -000

Ecostat
 Termostatico vasca Comfort Care 
a parete 
# 13115, -000

Ecostat
 Termostatico vasca Universal 
a parete 
# 13123, -000
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La Showerpipe è di una semplicità stra-
ordinaria. In questo sistema doccia doccetta, 
soffione e termostatico sono riuniti in un unico 
prodotto. Non deve essere installata singolar-
mente ogni fonte d‘acqua. Il sistema doccia 
viene montato semplicemente sui raccordi a 

parete preesistenti. La soluzione ideale per 
ristrutturare facilmente la sala da bagno. E 
il sogno di una generosa doccia a pioggia 
diventa realtà in men che non si dica. Nelle 
Showerpipe con doccetta e termostatico è 
possibile scegliere una doccetta a uno, due 

o tre getti. Il nuovo pulsante Select nella doc-
cetta, nel soffione e nel termostatico rende 
ancora più confortevole la selezione della 
doccia e del getto.

Showerpipe
Un sistema completo per ogni esigenza

Tecnologie Tipi di getto

Cambiate il tipo di getto premendo il 
pulsante: semplice ed intuitivo.

RainAir: un getto morbido  
e rilassante con delicate gocce 

 di grandi dimensioni.

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

Comoda impostazione della tempe-
ratura desiderata e della quantità 

d‘acqua.

Generosa superficie per tutto 
l‘occorrente sotto la doccia.

Supporto doccia regolabile in altezza 
e inclinazione variabile, supporto con 
arresto automatico per l‘azionamento 
con una mano sola.

Tubo di mandata in vetro di grande 
impatto visivo e allo stesso tempo 

facile da pulire.

MonoMassage

NOVITÀ

Raindance® E Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600
# 27363, -000
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NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
con termostatico 
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet  
con termostatico 
# 27185, -000 
# 27188, -000 EcoSmart

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet  
con ShowerTablet Select 300 
# 27127, -000, -400

Raindance S
Showerpipe 300 1jet  
con termostatico  
# 27114, -000

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
con termostatico 
# 27267, -000 
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
con termostatico 
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
con ShowerTablet 350 
# 27361, -000 
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P  
con termostatico 
# 27633, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
con termostatico 
# 26790, -000 
# 26794, -000 EcoSmart
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 Con hansgrohe è possibile scegliere 
fra soffioni dalle forme circolari, decisamente 
squadrate, dolcemente arrotondate o qua-
drate. Sono disponibili in finitura cromata 
o anche nell‘accattivante combinazione di 
colori bianco/cromo. Un fiore all‘occhiello per 
il design sono i soffioni della linea Rainmaker 

Select. Il piatto del soffione è realizzato in 
vetro temperato, a scelta in moderno bianco o 
elegante nero. A seconda del tipo di soffione 
sono disponibili diverse possibilità di installa-
zione: a parete con braccio doccia oppure 
a soffitto con un apposito attacco. Con uno, 
due o tre diversi tipi di getto potrete gustare il 

vostro personale piacere dell‘acqua secondo 
la vostra ispirazione. Cambiate comodamente 
tipo di getto attraverso il pulsante Select inte-
grato al centro del piatto del soffione, oppure 
in alternativa at traverso un termostatico 
hansgrohe. 

 Soffioni 
 La pioggia più bella al mondo 

 Tecnologie  Tipi di getto 

 È possibile eliminare i depositi cal-
carei passando semplicemente un 

dito: basta strofinare leggermente gli 
ugelli flessibili in silicone. 

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

 Allestimento flessibile grazie al 
collegamento che può essere scelto 
a parete o a soffitto. 

 RainAir: un getto morbido 
e rilassante con delicate gocce 

di grandi dimensioni. 

 Design quadrato con grande piatto del 
soffione, per una piacevole sensazione 

sotto la doccia. 

 Piatto del soffione rimovibile per una 
semplice pulizia. 

MonoMassage

NOVITÀ

Raindance® E  Soffione doccia 300 1jet 
# 26238, -000
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NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

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

Rainmaker Select
 Soffione doccia 460 3jet 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
 Soffione doccia 400 1jet 
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
 Soffione doccia 300 2jet 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Soffione doccia 360 1jet 
# 27376, -000

Raindance Select S
 Soffione doccia 240 2jet 
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance S
 Soffione doccia 240 1jet P 
# 27607, -000

Croma Select E
 Soffione doccia 180 2jet 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma Select S
 Soffione doccia 180 2jet 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma
 Soffione doccia 280 1jet 
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
 Soffione doccia 220 1jet 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta E
 Soffione doccia 240 1jet 
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta S
 Soffione doccia 240 1jet 
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta
 Soffione doccia 160 1jet 
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Soffione doccia 300 1jet 
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E
 Soffione doccia 400/400 1jet 
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
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La ricchezza di versioni nella gamma 
ad incasso hansgrohe racchiude inimmagi-
nabili possibilità nell‘allestimento della sala 
da bagno. Lasciatevi sorprendere dalle tante 
funzioni e dai tanti design. La soluzione non è 
solo esteticamente piacevole, ma lascia anche 

più spazio offrendo un piacere della doccia 
maggiore. Scegliete il prodotto che fa per 
voi in base al vostro allestimento (doccetta, 
soffione, sistema doccia, ecc.), allo scopo o 
alle preferenze, che può essere combinato 
universalmente con tutte le docce hansgrohe. 

Valorizzate la vostra sala da bagno con un 
comando doccia cromato o dalla superficie 
in vetro nera/bianca. Le linee più svariate di 
forma circolare, quadrata o soft cube si adat-
tano a qualsiasi ambiente bagno.

Comando doccia: ad incasso
Utilizzo estremamente versatile

Collegamento flessibile integrato con 
supporto in metallo, doccetta e fles-
sibile selezionabili a scelta, ma non 
inclusi nella fornitura.

Maniglia con leva slanciata 
e chiaro indicatore della tem-
peratura per un‘impostazione 
facile e pratica della tempera-

tura desiderata.

Regolazione della quantità d‘acqua 
per un piacere della doccia che soddi-

sfi i desideri più personali.

I pulsanti in vetro dotati di chiara dici-
tura consentono un uso intuitivo.

Tecnologie

Disponibile in tre superfici: cromo,  
bianco/cromo e nero/cromo.

NOVITÀ

RainSelect Termostatico ad incasso con 2 utenze
# 15355, -400
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 Le forme del termostatico RainSelect conferiscono alla sala da bagno un‘eleganza senza precedenti. Il nuovo tipo di installazione consente 
allestimenti leggeri a parete e colpisce per l‘aspetto lieve, simile alla filigrana. Ciò offre possibilità di design completamente nuove. Ma il ter-
mostatico RainSelect ha molto da offrire anche in termini di funzionalità: l‘innovativa e intuitiva tecnologia Select consente di comandare fino 
a 5 utenze. È inoltre integrato un supporto per la doccetta. Potrete soddisfare i vostri desideri in fatto di design con tre diverse superfici come 
bianco/cromo, nero/cromo e cromo. 

 Con la gamma di soluzioni ad incasso hansgrohe, con un minimo di 1 e un massimo di 4 utenze, troverete il prodotto giusto per soddisfare 
tutte le esigenze rispettando qualsiasi budget di spesa. La scelta inizia già dalla modalità di comando: docce e tipi di getto vanno comandati 
come d‘abitudine ruotando la manopola o più comodamente premendo un pulsante? Potrete creare la sala da bagno che desiderate con una 
maggiore libertà di scelta: Il design del termostatico ShowerSelect, infatti, è disponibile in una linea squadrata e circolare, in versione cromata 
e con superficie in vetro bianco o nero. I termostatici Ecostat sono disponibili in versione circolare, squadrata e con angoli arrotondati. Tante 
possibilità per soluzioni eleganti che si inseriranno perfettamente nella zona bagno. 

 Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it  Superfici  -000  Cromo , -400  Bianco/cromo , -600  Nero/cromo 

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

RainSelect
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostatico ad incasso 
con 4 utenze 
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostatico vasca ad incasso 
con 2 utenze 
# 15359, -000, -400, -600

ShowerSelect
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze e supporto doccia 
# 15765, -000

ShowerSelect Glass
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15738, -400, -600

Ecostat Square
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15714, -000

ShowerSelect
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15768, -000

ShowerSelect
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15763, -000

Ecostat E
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15708, -000

ShowerSelect S
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15743, -000

Ecostat S
 Termostatico ad incasso 
con 2 utenze 
# 15758, -000



 Gli ambienti bagno moderni richie -
dono soluzioni innovative. In questo senso 
assume un ruolo decisivo un linguaggio accu-
rato e al passo con i tempi. Esattamente come 
la funzionalità, ponderata sin nel più piccolo 
dettaglio, ma pur sempre concentrata sulla 
sostanza. Questa linea definisce nuovi stan-
dard in termini di forma e funzionalità. Ne 
emerge un ambiente tranquillo, caratterizzato 

dalla purezza delle linee e dalla razionalità 
delle forme. Nella vostra casa arredata con 
stile una sala da bagno moderna è molto 
di più di un semplice luogo dove dedicarsi 
alla routine quotidiana. Un ambiente bagno 
dall‘allestimento contemporaneo è una zona 
di benessere personale che invoglia a trascor-
rerci piacevoli ore. 

 Linea Modern 
 Modernità. Armonia. Funzionalità. 
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Apprezzate un design espressivo? 
Allora di sicuro questa nuova linea di miscela-
tori non vi deluderà. Le rubinetterie Metropol 
convincono per il loro design preciso e geo-
metrico. Oltre alla forma lineare, nella gamma 
Metropol troverete maniglie e altezze di ero-
gazione diverse. Anche i miscelatori monoco-
mando a pavimento per lavabo e vasca sono 
una netta affermazione di design nella vostra 
casa.

Le tre varianti di maniglie vi offriranno tante possibilità di 
allestimento proprio in base alle vostre idee.

Leva Staffa Select

Metropol

Lavabo

Superfici -000 Cromo

NOVITÀ

Metropol
Miscelatore monocomando da lavabo 
installazione a pavimento 
# 32530, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 32500, -000

Metropol
Miscelatore monocomando da lavabo 
ad incasso per montaggio a parete 
# 32526, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
da lavabo 110 
# 32506, -000

Metropol
Rubinetteria a 3 fori lavabo 160 
# 32515, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
da lavabo 260 
# 32512, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 32502, -000
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Vasca Doccia
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Metropol
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 32560, -000

Metropol
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 32565, -000

Metropol
Miscelatore bordo vasca  
a 3 fori 
# 32550, -000

Metropol
Rubinetteria 4 fori a bordo vasca 
# 32552, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 32540, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 32545, -000

Metropol
Miscelatore monocomando 
per vasca installazione a pavimento 
# 32532, -000
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Preferite avere maggiore libertà di 
movimento nella sala da bagno? Allora con-
cedetevi più spazio libero con i miscelatori 
hansgrohe della linea Metris S. Queste rubi-
netterie sono sinonimo di varietà e comfort 
eccellente. Grazie alla Comfor tZone di 
hansgrohe, ovvero la distanza fra l‘erogatore 
e il lavabo. Metris S offre un design senza 
tempo, dalla linearità pura e precisa. L‘ergo-
nomica maniglia con leva accentua la preci-
sione del linguaggio formale.

Metris S

Lavabo

DocciaVasca

Superfici -000 Cromo

Metris S
Miscelatore monocomando 
da lavabo 260 
# 31022, -000

Metris S
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 31660, -000

Metris S
Miscelatore monocomando 
da lavabo con bocca orientabile 
# 31159, -000

Metris S
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 31465, -000

Metris S
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 31060, -000

Metris S
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31460, -000

Metris S
Miscelatore monocomando 
da lavabo 190 
# 31021, -000

Metris S
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31665, -000
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Desiderate valorizzare visibilmente 
la vostra sala da bagno? In linea con la loro 
forma moderna, i modelli Metris sono ridotti 
e si inseriscono alla perfezione in qualsiasi 
ambiente. Le loro superfici generose garanti-
scono un‘eleganza senza tempo. Il corpo del 
miscelatore e le linee precise sottolineano il 
grande valore del prodotto. Con il pratico 
miscelatore monocomando leva slanciata 
potrete regolare ovunque la quantità d‘acqua 
e la temperatura desiderate. In modo semplice 
e preciso.

Metris

Lavabo

DocciaVasca

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Metris
Miscelatore monocomando 
da lavabo 260 
# 31082, -000

Metris
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 31680, -000

Metris
Miscelatore monocomando da lavabo 
ad incasso per montaggio a parete 
# 31086, -000

Metris
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 31454, -000

Metris
Miscelatore monocomando 
da lavabo 230 
# 31087, -000

Metris
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31480, -000

Metris
Miscelatore monocomando 
da lavabo 200 
# 31183, -000

Metris
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31456, -000
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Siete alla ricerca di un tocco di design 
nella vostra sala da bagno? La soluzione giu-
sta per voi è Talis E, sinonimo di Eleganza, il 
cui corpo dalla forma affusolata termina con 
un erogatore armonioso dalla superficie gene-
rosa. La linea Talis E mette in chiara evidenza 
un look moderno e di carattere. Con la linea 
Talis Select E, inoltre, potrete comandare in 
modo intuitivo il miscelatore con il pulsante 
Select a piacere con un dito, un braccio o il 
gomito.

Talis E

Lavabo

DocciaVasca

Superfici -000 Cromo

Talis E
Miscelatore monocomando 
da lavabo 240 
# 71716, -000

Talis E
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 71760, -000

Talis E
Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 71733, -000

Talis E
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 71745, -000

Talis E
Miscelatore monocomando 
da lavabo 150 
# 71754, -000

Talis E
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 71740, -000

Talis Select E
Miscelatore monocomando 110 
# 71750, -000

Talis E
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 71765, -000
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Un design naturale nella moderna 
sala da bagno? La linea Talis S è una sintesi 
di naturalezza e moderna eleganza. L‘eroga-
tore conico ricurvo verso il basso si fonde con 
le linee simili del corpo del miscelatore men-
tre la maniglia con leva slanciata garantisce 
comfort d‘uso. Nelle rubinetterie Select l‘intu-
itivo pulsante Select vi mette a disposizione 
il massimo del comfort contribuendo a rispar-
miare acqua, in quanto è più facile chiuderla 
grazie alla semplice pressione di un pulsante.

Talis S

Lavabo

DocciaVasca

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Talis Select S
Miscelatore monocomando  
da lavabo 190 
# 72044, -000

Talis S
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 72600, -000

Talis S
Miscelatore monocomando 
da lavabo 140 
# 72113, -000

Talis S
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 72405, -000

Talis S
Miscelatore monocomando da lavabo 
210 con bocca orientabile 
# 72105, -000

Talis S
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 72400, -000

Talis S
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 72020, -000

Talis S
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 72605, -000
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Comfort elevato a prezzi interessanti? 
La linea bagno hansgrohe Focus incarna 
questi requisiti. Le rubinetterie si inseriscono 
armoniosamente nella vostra vita quotidiana. 
Le morbide, carezzevoli rotondità e la mani-
glia ergonomica suggeriscono la comodità 
dei comandi. Grazie al loro linguaggio di 
design coerente e a requisiti qualitativi marcati 
le rubinetterie Focus valorizzano decisamente 
la vostra sala da bagno. Il linguaggio formale 
lineare e pulito è la caratteristica tipica di 
Focus. La linea dinamica e le dolci rotondità di 
erogatore e maniglia sottolineano la qualità.

Focus

Lavabo

DocciaVasca

Superfici -000 Cromo

Focus
Miscelatore monocomando 
da lavabo 230 
# 31531, -000

Focus
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 31960, -000

Focus
Miscelatore monocomando da lavabo 
240 con bocca orientabile 
# 31609, -000

Focus
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 31945, -000

Focus
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 31607, -000

Focus
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31940, -000

Focus
Miscelatore monocomando 
da lavabo 190 
# 31608, -000

Focus
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31965, -000
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 Cercate una linea di rubinetteria che 
rientri nel vostro budget? L’attraente design 
della linea di miscelatori Novus si inserisce 
armoniosamente in ogni sala da bagno. Le 
forme dolci e le linee chiare donano un tocco 
di continuità alla sala da bagno. La maniglia a 
leva e l‘erogatore dal design dinamico orien-
tati verso l’alto denotano una qualità elevata. 
L‘armoniosa interazione di linee precise e 
forme fluide valorizza chiaramente la sala da 
bagno moderna. 

Novus

 Lavabo 

 Doccia  Vasca 

 Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it 

NOVITÀ

Novus
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 230 
# 71123, -000

Novus
 Miscelatore monocomando doccia 
a parete 
# 71060, -000

Novus
 Miscelatore monocomando da lavabo 
240 con bocca orientabile 
# 71126, -000

Novus
 Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 71045, -000

Novus
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 70 
# 71020, -000

Novus
 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 71040, -000

Novus
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 71030, -000

Novus
 Miscelatore monocomando doccia 
ad incasso 
# 71065, -000



Look contemporaneo e prezzo interes-
sante sono le vostre priorità nell‘allestimento 
del bagno? Le linee limpide e le superfici lie-
vemente tondeggianti fanno di Logis il punto 
di attrazione nella sala da bagno. Caratte-
ristica distintiva di Logis: la maniglia dalla 
linea aperta e dalla forma arrotondata. Una 
carezza per la mano. Grazie al suo linguag-
gio formale, i miscelatori Logis si inseriscono 
perfettamente in ogni sala da bagno. Tante 
versioni vi aiutano a risparmiare acqua ed 
energia tutti i giorni.

Logis

Lavabo

DocciaVasca
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Superfici -000 Cromo, -820 Nichel spazzolato

Logis
Miscelatore monocomando 
da lavabo 190 
# 71090, -000

Logis
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 71600, -000

Logis
Rubinetteria 2 maniglie  
# 71222, -000

Logis
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 71405, -000

Logis
Miscelatore monocomando da lavabo 
210 con bocca orientabile 
# 71130, -000

Logis
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 71400, -000

Logis
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 71100, -000

Logis
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 71605, -000
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Accessori

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Logis
Portarotolo 
# 40523, -000, -820

Logis
Porta asciugamani doppio 
# 40512, -000, -820

Logis
Spazzola per WC
con supporto 
# 40522, -000, -820

Logis
Porta spazzolini 
# 40518, -000, -820

Logis
Gancio singolo 
# 40511, -000, -820

Logis
Portarotolo di riserva 
# 40517, -000, -820

Logis
Dosatore sapone 
# 40514, -000, -820

Logis
Portasapone 
# 40515, -000, -820

Logis
Porta asciugamani 
# 40516, -000, -820

Logis
Portarotolo 
# 40526, -000, -820

Logis
Porta asciugamani 
# 40513, -000, -820



 Alcuni oggetti riescono ad interpretare 
il concetto classico di bellezza. Questo tipo 
di design coniuga valori tradizionali come 
eleganza, calore e armonia con elementi 
moderni. Forme armoniose sottolineano l‘in-
tramontabile consapevolezza del valore 
del buon gusto. Un linguaggio formale che 

richiama la bellezza classica e crea un‘atmo-
sfera armoniosa e accogliente. Una classica 
sala da bagno deve il suo carattere indivi-
duale alla combinazione di moderna proget-
tazione dello spazio, tecnologia innovativa ed 
elementi di allestimento accattivanti. 

 Linea Classic 
 Tradizione e funzionalità nella forma più bella. 
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Amate allestire la vostra sala da bagno 
in modo creativo? La linea elegantemente 
arcuata della serie Metropol Classic si inseri-
sce con armonia in un allestimento del bagno 
moderno-classico rispondendo ai requisiti più 
elevati dell‘abitare. In versione cromata o con 
raffinati dettagli dorati, la linea richiama abi-
lità artigianali esperte e valorizza l‘ambiente. 
L‘ampia scelta vi consentirà di realizzare un 
allestimento continuo.

Lavabo

Leva Croce Zero

Le tre varianti di maniglia con finitura cromo o cromo/
dorata offrono tante possibilità di allestimento.

Superfici -000 Cromo, -090 Finitura cromata/dorata

Metropol 
Classic

NOVITÀ

Metropol Classic
Rubinetteria 3 fori da lavabo 110 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Rubinetteria 3 fori da lavabo 160 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 110 
# 31300, -000, -090

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

Metropol Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 260 
# 31303, -000, -090
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Vasca Doccia

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Metropol Classic
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 31360, -000, -090

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

Metropol Classic
Rubinetteria 4 fori a bordo vasca 
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Bocca di erogazione per vasca 
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31340, -000, -090

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

Metropol Classic
Miscelatore monocomando 
per vasca installazione a pavimento 
# 31445, -000, -090
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Siete alla ricerca di elementi moderni, 
classici in sinergia con un linguaggio formale 
elegante? Superfici brillanti e linee discreta-
mente arcuate trasmettono nostalgia ed ele-
ganza. Combinata alle tecnologie hansgrohe 
più avanzate, questa classica rubinetteria da 
bagno non è solo una festa per gli occhi, ma 
consente anche tanto comfort e risparmio 
d‘acqua. La forma alta e slanciata di Metris 
Classic è valorizzata da un profilo sobria-
mente arcuato e da superfici brillanti per tra-
smettere design e comfort.

Metris 
Classic

Lavabo

DocciaVasca

Superfici -000 Cromo

Metris Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 250 
# 31078, -000

Metris Classic
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 31672, -000

Metris Classic
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 31485, -000

Metris Classic
Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 31073, -000

Metris Classic
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31478, -000

Metris Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 100 
# 31075, -000

Metris Classic
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31676, -000
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Vi piacciono le sale da bagno in stile 
classico? Allora le rubinetterie nostalgiche 
della linea Talis Classic sono l‘ideale per voi. 
Qui si incontrano forme delicatamente arcuate 
con elementi di stile tradizionali. Con la sua 
bocca di erogazione incurvata, la maniglia 
con leva e il corpo alto e slanciato, Talis Clas-
sic è un modello di bellezza classica per la 
vostra sala da bagno.

Talis 
Classic

Lavabo

DocciaVasca

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Talis Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 230 
# 14116, -000

Talis Classic
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 14161, -000

Talis Classic
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 14145, -000

Talis Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 90 
# 14127, -000

Talis Classic
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 14140, -000

Talis Classic
Miscelatore monocomando 
da lavabo 80 
# 14111, -000

Talis Classic
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 14165, -000



Siete alla ricerca di un design contem-
poraneo e di un linguaggio formale moderno? 
La linea Logis Classic di hansgrohe coniuga 
un‘eleganza piena di stile con forme chiare e 
lineari. Le maniglie a croce esaltano il fascino 
della forma classica. Il design moderno e 
formale del corpo del miscelatore, l’ero -
gatore arcuato e l’elegante indicazione di 
acqua calda e fredda suscitano in pizzico di 
nostalgia.

Logis 
Classic

Lavabo

DocciaVasca
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Superfici -000 Cromo

Logis Classic
Rubinetteria 2 maniglie 
# 71270, -000

Logis Classic
Rubinetteria 2 maniglie doccia  
a parete 
# 71260, -000

Logis Classic
Rubinetteria 2 maniglie vasca  
a parete 
# 71240, -000

Logis Classic
Rubinetto 70 per acqua fredda 
# 71135, -000
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Accessori

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Logis Classic
Portarotolo 
# 41623, -000

Logis Classic
Porta asciugamani doppio 
# 41612, -000

Logis Classic
Spazzola per WC
con supporto 
# 41632, -000

Logis Classic
Porta spazzolini 
# 41618, -000

Logis Classic
Gancio singolo 
# 41611, -000

Logis Classic
Portarotolo di riserva 
# 41617, -000

Logis Classic
Dosatore sapone 
# 41614, -000

Logis Classic
Portasapone 
# 41615, -000

Logis Classic
Porta asciugamani 
# 41616, -000

Logis Classic
Portarotolo 
# 41626, -000

Logis Classic
Porta asciugamani 
# 41613, -000



 Linea Avantgarde 
 Il bagno non ha bisogno di aspirare 

alle tendenze del domani, quanto piuttosto di 
esprimere il suo stile. E coloro che apprezzano 
la personalizzazione discreta si innamore-
ranno della nostra linea di miscelatori Avan-
tgarde. Il linguaggio emotivo delle forme per 
infondere all‘ambiente un tocco di sensualità 

con dettagli giocosi. Con il suo profilo creativo 
il design della sala da bagno all‘avanguar-
dia si adatta ad uno stile abitativo esclusivo. 
Questo arredamento fuori dal comune si può 
realizzare nella moderna architettura o in un 
edificio antico sottoposto a ristrutturazione di 
alta qualità. 

 Design d‘eccellenza in bianco e cromo. 
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Miscelatore da bagno o oggetto di 
design? Per PuraVida la differenza non è 
per niente netta. Con le loro forme eleganti 
in cromo e nel mix di superfici, i miscelatori 
PuraVida portano nella sala da bagno nuove 
esperienze sensoriali. La versione bianco/
cromo ottenuta tramite il processo DualFinish 
crea passaggi precisi e contrasti interessanti. 
Altra caratteristica interessante: la leva di 
miscelazione a joystick all‘avanguardia con 
cui è possibile comandare con facilità e intu-
itività. L‘estrema raffinatezza di PuraVida ha 
consentito al prodotto di conquistare numerosi 
premi – e il cuore degli amanti del design.

PuraVida

Lavabo

DocciaVasca

Superfici -000 Cromo, -400 Bianco/cromo

PuraVida
Miscelatore monocomando 
da lavabo 240 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando doccia  
a parete 
# 15672, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando da lavabo 
ad incasso per montaggio a parete 
# 15085, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 15445, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando 
da lavabo 110 
# 15070, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 15472, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando 
da lavabo 200 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 15665, -000, -400
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Accessori

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

PuraVida
Portarotolo 
# 41508, -000

PuraVida
Porta asciugamani doppio 
# 41512, -000

PuraVida
Spazzola per WC
con supporto 
# 41505, -000

PuraVida
Porta spazzolini 
# 41504, -000

PuraVida
Gancio singolo 
# 41501, -000

PuraVida
Portarotolo di riserva 
# 41518, -000

PuraVida
Dosatore sapone 
# 41503, -000

PuraVida
Portasapone 
# 41502, -000

PuraVida
Porta asciugamani 
# 41506, -000

PuraVida
Porta asciugamani 
# 41513, -000



 Il cuore della cucina 
 Miscelatori da cucina hansgrohe 





hansgrohe Miscelatori da cucina

La nostra ricetta di successo  
per un maggiore comfort in cucina

Il cuore della cucina pulsa dove scorre 
l‘acqua fresca e pulita. Ecco perché hansgrohe 
sviluppa sempre nuove idee che vi consentono 
un uso dell‘acqua all‘insegna del comfort. Tec-
nologie raffinate ed ergonomia sono caratteri-
stiche del prodotto che fanno sì che le attività 
in cucina siano più efficienti e divertenti per 

voi. Grazie a ComfortZone potrete avvalervi 
di un raggio d‘azione più ampio per il lavello. 
L‘erogatore estraibile offre libertà di movi-
mento ancora maggiore. Il flusso d‘acqua si 
può aprire ed arrestare con precisione tramite 
il pulsante Select posizionato sull‘erogatore. 
Ciò consente di risparmiare acqua ed energia 

e rende facile ogni operazione premendo un 
semplice pulsante, per vivere la cucina con 
piacere e in tutta comodità. Il design minimali-
sta si inserisce con stile in qualsiasi ambiente.

Cambio del getto:
Nelle rubinetterie da cucina a due getti si possono alter-
nare con la semplice pressione di un pulsante. Si può 
selezionare il getto normale e a doccia, a seconda che 
si voglia riempire velocemente un recipiente o si desideri 
lavare un alimento delicato.

Erogatore estraibile:
La doccetta o l‘erogatore estraibili ampliano notevolmente 
il vostro raggio d‘azione nel lavello.
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 Tecnologia Select: 
 Aprire o arrestare l ‘acqua con la 
semplice pressione di un pulsante. 
Dal momento che il pulsante Select si 
aziona anche con il dorso della mano 
o il gomito, il rubinetto resta bello pulito. 

ComfortZone:
 L‘orientabilità è particolarmente utile 
per lavorare a sinistra o a destra del 
miscelatore. I recipienti alti, come pen-
tole, grandi vasi e bottiglie per l‘acqua 
si riempiono con più facilità nel lavello. 

 Abbinate le nostre rubinetterie da cucina con un pregiato lavello hansgrohe a vostra scelta. I nostri lavelli sono disponi-
bili in acciaio inox saldato a mano o in granito naturale SilicaTec. Per una personalizzazione ancora maggiore i lavelli 
SilicaTec sono disponibili in tre diverse varianti di colore. 
 Potrete trovare i lavelli e i lavelli Combi di hansgrohe consultando la pagina www.hansgrohe.it 

 Nero grafite 

SilicaTec:

 Grigio pietra  Grigio cemento 

 Acciaio inox: 

 Acciaio inox 

  hansgrohe  Miscelatori da cucina  57

 I lavelli hansgrohe:   scoprite online tutta la gamma hansgrohe per la cucina 

NOVITÀ
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 Scelta di eleganza per la cucina 
dei sogni personalizzata 

 La cucina è il luogo di ritrovo di fami-
glia e amici, per cucinare, mangiare, rilassarsi 
e festeggiare. Desiderate una rubinetteria da 
cucina intelligente e dal design chic, che vi 
agevoli le attività quotidiane? hansgrohe vi 
offre una vasta selezione di strumenti per la 

cucina professionali, che sono molto più di un 
semplice miscelatore dell‘acqua. Quando si 
cucina le mani sono occupate, per cui è utile 
non doverle usare per azionare i miscelatori. 
Con la tecnologia Select il flusso d‘acqua si 
apre e si arresta semplicemente premendo 

un pulsante – anche con il braccio o il dorso 
della mano. Grazie a ComfortZone, l‘altezza 
dell‘erogatore vi offre già tanto spazio libero, 
ma anche l‘estraibilità aumenta ulteriormente 
lo spazio di manovra. 
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Logis

 Superfici  -000  Cromo , -800  Finitura acciaio inox 

 Maggiore comfort sotto all‘erogatore 
estraibile, ad esempio per riempire 

comodamente grandi recipienti. 

 Eliminate i depositi calcarei con facilità 
– basta strofinare leggermente con un 

dito gli ugelli flessibili in silicone. 

 Immette nell’acqua aria in abbon-
danza, per un getto delicato, privo 
di spruzzi e saturo di corpose gocce 
d‘acqua. 

 È possibile aprire e chiudere l‘acqua durante 
le varie fasi di lavoro con il pulsante Select. 

C
om

fo
rt

Zo
ne

 Scegliete tra due varianti per la super-
ficie, la classica con finitura cromata 
oppure con finitura acciaio inox. 
Entrambe le superfici sono resistenti ad 
abrasioni e graffi. 

 L‘erogatore estraibile amplia notevol-
mente il vostro raggio d‘azione nel 
lavello. 

Logis
 Miscelatore monocomando cucina 
260 
# 71835, -000

Logis
 Miscelatore monocomando cucina 
a parete 
# 71836, -000

Logis
 Miscelatore monocomando cucina 
160 
# 71832, -000

Logis
 Rubinetteria 2 maniglie cucina 220 
# 71280, -000
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Focus

Metris

Talis

Per installa-
zioni sotto 
finestra

Per ulteriori prodotti visitate la pagina web www.hansgrohe.it

Focus
Miscelatore monocomando cucina 
240 con doccetta estraibile, 2 getti 
# 31815, -000, -800

Focus
Miscelatore monocomando cucina 
160 
# 31806, -000, -800

Focus
Miscelatore monocomando cucina 
280 
# 31817, -000, -800

Focus
Miscelatore monocomando cucina 
260 
# 31820, -000, -800

Metris
Miscelatore monocomando cucina 
320 con doccetta estraibile, 2 getti 
# 14820, -000, -800

Metris Select
Miscelatore monocomando cucina 
320 
# 14883, -000, -800

Metris
Miscelatore monocomando cucina 
320 con bocca estraibile 
# 14821, -000, -800

Metris Select
Miscelatore monocomando cucina 
320 con bocca estraibile 
# 14884, -000, -800

Talis S
Miscelatore monocomando cucina 
200 con doccetta estraibile, 2 getti 
# 72813, -000, -800

Talis Select S
Miscelatore monocomando cucina 
300 
# 72820, -000, -800

Talis Select S
Miscelatore monocomando cucina 
300 con bocca estraibile 
# 72821, -000, -800

Talis S
Miscelatore monocomando cucina 
260 
# 72810, -000, -800

Talis S Variarc
Miscelatore monocomando cucina 
220 con doccetta estraibile, 2 getti 
# 14877, -000

Talis S
Miscelatore monocomando cucina 
170 
# 32851, -000

Talis S
Miscelatore monocomando cucina 
170 con doccetta estraibile, 2 getti 
# 32841, -000

Talis S
Miscelatore monocomando cucina 
270 
# 14870, -000



 All‘altezza di qualsiasi esigenza. Con il termine ComfortZone hansgrohe definisce lo spazio utile personalizzato tra il lavabo e il miscelatore, 
che assicura maggior comfort ed elimina i fastidiosi schizzi nel lavabo. 

 Test ComfortZone. 
 Che tipo di miscelatore si abbina al lavabo? Quanto deve essere 
alto o basso un miscelatore perché non ci siano fastidiosi schizzi? E 
quanto spazio libero serve tra la rubinetteria e il lavabo per godere 
del massimo comfort? Attraverso il test ComfortZone, una proce-
dura di prova realistica appositamente sviluppata da Hansgrohe, 
abbiamo provato più di 12.000 combinazioni fra rubinetterie Han-
sgrohe e lavabi dei principali produttori sul mercato, nei modelli 
più venduti. Le prove hanno preso in esame lo spazio libero tra la 
rubinetteria e il lavabo e gli schizzi prodotti con pressioni dell‘ac-
qua diverse e mentre ci si lava le mani. 
 I risultati e i consigli sono disponibili sul sito: 
 www.hansgrohe.it 

ComfortZone
 Tecnologie hansgrohe 
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 Scansionate il codice e guardate 
i video esplicativi. 

Metris 200
 Grande praticità: nessun problema anche 
quando si riempie l‘annaffiatoio. 

Metris 260
 Flessibilità elevata: erogatore alto per la 
massima libertà di movimento. 

Metris 100
 Compattezza e funzionalità: la soluzione 
ottimale per i lavabi di piccole dimensioni. 

Metris 230
 Massimo comfort: anche i grandi conteni-
tori possono essere riempiti senza fatica. 

 Catino con rubinetteria a parete. 

 Rubinetteria montata su catino.  Rubinetteria posizionata dietro 
al lavabo da appoggio free-stan-
ding o dietro al catino. 

 Rubinetteria montata su lavabo 
a parete. 

 Rubinetteria per lavabi sottopiano 
o ad incasso. 

 Non importa per quale tipo di installazione o forma di lavabo 
optiate: da hansgrohe troverete sempre i miscelatori adeguati. 



Il piacere a comando. Nella doccia basta premere semplicemente il pulsante Select per passare a un altro tipo di getto o doccia. Nelle rubinet-
terie da bagno apre e arresta il flusso d‘acqua.

Doccette e soffioni.
Premendo il pulsante Select posto sulla doccetta o sul soffione, i tipi di getto si alternano con un semplice clic.

Termostatici.
Grazie alla tecnologia Select integrata, oggi si può attivare e disat-
tivare l‘erogazione dell‘acqua con grande precisione grazie al ter-
mostatico. I pulsanti Select elegantemente incassati consentono di 
selezionare sia le varie docce che i vari tipi di getto.

Miscelatori.
Con il pulsante Select così evidente, l‘azionamento dei miscelatori 
è un gioco da ragazzi. Basta premerlo per aprire o arrestare il 
flusso d‘acqua. Se necessario, è possibile addirittura controllare il 
miscelatore senza usare le mani, bensì premendo intuitivamente il 
tasto con il braccio o con il gomito.

Select
Tecnologie hansgrohe
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 La tecnologia EcoSmart integrata nel prodotto non si vede, ma riduce la portata consentendo di risparmiare acqua ed energia. Per un uso 
sostenibile dell‘acqua. 

 La soluzione rapida per una maggiore pulizia. Grazie alla pratica tecnologia QuickClean è possibile rimuovere le incrostazioni di calcare in 
modo semplicissimo: per eliminarle, infatti, basta strofinare leggermente con un dito. 

 Doccia. 
 Fin dal 1987 – quindi molto prima del dibattito pubblico sul rispar-
mio idrico – Hansgrohe ha sviluppato con Mistral Eco una doccetta 
che consumava solo la metà, facendo in tal modo anche rispar-
miare preziosa energia durante il riscaldamento dell’acqua. Oggi 
le docce EcoSmart presentano consumi idrici ridotti a soli 6–9 litri 
al minuto, con un risparmio massimo del 60% in termini d‘acqua e 
di energia. 

 Doccia. 
 I diffusori delle nostre docce sono dotati di ugelli in silicone. I 
depositi di calcare si rimuovono facilmente e velocemente con un 
lieve sfregamento delle dita. I  prodotti curati, che non presentano 
macchie di calcare, non sono solo più belli, ma funzionano anche 
meglio e durano più a lungo. 

 Miscelatori. 
 EcoSmart consente di risparmiare molta acqua anche con i misce-
latori, quando in bagno si indugia nelle normali attività quotidiane. 
Grazie a questa tecnologia, è stato possibile ridurre indicativa-
mente il consumo dei nostri miscelatori da lavabo ad appena 5 litri 
al minuto. 

 Rubinetterie. 
 Per facilitare la pulizia dei miscelatori bagno e delle rubinetterie 
da cucina, i nostri miscelatori sono dotati di rompigetto con flessi-
bili lamelle in silicone. Basta strofinare leggermente con un dito e 
le eventuali incrostazioni di calcare vengono già via. Così i vostri 
miscelatori non si limiteranno a mantenere durevolmente la loro 
bellezza estetica, ma resteranno anche funzionali più a lungo. 

EcoSmart

QuickClean

 Tecnologie hansgrohe 
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 Tecnologia EcoSmart  Tecnologia 
EcoSmart 



Hot

Cool

Cool
Start

 Idee innovative per un piacere duraturo. La tecnologia AirPower mescola l‘acqua con una grande quantità d‘aria, regalandovi un getto morbido, 
con pochi schizzi e saturo di corpose gocce d‘acqua. 

 All’apertura del miscelatore nella sua posizione centrale scorre 
sempre acqua fredda. Consumerete l’acqua calda solo quando ne 
avrete bisogno. 

 Distribuisce l’acqua lungo tutta la superficie del soffione. Avvolge 
tutto il corpo con gocce di puro benessere. 

 Doccia. 
 Il piatto della doccia aspira l‘aria con la sua ampia superficie, e 
la miscela all‘acqua erogata nel senso più letterale del termine. Le 
gocce addizionate d‘aria diventano più corpose, leggere e mor-
bide. Una caratteristica che non ci si limita a percepire, ma che 
si nota anche per l‘evidente miglioramento della produzione di 
schizzi della doccia. 

 Miscelatori 
 La misura più recente per procedere sulla strada della massima 
sostenibilità prende il nome di CoolStart: all’apertura del rubinetto 
nella sua posizione centrale scorre sempre acqua fredda. L‘acqua 
calda e la necessaria energia per produrla le richiederete solo 
azionando il comando volontariamente verso sinistra. Questa fun-
zione è una variante di prodotto presente nelle nostre rubinetterie 
per lavabi e da cucina. 

 Miscelatori. 
 I miscelatori dotati della tecnologia AirPower miscelano vorticosa-
mente l‘acqua erogata con aria. In questo modo il getto d‘acqua 
produce meno schizzi e usarlo è un vero piacere. 

 Doccia. 
 La distribuzione dell‘acqua su un‘ampia superficie avvolge tutto il 
corpo con un benefico getto a pioggia. Per trarre dall‘acqua un 
piacere da sogno. 

AirPower

CoolStart XXL Performance

 Tecnologie hansgrohe 
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Sponsorizzazioni hansgrohe

Dopo prestazioni al top,  
momenti di profondo relax

Con hansgrohe si vivono i momenti più 
belli con l‘acqua. Il prezioso elemento dell‘ac-
qua è legato in modo inscindibile allo sport. 
hansgrohe aiuta così a concentrarsi sulla sfida 
successiva e, dopo una giornata impegnativa, 
offre il meritato relax sotto la doccia: anche 
gli sportivi di altissimo livello, che raggiun-
gono prestazioni al top ogni giorno, apprez-
zano infatti la motivazione e la gratificazione 
sotto la doccia. Per questo hansgrohe è il 

principale sponsor ufficiale del team di cicli-
smo di altissimo livello BORA-hansgrohe: 
uno sport particolarmente dinamico ed inno-
vativo, che entusiasma molte persone, pro-
prio come i prodotti hansgrohe per bagno e 
cucina. 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 con l‘app dedicata o sui 
social media:

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

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.it

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

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

App dedicata al team:
scaricatela dal Google Play 
Store o dall‘Apple App Store.
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 Fonte di informazioni e di ispirazione 

 Progettazione della sala da bagno 
e della cucina 

 Suggestive pagine dedicate ai pro-
dotti, applicazioni creative come la funzione 
di ricerca della sala da bagno dei sogni e aree 
di assistenza informativa affiancano gli utenti 
nella scoperta dei prodotti. Anche le pagine 
dedicate ai trend e alle novità hanno il com-
pito di invitare ad un originale allestimento di 
bagno e cucina. In tal modo anche gli appas-
sionati di design potranno arredare aree di 
benessere attraenti ed altamente funzionali. 

E tut to questo comodamente dal proprio 
divano. Oltre all‘ispirazione e al divertimento, 
l‘assistenza a 360° in fatto di progettazione 
diventa un tema centrale: il programma di 
progettazione bagni assiste tutti coloro che si 
dedicano ad interventi di risanamento, costru-
zione oppure che desiderano rinnovare la 
propria casa con docce, rubinetterie, unità di 
comando oppure tecnologie adeguate. Il pro-
gramma di progettazione cucine sottopone 

eccellenti soluzioni di prodotto per quanto 
riguarda i lavelli, cioè il cuore della cucina. La 
funzione di ricerca dei rivenditori specializzati 
hansgrohe indica il percorso per il fornitore 
professionale più vicino. La funzione di ricerca 
dei negozi, basata sul GPS, è particolarmente 
utile sullo smartphone. Tutti i prodotti e le infor-
mazioni dettagliate si possono consultare nel 
sito www.hansgrohe.it 

 App hansgrohe Showroom 
 Con l‘app hansgrohe Showroom avrete modo 
di sperimentare interattivamente le nostre 
docce e rubinetterie, oltre a molti altri pro-
dotti della nostra azienda. Ad esempio potrete 
farlo con la spettacolare funzione Foto: il pro-
dotto desiderato viene posizionato al centro 
dell‘immagine della fotocamera mentre si 
scatta una foto e quindi viene virtualmente 
installato a casa vostra. 

 Particolarità: 
▪   Funzione foto, per visualizzare l‘aspetto 

del prodotto all‘interno del vostro bagno 
▪   Video di tecnologie e tipi di getto 
▪   Elenco dei prodotti hansgrohe preferiti 
▪   Ricerca dei rivenditori specializzati 

 www.hansgrohe.it/showroom-app 
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hansgrohe dal vivo

Showroom�di�bagni��
e�molto�altro

Venite a vedere e a provare i prodotti 
presso la sede principale del marchio 
hansgrohe a Schiltach, nella Foresta Nera: 
Lo showroom manda in estasi chiunque, 
dai professionisti, a chi ristruttura la propria 
abitazione fino agli amanti del design. 
Troverete fresche idee per la sala da bagno in 
contesti stilistici moderni e potrete confrontare 
rubinetterie e docce toccandole con mano. 
Potrete ammirare il design moderno del bagno 

in un ambiente accattivante ed imparare di 
più sugli aspetti tecnici di un bagno che si 
sta trasformando sempre più in un‘area di 
benessere tutta personalizzata. Individuate 
la vostra doccia preferita e testate i diversi 
sistemi doccia: concordando un appuntamento 
privato presso lo hansgrohe Showerworld 
i nostri modelli di doccia saranno vostri per 
un‘ora. Non dovrete far altro che prenotare. 
Potrete anche ammirare quali forme può 

assumere il comfort oggi nella zona del lavello 
della cucina. Da noi avrete la possibilità di 
provare tutto con la massima calma, di fare 
confronti e di trovare ispirazioni. In questo 
modo le decisioni che prenderete riguardo 
alla dotazione di bagno e cucina saranno 
basate su elementi concreti. Per ulteriori 
informazioni
www.hansgrohe.it



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�

�Tecnologie�e�tipi�di�getto�

 Scansionate il codice e guardate 
i videoclip delle tecnologie. 

 Scansionate il codice e scoprite 
nel video i tipi di getto. 

 Le nostre idee per il vostro comfort. Scoprite le nostre tecnologie e i vari tipi di getto. 
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