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I momenti  
più belli  
con l’acqua

Un modo tutto nuovo di sentirsi a casa
Nell’anno appena trascorso, molte persone hanno avuto modo di ri-
conoscere il fattore che ci motiva già da molti anni: l’importanza di 
avere nella propria abitazione uno spazio nel quale rilassarsi e stare 
bene. Un posto che liberi dallo stress, in cui tutto è bello, studiato e 
pregiato, un luogo dove trascorrere momenti piacevoli. Non uno spa-
zio dove siamo costretti a ritirarci, ma dove abbiamo voglia di farlo. 
Per noi non è che una conferma del fatto che siamo sulla strada giu-
sta, che siamo e restiamo al vostro fianco in qualsiasi momento, sia in 
forma digitale che nella vita reale.

Innovazioni per il benessere
Quest’anno potrete scoprire delle novità che portano il vostro rap-
porto con l’acqua ad un livello superiore. I nostri valori sono innova-
zione, qualità, design e responsabilità e sulla loro scia abbiamo con-
cepito soluzioni entusiasmanti e stimolanti per bagno e cucina. Con 
prodotti avveniristici come Pulsify, con l’innovativo getto PowderRain 
per un’esperienza tutta nuova sotto la doccia con qualsiasi rapporto 
di spazio, oppure Finoris, per una libertà di movimento finora inedita 
in bagno, rispondiamo alle esigenze di tutti i clienti sviluppando 
la soluzione perfetta. Altre innovazioni eccitanti per il 2021 sono 
RainTunes, per un’esperienza realmente multisensoriale, la divertente 
doccia per bambini Jocolino, la mensola WallStoris o il sistema di 
scarico RainDrain, che si adat ta alla perfezione a qualsiasi 
 situazione.

Progettiamo per le persone
Il marchio hansgrohe significa vita. Ogni prodotto è concepito con 
entusiasmo nella Foresta Nera, in Germania, per rendere la vostra 
vita quotidiana più facile con più relax, freschezza e trasparenza, e 
per arricchirla con momenti di piacere. I nostri prodotti non sono 
singole idee, ma soluzioni complete destinate ad entrare a far parte 
della vita dei nostri clienti. Dopotutto, il segreto del nostro marchio è 
proprio questo: mettere le persone al centro di tutto.

Editoriale
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Vi basterà scansionare questo 
codice per ottenere maggiori 
informazioni sui nostri prodotti 
su hansgrohe.it
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Siete nel vostro bagno e l’acqua vi acca-
rezza la pelle in pieno relax. Con le nostre 
innovazioni aumentiamo il vostro benes-
sere, semplifichiamo le vostre giornate e 
diamo vita ad esperienze nuove e affasci-
nanti.

Sensazioni  
sulla vostra 

pelle

Bagno
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Pulsify

Fate il pieno di vita
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Un’esperienza incomparabile 
anche negli spazi più ristretti

Lasciatevi andare e dedicate qualche momento a voi stessi. Rendete 
la doccia una porta verso un’altra dimensione, dalla quale partire 
freschi e rivitalizzati al mattino e rilassarsi la sera dopo una giornata 
faticosa, riemergendo sempre come rinati. Pulsify vi regala questo 
momento nel bagno di casa vostra, indipendentemente dallo spazio 
disponibile. Con Pulsify, anche negli spazi più angusti vivrete un relax 
finora sconosciuto per corpo e spirito. Godetevi il massimo della li-
bertà in un ambiente ordinato e ricco di stile.

Con Pulsify potete esprimervi liberamente, perché questo sistema 
estremamente compatto può essere integrato in qualsiasi bagno. Sce-
gliete tra una varietà di elementi e superfici quelli che meglio si adat-
tano alla vostra personalità e al vostro stile. Con il design senza tem-
po, la qualità del prodotto e i ripiani integrati per il massimo della 
praticità, non vi stancherete mai di Pulsify, che inoltre impone nuovi 
standard in quanto a sostenibilità e sicurezza. Scegliendo una varian-
te con tecnologia EcoSmart consumerete addirittura il 60% d’acqua 
in meno rispetto ai prodotti tradizionali.

Combinate Pulsify con gli innovativi ripiani abbinati del nostro sistema di accessori flessibile 
WallStoris.

Bagno Pulsify

Dei ripiani  
integrati con 
praticità perfe-
zionano l’espe-
rienza.
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Pulsify e PowderRain sono fatti apposta per farvi star bene e vi rega-
lano un relax fisico e mentale per un benessere tut to nuovo. 
PowderRain trasforma l’acqua in un delicato mantello fatto di innume-
revoli microgocce che danzano sulla vostra pelle come piccole stelle. 
Dopo ogni doccia vi sentirete più liberi, leggeri e rivitalizzati, anzi, 
come rinati.

Con la nostra innovativa tecnologia Select modifi-
cate in modo comodo e semplice il tipo di getto 
durante la doccia. Scegliete tra getti diversi per 
un’esperienza fluida e rilassata.

PowderRain: un relax 
unico nel suo genere 
grazie alle microgoc-
ce finissime.
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Con Pulsify, il vostro bagno si trasforma in uno spazio personale nel 
quale esprimervi appieno. Con un grande assortimento con tre super-
fici in cromo, nero opaco e bianco opaco potete creare una soluzio-
ne personalizzata secondo le vostre preferenze. Oltre ai prodotti da 
installazione esterna come le Showerpipe, potete optare anche per 
soluzioni a incasso.

Le possibilità di persona-
lizzazione sono versatili 
come voi.

Bagno Pulsify



Un design funzionale, in-
tramontabile e durevole.

Investire in Pulsify significa puntare su design, durevolezza e sicurez-
za. Vi proponiamo un prodotto destinato a guadagnarsi la vostra 
soddisfazione a lungo, che vi permette di uscire soddisfatti dalla vo-
stra doccia grazie alle forme senza tempo e versatili e alla nostra 
qualità, per un piacere garantito anno dopo anno.
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Scegliendo la nostra tecnologia EcoSmart risparmiate acqua ed 
energia senza dover rinunciare al piacere della doccia. EcoSmart 
riduce la portata, contribuendo a un risparmio sostenibile. Grazie a 
EcoSmart, Pulsify è un investimento sicuro, che vi permette di godervi 
una risorsa preziosa come l’acqua nel modo più bello e responsabi-
le.

Lavarsi senza pensieri, 
grazie alla tecnologia 
EcoSmart.

Bagno Pulsify
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Pulsify in breve:

• Esperienza unica sotto la doccia grazie al getto PowderRain
• Moderno design piatto adatto per bagni di ogni dimensione
• Disponibile in cromo, nero opaco e bianco opaco
• Installazione semplice
• Scelta tra installazione da esterno o ad incasso
• Innovativo comando Select per alternare con semplicità tra  

i tipi di getto
• Regolazione attiva dei consumi d’acqua grazie al controllo di 

portata
• Le varianti EcoSmart riducono il consumo d’acqua di fino al 60%
• I ripiani integrati offrono spazio per prodotti e utensili

Numerose innovazioni assicurano che Pulsify non punti solo al piace-
re, ma anche alla praticità. QuickClean rende la pulizia più semplice 
che mai, permettendovi di rimuovere i depositi di calcare velocemen-
te e senza problemi. Vi basterà strofinare gli ugelli di silicone con un 
dito! Il soffione doccia Pulsify non si adatta solo al vostro bagno, ma 
anche al vostro corpo. Il suo angolo variabile da 10 a 30° offre una 
flessibilità che vi fa sentire bene da tutti i punti di vista.

Scansionate semplicemen-
te il codice per scoprire 
Pulsify.
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Pulsify

Pulsify Select 
Doccetta 105 3jet Active 
# 24100, -000, -670, -700

Doccetta 105 3jet Active EcoSmart 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Doccetta 105 3jet Relax 
# 24110, -000, -670, -700

Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Set doccia 105 3jet Relax  
con asta doccia 65 cm 
# 24160, -000, -670, -700

Set doccia 105 3jet Relax EcoSmart  
con asta doccia 65 cm 
# 24161, -000, -670, -700

Set doccia 105 3jet Relax  
con asta doccia 90 cm 
# 24170, -000, -670, -700 (s. figura)

Set doccia 105 3jet Relax EcoSmart  
con asta doccia 90 cm 
# 24171, -000, -670, -700 (s. figura)

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 2jet  
con ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260 2jet EcoSmart  
con ShowerTablet Select 400 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 1jet  
con ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Showerpipe 260 1jet EcoSmart  
con ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Showerpipe 260 1jet  
con termostatico vasca ShowerTablet 400 
# 24230, -000 (s. figura)

 

Massage

Pulsify 
Doccetta 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Doccetta 105 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700
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Maggiori informazioni e l’intero  
assortimento sono disponibili su  
hansgrohe.com/pulsify

Soffione 105 e doccetta da 
luglio 2021. Soffioni 260, 
showerpipe e termostatici 

da ottobre 2021.

Bagno Pulsify

Pulsify Select 
Set supporto doccia 105 3jet Relax  
con flessibile 125 cm 
# 24302, -000, -670, -700

Set supporto doccia 105 3jet Relax  
con flessibile 160 cm 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Set supporto doccia 105 1jet  
con flessibile 125 cm 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Soffione 260 2jet con attacco a parete 
# 24150, -000, -670, -700

Soffione 260 EcoSmart 2jet  
con attacco a parete 
# 24151, -000, -670, -700

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

 

ShowerTablet Select 
Miscelatore termostatico vasca 400 esterno 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Miscelatore termostatico doccia 400 esterno 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Soffione 260 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Soffione 260 1jet EcoSmart 
# 24141, -000, -670, -700

Braccio doccia per soffione 260 
# 24149, -000, -670, -700 (s. figura)

 

Pulsify 
Soffione 105 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Soffione 105 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

Braccio doccia per soffione 105 
# 24139, -000, -670, -700 (s. figura)

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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RainTunes

Un’esperienza di doccia  
per tutti i sensi
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Trasformate il vostro bagno 
in un centro benessere

Il bagno è per tutti un luogo di ritiro, dove trovare la pace, riordinare 
le idee e riprendersi dopo una giornata faticosa e rumorosa. Abbia-
mo trovato un modo per rendere questi momenti personali ancora più 
intensi e autentici grazie alle tecnologie digitali.

Con RainTunes uniamo acqua, suono, luce, immagini in movimento e 
profumi in un’esperienza doccia totalmente personalizzata. A secon-
da dell’umore e delle attività quotidiane, RainTunes offre sette scenari 
doccia differenti per tutti i sensi.

Potrete gestire RainTunes con semplicità tramite l’app hansgrohe 
home sul vostro smartphone. Scegliete il programma benessere che 
più si adatta al vostro umore e scoprite scenari creati da esperti con 
panorami sonori composti appositamente, coreografie d’acqua e se-
quenze d’immagini in sintonia sullo schermo, mentre un’illuminazione 
LED intelligente crea la luminosità perfetta in tutto il bagno. RainTunes 
è in costante evoluzione e continuerà a proporvi anche in futuro l’e-
sperienza doccia ideale per il vostro stile di vita.

Bagno RainTunes
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Rendete ancora più intensi gli scenari doccia con le pastiglie doccia 
RainScent in cinque aromi: lavanda, melograno, bergamotto, abete 
nobile e rosmarino/agrumi. Inserite la pastiglia nell’apposita custodia 
sul pavimento della doccia e l’aroma degli oli essenziali vi avvolgerà 
in un’atmosfera sensuale.

Scegliete uno degli scenari predefiniti a seconda del vo-
stro umore e della fase della giornata. Vi basterà un tocco 
con le dita per ricominciare ogni giorno il vostro program-
ma benessere con semplicità tramite smartphone.

Prodotto non disponibile in Italia

Buongiorno
Il dolce sorgere del sole, un sound rivitaliz-
zante e ritmi soffusi alternati vi riattivano per 
la giornata.

Rigenerazione
Per rinvigorirvi dopo lo sport, provate 
questo programma con getti di forza 
variabile mirati a seconda della parte 
del corpo.

Vitalità
Un’alternanza stimolante per rafforzare a 
lungo circolazione, metabolismo e sistema 
nervoso.

Relax
Uno scenario al rallentatore con piacevoli 
suoni e acqua calda per dimenticare 
qualsiasi stress.

Riuniamo acqua, suoni,  
profumi, immagini e luce  
in sensazioni tangibili.

Bellezza
Il programma perfetto per coccolarsi un po’ 
con acqua calda, una dolce doccia per il 
viso e un massaggio stimolante per la testa.

Natura
Partite per un viaggio attraverso la Foresta 
Nera tra suoni della natura, profumo di aghi 
di pino, immagini armoniose e piacevoli 
gocce calde.

Buonanotte
Raggiungete la pace con un’illuminazione 
serena, aromi delicati e una coperta di 
gocce d’acqua finissime sulla vostra pelle.

RainScent: pastiglie  
doccia per cinque piace-
voli mondi profumati.

L’app hansgrohe 
home, per scegliere 
la vostra esperienza 
doccia digitale.



RainButton: gestione 
in praticità.

Per noi, benessere completo significa anche adattare ogni luogo alle 
vostre esigenze. Questo vale anche per la gestione: RainButton rap-
presenta un nuovo modo flessibile e intuitivo di configurare la vostra 
esperienza doccia. Gli elementi di gestione da posizionare dove vo-
lete consentono di impostare tipo di getto, temperatura e quantità 
d’acqua con un semplice pulsante.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, le informazioni inserite vengono 
trasmesse a un’unità centrale dietro la parete della doccia e gestite 
da qui, separando per la prima volta comando e rubinetteria. Questo 
significa una praticità totalmente inedita e la massima libertà di alle-
stimento, perché è l’utente a definire il posizionamento del comando. 
Con l’app hansgrohe home potrete addirittura caricare il vostro sce-
nario RainTunes preferito direttamente sulla doccia e poi avviare la 
vostra esperienza multisensoriale premendo Play.

Bagno RainTunes
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RainPad: la consolle 
per le vostre sensa-
zioni.

Il RainPad digitale vi consente di gestire tutte le funzioni da un pan-
nello di comando digitale, in modo semplice e chiaro. Scegliete il 
tipo di getto che preferite con le icone illuminate sulla superficie in 
vetro e variate temperatura e portata in modo rapido e intuitivo con 
la manopola girevole.

Grazie allo spessore sottile e ai materiali di qualità, RainPad si inse-
risce alla perfezione nelle sale da bagno moderne. Combinatelo in-
tuitivamente con gli scenari RainTunes e avviate il vostro programma 
preferito con un semplice tocco. Naturalmente, RainPad può essere 
aggiornato per ancora più divertimento sotto la doccia.

Il sistema RainTunes in breve:

• Sette scenari doccia personalizzabili, da Buongiorno a  
Buonanotte

• Basta scegliere uno scenario con l’app hansgrohe home  
e avviarlo nella doccia

• RainButton: il comando Bluetooth mobile posizionabile  
liberamente

• RainPad: il pannello di comando digitale centralizzato della doccia
• RainScent: pastiglie doccia in cinque aromi diversi, dalla lavanda 

al pino nobile
• RainButton funziona solo con il programma Rainfinity Digital 

Showers, mentre RainPad è adatto a tutte le docce hansgrohe.

Scansionate sempli -
cemente il codice per 
scoprire RainTunes.

Prodotto non disponibile in Italia
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Jocolino

La doccia è un gioco da ragazzi
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Il piacere del bagno  
a misura di bambino
Per molti bambini il bagnetto quotidiano è un momento poco amato, 
e anche per i genitori non è sempre il massimo del piacere. hansgrohe 
lo trasforma invece in un piacevole momento in famiglia, dove i ca-
pricci lasciano spazio alla felicità.

La nuova doccetta Jocolino a forma di animali conquista i bambini e 
porta la loro attenzione su qualcosa di positivo. Scegliete tra tre ani-
mali diversi oppure lasciate semplicemente che sia il vostro bambino 
a decidere se preferisce fare il bagno con un leone, un coccodrillo o 
una zebra. Trasformate le lacrime in un’esperienza doccia divertente.

3 animali divertenti.
2 tipi di getto esclusivi.
1 famiglia felice.

Jocolino in breve:

• Tre animali differenti: leone, zebra o coccodrillo
• Ancora più divertente con gli occhi che si muovono
• Impugnatura ergonomica perfetta per manine piccole
• Due tipi di getto: Rain e MonoRain
• Set di fissaggio rapido per alternare con facilità l’uso di 

Jocolino alla doccetta normale

Scansionate  
semplicemente il codice  
per scoprire Jocolino.
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Bagno Jocolino

Jocolino 
Doccetta bambini Leone 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Doccetta bambini Zebra 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Doccetta bambini Coccodrillo 2jet 
# 28788570

 

Disponibile da giugno 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.com/Jocolino

Set di montaggio doccetta 
# 28346, -000

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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Vivenis

Lasciatevi incantare dall’acqua
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L’acqua come non l’avete 
mai provata prima

Davanti a una cascata, chi non ha la tentazione di immergere la 
mano sotto l’acqua? In effetti, quando scopriamo la forza di queste 
infinite fonti di energia naturale, il nostro primo istinto è toccarle con 
una mano. A casa però tendiamo ad abbinare acqua e benessere 
solo in occasione di una piacevole doccia o un bagno rilassante. 
Perché anche una necessità come lavarsi le mani non può trasformar-
si in un piccolo momento di benessere?

È proprio per questo che nasce Vivenis, una rubinetteria unica nel 
suo genere che con il suo design elegante e senza tempo e l’ampio 
getto d’acqua cattura tutti gli sguardi. Ma la vera magia comincia 
solo quando azionate la maniglia e lasciate scorrere l’acqua sulle 
mani o sul viso. La nostra innovativa tecnologia AirPower arricchisce 
l’acqua con aria, trasformando il getto in una dolce cascata morbida 
sulla vostra pelle.

Vivenis con EcoSmart non si limita a regalarvi ogni giorno infiniti mo-
menti di piacere, ma riduce anche il consumo d’acqua: un motivo di 
soddisfazione a ogni utilizzo.

Bagno Vivenis
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Una dolce cascata 
morbida nel vostro 
bagno.

Vivenis in breve:

• La tecnologia AirPower e l’ampio getto d’acqua regalano 
un’esperienza di benessere totalmente inedita

• L’acqua è arricchita con aria per una sensazione particolarmente 
delicata e leggera

• L’elegante forma del miscelatore si integra in tutta armonia  
con l’acqua che scorre

• Gestione ergonomica con design piatto a leva
• Disponibile in tre finiture di superficie per adattarsi a qualsiasi 

bagno: cromo, nero opaco e bianco opaco

Scansionate  
semplicemente il codice 
per scoprire Vivenis.
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Vivenis

Vivenis 
Miscelatore monocomando lavabo 80  
con saltarello 
# 75010, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando lavabo 80  
senza saltarello 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando lavabo 210  
con bocca orientabile e saltarello 
# 75030, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando lavabo 210  
con bocca orientabile senza saltarello 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando lavabo ad incasso  
a parete con bocca di erogazione 19,5 cm 
# 75050, -000, -670, -700

Corpo incasso per miscelatore  
monocomando lavabo ad incasso 
# 13622180 (s. figura)

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando bidet  
con saltarello 
# 75200, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando lavabo 250 da catino  
con saltarello 
# 75040, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando lavabo 250 da catino  
senza saltarello 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Rubinetteria 3 fori lavabo 90 con saltarello 
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Rubinetto per acqua fredda 80  
senza set di scarico 
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando lavabo 110  
con saltarello 
# 75020, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando lavabo 110  
senza saltarello 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Miscelatore monocomando vasca a pavimento 
# 75445, -000, -670, -700

Corpo incasso per miscelatori a pavimento 
# 10452180 (s. figura)

 

Bagno Vivenis

Disponibile da giugno 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.com/Vivenis

Vivenis 
Bocca d’erogazione 
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando vasca esterno 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Miscelatore monocomando vasca ad incasso 
# 75415, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando vasca ad incasso  
con valvola antiriflusso (EN1717) 
# 75416, -000, -670, -700

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Vivenis 
Miscelatore monocomando doccia ad incasso 
# 75615, -000, -670, -700

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Vivenis 
Miscelatore monocomando doccia esterno 
# 75620, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Rubinetteria 4 fori bordo vasca con sBox 
# 75444, -000, -670, -700

Corpo incasso per miscelatore bordo vasca 4 fori 
# 13440180 (s. figura)

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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Finoris

Rivoluzionate la vostra 
routine quotidiana
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Un miscelatore  
flessibile come voi

In nessun altro luogo si incrociano così tante esigenze e routine come 
nella sala da bagno. Si tratta allo stesso tempo di un luogo di ritiro, 
uno spazio benessere e un incrocio caotico, tutto in uno. Quante più 
persone lo utilizzano, tanto maggiore è la gamma di requisiti che 
deve soddisfare.

Finoris soddisfa tutte le esigenze con un design minimalista e il mas-
simo della flessibilità. Di colpo la lotta per il lavandino si trasforma 
in un’offerta per tutti gli utilizzatori. Grazie a un’innovazione pionie-
ristica rende possibili numerose attività difficilmente conciliabili con 
altri tipi di miscelatore: lavarsi i capelli con calma, fare il bagnetto al 
bimbo o lavare velocemente un maglione.

Bagno Finoris
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Scoprite un’innovazione 
rivoluzionaria nascosta.

La doccetta estraibile integrata in maniera sottile nel design slanciato 
torna delicatamente alla posizione iniziale dopo ogni utilizzo, pron-
ta per l’uso successivo. L’adattabilità è perfetta da quattro punti di 
vista: flusso d’acqua, temperatura, tipo di getto e uscita flessibile. 
Grazie alle tre superfici disponibili, Finoris si inserisce alla perfezione 
in qualsiasi stile di bagno.
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La comprovata tecnologia ComfortZone offre molti benefit: grande 
spazio di movimento nel lavabo, massima usabilità e schizzi ridotti. 
Per sapere quanto spazio avrai a disposizione tra la bocca di eroga-
zione e il lavabo, basta leggere il numero dei millimetri nel nome del 
miscelatore: indicano la ComfortZone. Questo ti consente di identifi-
care immediatamente quale altezza di miscelatore si addice meglio 
alle tue esigenze e al tuo lavabo. Quando Finoris e ComfortZone 
uniscono le forze, trasformano il bagno in un luogo senza stress.



39

Bagno Finoris

Libertà di movimento  
e comfort per qualsiasi 
lavabo con il miscelato-
re perfetto, grazie alla 
ComfortZone.

Finoris in breve:

• Una soluzione innovativa per tutte le attività di routine attorno 
al lavabo

• Lunga doccetta estraibile integrata nel miscelatore lavabo 
per estrema flessibilità, che rientra in maniera perfetta nella 
sua posizione iniziale al termine dell’utilizzo.

• Basta premere un pulsante per alternare tra getto laminare 
e PowderRain

• La tecnologia ComfortZone è estremamente intuitiva, libera 
quantità impensabili di spazio e limita gli schizzi sul lavabo

• Lo slanciato design geometrico unisce estetica e intuitività
• Disponibile in tre superfici: cromo, nero opaco e bianco opaco
• Un’intera gamma di design per arredare tutto il bagno

Scansionate sempli -
cemente il codice per 
scoprire Finoris.
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Finoris

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo 100  
con push-open 
# 76010, -000, -670, -700

Rubinetto 100 per acqua fredda  
senza piletta 
# 76013, -000, -670, -700 (s. figura)

 

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo 230  
con bocca erogazione girevole e push-open 
# 76060, -000, -670, -700

 

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo da incasso  
a parete con bocca erogazione 16,5 cm 
# 76051, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando lavabo da incasso  
a parete con bocca erogazione 22,5 cm 
# 76050, -000, -670, -700 (s. figura)

Corpo incasso per miscelatore  
monocomando lavabo ad incasso 
# 13622180 (s. figura)

 

Finoris 
Miscelatore monocomando bidet  
con push-open 
# 76200, -000, -670, -700

 

Finoris 
Rubinetteria 3 fori lavabo 110  
con push-open 
# 76033, -000, -670, -700

Rubinetteria 3 fori lavabo 160  
con push-open 
# 76034, -000, -670, -700 (s. figura)

 

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo 230  
con doccetta estraibile, 2jet e push-open 
# 76063, -000, -670, -700

 

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo 260 da catino  
con push-open 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo 110  
con salterello 
# 76020, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando lavabo 110  
con push open 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris 
Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart  
con push-open 
# 76024, -000, -670, -700

Hot

Cool

Cool
Start  
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Finoris 
Miscelatore monocomando vasca a pavimento 
# 76445, -000, -670, -700

Corpo incasso per miscelatori a pavimento 
# 10452180 (s. figura)

 

Disponibile da giugno 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.com/Finoris

Bagno Finoris

Finoris 
Rubinetteria 4 fori bordo vasca con sBox 
# 76444, -000, -670, -700

Corpo incasso per miscelatore bordo vasca 4 fori 
# 13440180 (s. figura)

 

Finoris 
Miscelatore monocomando vasca ad incasso 
# 76415, -000, -670, -700

Miscelatore monocomando vasca ad incasso  
con valvola antiriflusso (EN1717) 
# 76416, -000, -670, -700

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Finoris 
Miscelatore monocomando doccia ad incasso 
# 76615, -000, -670, -700

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Finoris 
Bocca d’erogazione 
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris 
Miscelatore monocomando vasca esterno 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris 
Miscelatore monocomando doccia esterno 
# 76620, -000, -670, -700

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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WallStoris

Le pareti raccontano 
la vostra storia
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La personalizzazione  
non è mai stata così facile

Quanto più una casa è ordinata, tanto più vi sentite bene, anche con 
voi stessi. Degli ambienti armoniosi e ordinati hanno un effetto tran-
quillizzante sulle persone e aumentano il fattore benessere in bagno.

WallStoris è un sistema di accessori flessibile che vi consente di rag-
giungere ordine ed equilibrio interiore. Il principio è semplice: una 
sbarra da parete con accessori modulari e infinite possibilità di com-
binazione. Scegliete voi la larghezza della sbarra e arredate le vo-
stre pareti secondo le vostre esigenze e i vostri gusti. Che si tratti di 
sbarre, ganci, mensole o cestini, potete combinare i moduli fino a 
40.000 modi diversi. Liberatevi dal caos, tenete in ordine il vostro 
bagno e sarete anche voi più tranquilli.

Bagno WallStoris

Con possibilità di combi-
nazione quasi infinite, il 
vostro bagno sarà davve-
ro unico.
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Il design WallStoris si armonizza con numerose linee 
di prodotti hansgrohe, incluso Pulsify.

Il montaggio è sem-
plice ed estetico: 
basta incollare.

WallStoris in breve:

• Sistema di organizzazione moderno e flessibile con possibilità 
quasi infinite

• Perfetto per ambienti umidi: grazie allo scarico integrato l’acqua 
non si accumula nei contenitori e sui ripiani

• Sbarre di qualità in due lunghezze (50 e 70 cm) e due superfici 
(nero opaco e bianco opaco)

• Scegliete tra numerosi ripiani, ganci, cestini, mensole o vasi per 
piante diversi

• WallStoris si adatta a molte linee di prodotti hansgrohe, incluso 
Pulsify

• Montaggio semplice con viti classiche oppure incollaggio per 
rimuovere la sbarra in futuro senza lasciare residui.

Scansionate sempli -
cemente il codice per 
scoprire WallStoris
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WallStoris

WallStoris 
Barra a parete 50 cm 
# 27902, -670, -700

Barra a parete 70 cm 
# 27904, -670, -700 (s. figura)

 

WallStoris 
Cestino profondo 
# 27912, -670, -700

 

WallStoris 
Cestino 
# 27913, -670, -700

 

WallStoris 
Coperchio per cestino 
# 27925, -670, -700

 

WallStoris 
Gancio portasciugamani largo 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Tergivetro 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Gancio portasciugamani stretto 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Mensola 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Portaspazzolini 
# 27921, -670, -700

 



47

WallStoris 
Pacchetto bagno 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
Pacchetto toilette 
# 27969, -670, -700

 

Disponibile da ottobre 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.com/WallStoris

Bagno WallStoris

WallStoris 
Porta asciugamani 
# 27926, -670, -700

 

WallStoris 
Portarotolo con mensola 
# 27928, -670, -700

 

WallStoris 
Pacchetto vasca 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Pacchetto doccia 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
Porta spazzola WC 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Cursore 
# 27917, -670, -700

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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AddStoris

Il tocco finale che perfeziona  
il vostro bagno



Tutto comodo e  
pronto all’uso
Probabilmente la situazione vi sembrerà familiare: tutto nel vostro ba-
gno è perfettamente in ordine e nulla rovina il quadro generale… 
tranne un paio di piccoli oggetti che vi servono ogni giorno, ad esem-
pio per lavarvi le mani o i denti. Ma dove metterli? E soprattutto, 
dove trovare un posto adatto per questi prodotti essenziali, che non 
disturbi e non rovini l’effetto estetico?

AddStoris è la nostra risposta a queste domande, per tenere articoli 
di utilizzo frequente come un distributore di sapone liquido o un bic-
chiere sempre a portata di mano, ma con discrezione e senza rinun-
ciare all’estetica. Con il suo design piatto e minimalista, si adatta alla 
perfezione alle rubinetterie hansgrohe del vostro bagno.

Bagno AddStoris

Disponibile in sei superfici diverse, 
si tratta dell’accessorio perfetto 
per integrare la vostra rubinetteria 
hansgrohe.
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Dal distributore di 
sapone liquido al 
porta asciugamano: 
un assortimento 
completo per tutti.

AddStoris in breve:

• Più funzionalità, spazio e ordine nel vostro bagno
• Design lineare che si adatta alla perfezione ai bagni moderni
• Le forme semplici si adattano anche alle altre linee di 

rubinetterie hansgrohe
• Scegliete tra sei superfici diverse quella perfetta per il vostro 

bagno

Scansionate sempli -
cemente il codice per 
scoprire AddStoris.
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AddStoris

AddStoris 
Gancio porta asciugamani singolo 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Portasapone 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta asciugamano 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta asciugamano doppio 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Mensola con porta asciugamano 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Distributore di sapone liquido 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta spazzola WC a parete 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Gancio porta asciugamani doppio 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta spazzolini 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta asciugamano doppio 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta asciugamano ad anello 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Cestino angolare 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Cestino a pedale 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
Porta rotolo doppio 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Disponibile da maggio 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.it/AddStoris

Bagno AddStoris

AddStoris 
Porta rotolo con copertura 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta rotolo con mensola 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Maniglia 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dispenser di salviette 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Distributore di sacchetti igienici 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta rotolo di riserva 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Porta rotolo senza copertura 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Maniglia per cabina doccia 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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XtraStoris

Lo spazio extra del 
vostro bagno ideale
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Il design incontra  
la praticità
Avete scelto il vostro bagno con passione, prestando attenzione al 
design e alla qualità e alla fine siete felici di come tutto è perfetto 
nella vostra abitazione. Vorreste preservare questa impressione, ma 
sapete che anche i prodotti per la pulizia e gli articoli sanitari devo-
no trovare posto da qualche parte.

Il nostro desiderio è che la praticità non vi faccia mai rinunciare allo 
stile. XtraStoris è una soluzione per riporre gli oggetti integrata nella 
parete, bella proprio come il vostro bagno e che in più vi dà il massi-
mo della libertà di movimento. Scegliete tra diversi colori e formati il 
dettaglio di design perfetto per i vostri prodotti per la doccia. Con 
XtraStoris, il problema di trovare spazio si annulla con una soluzione 
che renderà felici voi e la vostra famiglia per tanti anni.

Bagno XtraStoris
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Ottimizzate il vostro 
bagno aumentando 
al massimo la liber-
tà di movimento.

XtraStoris in breve:

• Una soluzione integrata per riporre oggetti che porta il design 
bagno al livello successivo

• Personalizzabile secondo le vostre esigenze di spazio specifiche
• Una soluzione salvaspazio disponibile in numerose superfici e 

dimensioni
• Il corpo ad incasso impermeabile rimane sicuro a lungo per una 

soddisfazione che dura nel tempo

Scansionate sempli -
cemente il codice per 
scoprire XtraStoris.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Nicchia ad incasso con cornice integrata  
30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Nicchia ad incasso con cornice integrata  
30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Nicchia ad incasso con cornice integrata  
30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Nicchia ad incasso con cornice integrata  
30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

XtraStoris Minimalistic 
Nicchia ad incasso senza cornice 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Nicchia ad incasso senza cornice 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (s. figura)

 

XtraStoris Minimalistic 
Nicchia ad incasso senza cornice 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Nicchia ad incasso senza cornice 30 x 15 x 14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (s. figura)

 

XtraStoris Rock 
Nicchia ad incasso con porta piastrellabile  
30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Nicchia ad incasso con porta piastrellabile  
30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (s. figura)

 

XtraStoris Safe 
Nicchia ad incasso con porta piastrellabile  
e valvole integrate 30 x 15 x 10 cm 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Nicchia ad incasso con porta piastrellabile  
30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Nicchia ad incasso con porta piastrellabile  
30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (s. figura)
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Disponibile da luglio 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.it/XtraStoris

Bagno XtraStoris

XtraStoris Individual 
Nicchia ad incasso acciao inox spazzolato  
con cornice 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicchia ad incasso Nero opaco  
con cornice 30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicchia ad incasso Bianco opaco  
con cornice 30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicchia ad incasso Bianco opaco  
con cornice 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicchia ad incasso Nero opaco  
con cornice 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicchia ad incasso acciao inox spazzolato  
con cornice 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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RainDrain

Raffinato e funzionale design
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La perfezione per la doccia  
e per la vista

Un’estetica coordinata in bagno è una garanzia di benessere e la 
doccia non fa certo eccezione. Per questo non c’è da sorprendersi 
che un sistema di scarico bello e integrato con armonia sia sempre 
più apprezzato. RainDrain è il dettaglio estetico che perfeziona qual-
siasi doccia e si integra senza soluzione di continuità, che si tratti di 
pietra naturale, acciaio inox opaco o piastrelle posate individualmen-
te. Ma il dettaglio decisivo non è solo l’estetica perfetta, bensì soprat-
tutto la durevolezza.

RainDrain si adatta a qualsiasi gusto e tipo di doccia. Siamo orgo-
gliosi dell’installazione semplice e senza problemi, grazie al perfe-
zionamento di un unico corpo incasso per tutti gli scarichi doccia. 
Scegliete tra tre stili di scarico differenti e una variante con deflusso 
centralizzato. Questi scarichi doccia funzionali hanno un’impermea-
bilità garantita per molti anni per un’infinità di docce piacevoli e sen-
za problemi.

Bagno RainDrain

Un unico corpo incas-
so per tutti gli scarichi 
doccia.
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RainDrain riunisce 
estetica e funzio-
nalità nella vostra 
 doccia.

RainDrain in breve

• Il massimo della libertà di movimento senza barriere architettoni-
che in un bagno personalizzato

• Una struttura salvaspazio e la varietà di prodotti consentono 
un’integrazione senza soluzione di continuità in quasi tutti i bagni

• Possibilità di scegliere tra diverse superfici e versioni
• Prestazioni di scarico sintonizzate su quelle dei sistemi doccia 

hansgrohe
• Tecnologia Dryphon opzionale per ridurre i tempi di pulizia
• Un solo corpo incasso per tutti gli scarichi hansgrohe
• Adatto a nuovi edifici e ristrutturazioni grazie a due altezze 

del sifone disponibili
• Utilizzabile per tutte le varianti di installazione comuni
• Massima impermeabilità grazie allo strato isolante preinstallato

Scansionate sempli -
cemente il codice per 
scoprire RainDrain.
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RainDrain

RainDrain Rock 
Canalina doccia lineare 60 cm  
rifilabile e piastrellabile 
# 56029, -000

Canalina doccia lineare 70 cm  
rifilabile e piastrellabile 
# 56030, -000 (s. figura)

Canalina doccia lineare 80 cm  
rifilabile e piastrellabile 
# 56031, -000 (s. figura)

Canalina doccia lineare 90 cm  
rifilabile e piastrellabile 
# 56032, -000 (s. figura)

Canalina doccia lineare 100 cm  
rifilabile e piastrellabile 
# 56033, -000 (s. figura)

Canalina doccia lineare 120 cm  
rifilabile e piastrellabile 
# 56034, -000 (s. figura)

 

uBox universal 
Set completo per installazione piatta 60 cm  
per canaline doccia 
# 56016180

Set completo per installazione piatta 70 cm  
per canaline doccia 
# 56017180 (s. figura)

Set completo per installazione piatta 80 cm  
per canaline doccia 
# 56018180 (s. figura)

Set completo per installazione piatta 90 cm  
per canaline doccia 
# 56019180 (s. figura)

Set completo per installazione piatta 100 cm  
per canaline doccia 
# 56020180 (s. figura)

Set completo per installazione piatta 120 cm  
per canaline doccia 
# 56021180 (s. figura)

 

uBox universal 
Set completo per installazione standard 60 cm  
per canaline doccia 
# 56022180

Set completo per installazione standard 70 cm  
per canaline doccia 
# 56023180 (s. figura)

Set completo per installazione standard 80 cm  
per canaline doccia 
# 56024180 (s. figura)

Set completo per installazione standard 90 cm  
per canaline doccia 
# 56025180 (s. figura)

Set completo per installazione standard 100 cm  
per canaline doccia 
# 56026180 (s. figura)

Set completo per installazione standard 120 cm  
per canaline doccia 
# 56027180 (s. figura)

UP TO

 

RainDrain Match 
Canalina doccia lineare 60 cm  
con cornice ad altezza regolabile 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Canalina doccia lineare 70 cm  
con cornice ad altezza regolabile 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(s. figura)

Canalina doccia lineare 80 cm  
con cornice ad altezza regolabile 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(s. figura)

Canalina doccia lineare 90 cm  
con cornice ad altezza regolabile 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(s. figura)

Canalina doccia lineare 100 cm  
con cornice ad altezza regolabile 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(s. figura)

Canalina doccia lineare 120 cm  
con cornice ad altezza regolabile 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(s. figura)
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Disponibile da luglio 2021

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.it/RainDrain

Bagno RainDrain

RainDrain Spot 
Scarico doccia a pozzetto on grata 15 x 15 cm 
# 56055, -800

Scarico doccia a pozzetto con grata 15 x 15 cm  
reversibile e piastrellabile 
# 56112, -800 (s. figura)

 

uBox universal 
Corpo incasso per canaline doccia lineari  
per installazione piatta 
# 01000180

 

uBox universal 
Corpo incasso per canaline doccia lineari  
per installazione standard 
# 01001180

Corpo incasso per canaline doccia lineari  
per installazione verticale 
# 01002180 (s. figura)

UP TO

 

RainDrain Flex 
Canalina doccia lineare 70 cm  
lunghezza rifilabile 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Canalina doccia lineare 80 cm  
lunghezza rifilabile 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

Canalina doccia lineare 90 cm  
lunghezza rifilabile 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

Canalina doccia lineare 100 cm  
lunghezza rifilabile 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

Canalina doccia lineare 120 cm  
lunghezza rifilabile 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

 

RainDrain Flex 
Canalina doccia lineare 70 cm  
lunghezza rifilabile per montaggio filo muro 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Canalina doccia lineare 80 cm  
lunghezza rifilabile per montaggio filo muro 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

Canalina doccia lineare 90 cm  
lunghezza rifilabile per montaggio filo muro 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

Canalina doccia lineare 100 cm  
lunghezza rifilabile per montaggio filo muro 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

Canalina doccia lineare 120 cm  
lunghezza rifilabile per montaggio filo muro 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(s. figura)

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.
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Pontos 

Il modo moderno per 
gestire l’acqua
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Per un piacere ancora più 
durevole con l’acqua

Solo l’acqua rende un’abitazione una vera casa. La utilizziamo, la 
apprezziamo e costituisce il centro della nostra vita e questo motivo 
è più che sufficiente per volerla preservare molti anni. Pontos è il no-
stro sistema innovativo per tenere l’acqua sempre sotto controllo, con 
un’app da utilizzare anche fuori casa o addirittura in vacanza. In 
questo modo potrete riconoscere i danni per tempo tenendo sempre 
sotto osservazione portata, umidità e gelo. Con Pontos preserverete 
il vostro edificio e risparmierete riparazioni costose.

Pontos si basa su due componenti da gestire comodamente tramite 
app, Pontos Scout e Pontos Base. Pontos Scout viene posizionato sem-
plicemente in punti strategici sui pavimenti e misura in modo affidabi-
le l’umidità dell’aria e la temperatura dell’ambiente, azionando un 
allarme sul vostro smartphone in caso di problemi di gelo e perdite 
d’acqua.

Pontos Base può essere collegato direttamente alle tubature idriche 
centrali, dove verifica costantemente le irregolarità del flusso d’acqua 
di ciascun tubo che possono essere riconducibili a una perdita. Se 
rileva un possibile danno, Pontos Base disattiva automaticamente 
l’acqua e vi avvisa tramite notifica push. Oltre a questa importante 
funzione, riceverete anche statistiche sui consumi o sulla durezza 
dell’acqua e potrete organizzare personalmente la gestione idrica.

Bagno Pontos

Pontos protegge la 
cosa che più vi sta a 
cuore: casa vostra.

Pontos 
Centralina per la gestione dell’acqua 

Pontos 
Sensore Scout per il rilevamento dell’acqua 

Pontos 
Set completo per la gestione dell’acqua 
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Pontos Scout in breve:

• Sensori idrici intelligenti nei punti più importanti della casa
• Invia una notifica push in caso di sospetto di perdita o supera-

mento dei valori impostati di temperatura e umidità
• Informa delle variazioni di umidità dell’aria nelle sale dove conta

Pontos Base in breve:

• Monitora costantemente la presenza di perdite sulle tubature
• In caso di danni, chiude automaticamente l’acqua e informa 

tramite notifica push
• Possibilità di rimuovere il blocco tramite smartphone o diretta-

mente sul dispositivo
• Fornisce statistiche sul consumo idrico
• Misura la durezza dell’acqua
• Funziona anche in caso di interruzioni elettriche grazie alla 

batteria integrata

Scansionate il codice 
per scoprire Pontos.

Prodotto non disponibile in Italia





L’acqua è il  
vostro ingre-

diente segreto

Cucina

La cucina è piacere, passione, cura per gli 
alimenti che più tardi verranno condivisi. 
Comprendiamo questo amore e lo soste-
niamo con le nostre innovazioni, e questo 
ci permette di condividere questa passio-
ne con voi.
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Aquno Select M81

L’acqua diventa il vostro 
ingrediente segreto
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La leggerezza scorre sul 
vostro piano di lavoro
Gli appassionati di cucina tra voi sanno bene che la qualità è l’ingre-
diente migliore per un menù perfetto. Nella preparazione, questa 
qualità deve essere non solo preservata, ma se possibile addirittura 
esaltata, ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato Aquno 
Select M81, per una pulizia delicata degli alimenti sensibili e un sup-
porto ottimale alla vostra routine.

Il design unico nel suo genere del miscelatore cucina Aquno Select 
M81 fa scorrere l’acqua in un modo mai provato prima, creando così 
le premesse per lavorare con più efficienza in cucina. Il getto piatto 
SatinFlow pulisce delicatamente ogni alimento, evita gli schizzi du-
rante la pulitura di oggetti di grandi dimensioni e consente di rispar-
miare acqua quando ci si lavano le mani. In combinazione con il 
cestello multifunzione su misura perfeziona il vostro lavoro in cucina.

Cucina Aquno Select M81

Getto SatinFlow: una  
preparazione delicata 
comincia con una doccia 
a 20 °C.

Aquno Select M81 
Miscelatore monocomando da cucina 170,  
doccetta estraibile, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Miscelatore monocomando da cucina 170,  
doccetta estraibile, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
Miscelatore monocomando da cucina 250,  
bocca estraibile, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Miscelatore monocomando da cucina 250,  
bocca estraibile, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto sono riportati alla fine della brochure.

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.it/AqunoSelectM81
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Gestire il tempo 
in cucina alla 
perfezione.

Aquno Select M81 consente di lavorare in 
modo intelligente, semplificando notevolmen-
te tutte le attività sul lavello. Tre tipi di getto 
differenti rendono questo miscelature versati-
le un vero tuttofare. Concentratevi semplice-
mente sulla riuscita delle ricette, perché al 
vostro fianco avete Aquno Select M81, l’aiu-
tante ideale in cucina.

Aquno Select M81 in breve:

• Il cestello multifunzione è realizzato su misura per il getto 
SatinFlow e consente di lavare e asciugare gli alimenti nelle 
migliori condizioni igieniche e senza venire a contatto con il 
lavello. Le mani rimangono libere di occuparsi delle prossime fasi 
della ricetta

•  In combinazione con l’innovativo sBox, il raggio d’azione 
aumenta fino a 76 cm

• La tecnologia Select permette di alternare con il massimo della 
semplicità i tipi di getto, anche con il gomito o il dorso della 
mano, per mantenere le mani pulite e non sporcare il miscelatore

• Angolo di rotazione impostabile su 3 livelli, a 60°, 110° o 150°
• Disponibile in tre finiture superficiali: cromo, nero opaco o 

acciaio inox

Scansionate il 
codice per scoprire 
Aquno  Select M81.
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Talis M54

Design e funzionalità  
per la vostra cucina



Minimalismo  
e passione per 
il dettaglio

Cucina Talis M54

Sempre la forma 
perfetta per la 
 vostra cucina.

Per molte persone, una cucina dall’estetica perfetta è il miglior bigliet-
to da visita per la propria casa ed è importante scegliere un miscela-
tore di design che la valorizzi. Talis M54 è la nostra soluzione di 
design flessibile per ogni tipo di cucina.

Per le isole di cottura con lavello, Talis M54 nella variante ad arco è 
la scelta perfetta. La sua silhouette slanciata si fonde con il corpo di 
base e cattura tutti gli sguardi nella vostra cucina moderna. Scegliete 
la variante con doccetta estraibile e sBox per un utilizzo ancora più 
flessibile, oppure la soluzione con bocca di erogazione orientabile.

Una soluzione perfetta per le cucine con o senza pensili sopra il la-
vello è Talis M54 nella variante ad U, un prodotto di design inconfon-
dibile e pratico. L’uscita è allo stesso tempo mobile e regolabile e il 
diffusore del getto è integrato in maniera discreta.
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Innovazioni come sBox e 
ComfortZone aumentano 
al massimo l’efficienza.

Il nostro innovativo sBox porta ordine nella vostra cucina. Il flessibile 
si ritira in modo totalmente silenzioso, pulito e accessibile all’interno 
del contenitore, che rimane invisibile sotto il lavello. In ogni caso la 
ComfortZone aumenta lo spazio e la libertà di movimento e si adatta 
a qualsiasi soluzione, anche rialzata, basculante o estraibile, renden-
do i lavori in cucina ancora più agevoli.

Talis M54 con uscita a L è stato concepito 
appositamente per cucine con pensili sopra il 
lavello. Si tratta di un piccolo miracolo di ge-
stione di spazi ed ergonomia, che sfrutta in 
maniera perfetta le superfici disponibili. La 
variante con uscita estraibile in orizzontale 
aumenta al massimo l’efficienza in cucina, 
con una bocca di erogazione snodabile re-
golabile a scatti, che si adatta al lavello e 
impedisce le rotazioni eccessive del miscela-
tore. L’sBox è disponibile anche per l’uscita 
a L.

Talis M54 in breve:

• Design slanciato minimalista in tre forme di base e altezze che 
si adatta a tutte le composizioni di cucina con le forme ad arco 
a L o a U

• Disponibile in tre superfici: cromo, nero opaco e acciaio inox
• Le varianti con uscita o doccetta estraibile sono disponibili 

opzionalmente con sBox
• Lavorate in cucina in modo comodo e flessibile grazie a 

innovazioni hansgrohe come ComfortZone, MagFit e sBox

Scansionate il 
codice per scoprire 
Aquno  Talis M54.
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Talis M54

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 210,  
doccetta estraibile, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando 210,  
doccetta estraibile, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando 210, Eco,  
doccetta estraibile, 2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 220,  
valvola d’arresto, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 210,  
bocca d’erogazione estraibile, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando 210,  
bocca d’erogazione estraibile, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando U 220, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 270,  
bocca d’erogazione estraibile, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando 270,  
bocca d’erogazione estraibile, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando 270, Eco,  
bocca d’erogazione estraibile, 1jet 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 270,  
valvola d’arresto, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando U 220,  
valvola d’arresto, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Miscelatore cucina monocomando 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000

 

Approfondimenti su superfici, tecnologie e tipi di getto 
sono riportati alla fine della brochure.

Maggiori informazioni e l’assorti -
mento completo sono disponibili 
su hansgrohe.it/TalisM54
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Scoprite di più online:  
registratevi per tenervi  
aggiornati

Scoprite hansgrohe online e sui social 
media

Vorreste saperne ancora di più? Registratevi 
con facilità online e sarete sempre i primi ad 
essere informati su tut te le ultime novità 
di hansgrohe. Non vediamo l’ora di acco-
gliervi!

hansgrohe.it

hansgrohe.it/ 
#interest-form
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Con l’indicazione della superficie, ciascun numero d’ordinazione (#) raggiunge le 8 cifre, 
ad es # 28500, -000 = Cromo

Un’esperienza unica sot -
to la doccia fatta di dolci 
microgocce avvolgenti.

Limpido e generoso, sen-
za aggiunta d’aria, ot ti -
mo per riempire rapida-
mente grandi recipienti. 
Evita gli spruzzi d’acqua.

Un getto d’acqua ampio, 
delicato sulle mani.

Getto arricchito con aria 
grazie al la tecnologia 
A i r Power.  Gocce p iù 
piene, leggere e delica-
te per una sensazione di 
dolcezza.

Pulizia efficace, economi-
ca ed ecologica, adatta 
anche per sciacquare ra-
pidamente il lavello.

Dolcissimo get to piat to 
che non schizza, estre -
mamente ef f ic iente ed 
ecologico.

Un intenso get to di mi -
crogocce per una doccia 
davvero efficace.

Un getto concentrato per 
ver i moment i di benes -
sere.

Un potente getto massag-
giante mirato.

Un get to a pioggia pie -
no, ideale per sciacquare 
i capelli.

Un getto d’acqua intenso 
che riattiva e risveglia.

-800
Finitura acciaio 

inox

-700
Bianco Opaco

-000
Cromo

-670
Nero Opaco

-450
Bianco

-610
Nero

-990
Oro Ottico 

Lucido

-340
Cromo Nero 
Spazzolato

-140
Bronzo 

 Satinato

Massage

Tipi di getto

Superfici
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Regola il f lusso dell ’ac -
qua con un sempl ice 
pulsante: basta un tasto 
per apr ire, chiudere o 
cambiare uscita o tipo di 
getto.

Personalizzate lo spazio 
individuale tra lavabo e 
rubinet ter ia, all ’al tezza 
di qualsiasi esigenza.

Riduce la portata facen-
do risparmiare acqua ed 
energia. Per un diver t i -
mento sostenibile.

Personalizzate lo spazio 
tra lavello e miscelatore 
in altezza e lateralmente.

Miscela al l ’acqua una 
generosa dose d’aria per 
un getto morbido e privo 
di schizzi e gocce piene 
di volume.

Nel la pos iz ione base 
al l ’aper tura scorre ac -
qua fredda. I l consumo 
di acqua calda si limita 
a quando è realmente 
richiesta.

I depositi di calcare pos-
sono essere rimossi grat -
tando leggermente con 
un dito gli ugelli di silico-
ne flessibili.

Il soffione doccia regola-
bile consente di persona-
lizzare il getto d‘acqua.

Fissaggio possibi le s ia 
con il set per incollaggio 
incluso che tramite viti.

Acciaio inox di quali tà 
per più igiene e durevo-
lezza.

Canalina di scarico rif i -
labile per raggiungere le  
dimensioni necessarie.

Ges t ione sempl i f i ca ta 
del l ’acqua grazie al la 
manopola girevole per 
impostare la portata.

Protezione contro i danni 
causati dall’acqua grazie 
al corpo incasso imper-
meabile e alla membrana 
sigillante preassemblata.

Scarico ad alta capacità.

Pulizia e manutenzione 
delle superfici semplici e 
rapide.

La funzione di svuotamen-
to rapido della doccia ri -
duce lo sgocciolamento 
dopo la chiusura.

Per aggiungere o rimuo-
vere accessori in qualsia-
si momento basta aggan-
ciar l i con un cl ick alla 
sbarra.

Discreta nicchia da pare-
te per riporre oggetti con 
porta piastrellabile.

Sifone facile da pulire.

La bocca d‘erogazione 
vasca può essere ripiega-
ta comodamente sot to il 
termostatico quando non 
in uso.

Adatto per l’installazione 
in pareti a secco e mas-
sicce.

Installazione tra due pa-
reti.

D i s t r i b u i s c e  l ’a c q u a 
sull’ampio corpo dif fuso-
re per avvolgere intera -
mente il corpo in gocce 
benefiche.

Grazie a un semplice ta-
sto, basta una mano per 
modificare l’altezza del 
suppor to doccia per un 
piacere s icuro sot to la 
doccia.

Il flessibile della doccetta 
si estende fino a 76 cm e 
rientra in maniera silen -
ziosa e protet ta nel mo-
biletto.

Profondità d‘installazione 
del set esterno variabile 
per un look personaliz-
zato.

Accesso privo di barriere 
architettoniche per perso-
ne con esigenze speciali.

Installazione a filo parete 
per ottimizzare lo spazio.

Raf fredda i l termostat i -
co grazie alla gest ione 
cont ro l la ta de l l ’acqua 
fredda, evitando le scot -
ta ture. Per una doccia 
ancora più sicura.

Installazione tra parete 
posteriore e muri laterali.

Conforme a l la norma 
EN 1253 per scarichi di 
edifici.

Bocca d i  e rogaz ione 
estraibile per il massimo 
della flessibilità.

Adatto per l’installazione 
in pareti in legno.

Installazione l ibera nel 
pavimento

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Tecnologie
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