NEWS 2019
La bellezza dell’acqua.

Scoprite l’acqua da
tutti i punti di vista.
L’acqua è un elemento costante delle nostre vite, perché con essa entriamo in contatto innumerevoli volte ogni giorno. L’obiettivo primario
di hansgrohe, leader dell’innovazione del design di questo settore,
è rendere questo utilizzo un’esperienza speciale. E lo facciamo tenendo conto delle esigenze delle persone. Per questo, fin dal 1901
sviluppiamo soluzioni per il bagno, la cucina e la casa che rendono
la vostra quotidianità a contatto con l’acqua il più possibile comoda,
sicura e unica. Grazie a docce innovative, getti senza eguali, elevati
standard di sicurezza, superfici nobili e miscelatori cucina intuitivi da
utilizzare, continuiamo ad aggiungere nuove pietre miliari nel settore.
Anche in un’epoca di sempre maggiore interconnessione, il nostro
obiettivo rimane ambizioso: portare con intelligenza a un nuovo, impensabile livello l’esperienza con l’acqua grazie a prodotti digitali
che fanno propria la qualità pregiata tipica di hansgrohe.
Nelle prossime pagine potrete scoprire i nostri prodotti, che rendono
ancora più speciale il rapporto con l’acqua in bagno e in cucina,
oltre ad applicazioni digitali in grado di ridefinire il vostro utilizzo
quotidiano dell’acqua grazie a tecnologie intelligenti.
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Innovazione
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Un nuovo modo di abitare.
Grazie al progresso della tecnologia digitale, la casa ha fatto il
suo ingresso nel futuro. Tra le quattro mura domestiche adottiamo
un numero sempre maggiore di funzioni che gestiscono in maniera
intelligente molti aspetti della nostra vita quotidiana. L’ultima tendenza sono altoparlanti intelligenti, assistenti vocali, sistemi di allarme,
aspirapolvere e falciatrici robotizzati e sistemi smart per la gestione
di luce e riscaldamento. Se inizialmente gli oggetti intelligenti erano
rivolti a garantire prima di tutto la sicurezza e il comfort, adesso la
tematica del relax diventa sempre più preponderante. Dopotutto, in
un mondo che diventa sempre più caotico, esigenze personali come
il benessere acquisiscono sempre più valore. Abbiamo sempre più
bisogno di intimità, pace interiore e tempo libero da dedicare a noi
stessi e alle persone che amiamo.

Un bagno sensuale.
Ridurre i costi energetici, proteggersi contro le intrusioni o fare shopping online con comandi vocali. La digitalizzazione offre una grande varietà di opportunità per aumentare la sicurezza e risparmiare
tempo nella vita privata. Le esigenze intime della nostra vita, come
bilanciamento interiore, rigenerazione e relax, hanno ottenuto finora
poca attenzione nello sviluppo di applicazioni digitali. hansgrohe
concepisce soprattutto la sala da bagno come luogo centrale per
queste necessità e si è quindi posta come missione il trasformare l’acqua in un’esperienza di rigenerazione per aumentare il benessere
mentale e corporeo. Il nostro obiettivo è costruire la sala da bagno
intorno ai bisogni della persona che la utilizza e renderla ciò che
oggi ha finalmente la possibilità di essere: un luogo di benessere
individualizzato ed estremamente personale.

6

Dalla Smart Home nasce lo Smart Living.
Vogliamo sviluppare per voi applicazioni che vanno al di là della
praticità. Per noi ciò che conta sono le esperienze e il relax fisico e
mentale tra le quattro pareti di casa. Per questo hansgrohe innalza
ad un nuovo livello le soluzioni digitali per la vostra casa: dalla Smart
Home nasce lo Smart Living. Per noi questo concetto vi consente di vivere momenti piacevoli a casa vostra, supportati dalle tecnologie più
moderne, che approfondiamo e sviluppiamo senza sosta grazie alle
nostre conoscenze e alla nostra esperienza. Per aiutarvi a superare il
caos della quotidianità e a rilassarvi completamente.
Grazie alle nuove applicazioni Smart Living gestite via app, all’esperienza doccia multisensoriale e all’innovativo sistema di gestione
idrica, desideriamo dare alla vostra casa un nuovo livello di comodità e renderla un luogo dove vivere elevate esperienze di benessere.
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Un’esperienza
per tutti i sensi.
Prepararsi per la giornata, riposarsi dopo lo sport, rilassarsi dopo il lavoro o concludere la serata. Con gli scenari doccia RainTunes vi aspetta un’esperienza per tutti i
sensi.

Scansionate il codice per scoprire
lo Smart Living.
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Disponibile in Germania
da ottobre 2019

RainTunes:
molto più
che acqua.
Consapevolezza e benessere sono parole chiave importanti nell’epoca attuale. Il mondo gira in modo sempre più rapido, i livelli di
stress aumentano e con essi la nostra profonda esigenza di rituali
in grado di allentare la quotidianità e di farci raggiungere un equlibrio interiore. Oggi la sala da bagno è diventata un luogo di ritiro
nel quale lasciarsi andare e riscoprire noi stessi. In questo ambito la
digitalizzazione della doccia avanza visibilmente, consentendoci di
vivere l’acqua in modo totalmente nuovo, concretizzando il nostro
desiderio di pace e bilanciamento, rendendo un vero e proprio rito
la nostra doccia quotidiana.
RainTunes riunisce acqua, suoni, luci, immagini in movimento e profumi in un’esperienza sensoriale globale e personalizzata. Che si tratti
di iniziare la giornata con il piede giusto, rilassarsi dopo lo sforzo
fisico, concedersi qualche momento di benessere o addormentarsi
serenamente, con i suoi sette scenari doccia preconfigurati, selezionabili secondo le vostre esigenze personali, RainTunes vi consente di
ottenere tutto questo e molto altro ancora.
Tutto ciò che vi serve è il vostro smartphone. Premendo un semplice
tasto, la vostra doccia avvia un programma benessere completo che
vi permette di lasciarvi alle spalle lo stress. Con il sostegno di numerosi esperti e un’interazione armonica di acqua, luce, suono, immagini e profumi, abbiamo sviluppato per voi sette straordinari scenari.
La sequenza di allenamento è stata concepita a stretto contatto con il
team BORA-hansgrohe. Mondi acustici composti da Sebastian Horn
costituiscono una simbiosi perfetta con ciascuna coreografia acquatica. Essenze profumate sviluppate appositamente per gli scenari
attivano il vostro corpo e il vostro spirito. Uno schermo vi consente
inoltre di seguire sequenze di immagini sviluppate appositamente a
seconda del programma. LED Ambilight immergono l’intero bagno in
una luce in sintonia, donandovi un’atmosfera di benessere allo stato
puro. E questi sette scenari doccia non sono che l’inizio. RainTunes
è concepito come doccia in grado di evolvere continuamente, adattandosi alla vostra vita e ai vostri desideri con scenari sempre nuovi.
Benvenuti nell’era della doccia digitale!
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Disponibile in Germania
da ottobre 2019

Sette scenari doccia
per la vostra anima.
Con i suoi sette scenari doccia multisensoriali, RainTunes è pronto
per tutte le esigenze della vostra vita.

Buona giornata.
Una doccia è proprio ciò che ci vuole per cominciare bene la vostra giornata. Accompagnate dalla luce rilassante del sorgere del
sole e da una colonna sonora rivitalizzante, mille minuscole gocce
vi aiutano a cominciare con il piede giusto. In alternanza con il getto
concentrato della doccetta, la circolazione viene attivata dall’acqua
che scorre delicatamente, ma sempre più fredda, per darvi l’energia
necessaria per affrontare la giornata che avete davanti.

Relax.
Naturalmente, per una vita sana ci vuole anche dello sport. Questo
scenario doccia mette al vostro fianco il partner ideale per il fitness,
per premiare il vostro corpo dopo gli esercizi quotidiani. Lasciatevi
avvolgere dolcemente dal getto delicato, massaggiare da quello intenso e coccolare con il getto concentrato e fate rigenerare in maniera mirata le parti del corpo più stanche. La doccia ideale per ogni
fibra del vostro corpo.

Vitalità.
L’acqua ci accompagna dalla mattina alla sera: fa bene al nostro
organismo, non solo sotto forma di bevanda. Lo scenario doccia Vitalità vi consente di dare energia al vostro corpo. Le docce alternate
attivano le difese immunitarie, la circolazione, il metabolismo e il sistema nervoso.
12
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Relax.
Di solito le vostre giornate sono piene. Ma il vostro premio è
RainTunes. Basta selezionare uno scenario doccia e disattivare lo
stress. Questo è Relax 2.0. Grazie all’acqua calda e ai suoni rilassanti dimenticherete tutto ciò che vi circonda. Il programma vi dà il
bilanciamento ottimale e vi aiuta a ricaricare le vostre batterie. Si
tratta del benessere perfetto per chi ha poco tempo, ma un grande
bisogno di relax.

Bellezza.
Iniziate il vostro programma con lo scenario doccia Bellezza, rilassante e rinfrescante. Calde gocce di pioggia coccolano il vostro corpo, un getto d’acqua stimolante massaggia la vostra testa, mentre
una doccia viso delicata vi accarezza e l’acqua fredda rivitalizza
le vostre cellule.

Natura.
Tutti a volte avremmo bisogno di trovarci in un luogo pieno di pace
e armonia. Questo scenario doccia è stato sviluppato proprio per rispondere a questa esigenza: una piccola vacanza quotidiana. Mentre lo schermo proietta tranquillizzanti immagini della Foresta Nera,
potrete ascoltare i suoni della natura. Verrete circondati da un delicato profumo di bosco e dal tepore di piacevoli gocce. Per qualche
momento sarete soli con voi stessi, ritrovando le vostre forze interiori.

Buonanotte.
Dopo una lunga giornata piena di eventi, è importante trovare la
tranquillità. RainTunes risponde anche a questa esigenza con lo
scenario doccia Buonanotte. In combinazione con una luce tranquillizzante, delicati aromi e suoni piacevoli, migliaia di piccole gocce
d’acqua avvolgono il vostro corpo come una coperta, per conciliare
il vostro sonno.
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Disponibile in Germania
da ottobre 2019

RainButton:
personalizzato
e mobile.
La vostra doccia, unica come mai prima. Potete gestirla con il pulsante RainButton, posizionabile liberamente. Potrete collocare i comandi
dove volete nella doccia, perché la rubinetteria diventerà superflua,
scomparendo dietro le pareti. In questo modo la vostra comodità di
utilizzo aumenterà al massimo. Le docce compatibili con RainButton
sono le versioni digitali di Rainfinity, che dispongono di un controllo
elettrico invisibile.
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Disponibile in Germania
da ottobre 2019

RainPad: tutto
sotto controllo.
Iniziare la vostra giornata non è mai stato così bello. Grazie al pannello di comando digitale RainPad potrete controllare la vostra doccia in modo intuitivo da una posizione centralizzata. Il RainPad è
in grado di gestire gli scenari doccia anche tramite app e Wi-Fi,
avviandoli con la pressione di un pulsante. Può essere combinato
liberamente con tutte le docce hansgrohe.
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®

Pontos : qualità
di vita e sicurezza.
Con Pontos, il sistema di gestione idrica di hansgrohe,
potete tenere l’acqua sempre sotto controllo e monitorarla costantemente, riducendo al minimo i danni idrici e
aumentando la qualità di vita degli abitanti.

Scansionate il codice per scoprire
Pontos.
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Disponibile in Germania
da ottobre 2019

Sempre una
sensazione
fantastica.
Lo strumento versatile per una gestione idrica moderna.
Doccia, bagno, cucina, lavatrice, lavastoviglie... nelle nostre tubature, che si ramificano celate dietro le pareti domestiche, l’acqua è in
costante movimento. Per questo le perdite e i danni idrici sono sempre in aumento. Oltre ai costi di riparazione estremamente ingenti, si
rischia di danneggiare tesori senza prezzo, come ricordi personali
la cui perdita è particolarmente tragica. E poiché i momenti più belli
con l’acqua sono anche quelli nei quali si desidera eliminare ogni
preoccupazione, abbiamo sviluppato il miglior esempio di ingegneria tedesca costruito intorno ai bisogni delle persone: il sistema di
gestione idrica Pontos.
Una vita tranquilla.
Pontos rende il controllo dell’acqua due volte più semplice. Per prima
cosa grazie al sensore idrico Pontos Scout, posizionato in punti del
pavimento a vostro piacimento, senza complicate installazioni. Attivato tramite l’app hansgrohe home, è in grado di misurare con il massimo della precisione l’umidità dell’aria e la temperatura ambiente,
indicare il pericolo di congelamento, riconoscere le fughe d’acqua
e segnalarle con un allarme e una notifica push. Pontos Scout non si
limita a prevenire gravi danni in casa o appartamento, ma aumenta
anche la qualità di vita, ad esempio controllando l’umidità dell’aria
nella stanza dei bambini o mantenendo la temperatura ideale per
cibi e vino nella dispensa.
Un vero Sherlock Holmes per tutto ciò che riguarda l’acqua.
Il complemento perfetto per Scout è Pontos Base, collegato alla condotta idrica centrale, che tiene costantemente sotto controllo i consumi idrici anomali, che potrebbero indicare fughe sospette. In possibili
casi di danni, Base chiude automaticamente l’alimentazione idrica e
vi informa immediatamente per mezzo di una notifica push sul vostro
smartphone o sul display di Pontos Base. In questo modo potrete
analizzare la situazione e, dopo aver risolto il problema, riattivare
l’acqua tramite smartphone grazie a Base. Ma Pontos Base non si
ferma qui. È in grado di misurare il consumo idrico, fornire statistiche
estese per gestire l’acqua in maniera sostenibile e dare indicazioni
sul livello di durezza dell’acqua.
Sia Pontos Scout che Pontos Base possono essere gestiti dal vostro
smartphone grazie all’app hansgrohe home. E potrete farlo da casa
vostra così come in vacanza in un paese lontano.
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PONTOS BASE: GESTIONE IDRICA INTELLIGENTE PER CASA VOSTRA:
• rileva le perdite nelle vostre tubature
• chiude automaticamente l’alimentazione in caso di guasto e fornisce una
notifica push
• può essere sbloccata tramite smartphone o direttamente sul dispositivo
• crea statistiche sul consumo idrico e sulla temperatura dell’acqua
• fornisce informazioni sulla durezza dell’acqua
• visualizza informazioni direttamente sul display del dispositivo
• funziona anche in caso di interruzioni dell’alimentazione elettrica grazie alla
batteria integrata

PONTOS SCOUT: I SENSORI IDRICI INTELLIGENTI RICONOSCONO
QUALSIASI PERICOLO:
• posizionamento in tutti i punti importanti
• allarme in caso di possibile danno idrico, ad es. in caso di rubinetti che perdono,
acqua alta, rottura di tubi o abbaini aperti
• segnala livelli di umidità troppo elevati o troppo ridotti, ad esempio in bagno,
nella stanza dei bambini o in dispensa
• segnala temperature ambiente troppo alte o troppo basse, ad esempio nel
soggiorno o in cantina
• notifiche push su smartphone

Pontos Base e Scout funzionano singolarmente, ma sono anche in grado di interagire in tutta efficienza, per aumentare al massimo la sicurezza.
19
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Rainfinity : la
nuova dimensione
della doccia.
Scoprite la doccia che vi dà la libertà di rilassarvi pienamente: Rainfinity di hansgrohe. Grazie ai nuovi tipi di
getto, alle funzioni innovative e al design straordinario,
rivoluziona interamente il mondo del bagno e arricchisce
la doccia con sensazioni tutte nuove.

Scansionate il codice per scoprire
Rainfinity.
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Il massimo del
piacere sotto
la doccia.
Il vostro bagno non è un luogo qualsiasi, ma un’oasi di benessere
personale. Si tratta di uno spazio vitale da arredare e allestire interamente secondo i vostri desideri. Ad esempio una comoda seduta, oppure morbide coperte o un cuscino per trascorrere qualche momento
di pace. Il bagno è un luogo all’insegna di un relax senza confini.
E questi momenti incomparabili prevedono anche una doccia creata
interamente per soddisfare le vostre esigenze. Una doccia speciale,
per un evento nel quale lasciarsi andare interamente. Grazie all’innovativa forma del disco, leggermente arcuata verso l’interno, il getto
dell’acqua non è indirizzato come di consueto dall’alto sulla testa e
le spalle, bensì avvolge il corpo con dolcezza come un mantello fatto
da migliaia di gocce.

MANEGGEVOLE IN QUALSIASI FORMA:
scegliete tra due varianti la doccetta ideale per le
vostre esigenze.

RELAX PER LE SPALLE:
nuova doccia per spalle con ripiano
integrato per un’esperienza nuova e
avvolgente.

Docce | Rainfinity ®

UNA QUESTIONE DI PROSPETTIVA:
Grazie all’innovativo raccordo parete, Rainfinity
può essere impostato su un’inclinazione compresa tra 10° e 30°. Per una posizione comoda
sotto la doccia, con capelli e viso che rimangono
asciutti quando necessario.

UN’ESPERIENZA DI DESIGN:
Grazie alla posizione inclinata,
priva di braccio doccia tradizionale, il soffione doccia Rainfinity è un
capolavoro per gli ambienti bagno
moderni.

POWDERRAIN
Docce uniche nel loro genere, grazie
alle micro gocce delicatamente avvolgenti. Scoprite di più alla prossima
pagina.

RAINSTREAM
Uno scroscio abbondante di morbidi
getti.

INTENSE POWDERRAIN
Un getto più intenso di gocce finissime
per una doccia iperefficace.
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MONORAIN
Un getto mirato per piacevoli momenti di
benessere.

Rainfinity

®

Rainfinity ®
Soffione doccia 360 3jet con attacco a parete
# 26234, -000, -700

Rainfinity ®
Soffione doccia 360 1jet con attacco a parete
# 26230, -000, -700

Rainfinity ®
Soffione doccia 360 1jet
# 26231, -000, -700

Rainfinity ®
Soffione doccia 250 3jet con attacco a parete
# 26232, -000, -700
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity ®
Soffione doccia 250 1jet con attacco a parete
# 26226, -000, -700
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity ®
Soffione doccia 250 1jet
# 26228, -000, -700
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Fissaggio a soffitto S 10 cm
# 27393, -000, -700

Rainfinity ®
Doccia spalle 500 1jet a mensola
# 26243, -000, -700

Fissaggio a soffitto S 30 cm
# 27389, -000, -700 (s. figura)
Braccio doccia Square 38,9 cm
# 27694, -000, -700 (s. figura)
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Disponibile da luglio 2019

Rainfinity ®
Doccetta 130 3jet
# 26864, -000, -700
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity ®
Doccetta 100 1jet
# 26866, -000, -700
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity ®
Set supporto doccia 130 3jet
con flessibile doccia 125 cm
# 26852, -000, -700
Set supporto doccia 130 3jet
con flessibile doccia 160 cm
# 26851, -000, -700

Rainfinity ®
Set supporto doccia 100 1jet
con flessibile doccia 125 cm
# 26857, -000, -700
Set supporto doccia 100 1jet
con flessibile doccia 160 cm
# 26856, -000, -700

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

Scansionate il codice per scoprire
le tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire
i tipi di getto.
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Rainfinity

Rainfinity ®
Showerpipe 360 1jet ad incasso
# 26842, -000, -700
Corpo incasso per Showerpipe 360 1jet
# 26840180

Rainfinity ®
Set doccia 130 3jet con asta doccia
90 cm e mensola porta sapone
# 27671, -000
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

®

Rainfinity ®
Fixfit uscita a muro 500 con mensola
e porta doccetta a sinistra
# 26843, -000, -700

Rainfinity ®
Mensola 500
# 26844, -000, -700

Fixfit uscita a muro 500 con mensola
e porta doccetta a destra
# 26858, -000, -700

FixFit ®
Uscita a muro Square con valvola antiriflusso
# 26455, -000, -700

Supporto doccia Porter E
# 28387, -000, -700

Set doccia 130 3jet con asta doccia
150 cm e mensola porta sapone
(s. figura)
# 27673, -000
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min
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Disponibile da luglio 2019

RainSelect ®
Termostatico ad incasso per 2 utenze
# 15380, -000, -700

RainSelect ®
Termostatico ad incasso per 3 utenze
# 15381, -000, -700

Corpo incasso per 2 utenze
# 15310180

Corpo incasso per 3 utenze
# 15311180

RainSelect ®
Termostatico ad incasso per 4 utenze
# 15382, -000, -700

RainSelect ®
Termostatico ad incasso per 5 utenze
# 15384, -000, -700

Corpo incasso per 4 utenze
# 15312180

Corpo incasso per 5 utenze
# 15313180

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

Scansionate il codice per scoprire
le tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire
i tipi di getto.
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POWDERRAIN
Massimo relax grazie alle gocce finissime.
INTENSE POWDERRAIN
Rainfinity conquista con il getto concentrato Intense
PowderRain. Situato al centro del corpo diffusore della
doccetta o del soffione doccia Rainfinity, semplifica
lo sciacquo dello shampoo grazie al getto doccia più
intenso.

Scansionate semplicemente il codice
per scoprire PowderRain.
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PowderRain:
il miglior modo per
lasciarvi avvolgere
dall’acqua.
Con il getto PowderRain, la doccia non serve più solo per lavarsi. Grazie al nuovo tipo di
getto finissimo, la vostra doccia quotidiana si trasforma ogni volta in un evento esclusivo.
PowderRain è stato concepito per farvi avvolgere da un mantello costituito da migliaia di
micogocce, per un programma relax sensuale e silenzioso per corpo e anima.
Inoltre, con PowderRain ogni goccia è indirizzata esattamente nel posto giusto: sulla vostra
pelle. La riduzione della produzione di spruzzi diminuisce notevolmente lo sforzo di pulizia,
per darvi ancora più tempo da destinare al benessere.
Disponibile per la linea Rainfinity e alcuni prodotti della linea Raindance.

®

Croma E e
®
Ecostat E:
la soluzione versatile
per i moderni
bagni domestici.
I nuovi Croma E e Ecostat E sanno esattamente di cosa
ha bisogno ogni componente della famiglia sotto la doccia. Grazie alle innovative funzioni di sicurezza, al design moderno e al prezzo interessante, si tratta delle docce
perfette per grandi e piccoli.

È sufficiente scansionare il codice
e scoprire Croma E ed Ecostat E.
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La doccia
diventa un gioco
da ragazzi.
Il bagno è il centro della vita movimentata di ogni giovane famiglia.
Mentre i più piccoli si preparano per le loro grandi avventure la mattina, gli adulti hanno diritto al loro meritato relax la sera.
Ma come si sa, con i bambini rilassarsi non è sempre facile, perché
niente è sicuro davanti alle loro mani sempre pronte a sperimentare.
La sala da bagno si trasforma in un attimo in un parco giochi, nel
quale i piccoli briganti giocano con tutto ciò che capita tra le loro
dita, che si tratti di un innocuo anatroccolo di gomma o di fonti di
pericolo inattese come un termostato bollente o un getto d’acqua
troppo caldo. Per molti genitori la sala da bagno è fonte di preoccupazioni. È bello sapere che grazie ai nostri prodotti possono lasciare
che i bambini si divertano sotto la doccia senza problemi.

COOLCONTACT:
Questa nuova tecnologia di raffreddamento impedisce il surriscaldamento della
scatola del termostato Ecostat E.
www.hansgrohe.com/coolcontact

SAFETYSTOP:
Questo dispositivo sulla maniglia del termostato evita che la doccia emetta improvvisamente acqua bollente.
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Docce | Croma ® E

SOFTCUBE:
Croma E è ora disponibile nel
nuovo design SoftCube, che
grazie alle superfici decise
e agli spigoli arrotondati è
piacevole sia alla vista che
al tatto. Questi prodotti si
abbinano facilmente sia agli
elementi bagno arrotondati
che a quelli spigolosi.

FUNZIONE DEVIATORE:
Un regolatore situato sulla parte inferiore dello Showerpipe della vasca consente di
passare da soffione doccia a doccetta. Basta ruotarlo verso destra.

UTILIZZO SEMPLIFICATO:
Grazie al supporto doccia manovrabile con una mano sola, la doccetta può essere
spostata a piacimento lungo lo Showerpipe.
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®

Croma E

Croma ® E
Soffione doccia 280 1jet
# 26257, -000
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma ® E
Showerpipe 280 1jet con termostatico
# 27630, -000
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma ® E
Showerpipe 280 1jet con termostatico vasca
# 27687, -000
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®

Ecostat E

Ecostat ® E
Termostatico per vasca esterno
# 15774, -000

Ecostat ® E
Termostatico per doccia esterno
# 15773, -000

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

Scansionate il codice per scoprire
le tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire
i tipi di getto.
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RUBINETTERIE

FinishPlus:
l’acqua è sempre
alla moda.
Mettete in mostra la vostra personalità: oggi le rubinetterie non sono più un mero strumento funzionale. Il loro scopo è arricchire gli spazi con stile e catturare gli sguardi
con il massimo dell’efficacia. È soprattutto l’utilizzo mirato
dei colori a svolgere un ruolo importante per dare carattere agli ambienti. Per questo motivo, hansgrohe propone due delle linee di rubinetterie più popolari, accessori
inclusi, in cinque nuove finiture di design per le superfici.

Scansionate semplicemente il codice
per scoprire FinishPlus.
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Rubinetterie | FinishPlus

Bianco Opaco

-700 BIANCO OPACO
Una freschezza sfrontata e anticonformista.
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Rubinetterie | FinishPlus

-670 NERO OPACO
Forti contrasti e riduzione all’essenziale.

Nero Opaco
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Rubinetterie | FinishPlus

Cromo Nero
Spazzolato

-340 CROMO NERO SPAZZOLATO
Eleganza e equilibrio, con forte accento alla geometria.

40

Rubinetterie | FinishPlus

-140 BRONZO SPAZZOLATO
Armoniosi toni naturali e sfumature delicate.

Bronzo Spazzolato
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Rubinetterie | FinishPlus

Oro Ottico Lucido

-990 ORO OTTICO LUCIDO
Un look ricco di glamour per un’estetica stravagante.
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Rubinetterie | FinishPlus

-000 CROMO
Un classico senza tempo associato ad un’eleganza tipicamente femminile.

Cromo
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®

Metropol FinishPlus

Metropol ®
Miscelatore monocomando lavabo 260 da catino
con maniglia a leva e push-open
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando lavabo 110
con maniglia a leva e push-open
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando lavabo 100 lavamani
con maniglia a leva e push-open
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando lavabo 230
con maniglia a leva e push-open
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando lavabo ad incasso
a parete con maniglia a leva e bocca erogazione
22.5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Rubinetteria 3 fori lavabo 160
con maniglia a leva e push-open
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando bidet
con maniglia a leva e push-open
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Rubinetterie | Metropol ® FinishPlus

Disponibile da luglio 2019

Metropol ®
Miscelatore monocomando vasca esterno
con maniglia a leva
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando vasca ad incasso
con maniglia a leva
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Miscelatore monocomando vasca ad incasso
con maniglia a leva in accordo con la norma EN1717
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando vasca a pavimento
con maniglia a leva
# 32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corpo incasso
# 10452180

Metropol ®
Bocca erogazione
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando doccia esterno
con maniglia a leva
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol ®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
con maniglia a leva
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Scansionate il codice per scoprire le
tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire i
tipi di getto.
45

®

Talis E FinishPlus

Talis ® E
Miscelatore monocomando lavabo 240 con saltarello
# 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis ® E
Miscelatore monocomando lavabo 110 con saltarello
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis ® E
Miscelatore monocomando lavabo 150 con saltarello
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart
con saltarello
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (s. figura)

Hot

Cool
Start

Talis ® E
Rubinetteria 3 fori lavabo con saltarello
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis ® E
Miscelatore monocomando lavabo ad incasso
a parete con bocca erogazione 22.5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Cool

Talis ® E
Miscelatore monocomando bidet con saltarello
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rubinetterie | Talis® E FinishPlus

Disponibile da luglio 2019

Talis ® E
Miscelatore monocomando vasca esterno
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis ® E
Miscelatore monocomando doccia esterno
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis ® E
Miscelatore monocomando vasca ad incasso
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis ® E
Rubinetteria 4 fori bordo vasca
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Miscelatore monocomando vasca ad incasso
con valvola antiriflusso in accordo con la
norma EN1717
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando
a 4 utenze montaggio a bordo vasca
# 13244180

Talis ® E
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Scansionate il codice per scoprire
le tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire
i tipi di getto.
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Accessori

Raindance ® E
Soffione doccia 300 1jet con connessione soffitto
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Unica ®
Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Fissaggio a soffitto S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fissaggio a soffitto S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (s. figura)

Raindance ® Select E
Doccetta 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

Braccio doccia Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (s. figura)

Raindance ® Select S
Showerpipe 240 1jet P con termostatico
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia
(s. figura)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect ®
Termostatico ad incasso per 2 utenze
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect ®
Termostatico ad incasso per 4 utenze
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corpo incasso per 2 utenze
# 15310180

Corpo incasso per 4 utenze
# 15312180
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Rubinetterie | FinishPlus

Disponibile da luglio 2019

Ecostat ®
Miscelatore termostatico doccia esterno
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat ®
Miscelatore termostatico vasca Comfort esterno
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect ®
Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat ® Square
Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox ®
Set esterno square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corpo incasso per bordo vasca o piastrellato
# 13560180
Piastra di montaggio per bordo piastrellato
# 28016000
Staffe di montaggio per piastra di montaggio
per bordo piastrellato
# 28021000

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

Scansionate il codice per scoprire
le tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire
i tipi di getto.
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Accessori

FixFit ®
Uscita a muro Square con valvola antiriflusso
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Supporto doccia Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Isiflex ®
Flessibile doccia 160 cm
# 28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Exafill ® S
Set esterno erogazione vasca,
set scarico e troppopieno
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Flexaplus ®
Set esterno scarico e troppopieno
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Sifone design Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

M71
M7120-H200 Rubinetteria 2 fori monocomando
cucina con bocca estraibile
# 73818, -000, -340, -670, -800

Focus ®
Focus ®
Focus ®
Miscelatore cucina monocomando 240 Miscelatore cucina monocomando 280 Miscelatore cucina monocomando 260
con doccetta estraibile
con bocca d’erogazione girevole
# 31820, -000, -670, -800
# 31815, -000, -670, -800
# 31817, -000, -670, -800
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Rubinetterie | FinishPlus

Disponibile da
ottobre 2019

Rainfinity ®
Soffione doccia 360 3jet con attacco a parete
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity ®
Soffione doccia 360 1jet con attacco a parete
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity ®
Soffione doccia 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity ®
Soffione doccia 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity ®
Doccetta 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity ®
Doccetta 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Scansionate il codice per scoprire
le tecnologie.

Scansionate il codice per scoprire
i tipi di getto.
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VANTAGGI E UTILITÀ:
• estetica perfetta della vasca
grazie al flessibile nascosto
• possibilità di scegliere la
piastra in due diverse varianti di design, in sintonia con
l’ambiente bagno
• possibile posizionamento
personalizzato sul bordo
della vasca
• estraibile fino a 145 cm
per una maggiore libertà
di movimento
• richiede meno forza per estrarre e adoperare la doccetta,
per garantire maggior comfort
• il flessibile si estrae e ritrae
con facilità così da prevenirne
il danneggiamento

®

Vasca sBox :
tecnologia al
servizio della
praticità.
Grazie alla sua estetica pulita, la vasca sBox è sempre
pronta per il divertimento. Con il sistema di avvolgimento
del flessibile, il suo raggio d’azione è ampio e lo spazio
a disposizione per il movimento aumenta considerevolmente. Grazie al contenitore chiuso, il flessibile è guidato
in modo sicuro e protetto da eventuali danneggiamenti.

sBox ®
Set esterno square
# 28010, -000

sBox ®
Set esterno ovale
# 28020, -000

Corpo incasso per bordo vasca o piastrellato
# 13560180

Corpo incasso per bordo vasca o piastrellato
# 13560180

Piastra di montaggio per bordo piastrellato
# 28016000

Piastra di montaggio per bordo piastrellato
# 28016000

Staffe di montaggio per piastra di montaggio
per bordo piastrellato
# 28021000

Staffe di montaggio per piastra di montaggio
per bordo piastrellato
# 28021000

Scansionate il codice per scoprire
la vasca sBox.
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Disponibile da
dicembre 2019

CUCINA

M81: massime
prestazioni per
la vostra cucina.
I miscelatori da cucina M81 sono l’innovazione che determina la nascita di un nuovo modo di lavorare in cucina, consentendo di gestire l’acqua nel modo più efficiente possibile. Il design davvero unico crea i prerequisiti
ottimali per far scorrere l’acqua in modo totalmente rivoluzionario. In particolare, l’innovativo getto largo non ha
eguali in cucina: grazie ad esso è possibile pulire delicatamente gli alimenti, pulire grandi oggetti senza schizzi e
lavarsi le mani risparmiando acqua, letteralmente ridefinendo queste operazioni.
Con l’aggiunta del filtro multifunzione su misura, le arti
culinarie non sono mai state così semplici, efficienti e speciali.
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Disponibile da
dicembre 2019

M54: un capolavoro di minimalismo.
Minimalista e armonico nel design, sicuro e senza compromessi per funzionalità e qualità. In questo modo ogni
maniglia diventa un’attrazione esclusiva. Grazie alla loro
sagoma slanciata, i miscelatori cucina M54 si inseriscono con stile in ogni cucina moderna. Oltre che dalle finiture in acciaio inox e cromo, l’occhio è sedotto anche
dall’esclusiva superficie in Nero Opaco. L’assortimento
comprende le forme di base e altezze comfort più importanti e si integra alla perfezione negli stili di cucina più
disparati.

CROMO
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NERO OPACO

ACCIAIO INOX

Cucina | M71 e M51

M71 e M51:
multifunzionali
con leggerezza.
Le nuove versioni dei popolari miscelatori cucina hansgrohe M71 e
M51 riuniscono due funzionalità: l’innovativo getto doccia combina
la tecnologia Select di hansgrohe con il doppio getto della doccetta
estraibile. Il vantaggio è l’operatività con una mano sola, garantendo
il massimo della funzionalità.

TUTTO IN UN’UNICA
SOLUZIONE:
La doccetta estraibile
può essere gestita con
una mano sola e aiuta
a lavorare in maniera
flessibile al lavello.
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Cucina | M71 e M51

LA VERSATILITÀ DI DUE GETTI:
Impostare il tipo di getto più adatto per la propria attività è estremamente semplice, con la scelta tra il getto delicato
per lavare frutta e verdura o quello laminare per riempire le pentole in modo rapido o preciso.

UTILIZZO INTUITIVO:
Il pulsante Select consente di arrestare e riavviare con
semplicità il getto dell’acqua durante l’uso.

PRATICA ORGANIZZAZIONE:
Grazie al posizionamento interno del flessibile estraibile, sBox garantisce la protezione contro gli ostacoli
esterni e permette un’estrazione e una ritrazione
comode e sicure. E con il tubo flessibile estraibile fino
a 76 cm, aumenta anche il raggio d’azione.

Scansionate il codice
per scoprire sBox.

M71
M7120-H200 Rubinetteria 2 fori monocomando
cucina con bocca estraibile
# 73818, -000, -800

M71
M7117-H320 Miscelatore monocomando
cucina 320 con doccetta estraibile
# 73816, -000, -800

M51
M5117-H300 Miscelatore monocomando
cucina 300 con bocca estraibile
# 73867, -000, -800

M7117-H240 Miscelatore monocomando
cucina 240 con doccetta estraibile (s. figura)
# 73817, -000, -800

M5117-H220 Miscelatore monocomando
cucina 220 con bocca estraibile (s. figura)
# 73868, -000, -800

59

Cucina | Accessori

Votato interamente
al comfort.
In cucina tutto è più facile se si dispone dell’attrezzatura giusta. Per
questo hansgrohe propone per voi novità in grado di rendere il lavoro il più comodo possibile.

COME SEMPLIFICARE IL LAVAGGIO
DELLE STOVIGLIE:
Il pratico dispenser per
il detergente è disponibile in tre design e due
superfici differenti, per
adattarsi a tutti i modelli
di rubinetteria cucina di
hansgrohe.

A71 – Distributore sapone liquido
# 40468, -000, -800

A51 – Distributore sapone liquido
# 40448, -000, -800
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A41 – Distributore sapone liquido
# 40438, -000, -800

Cucina | Accessori

IL SUPPORTO
OTTIMALE:
Tenete sotto controllo
il lavello con gli accessori
hansgrohe.

TUTTO SU MISURA:
Grazie alla scanalatura di guida, il tagliere
in legno massiccio di rovere o noce può
trasformarsi in un pratico appoggio ed essere
spostato con semplicità lungo tutti i lavelli
hansgrohe.

F16 Tagliere in rovere
# 40961000

F15 Tagliere in noce
# 40960000

F14 Cestello multifunzione
# 40963000
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Sponsorizzazioni

Alle massime
prestazioni segue
un profondo relax.
Con hansgrohe si apprezzano i momenti più belli con l’acqua. L’elemento acqua è collegato indissolubilmente con il tema dello sport. I
prodotti hansgrohe aiutano a concentrarsi sulle sfide da affrontare
per raggiungere il massimo delle prestazioni e offrono relax e rigenerazione ottimali dopo una giornata difficile. Motivazione e ricompensa durante la doccia sono molto apprezzate anche dagli atleti
professionisti che ogni giorno devono fornire prestazioni eccellenti.
Per questo, fin dal 2017, hansgrohe è sponsor ufficiale della squadra
di ciclismo di primo piano BORA-hansgrohe, manifestando la propria
presenza in uno sport particolarmente dinamico e innovativo che entusiasma le masse, così come i prodotti hansgrohe fanno in bagno e
in cucina.
I prodotti hansgrohe vengono testati e sviluppati insieme al team per
poter offrire la miglior esperienza doccia possibile anche ai nostri
clienti attivi nello sport. In qualità di testimonial di hansgrohe, il team
BORA-hansgrohe è attivo in tutto il mondo per 300 giorni all’anno. Potete scoprire dove e quando sono in azione i nostri atleti su
www.bora-hansgrohe.com e sulle risorse social di hansgrohe e del
team BORA-hansgrohe.

Scansionate il codice
per giocare e vincere.

www.hansgrohe.com/challenge

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe
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TECNOLOGIE:

Regolate il flusso dell’acqua con
un semplice pulsante: attivazione e spegnimento semplificati e
cambio della doccia o del tipo
di getto.

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

Arricchite l’acqua con aria.
Per un getto morbido e privo
di spruzzi, con grandi perle
d’acqua.

Eliminate i depositi calcarei con
facilità – basta strofinare leggermente con un dito gli ugelli
flessibili in silicone.

Hot

Cool
Start

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

Cool

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

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

Raffredda grazie alla gestione
controllata dell’acqua fredda,
evitando le scottature. Per una
doccia ancora più sicura.

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

Un getto più intenso di gocce
finissime per una doccia iperefficace.

L’ideale per risciacquare lo
shampoo dai capelli.

Il piacere della doccia XL.

Una dolce pioggia di gocce
sature d’aria.

Il getto più grande avvolge
tutto il vostro corpo con gocce
delicate.

Intenso getto d’acqua che
attiva e risveglia.

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

Morbido getto d’acqua che accarezza piacevolmente il corpo.

L’armoniosa combinazione dei
nostri getti.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Regalatevi nuove energie dopo
una giornata difficile.

Un getto mirato per piacevoli
momenti di benessere.

Un potente getto a torrente.

Uno scroscio abbondante di
morbidi getti.

TIPI DI GETTO:

Massage

Un getto massaggiante
che rivitalizza.

SUPERFICI:
Con l’indicazione della finitura, ogni numero d’ordine (#) prevede otto cifre,
per esempio # 28500, -000 = Cromo

-000
CROMO

-140
BRONZO
SPAZZOLATO

-340
CROMO NERO
SPAZZOLATO

-670
NERO
OPACO

-700
BIANCO
OPACO

-800
ACCIAIO INOX

-990
ORO OTTICO
LUCIDO

Desiderate scoprire ancora di più? Registratevi con facilità online
e sarete sempre i primi ad essere informati su tutte le ultime novità
di hansgrohe. Vi aspettiamo!

www.hansgrohe.it
www.hansgrohe.com/register

Scansionate il codice per scoprire
le novità.

Scoprite hansgrohe online e sui social media.
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Scoprite di
più online:
registratevi per
tenervi aggiornati.

