
Scopri tutta la 
 Bellezza dell’Acqua.
Docce e rubinetterie per bagno e cucina.



L’acqua: momenti 
di straordinario 

benessere.
L‘acqua svolge un ruolo importante nella vita di tutti noi. Le sensa-
zioni che ci dona sono fantastiche, la mattina sotto la doccia, mentre 
beviamo il caffè a colazione o quando cuciniamo. L‘acqua ci serve 
per rilassarci e ottenere nuove energie, da soli o con tutta la famiglia. 
Per tutti questi momenti quotidiani indimenticabili, hansgrohe sviluppa 
rubinetterie, docce e miscelatori da cucina all‘avanguardia. Nel fare 
tutto questo, valorizza innovazione, design, qualità e assistenza, in 
modo che anche voi possiate vivere ogni giorno l’incredibile fascino 
dell‘acqua.

hansgrohe. La bellezza dell’acqua.
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Il nostro obiettivo  
è il vostro 

benessere.

Innovazione
·  Innovazioni rivoluzionarie
·  Precursore nel settore sanitario
·  Tecnologie votate al futuro

Con hansgrohe sono le vostre esigenze ad essere al centro dell‘at-
tenzione. Siamo un‘azienda leader nel settore sanitario e portiamo 
avanti costantemente innovazioni tecniche per bagno e cucina, al fine 
di soddisfare le vostre esigenze nella vita quotidiana e creare momenti 
speciali con l‘acqua. Queste innovazioni sono studiate e sviluppate 
nei nostri laboratori. Ai 15.000 brevetti commerciali attualmente regi-
strati se ne aggiungono centinaia nuovi ogni anno. Per questo motivo 
siamo considerati una delle azienda tedesche più all‘avanguardia e 
siamo entrati a far parte della TOP 100. Con le nostre idee abbiamo 
scritto capitoli di storia del bagno in tutto il mondo e intendiamo con-
tinuare a farlo anche in futuro. Per darvi più comfort, più sicurezza e 
più piacere in bagno.
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Design
·  Più di 600 premi di design
·   Personalizzazione dello stile
·   Designer internazionali

Progettate il vostro bagno come desiderate, con hansgrohe. 
Nella scelta di forme, colori, materiali e superfici potete fidarvi 
della sensibilità di designer noti in tutto il mondo, che si con-
centrano non solo sull‘estetica, ma anche su una funzionalità 
ottimale e la massima comodità d’uso. I nostri tre universi di 
stile, Avantgarde, Classic e Modern, si spingono oltre le mode 
passeggere. Anche per questo motivo i prodotti hansgrohe 
sono stati già premiati più di 600 volte in tutto il mondo. Con 
i design premiati di hansgrohe investite in un bagno destinato 
a portarvi gioia a lungo termine.

·  Supporto e informazioni
·  Sempre a vostra 

disposizione
·  Esposizioni per toccare  

con mano i prodotti

Possiamo aiutarvi per qualsiasi esigenza. Sul nostro sito web 
troverete interessanti informazioni sui nostri prodotti e risorse 
utili come ad esempio il calcolatore di risparmio hansgrohe, 
che stima i risparmi che potete ottenere con rubinetterie e 
docce con tecnologia EcoSmart. Il call center dell’assistenza 
vi consente di raggiungere i nostri esperti, che saranno lieti 
di assistervi. Nell‘Aquademie di hansgrohe potrete vivere 
la storia del bagno e dell‘igiene personale, mentre nello 
Showerworld – probabilmente il più grande bagno in Ger-
mania – potete provare di persona il piacere della doccia 
con hansgrohe.

www.hansgrohe.it

Assistenza

Qualità
·  Esperienza fin dal 1901
·  Made in Germany
·  5 anni di garanzia* di base e 15 di garanzia 

post-vendita

Il vostro bagno dovrà soddisfarvi per decenni e funzionare ogni 
giorno senza problemi. Fin dal 1901, tutto il mondo si affida ai nostri 
prodotti durevoli e di qualità creati nella Foresta Nera. Con una pro-
duzione realizzata all‘80% in Germania, il „Made in Germany“ è 
una costante della nostra filosofia. In questo modo rispondiamo agli 
standard più elevati e alle normative più restrittive, come testimoniato 
da numerosi certificati ottenuti presso istituti di test indipendenti. Per 
questa qualità vi offriamo una garanzia di base di 5 anni* e una 
garanzia post-vendita di 15 anni. Maggiori informazioni sono dispo-
nibili su www.hansgrohe.it/servizio

* La garanzia si applica a tutti i prodotti hansgrohe, ad eccezione di alcuni prodotti 
digitali in vendita in pochi paesi selezionati. Potete trovare tutti tutti i dettagli sulla 
garanzia e i prodotti a questo indirizzo: www.hansgrohe.it/servizio/
garanzia-del-produttore
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RainAir e RainAir XL
Per molti non si tratta di curare solo il corpo, l’acqua deve 
accarezzare anche l’anima. I prodotti giusti allora sono la 
doccetta o il soffione dotati del getto morbido e copioso 
RainAir, nel quale ogni goccia arricchita d’aria scaturisce 
da un grande ed ampio ugello. E la quotidianità scivolerà 
via, goccia dopo goccia.

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

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

PowderRain
Un’esperienza doccia unica, sensuale e rilassante grazie 
alle microgocce finissime. Sei sottili aperture per ciascun 
ugello trasformano l’acqua in un morbido mantello che 
avvolge dolcemente tutto il corpo.

Intense PowderRain
La versione potenziata del getto PowderRain. Grazie a 
una quantità di gocce notevolmente più elevata, Intense 
PowderRain è estremamente efficace. Un getto più intenso 
e allo stesso tempo delicato come la seta. Grazie al peso 
ridotto delle microgocce si riducono inoltre gli schizzi.

Scannerizzare il codice per  
scoprire i tipi di getto nel video.

NOVITÀ
NOVITÀ

Tipi di getto

La vostra doccia deve essere in grado di soddisfare ogni vostro bisogno. A volte potreste 
volere qualcosa di più della semplice piacevole sensazione di pulizia, come ad esempio 
quando volete rilassarvi dopo una densa giornata di lavoro. Per questo motivo abbiamo 
creato tipi di getto ideali per qualsiasi esigenza, dalla sensazione rivitalizzante a quella più 
delicata. La tecnologia Select rende la vostra esperienza particolarmente confortevole: potete 
infatti scegliere i singoli tipi di getto premendo comodamente un pulsante.
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SoftRain
Il delicato getto di SoftRain avvolge il corpo con dol-
cezza. Un toccasana per la pelle e anche per l’anima. Per 
la doccia quotidiana o per rilassarsi, il getto di SoftRain è 
comunque la scelta giusta. Esso regala i suoi benefici sia 
durante la doccia mattutina che durante un bagno in tutto 
relax dopo una giornata impegnativa.

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

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

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

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

MonoRain
Getto concentrato dal centro della doccia. Il getto unico, 
con la sua leggerezza, aiuta a calmarsi ed è quindi per-
fetto per rilassarsi.

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

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

CaresseAir
5 potenti getti singoli si fondono creando un getto mas-
saggiante energico e rivitalizzante per un piacevole 
relax. Proprio quello che ci vuole dopo lo sport o una 
dura giornata di lavoro, per sentirsi rigenerati.

Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).
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Tecnologie

Select
Il pulsante che aumenta il comfort

hansgrohe Select vi semplifica la vita in bagno. Per utilizzarlo basta infatti premere un 
tasto su doccetta, placca comando o miscelatore lavabo. Il tipo di getto cambierà in un 
attimo, oppure l‘acqua si attiverà o si disattiverà. Questo comando semplice e ingegnoso 
renderà il vostro rapporto con l‘acqua ancora più piacevole.

I vantaggi per voi:

·  Controllo semplice con un pulsante
·  Gestibile con un dito, il dorso della mano o il gomito
·  Meccanica durevole
·  Possibilità di preimpostare la temperatura

ComfortZone
Per la vostra libertà di movimento personale

Scegliete il vostro spazio libero. Con la ComfortZone di hansgrohe potete impostare la 
distanza tra rubinetto e lavabo, per lavarvi le mani senza schizzi, fare uno shampoo o 
riempire recipienti. Potrete muovervi liberamente in qualsiasi situazione.

I vantaggi per voi:

·  Rubinetterie all‘altezza ideale per qualsiasi situazione
·  Praticità nella vita quotidiana
·  Configurazione semplice su  

www.hansgrohe.it/comfortzone

Caldo/
Freddo

On/Off
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Basta scannerizzare un codice per scoprire 
di più sulle tecnologie hansgrohe!

QuickClean

EcoSmart

Rimuovere il calcare in modo semplice e rapido

Economico ed ecologico

Solo in un bagno davvero pulito è possibile sentirsi bene. Per questo c‘è QuickClean, per 
una pulizia semplice e rapida. Nelle docce e rubinetterie dotate di questa tecnologia, 
rimuovere calcare e impurità è un gioco da ragazzi, addirittura senza detergenti. Basta un 
dito per pulire gli inserti flessibili in silicone ed ecco fatto! In questo modo i vostri prodotti 
hansgrohe rimangono a lungo belli e funzionanti.

Le docce e rubinetterie hansgrohe con EcoSmart vi aiutano a non sprecare acqua pre-
ziosa. Con l‘ingegnoso limitatore del flusso, consumerete fino al 60 per cento di acqua 
in meno rispetto ai prodotti tradizionali. Tutto questo senza rinunciare a un getto pieno, 
grazie all‘arricchimento dell‘acqua con aria. Grazie al consumo idrico ridotto avrete 
bisogno di meno energia. Con EcoSmart riducete i costi rispettando l‘ambiente.

I vantaggi per voi:

·  Pulizia rapida e senza detergenti
·  Silicone di qualità a prova di strappo
·  Funzionamento continuo senza problemi  

e lunga durata

Calcolate il vostro risparmio idrico ed energetico con il calcolatore di risparmio: 
www.hansgrohe.it/calcolatoredirisparmio

I vantaggi per voi:

·  Riduce i costi di acqua ed energia
·  Consumi energetici più bassi grazie al risparmio di acqua calda,  

per ridurre al minimo le emissioni di CO2.
·  Flusso costante e getto dell‘acqua pieno
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AirPower

XXLPerformance

Più benessere con l’aria

Massimo piacere sotto la doccia

Scoprite la forza delicata di due elementi naturali facendo la doccia con AirPower. Con 
questa tecnologia l‘acqua è arricchita con aria. Le gocce diventano più corpose, leggere 
e dolci sulla pelle. Allo stesso tempo risparmiate acqua preziosa, senza rinunciare al 
piacere di una doccia con un getto pieno.

Godetevi rilassanti momenti di benessere sotto la doccia con un soffione ampio. Dai 
getti diffusori extra large di soffioni e doccette l‘acqua si propaga con un raggio par-
ticolarmente corposo. In combinazione con EcoSmart, divertimento e risparmio non si 
escludono.

I vantaggi per voi:

·  Getto dell‘acqua più pieno
·  Consumi ridotti
·  Sensazione piacevole sulla pelle

I vantaggi per voi:

·  Getti diffusori extra large
·  Effetto pioggia estiva
·  Basso consumo idrico

Tecnologie
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Basta scannerizzare un codice per scoprire 
di più sulle tecnologie hansgrohe!

CoolContact

CoolStart

Una sensazione piacevole e sicura

La via giusta per il risparmio energetico

La sicurezza di proteggere i bambini da scottature o bruciature da contatto. Grazie all‘in-
novativa tecnologia di raffreddamento CoolContact, le superfici del vostro termostatico 
non si surriscaldano. Così potrete godervi il piacere della doccia senza problemi.

Nelle normali rubinetterie l‘acqua è sempre calda con la leva sulla posizione centrale. 
Con CoolStart avviate l‘acqua calda solo quando volete voi. In questo modo lo scalda-
bagno istantaneo e la pompa di circolazione non si avviano automaticamente ogni volta. 
Se la maniglia è in posizione centrale esce solo acqua fredda. L‘acqua calda può sempli-
cemente essere aggiunta ruotando la leva a sinistra. In questo modo farete qualcosa per 
l‘ambiente e anche per il vostro portafogli.

I vantaggi per voi:

·  Protezione contro le scottature
·  Un bagno sicuro anche per i bambini
·  Il piacere della doccia senza contrattempi

I vantaggi per voi:

·  In posizione centrale scorre solo acqua fredda
·  Risparmio più elevato
·  Utilizzo semplice ed ergonomico
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La nuova  dimensione 
della doccia – 
Rainfinity.
Se amate benessere e design, non potete sfuggire a  Rainfinity. 
Con questa nuova linea di docce potrete avere funzioni inno-
vative, design straordinario e tipi di getto speciali per un pia-
cere tutto nuovo. Il colore bianco opaco della doccia si pone 
con eleganza in contrasto con il corpo diffusore color grafite. 
Il bagno diventerà la vostra oasi di benessere privata.

DOCCE
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MANEGGEVOLE IN QUALSIASI FORMA:
scegliete tra due varianti la doccetta ideale  

per le vostre esigenze.

Il massimo  
del piacere sotto  

la doccia.

La sala da bagno è il luogo ideale per godersi qualche momento 
piacevole. In un‘atmosfera rilassata potete concentrarvi sul momento 
e dimenticare lo stress quotidiano. Il posto migliore per farlo è la vostra 
doccia. Con Rainfinity, il getto d‘acqua non accarezza solo la vostra 
testa e le spalle, ma avvolge tutto il vostro corpo dolcemente come un 
mantello fatto di migliaia di microgocce finissime, perché l‘innovativo 
disco è leggermente incurvato verso l‘interno. Questa forma speciale 
distribuisce l‘acqua in modo particolarmente piacevole sulla pelle.  
Per momenti davvero indimenticabili sotto la doccia.

RELAX PER LE SPALLE:
nuova doccia per spalle con ripiano 
integrato per un‘esperienza nuova 
e avvolgente.
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RainStream:
una cascata d‘acqua dolce e intensa.

PowderRain:
un‘esperienza doccia unica, fatta 
di microgocce dolcemente avvolgenti. 
Scoprite di più alla prossima pagina.

MonoRain:
un getto mirato per piacevoli momenti 
di benessere.

Intense PowderRain:
un getto più intenso di gocce finissime 
per una doccia iperefficace.

UNA QUESTIONE DI 
INCLINAZIONE:

grazie all‘innovativo raccordo parete, 
Rainfinity può essere impostato su un‘in-

clinazione compresa tra 10° e 30°.  
Per una posizione comoda sotto la doc-

cia, con capelli e viso che rimangono 
asciutti se necessario.

UN‘ESPERIENZA 
DI DESIGN:
grazie alla posizione 
 inclinata, priva del braccio 
doccia tradizionale,  
il soffione Rainfinity  
è un capolavoro tra gli 
ambienti bagno moderni.



best of best
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Rainfinity

Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

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

-990 28,1 l/min

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Rainfinity 
Soffione doccia 250 3jet  
con attacco a parete 
# 26232, -000, -700 25,5 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Rainfinity 
Doccia spalle 500 1jet  
a mensola  
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Rainfinity
Soffione doccia 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

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

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

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

Rainfinity 
Soffione doccia 360 1jet  
con attacco a parete 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

Rainfinity
Soffione doccia 360 1jet 
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min

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

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

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

Rainfinity 
Soffione doccia 250 1jet  
con attacco a parete 
# 26226, -000, -700 18,9 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

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

-700, -990 13,8 l/min

# 26867,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

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

-700, -990 14 l/min

# 26865,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
Set doccia 130 3jet  
con asta doccia 90 cm  
e mensola porta sapone 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

Set doccia 130 3jet  
con asta doccia 150 cm 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

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

FixFit uscita a muro 500  
con mensola e porta doccetta a destra 
# 26858, -000, -700 (s. figura)

Rainfinity
Mensola 500 
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet  
ad incasso
▪ Soffione doccia Rainfinity 360 1jet
▪ Doccetta Rainfinity 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Corpo incasso per Showerpipe 360 1jet 
# 26840180 (s. figura)



18

Piacere puro 
per tutti i sensi –  

PuraVida.
PuraVida è sinonimo di design sensuale. Disegnato in uno stile 
classico e purista, è disponibile in versione bicolore bianco/
cromo o solo cromo. Ma il piacere di PuraVida non è solo 
estetico. Grazie al rivestimento in polvere antigraffio, è estre-
mamente pratica per un utilizzo quotidiano. Per un risparmio 
acqua ecologico, EcoSmart riduce il consumo e quindi i costi. 
Per potersi concentrare pienamente sul momento.

ARMONIA NEI MINIMI 
DETTAGLI:
PuraVida è disponibile per doccia, 
vasca e lavabo ed è integrato da 
accessori abbinati. Per disegnare 
il vostro ambiente in un insieme 
armonioso. Troverete altri prodotti 
a pagina 64.
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PuraVida

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

PuraVida 
Soffione doccia 400 1jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 27437, -000, -400 21 l/min  
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Soffione doccia 400 1jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 27390, -000, -400 21 l/min (s. figura) 
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

PuraVida
Doccetta 3jet 
# 28557, -000, -400 16 l/min 
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Doccetta slim 120 1jet 
# 28558, -000, -400 16 l/min 
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida 
Set doccia  
con asta doccia 90 cm 
# 27853, -000, -400 16 l/min
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Una piacevole 
 doccia a pioggia 

in grande formato – 
Rainmaker.

Vivete in grande l‘elemento acqua. Rainmaker incarna un pia-
cere della doccia XXL di prim’ordine. Le grandi docce a piog-
gia trasformano la cura del corpo in un’esperienza di benes-
sere. Portate nel vostro bagno una calda pioggia tropicale o 
una cascata di montagna. I grandi corpi diffusori emettono un 
dolce getto a pioggia. Disponibili per parete, a soffitto o come 
sistema doccia con soffione, doccetta e termostatico Select, 
con uno slanciato telaio in cromo e il pregiato corpo diffusore 
in vetro di colore bianco o in un elegante nero, sono oggetti 
di design di qualità.

MOMENTI FANTASTICI SOTTO 
LA DOCCIA:
grazie all‘ampio corpo diffusore 
con una larghezza di fino a 580 mm, 
i soffioni garantiscono il massimo del 
piacere sotto la doccia.
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Rainmaker

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Rainmaker Select 
Soffione doccia 580 3jet 
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9 l/min

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Rainmaker Select 
Soffione doccia 460 3jet  
con braccio doccia 46,1 cm 
# 24007, -400, -600 18 l/min  
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min 

Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 (s. figura)

Soffione doccia 460 3jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 24006, -400, -600 23 l/min (s. figura) 
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min 

Corpo incasso per soffione doccia  
con fissaggio a soffit to 
# 24010180 (s. figura)

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 3jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 450 mm
▪ Soffione doccia Rainmaker Select 460 3jet
▪ Doccetta Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostatico ShowerTablet Select 700
# 27106, -400 27 l/min 
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 2jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 450 mm
▪ Soffione doccia Rainmaker Select 460 2jet
▪ Doccetta Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostatico ShowerTablet Select 700
# 27109, -400 19 l/min 
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min
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Il miglior modo per 
lasciarvi  avvolgere 
dall‘acqua – 
Raindance.
Per regalarvi una doccia come in un centro benessere provate 
Raindance e l‘innovativo getto PowderRain. Migliaia di gocce 
finissime vi avvolgono in un delicato bozzolo d‘acqua per 
immergervi in un’atmosfera da sogno e rilassarvi a fondo tra 
dolcezza e silenzio. Comfort doccia di qualità elevata con 
fattore wellness.
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Raindance S

NOVITÀ

NOVITÀ

Raindance Select S 
Soffione doccia 240 2jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 26466, -000, -400 17 l/min  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Soffione doccia 240 2jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 26467, -000, -400 17 l/min (s. figura) 
# 26469, -000 EcoSmart 9 l/min 

Raindance Select S 
Soffione doccia 300 2jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 27378, -000, -400 17 l/min 

Soffione doccia 300 2jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 27337, -000, -400 17 l/min (s. figura)

Raindance Select S 
Set doccia 150 3jet  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
# 27802, -000, -400 16 l/min

Set doccia 150 3jet  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
(s. figura) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

Raindance S 
Soffione doccia 300 1jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 27493, -000 18 l/min 

Soffione doccia 300 1jet  
con braccio doccia 46 cm 
# 27492, -000 18 l/min (s. figura)

Soffione doccia 300 1jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 27494, -000 20 l/min (s. figura)

Raindance S 
Soffione doccia 240 1jet PowderRain  
con braccio doccia 39 cm 
# 27607, -000 18 l/min 

Soffione doccia 240 1jet PowderRain  
con connessione soffit to 10 cm 
# 27620, -000 18 l/min (s. figura)

Raindance Select S
Doccetta 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S 
Set doccia 120 3jet  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
# 27648, -000, -400 15 l/min 
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia 120 3jet  
con asta doccia 150 cm e portasapone (s. figura) 
# 27646, -000, -400 15 l/min 
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Doccetta 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000 12 l/min
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ

NOVITÀ

Raindance Select S 
Set doccia 120 3jet PowderRain  
con asta doccia 65 cm 
# 27654, -000 12 l/min

Set doccia 120 3jet PowderRain  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S 
Set doccia 120 3jet  
con asta doccia 110 cm sinistra 
# 26324, -000, -400 15 l/min 
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia 120 3jet  
con asta doccia 110 cm destra (s. figura) 
# 26326, -000, -400 15 l/min 
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance S 
Raindance Showerpipe 300 1jet con termostatico
Lunghezza braccio doccia 460 mm
Braccio del soffione orientabile
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Raindance S 300 1jet
▪ Doccetta Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostatico Ecostat Comfort
# 27114, -000 16 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain con termostatico
Lunghezza braccio doccia 460 mm
Braccio del soffione orientabile
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Raindance S 240 1jet PowderRain
▪ Doccetta Raindance Select S 120 3jet PowderRain
▪ Termostatico Ecostat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance E

NOVITÀ

NOVITÀ

Raindance Select E 
Soffione doccia 300 2jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 27385, -000, -400 15 l/min  
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Soffione doccia 300 2jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 27384, -000, -400 15 l/min (s. figura) 
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Raindance E 
Soffione doccia 400/400 1jet 
# 26252, -000 20 l/min  
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min 

Corpo incasso per soffione doccia 400/400 1jet 
# 26254180 (s. figura)

Raindance Select E 
Set doccia 150 3jet  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
# 27856, -000, -400 16 l/min

Set doccia 150 3jet  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance Select E 
Set doccia 120 3jet  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
# 26620, -000, -400 15 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia 120 3jet  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
(s. figura) 
# 26621, -000, -400 15 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Doccetta 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Doccetta 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E 
Soffione doccia 300 1jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min 

Soffione doccia 300 1jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(s. figura) 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Raindance Select E 
Showerpipe 200 3jet  
con Showertablet Select 300
Lunghezza braccio doccia 380 mm
▪ Soffione doccia Raindance Select E 300 3jet
▪ Doccetta Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostatico ShowerTablet Select 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E 
Showerpipe 360 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 380 mm
▪ Soffione doccia Raindance E 360 1jet
▪ Doccetta Raindance Select E 120 3jet
▪ Ecostat Select Termostatico
# 27112, -000, -400 15 l/min

Showerpipe 360 1jet  
con termostatico vasca 
# 27113, -000, -400 20 l/min (s. figura)

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
con ShowerTablet 350
Lunghezza braccio doccia 405 mm
▪ Soffione doccia Raindance E 300 1jet
▪ Doccetta Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostatico ShowerTablet 350
# 27361, -000 16 l/min 
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min
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La linea adatta a 
tutta la famiglia – 
Croma.
I sistemi doccia Croma rendono felici genitori e bambini, 
con design moderno, comodità e sicurezza affidabile, il tutto 
ad un prezzo estremamente conveniente. L‘ultima novità della 
serie è Croma E, con le sue innovative funzioni di sicurezza 
e un comando più comodo e semplice. Naturalmente, l‘in-
gegnoso sistema doccia Croma può essere aggiunto anche 
montandolo sui collegamenti già esistenti.
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CoolContact: 
grazie a questa tecnologia di sicurezza, l’acqua fredda dalle tubature al termostatico 
viene guidata in maniera mirata sulla superficie. In questo modo, l’involucro esterno 
rimane piacevolmente fresco.

www.hansgrohe.it/coolcontact

SEMPLICE FUNZIONE DI COMANDO:
per passare comodamente dal getto del soffione a quello della doccetta, basta ruo-
tare verso destra il deviatore della Showerpipe sulla vasca.

UTILIZZO SEMPLICE:
i supporti doccia possono essere gestiti con semplicità e con una mano sola  
dalla Showerpipe.

DESIGN SOFTCUBE:
grazie alle superfici decise e ai dolci spigoli arrotondati, 
questi prodotti si abbinano sia agli elementi bagno arro-
tondati che a quelli spigolosi.
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Croma E

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Croma E
Showerpipe 280 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 340 mm
Braccio del soffione orientabile
▪ Soffione doccia Croma E 280 1jet
▪ Doccetta Croma Select E Multi
▪ Termostatico Ecostat E
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma E 
Soffione doccia 280 1jet 
# 26257, -000 18,3 l/min  
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min 

Croma E 
Showerpipe 280 1jet  
con termostatico vasca
Lunghezza braccio doccia 340 mm
Braccio del soffione orientabile
▪ Soffione doccia Croma E 280 1jet
▪ Doccetta Croma Select E Multi
▪ Termostatico Ecostat E
# 27687, -000 15 l/min
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Croma Select E

Croma Select E 
Soffione doccia 180 2jet 
# 26524, -000, -400 17 l/min  
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Croma Select E
Doccetta Multi 
# 26810, -400 16 l/min 
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Doccetta Vario 
# 26812, -400 15 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
Set doccia Multi  
con asta doccia 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Multi  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm 
# 26582, -400 15 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm e porta sapone 
(s. figura) 
# 26586, -400 15 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26592, -400 15 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 400 mm
Braccio del soffione orientabile
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Croma Select E 180 2jet
▪ Doccetta Croma Select E Multi
▪ Termostatico Ecostat Comfort
# 27256, -400 16 l/min 
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 180 2jet  
con termostatico vasca
# 27352, -400 17 l/min (s. figura)
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Croma Select S

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Croma Select S 
Soffione doccia 180 2jet 
# 26522, -000, -400 17 l/min  
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Doccetta Multi 
# 26800, -400 16 l/min 
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Doccetta Vario 
# 26802, -400 15 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
Set doccia Multi  
con asta doccia 65 cm 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Multi  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm 
# 26562, -400 15 l/min 
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Vario  
con asta docce 65 cm e portasapone 
(s. figura) 
# 26566, -400 15 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26572, -400 15 l/min 
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 400 mm
Braccio del soffione orientabile
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Croma 280 1jet
▪ Doccetta Croma Select S Multi
▪ Termostatico Ecostat Comfort
# 26790, -000 16 l/min 
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet  
con termostatico vasca
# 26792, -000 16 l/min (s. figura)
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Croma
NOVITÀ

Croma
Soffione doccia 280 1jet 
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min 

Soffione doccia 280 1jet EcoSmart 9 l/min 
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
EcoSmart 9 l/min

Braccio doccia 38,9 cm 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
(s. figura)

Fissaggio a soffit to 10 cm 
# 27479, -000, -820 (s. figura)

Croma 
Soffione doccia 220 1jet 
# 26464, -000 19 l/min  
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min 

Braccio doccia 38,9 cm 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(s. figura)

Fissaggio a soffit to 10 cm 
# 27479, -000, -820 (s. figura)

Croma 
Soffione doccia 160 1jet 
# 27450, -000 17 l/min 

Braccio doccia 23 cm 
# 27412, -000 (s. figura)

Fissaggio a soffit to 10 cm 
# 27479, -000, -820 (s. figura)

Croma 100
Doccetta Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Doccetta Vario 
# 28535, -000 18 l/min 
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Doccetta Mono 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
Set doccia Mono  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
# 27717, -000 16 l/min

Set doccia Mono  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
# 27724, -000 16 l/min

Croma 100 
Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
(s. figura) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
Set doccia Multi  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
# 27775, -000 19 l/min 
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Multi  
con asta doccia 90 cm e portasapone 
(s. figura) 
# 27774, -000 19 l/min 
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Croma
Showerpipe 220 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 400 mm
Braccio del soffione orientabile
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Croma 220 1jet
▪ Doccetta Croma 100 Vario
▪ Termostatico Ecostat Comfort
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 220 1jet  
con termostatico vasca
# 27223, -000 17 l/min (s. figura)

Croma 
Showerpipe 220 1jet Reno
Lunghezza braccio doccia 400 mm
Braccio del soffione orientabile
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Croma 220 1jet
▪ Doccetta Croma 100 Vario
# 27224, -000 14 l/min

Croma 
Showerpipe 160 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 270 mm
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Croma 160 1jet
▪ Doccetta Croma 100 Vario
▪ Termostatico Ecostat Comfort
# 27135, -000 17 l/min
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Tendenza: risparmio 
di acqua ed energia 
con Crometta.
Provate una linea completa di docce che permette di rispar-
miare acqua ed energia e contemporaneamente offre un 
design moderno e di pregio. Apprezzate l’interessante rap-
porto prezzo/prestazioni di Crometta con doccette e soffioni 
doccia, set doccia e Showerpipe. Tutti offrono qualità premium 
hansgrohe e sono robusti e affidabili. La tecnologia EcoSmart 
permette un consumo ridotto e quindi un allestimento, una 
costruzione e un rinnovo sostenibili.
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Crometta

Crometta E 
Soffione doccia 240 1jet  
# 26726, -000 18 l/min  
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min 

Soffione doccia 240 1jet bassa pressione 
# 26722, -000 

Braccio doccia E 38,9 cm 
# 27446, -000 (s. figura)

Fissaggio a soffit to E 10 cm 
# 27467, -000 (s. figura)

Fissaggio a soffit to E 30 cm 
# 27388, -000 (s. figura)

Crometta S 
Soffione doccia 240 1jet  
# 26723, -000 18 l/min  
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min 

Soffione doccia 240 1jet bassa pressione 
# 26725, -000 

Braccio doccia 38,9 cm 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(s. figura)

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

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

Crometta 
Soffione doccia 160 1jet  
# 26577, -000, -400 20 l/min 
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Braccio doccia 23 cm 
# 27412, -000 (s. figura)

Fissaggio a soffit to 10 cm 
# 27479, -000, -820 (s. figura)

Crometta 100
Doccetta Multi 
# 26823, -400 19 l/min 
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Doccetta Vario 
# 26824, -400 18 l/min 
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta
Doccetta Vario 
# 26330, -400 14 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 6 l/min

Crometta 100 
Set doccia Multi  
con asta doccia 65 cm 
# 26650, -400 19 l/min 
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Multi  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26656, -400 19 l/min 
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Crometta 100 
Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm 
# 26651, -400 18 l/min 
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26657, -400 18 l/min 
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 
Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm 
# 26532, -400 14 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 65 cm e portasapone 
(s. figura) 
# 26553, -400 14 l/min

Set doccia Vario  
con asta doccia 90 cm (s. figura) 
# 26536, -400 14 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 350 mm
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Crometta S 240 1jet
▪ Doccetta Crometta Vario
▪ Termostatico Ecostat 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet  
con termostatico vasca
# 27320, -000 17 l/min (s. figura)

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 350 mm
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Crometta E 240 1jet
▪ Doccetta Crometta Vario
▪ Termostatico Ecostat 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min 
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet  
con termostatico vasca
# 27298, -000 17 l/min (s. figura)

Crometta
Showerpipe 160 1jet  
con termostatico
Lunghezza braccio doccia 350 mm
Altezza regolabile 
▪ Soffione doccia Crometta 160 1jet
▪ Doccetta Crometta 100 Vario
▪ Termostatico Ecostat Universal
# 27264, -400 17 l/min 
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 160 1jet  
con miscelatore monocomando
# 27266, -400 16 l/min (s. figura)
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Passate al 
 massimo comfort – 

RainSelect.
Un design perfettamente integrato nella parete, per la mas-
sima semplicità di utilizzo: ecco RainSelect. Con questo inno-
vativo termostatico percorrerete strade totalmente nuove in 
bagno. La linea snella, le finiture di pregio della superficie 
e l’eleganza formale conferiscono a RainSelect un carattere 
che ingrandisce gli spazi. La tecnologia Select permette un’e-
sperienza completamente nuova. Con i grandi pulsanti di 
comando potete gestire fino a cinque fonti d’acqua in modo 
intuitivo. Per un utilizzo versatile sono disponibili anche varianti 
con supporto doccia.

MASSIMA VERSATILITÀ:
disponibile da due a cinque tasti, 
RainSelect può essere sempre 
adattato al vostro sistema doccia 
personale.
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RainSelect

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

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

Corpo incasso per 2 utenze 
# 15310180 (s. figura)

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

Corpo incasso per 4 utenze 
# 15312180 (s. figura)

RainSelect
Miscelatore termostatico ad incasso  
per 4 utenze 
# 15357, -000, -400, -600 

Corpo incasso per 4 utenze 
# 15312180 (s. figura)

RainSelect
Miscelatore termostatico ad incasso  
per 2 utenze vasca 
# 15359, -000, -400, -600 

Corpo incasso per vasca da bagno a 2 utenze 
# 15314180 (s. figura)

RainSelect
Miscelatore termostatico ad incasso  
per 2 utenze 
# 15355, -000, -400, -600 

Corpo incasso per 2 utenze 
# 15310180 (s. figura)
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Comando  doccia 
con pulsante – 

ShowerSelect.
ShowerSelect è la doccia relax gestibile con un semplice pul-
sante. Così potrete far fluire l’acqua in modo preciso oppure 
interrompere il flusso e passare comodamente dalla doccetta 
al soffione. Sono gestibili fino a quattro fonti d’acqua. Un‘ul-
teriore variante dispone di un supporto doccia integrato, per 
tenere la doccetta sempre a portata di mano. Scegliete un 
design spigoloso, arrotondato o SoftCube a seconda del vostro 
ambiente. Potrete montarlo semplicemente sul vostro iBox uni-
versal esistente. L’avanzata tecnologia hansgrohe scompare 
dietro alla parete, lasciando che l’attenzione si concentri 
sull’elegante design e che rimanga più spazio per il comfort 
doccia.

FINITURA 
ESCLUSIVA:
la superficie di vetro in 
bianco o nero è parti-
colarmente elegante.
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ShowerSelect

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ

NOVITÀ

ShowerSelect Glass 
Miscelatore termostatico ad incasso  
per 2 utenze 
# 15738, -400, -600

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

ShowerSelect 
Miscelatore termostatico ad incasso  
per 2 utenze con connessione flessibile  
e supporto doccia 
# 15765, -000

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

ShowerSelect S 
Miscelatore termostatico ad incasso  
per 2 utenze 
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Più spazio 
per gli amanti 

della doccia – 
 ShowerTablet 

Select.
Gli ShowerTablet sono eccezionalmente versatili. Numerose 
funzioni innovative consentono di regolare la vostra doccia 
ideale, mentre i generosi ripiani offrono spazio per il nécess-
aire da doccia e il design purista impreziosisce qualsiasi 
zona bagno. Inoltre sono di facile manutenzione, robusti e 
antigraffio.

GENEROSI RIPIANI:
nella sua variante più grande da 
70 cm, lo ShowerTablet aumenta 
gli spazi e si abbina particolarmente 
bene con le grandi docce.
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ShowerTablet Select

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

ShowerTablet Select
Miscelatore termostatico 700 esterno 
# 13183, -000, -400 

ShowerTablet Select
Miscelatore termostatico vasca 300 esterno 
# 13151, -000, -400 

ShowerTablet Select
Miscelatore termostatico 700 universal esterno  
per 2 utenze 
# 13184, -000, -400 

ShowerTablet Select
Miscelatore termostatico doccia 300 esterno 
# 13171, -000, -400 
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Più comfort e 
 sicurezza in modo 

rapido e semplice –  
Ecostat.

I termostatici da esterno Ecostat possono essere montati rapi-
damente sugli attacchi esistenti. Il nuovo Ecostat E con un‘in-
novativa tecnologia di sicurezza è perfetto per famiglie con 
bambini piccoli. CoolContact impedisce che l‘involucro si sur-
riscaldi, mentre la funzione di limitazione della temperatura 
impostabile SafetyStop protegge contro le scottature. Ideale 
per il bagno di tutte le famiglie.

SICUREZZA PER I BAMBINI:
CoolContact impedisce il surriscaldamento dell‘involucro.

CALDO, MA NON BOLLENTE:
SafetyStop evita che la doccia emetta improvvisamente acqua bollente.
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Ecostat

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

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

Ecostat
Miscelatore termostatico vasca Comfort Care esterno 
con maniglia extra lunga 
# 13115, -000 

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

Ecostat
Miscelatore termostatico doccia esterno 
# 13122, -000 

Ecostat
Miscelatore termostatico doccia Comfort Care esterno 
con maniglia extra lunga 
# 13117, -000 

Ecostat E
Termostatico per vasca esterno 
# 15774, -000 

Ecostat E
Termostatico per doccia esterno 
# 15773, -000 

Ecostat
Miscelatore termostatico vasca universale esterno 
# 13123, -000 
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I VANTAGGI PER VOI:
•  Un aspetto ordinato grazie 

al flessibile avvolgibile
•  Due possibili design: arroton-

dato o squadrato
•  Posizionamento personalizzato 

sul piano piastrellato o sulla 
vasca

•  Estraibile fino a 145 cm 
per una maggiore libertà 
di movimento

•  Il flessibile si arrotola e srotola 
con facilità

•  Sforzo minimo per tenere in 
posizione e tirare il flessibile
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Tecnologia   
al servizio della  
praticità –  
sBox vasca.
Grazie all’sBox per vasca, il flessibile doccia rientra nel piano 
piastrellato o nel bordo vasca: in questo modo nulla potrà più 
disturbare i vostri momenti di relax in bagno. Quando non 
lo utilizzate è invisibile, per lasciare sempre tutto in ordine. 
Quando fate la doccia o il bagno lo potete estrarre rapida-
mente e con facilità fino a 1,45 m. Dopo l‘utilizzo potete riav-
volgerlo per mantenere il vostro bagno pulito e in ordine.

Scannerizzate il codice per scoprire 
la vasca sBox.

NOVITÀ
NOVITÀ

sBox 
Set esterno square
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corpo incasso per bordo vasca e piastrellato 
# 13560180 (s. figura)

Piastra di montaggio per bordo piastrellato 
# 28016, -000 (s. figura)

Staffe di montaggio  
per piastra di montaggio per bordo piastrellato 
# 28021, -000 (s. figura)

sBox 
Set esterno ovale
# 28020, -000 

Corpo incasso per bordo vasca e piastrellato 
# 13560180 (s. figura)

Piastra di montaggio per bordo piastrellato 
# 28016, -000 (s. figura)

Staffe di montaggio  
per piastra di montaggio per bordo piastrellato 
# 28021, -000 (s. figura)
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Date carattere e colore al vostro bagno. Le nuove superfici 
FinishPlus aggiungono un tocco personale sul lavabo, sulla 
vasca e nella doccia. Per due delle nostre linee di rubinetterie 
più popolari, Metropol e Talis E, oltre alla cromatura standard 
potete ora scegliere tra cinque nuove finiture delle superfici, 
per aggiungere un tocco in più al vostro bagno. Le superfici 
Nero Opaco e Bianco Opaco conquistano i fan dell‘architet-
tura moderna. I raffinati colori metallizzati Oro Ottico Lucido, 
Cromo Nero Spazzolato e Bronzo Spazzolato riuniscono ele-
ganza e modernità.

Mettete in mostra la 
vostra personalità – 
FinishPlus.

RUBINETTERIE
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Personalità con  
accenti cromatici.

700 BIANCO OPACO
Una freschezza sfacciata e non convenzionale: il bianco opaco ha un effetto 
neutro e si integra alla perfezione nei bagni con colori freschi o delicati.

340 CROMO NERO SPAZZOLATO
Per catturare gli sguardi: il cromo finemente spazzolato in nero conferisce 
un look decisamente suggestivo. Un tocco di raffinatezza: con l‘interazione tra 
superfici scure e allo stesso tempo dolcemente riflettenti.
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140 BRONZO SPAZZOLATO
Armonia tra delicati toni naturali e sfumature: il bronzo spazzolato definisce 
un’estetica particolarmente raffinata, che unita a colori pastello crea atmosfere 
suggestive.

670 NERO OPACO
Riduzione all‘essenziale: il nero opaco crea contrasti forti con accessori e pareti 
dai toni chiari. Il risultato è di pregio e stravagante al tempo stesso.

000 CROMO
Eleganza femminile e lucentezza classica: il cromo si armonizza con i materiali 
più disparati, come porcellana, legno, pietra o superfici colorate.

990 ORO OTTICO LUCIDO
Look glamour: la superficie lucidata trasforma il bagno in un rifugio di lusso, 
portando una lucentezza elegante all‘ambiente, senza rinunciare alla sobrietà.
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Se apprezzate le linee semplici, Metropol è 
perfetto per la vostra sensibilità estetica. Que-
ste pregiate rubinetterie sono ideali per un 
bagno dallo stile geometrico. Metropol offre 
tutte le possibilità per completare con stile 
lavabi, docce e vasche. Oltre alle forme line-
ari, nell’assortimento Metropol sono dispo-
nibili diversi tipi di maniglie e altezze. Tra 
queste troviamo ad esempio maniglie a leva 
piatte, fini modelli ad arco o altri più mini-
malisti con tasto Select. I miscelatori monoco-
mando a pavimento per lavabo e vasca sono 
eccezionali elementi di design per il vostro 
bagno.

Metropol

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

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 230  
con maniglia a leva e push-open
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Miscelatore monocomando lavabo 100  
con maniglia a leva e push-open 
# 32500,  -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 lavabo ad incasso  
a parete con maniglia a leva  
e bocca erogazione 22,5 cm 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

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 

(s. figura)

Metropol 
Miscelatore monocomando vasca a 
pavimento con maniglia a leva 
# 32532,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990

Corpo incasso 
# 10452180 (s. figura)

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
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Se preferite forme più morbide, il design di 
Talis E soddisferà sicuramente i vostri requi-
siti. Il principio creativo si mostra in tutta la 
sua bellezza nel miscelatore lavabo mono-
comando. Il corpo di base delicato termina 
in un’elegante uscita con superficie liscia e 
discreta. Bordi precisi rifiniscono uscita e 
leva. Talis E trasmette un’idea di valore. Le 
superfici eteree proseguono con eleganza su 
vasca e doccia. Nella variante Select, le rubi-
netterie possono essere gestite comodamente 
con dita, braccia o gomiti.

Talis E

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

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

Miscelatore monocomando lavabo 240  
senza saltarello 
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart  
con saltarello 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

(s. figura)

Talis E
Miscelatore monocomando lavabo 150  
con saltarello 
# 71754,  -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 

Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a 
parete con bocca erogazione 16,5 cm 
# 71732, -000 (s. figura)

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

Miscelatore monocomando per bidet 80  
con push-open 
# 71721, -000 

Talis E
Rubinetteria 3 fori lavabo  
con saltarello 
# 71733,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

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

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

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

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

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

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

Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando 
a 4 utenze montaggio a bordo vasca 
# 13244180 (s. figura)
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Accessori

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

Raindance E
Soffione doccia 300 1jet  
con connessione soffit to 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min

Soffione doccia 300 1jet  
con braccio doccia 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(s. figura)

Fissaggio a soffit to S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

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

Raindance Select E
Doccetta 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

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

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

-820, -990

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

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet con termostatico  
e doccetta Raindance Select S 120 3jet 
# 26890, -XXX 16 l/min 
# 26891, -XXX EcoSmart 9 l/min
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

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

Corpo incasso per 2 utenze 
# 15310180 (s. figura)

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

Corpo incasso per 4 utenze 
# 15312180 (s. figura)

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

Ecostat
Miscelatore termostatico doccia esterno 
# 13116, -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 e piastrellato 
# 13560180 (s. figura)

Piastra di montaggio per bordo piastrellato 
# 28016, -000 (s. figura)

Staffe di montaggio  
per piastra di montaggio per bordo piastrellato 
# 28021, -000 (s. figura)
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Accessori
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

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 
in plastica con look metallico 
# 28276,  -000, -090, -140, -340, -670, -700,  

-800, -990

Exafill S 
Set esterno erogazione vasca,  
set scarico e troppopieno 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -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

Focus M41
Miscelatore cucina monocomando 240,  
doccetta estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41
Miscelatore cucina monocomando 260, 1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Miscelatore cucina monocomando 280, 1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

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

-700, -990 28,1 l/min

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

-700, -990 21 l/min

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

-700, -990 23,6 l/min

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

-700, -990 16,3 l/min

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

-700, -990 13,8 l/min

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

-700, -990 14 l/min

Metris Select M71 
Rubinetteria cucina 2 fori 200,  
doccetta estraibile, 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Aquno Select M81 
Miscelatore monocomando da cucina 170, 
doccetta estraibile, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 270, 
bocca d‘erogazione estraibile, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

NOVITÀ
NOVITÀ
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Avantgarde.

Realizzate il vostro 
bagno da sogno 
secondo il vostro 

stile personale.

Desideriamo rendere il vostro bagno un luogo 
di benessere ricco di carattere. Avanguardi-
stico, moderno e contemporaneo oppure clas-
sico e tradizionale: per tutte le vostre esigenze 
di design abbiamo creato tre universi di stile 
ricchi di possibilità di scelta, in cui potrete tro-
vare le forme e le finiture adatte ai vostri gusti.

Il design minimalista nel bagno d’avanguardia rilassa. Rubinetterie dalle forme organiche inseriscono accenti sen-
suali con un’estetica doppia in bianco e cromo.
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Tradizione e funzionalità nella loro forma più bella: un linguaggio formale che corrisponde alla bellezza classica 
e diffonde una calda atmosfera.

Classic.

Modern.

Nel bagno moderno la doccia a filo pavimento, la vasca free-standing e il lavabo costituiscono un’oasi di benessere. 
Rubinetterie eleganti e alte e il raffinato soffione doccia Raindance E sono in armonia con l’ambiente.
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Per chi ama un design sensuale. La vostra 
passione per l‘acqua verrà certamente risve-
gliata con questa linea dal design purista, 
nella quale il bianco luminoso e la cromatura 
lucente creano un‘estetica davvero unica. 
Nell‘insieme colpisce anche la maniglia 
avanguardista a forma di joystick, per con-
trollare la rubinetteria in modo semplice e 
intuitivo.

PuraVida

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Avantgarde

PuraVida
Miscelatore monocomando lavabo 240 
da catino con push-open 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando lavabo 200 
con push-open 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando lavabo 110 
con push-open 
# 15070, -000, -400

Miscelatore monocomando lavabo 110 
con saltarello 
# 15074, -000, -400

PuraVida
Miscelatore monocomando lavabo  
ad incasso a parete  
con bocca erogazione 22,5 cm 
# 15085, -000, -400 

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

PuraVida 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 15472, -000, -400 

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

Miscelatore monocomando vasca 
ad incasso con valvola antiriflusso 
in accordo con la norma EN1717 
# 15447, -000, -400

PuraVida 
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 15672, -000, -400 

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

PuraVida 
Porta spazzolino 
# 41504, -000

PuraVida 
Portasapone 
# 41502, -000

PuraVida 
Gancio 
# 41501, -000

PuraVida 
Porta rotolo  
con copertura 
# 41508, -000

PuraVida 
Porta rotolo di riserva 
# 41518, -000

PuraVida 
Spazzola per WC  
con contenitore a parete 
# 41505, -000

PuraVida 
Porta asciugamano doppio 
# 41512, -000

PuraVida 
Maniglia 
# 41513, -000

PuraVida 
Distributore sapone liquido 
# 41503, -000

PuraVida 
Porta asciugamano 
# 41506, -000
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Se riuscite a perdere il senso del tempo e 
dello spazio nel vostro bagno, forse lo dovete 
allo stile classico del vostro ambiente. E un 
ringraziamento va anche a Metris, perché 
questa gamma di rubinetterie moderne con-
ferisce una forma elegante al vostro bagno. 
Metris si integra alla perfezione in qualsiasi 
ambiente, grazie ad un look armonioso e dai 
contorni precisi, senza tempo.

Metris

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Modern

Metris 
Miscelatore monocomando lavabo 260 
da catino con saltarello 
# 31082, -000 

Metris 
Miscelatore monocomando lavabo 200 
con saltarello 
# 31183, -000 

Metris 
Miscelatore monocomando lavabo 230 
con saltarello 
# 31087, -000 

Metris
Miscelatore monocomando lavabo  
ad incasso a parete  
con bocca erogazione 16,5 cm 
# 31085, -000 

Miscelatore monocomando lavabo  
ad incasso a parete  
con bocca erogazione 22,5 cm 
# 31086, -000 (s. figura)

Metris
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 31480, -000

Metris
Miscelatore monocomando vasca  
ad incasso 
# 31454, -000 

Miscelatore monocomando vasca 
ad incasso con valvola antiriflusso 
in accordo con la norma EN1717 
# 31451, -000 

Metris
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 31680, -000 

Metris
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31456, -000 
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Durante i momenti più piacevoli in bagno 
si apprezza un design elegante, per rinun-
ciare al superfluo e godersi semplicemente 
l‘acqua. Metris S rappresenta esattamente 
questa visione delle cose. Le sue superfici 
generose trasmettono un’idea di lussuosa ele-
ganza. Le linee nette del design sono discrete 
e lasciano le luci della ribalta alle funzioni 
studiate con cura. Grazie alla ComfortZone 
di hansgrohe, quindi alla distanza tra uscita 
e lavabo, potete scegliere tra varie altezze 
perfettamente in linea con le vostre esigenze.

Metris S

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Modern

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

Metris S 
Miscelatore monocomando lavabo  
con saltarello 
# 31021, -000 

Metris S 
Miscelatore monocomando lavabo 100 
con saltarello 
# 31060, -000 

Metris S 
Miscelatore monocomando lavabo  
con bocca girevole e saltarello 
# 31159, -000 

Metris S 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 31460, -000 

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

Miscelatore monocomando vasca 
ad incasso con valvola antiriflusso 
in accordo con la norma EN1717 
# 31466, -000 

Metris S 
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 31660, -000 

Metris S 
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31665, -000 
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Il design particolare dà una sensazione di 
naturalezza. La sua uscita conica inclinata 
verso il basso si fonde con il corpo di base 
della stessa forma, mentre la snella maniglia 
a perno garantisce il comfort di utilizzo. Le 
rubinetterie lavabo Talis Select S invece non 
hanno bisogno di una leva. Il pulsante Select 
regala il massimo comfort e aiuta a rispar-
miare acqua, perché il comando a pulsante 
rende semplice disattivare l’erogazione.

Talis S

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Modern

Talis Select S 
Miscelatore lavabo 190  
con saltarello 
# 72044, -000 

Talis S 
Miscelatore monocomando lavabo 100 
con saltarello 
# 72020, -000 

Talis S 
Miscelatore monocomando lavabo 140 
con saltarello 
# 72113, -000 

Talis S 
Miscelatore monocomando lavabo 210 
con bocca erogazione girevole  
e saltarello 
# 72105, -000 

Talis S 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 72400, -000 

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

Talis S 
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 72600, -000

Talis S 
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 72605, -000 
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La linea Focus punta tutto su un comfort rilas-
sato e un design dalla forma eccellente a un 
ottimo prezzo. Il design senza tempo con 
silhouette dinamica, le delicate rotondità 
all‘uscita e la maniglia ergonomica hanno 
un aspetto tanto piacevole quanto le sensa-
zioni che emanano. Tutte queste armoniose 
rubinetterie per lavabo, vasca e doccia si 
inseriscono con dolcezza nella vostra vita 
quotidiana.

Focus

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Modern

Focus 
Miscelatore monocomando lavabo 230 
con saltarello 
# 31531, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando lavabo 190 
con saltarello 
# 31608, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando lavabo 100 
con saltarello 
# 31607, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando lavabo 240  
con bocca erogazione girevole  
e saltarello 
# 31609, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 31940, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando vasca  
ad incasso 
# 31945, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 31960, -000 

Focus 
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 31965, -000 
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Il vostro nuovo bagno vi sorprenderà positi-
vamente, poiché Novus è contraddistinto da 
un‘estetica moderna e si adatta anche ai bud-
get più contenuti. Il design organico con linee 
delicatamente arcuate si inserisce armoniosa-
mente nel vostro ambiente. La maniglia rial-
zata e l‘uscita comunicano una sensazione 
di dinamismo. Grazie alle forme fluenti e alle 
funzioni avanzate, con Novus valorizzerete 
notevolmente il vostro bagno.

Novus

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Modern

Novus
Miscelatore monocomando lavabo 230 
con saltarello 
# 71123, -000

Novus
Miscelatore monocomando lavabo 100 
con saltarello 
# 71030, -000

Novus
Miscelatore monocomando lavabo 70 
con saltarello 
# 71020, -000

Novus
Miscelatore monocomando lavabo 
240 con bocca erogazione girevole 
e saltarello 
# 71126, -000

Novus 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 71040, -000 

Novus
Miscelatore monocomando vasca  
ad incasso 
# 71045, -000 

Novus 
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 71060, -000 

Novus 
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 71065, -000 
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Logis non è solo sinonimo di design moderno, 
ma anche di prezzi interessanti. L‘estetica 
di pregio è contraddistinta da linee chiare 
e superfici delicatamente arcuate. Questa 
forma elegante è anche estremamente fun-
zionale, perché semplifica la pulizia. Logis 
conviene anche come investimento a lungo 
termine. La tecnologia EcoSmart integrata vi 
permette di risparmiare sui consumi d‘acqua. 
Al contempo, AirPower arricchisce l‘acqua 
corrente con aria, così che il getto rimane 
pieno di volume.

Logis

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Modern

Logis 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno 
# 71400, -000 

Logis
Miscelatore monocomando vasca  
ad incasso 
# 71405, -000 

Logis 
Miscelatore monocomando doccia 
esterno 
# 71600, -000 

Logis
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso 
# 71605, -000 

Logis
Miscelatore monocomando lavabo 190 
con saltarello 
# 71090, -000 

Logis
Miscelatore monocomando lavabo 100 
con saltarello 
# 71100, -000 

Logis
Miscelatore monocomando lavabo 
210 con bocca erogazione girevole 
e saltarello 
# 71130, -000 

Logis
Miscelatore lavabo 2 maniglie 150  
con saltarello 
# 71222, -000 
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Accessori
Modern

Logis Universal 
Distributore sapone liquido 
# 41714, -000 

Logis Universal 
Porta spazzolino 
# 41718, -000 

Logis Universal 
Portasapone 
# 41715, -000 

Logis Universal 
Cestello portasapone 
# 41710, -000 

Logis Universal 
Gancio 
# 41711, -000 

Logis Universal 
Attaccapanni doppio 
# 41725, -000 

Logis Universal 
Specchio appoggio 
# 73561, -000 

Logis Universal 
Porta rotolo con copertura 
# 41723, -000 

Logis Universal 
Porta rotolo senza copertura 
# 41726, -000 

Logis Universal 
Porta rotolo di riserva 
# 41717, -000 

Logis Universal 
Spazzola WC con contenitore a parete 
# 41722, -000 

Logis Universal 
Porta asciugamani ad anello 
# 41724, -000 

Logis Universal 
Maniglia 
# 41713, -000 

Logis Universal 
Porta asciugamano 
# 41716, -000 

Logis Universal 
Porta asciugamani doppio 
# 41712, -000 
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Logis 
Porta rotolo con copertura 
# 40523, -000, -820 

Logis 
Porta rotolo senza copertura 
# 40526, -000, -820 

Logis 
Porta rotolo di riserva 
# 40517, -000, -820 

Logis 
Spazzola WC  
con contenitore a parete 
# 40522, -000, -820 

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

Logis 
Maniglia 
# 40513, -000, -820 

Logis 
Porta asciugamano 
# 40516, -000, -820 

Logis 
Distributore sapone liquido 
# 40514, -000, -820 

Logis 
Porta spazzolino 
# 40518, -000, -820 

Logis 
Portasapone 
# 40515, -000, -820 

Logis 
Gancio 
# 40511, -000, -820 
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Con Metropol Classic potete creare un 
ambiente accogliente e ricercato, curando 
l’estetica fin nei minimi dettagli. Il design clas-
sico con le sue forme elegantemente slanciate 
e gli accenti dorati valorizzano la sala da 
bagno, offrendovi svariate possibilità di abbi-
namenti. Scegliete semplicemente secondo i 
vostri gusti personali, tra maniglie a croce, 
ergonomiche a leva o la comoda maniglia 
Zero. Con questa linea, il design tradizionale 
si sposa alla perfezione con le funzionalità 
più moderne della rubinetteria hansgrohe.

Metropol Classic

Leva Croce Zero

Classic

Metropol Classic
Miscelatore monocomando lavabo 260 
da catino con maniglia a leva  
e saltarello 
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Miscelatore monocomando lavabo 160 
da catino con maniglia a leva  
e saltarello 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Rubinetteria 3 fori lavabo 160  
con maniglia a leva e saltarello 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Rubinetteria 3 fori lavabo 110  
con maniglia a leva e saltarello 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic 
Miscelatore monocomando lavabo 110 
con maniglia a leva e saltarello 
# 31300, -000, -090 
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Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

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

Metropol Classic 
Miscelatore monocomando vasca 
esterno con maniglia a leva 
# 31340, -000, -090 

Metropol Classic 
Miscelatore monocomando vasca  
ad incasso con maniglia a leva 
# 31345, -000, -090

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

Metropol Classic
Miscelatore monocomando vasca  
a pavimento con maniglia a leva 
# 31445, -000, -090 

Metropol Classic
Miscelatore monocomando doccia 
esterno con maniglia a leva 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Miscelatore monocomando doccia  
ad incasso con maniglia a leva 
# 31365, -000, -090
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TECNOLOGIA SELECT:
la comoda funzione Select vi consente di gestire il misce-
latore cucina premendo semplicemente un pulsante. 
Basta un clic per arrestare il flusso d‘acqua e riavviarlo. 
È possibile farlo anche con il dorso della mano o con il 
gomito. In questo modo il miscelatore rimane pulito e le 
mani libere.

REGOLAZIONE SEMPLICE DEL GETTO:
alternare facilmente due tipi di getto. Il getto normale o 
laminare vi consente di riempire recipienti di qualsiasi 
taglia in modo rapido e preciso. Il getto doccia supple-
mentare è perfetto per pulire frutta, verdure, pesce o 
altri alimenti. Il tipo di getto può essere cambiato con 
una mano e senza arrestare il flusso d‘acqua sul soffione 
doccia.

COMODA FUNZIONE DI ESTRAZIONE:
la funzione di estrazione aumenta notevolmente il vostro 
raggio d’azione sul lavello. Riempite con una sola mano 
recipienti come ad esempio grandi pentole direttamente 
sulla superficie di lavoro, e non nel lavello.
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La cucina:  
il luogo di lavoro 
più bello della casa.

La cucina è il centro della casa, il luogo in cui le esigenze 
di comfort e design si incontrano con efficienti processi di 
lavoro. Per poter gustare fino in fondo le nuove tendenze 
cucina, tutto deve essere più facile che mai. In una combina-
zione perfetta di funzionalità ed estetica, questi straordinari 
prodotti hansgrohe creano una nuova esperienza. Scoprite 
lavelli e miscelatori innovativi, oltre a combinazioni totalmente 
nuove che rivoluzioneranno il vostro lavoro in cucina. E non 
dimenticate di dare un’occhiata ai nostri accessori da cucina, 
perché basta un piccolo dettaglio di qualità per ottimizzare 
le vostre operazioni.

COMFORTZONE:
godetevi più spazio libero sul lavello. La 
ComfortZone aumenta lo spazio a vostra 
disposizione grazie alle altezze differenti 
del miscelatore cucina e alla funzione di 
rotazione. In questo modo è possibile riem-
pire o pulire facilmente recipienti alti come 
pentole, grandi vasi o bottiglie.

CUCINA

ACCESSORI PRATICI.
I piccoli accessori hansgrohe sono 
incredibilmente utili in cucina e rie-
scono a valorizzarla dal punto di 
vista ergonomico, ottico e funzionale. 
I nuovi dispenser per sapone liquido 
hansgrohe sono disponibili in tre 
finiture di superficie, in modo che il 
tutto si adatti con armonia al vostro 
ambiente.
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In modo semplice e inimitabile, i miscelatori 
cucina Aquno Select M81 agevolano le ope-
razioni con un’innovatività mai vista prima 
per gestire l’acqua del lavello 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 Satin-
Flow non ha eguali in cucina. In questo modo 
è possibile sciacquare delicatamente gli 
alimenti, pulire grandi oggetti senza schizzi 
e lavarsi le mani risparmiando acqua, let-
teralmente ridefinendo queste operazioni. 
Con l’aggiunta del cestello multifunzione su 
misura, le arti culinarie non sono mai state 
così semplici, efficienti e speciali.

Miscelatori cucina

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Aquno Select M81 
Miscelatore monocomando da cucina 
170, doccetta estraibile, 3jet 
Raggio di rotazione 60°/110°/150° 
# 73837, -000, -670, -800

NOVITÀ
NOVITÀ

Aquno Select M81 
Miscelatore monocomando da cucina 
250, bocca estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 60°/110°/150° 
# 73836, -000, -670, -800
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Grazie all’estetica accattivante e alle tecnolo-
gie innovative, potrete lavorare in cucina con 
il massimo della comodità. Con Metris M71 
e Talis M51 trovate versatilità intelligente, 
comfort e design. Approfittate di funzionalità 
come QuickClean per una pulizia efficace o 
della pratica funzione Select, che consente di 
attivare e arrestare il flusso d‘acqua con un 
semplice pulsante. Grazie alla ComfortZone 
aumenta la libertà di movimento quando 
si traffica con grandi pentole e recipienti. 
Metris M71 è inconfondibile grazie al design 
SoftCube, mentre Talis M51 si caratterizza 
per il corpo di base. Cucinare diventa un vero 
divertimento.

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Metris Select M71 
Miscelatore cucina monocomando 320, 
1jet  
Raggio di rotazione 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris M71 
Miscelatore cucina monocomando 320, 
doccetta estraibile, 2jet  
Raggio di rotazione 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Miscelatore cucina monocomando 320, 
bocca d’erogazione estraibile, 1jet  
Raggio di rotazione 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Talis Select M51 
Miscelatore cucina monocomando 300, 
1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis M51 
Miscelatore cucina monocomando 200, 
doccetta estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 110°/150°  
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Miscelatore cucina monocomando 260, 
1jet  
Raggio di rotazione 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800

Talis Select M51 
Miscelatore monocomando da cucina 
300, bocca estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 110°/150°
# 72823, -000, -800

Metris Select M71 
Miscelatore monocomando da cucina 
320, bocca estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 110°/150° 
# 73820, -000, -800
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Miscelatori cucina
Non chiederete altro che di passare più 
tempo in cucina. La scelta del miscelatore 
cucina ideale è decisiva. Talis M52 si adatta 
perfettamente ai vostri spazi. Grazie alla fun-
zione di ribaltamento, è ottimale anche per 
un‘installazione davanti alla finestra. Oltre ai 
modelli di base esistono anche varianti con 
doccetta estraibile. Il design si contraddistin-
gue per l‘elegante maniglia a perno. Talis 
M54 è sinonimo di design senza compro-
messi ed è disponibile in tre forme di base: 
arcuata, design a L e design a U. In questo 
modo si adattano alla perfezione per isole di 
cottura, pensili e moduli cucina classici.

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Talis M52 
Miscelatore cucina monocomando 220, 
installazione sotto finestra, doccetta 
estraibile, 2jet
Raggio di rotazione 150° 
# 14877, -000

Talis M52 
Miscelatore cucina monocomando 270, 
1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360°  
# 14870, -000

Talis M52 
Miscelatore cucina monocomando 170, 
doccetta estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 150°  
# 32841, -000

Talis M52 
Miscelatore cucina monocomando 
170, 1jet 
Raggio di rotazione 150°  
# 32851, -000

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 210, 
doccetta estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 60°/110°/150°/360° 
# 72800, -000, -670, -800

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando U 220, 
1jet 
Raggio di rotazione 60°/110°/150°/360° 
# 72806, -000, -670, -800

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 270, 
bocca d‘erogazione estraibile, 1jet 
Raggio di rotazione 60°/110°/150°/360° 
# 72808, -000, -670, -800

Talis M54 
Miscelatore cucina monocomando 270, 1jet 
Raggio di rotazione 60°/110°/150°/360° 
# 72840, -000, -670, -800

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ
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I miscelatori cucina della linea Focus M41 
combinano estetica e praticità con un design 
senza tempo. Sono ricchi di combinazioni 
e si adattano in modo ottimale alle cucine 
moderne. La maniglia piatta consente un 
comando preciso. Un miracolo di comodità 
a un prezzo interessante. Per una cucina 
veramente varia, la nuova linea Focus M42 
conquista con un comfort all‘avanguardia 
ad un design moderno e fornisce numerose 
opportunità per una sostituzione semplice. 
Numerosi dettagli funzionali garantiscono il 
massimo della praticità per le attività quoti-
diane. In vostro aiuto corrono le altezze dif-
ferenti della ComfortZone, con l’ angolo di 
rotazione aumentato fino a 360 gradi e la 
funzione di estrazione.

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

Focus M41
Miscelatore cucina monocomando 240, 
doccetta estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41
Miscelatore cucina monocomando 260, 
1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Miscelatore cucina monocomando 160, 
1jet 
Raggio di rotazione 360°  
# 31806, -000, -800

Focus M41 
Miscelatore cucina monocomando 280, 
1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800

Focus M42 
Miscelatore cucina monocomando 220, 
doccetta estraibile, 2jet 
Raggio di rotazione 360°  
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Miscelatore cucina monocomando 120, 
1jet 
Raggio di rotazione 360° 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Miscelatore cucina monocomando 150, 
bocca d’erogazione estraibile, 1jet 
Raggio di rotazione 120°  
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Miscelatore cucina monocomando 100, 
1jet 
Raggio di rotazione 360°  
# 71808, -000, -800
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Miscelatori cucina
Anche la linea Logis M31 soddisferà i vostri 
gusti, offrendo il massimo della qualità a 
prezzi ridotti. Con questi miscelatori cucina 
potete scegliere tra differenti varianti in base 
ai vostri gusti personali. Date il benvenuto alle 
vostre rubinetterie ideali.

Altre soluzioni sono disponibili su www.hansgrohe.it

Logis M31 
Miscelatore cucina monocomando 260, 
1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360°  
# 71835, -000

Logis M31 
Rubinetteria cucina 2 maniglie 220, 
1jet 
Raggio di rotazione 110°/150°/360°  
# 71280, -000

Logis M31 
Miscelatore cucina monocomando 
160, 1jet 
Raggio di rotazione 360°  
# 71832, -000

Logis M31 
Miscelatore cucina monocomando,  
a parete, bocca d’erogazione bassa, 1jet 
Raggio di rotazione 220°  
# 71836, -000
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Accessori

Combinate i nostri miscelatori cucina con un lavello hansgrohe di qualità. I nostri lavelli sono disponibili in acciaio 
inox o granito naturale „SilicaTec“. Per aumentare ancora la personalizzazione, i lavelli SilicaTec sono disponibili in 
tre colori differenti.

I lavelli e le combinazioni di lavelli hansgrohe sono disponibili su www.hansgrohe.it/cucina

nero grafite

SilicaTec:

grigio pietra grigio cemento

Acciaio inox:

acciaio inox

Lavelli hansgrohe: scoprite tutto l‘assortimento cucina online.

Una cucina ordinata invita a cucinare e pre-
parare deliziosi piatti. L‘ideale è che tutto 
sia igienico e facilmente raggiungibile. Per 
questo sono disponibili pratici dispenser di 
detergente adattati al vostro miscelatore 
cucina hansgrohe, che si inseriscono diretta-
mente nel lavello o nel piano di lavoro. Per 
le superfici potete scegliere tra finitura cro-
mata o in acciaio inox, mentre per la forma 
della rosetta di fissaggio le opzioni sono 
SoftCube o rotonda. Il design può essere in 
questo modo abbinato al miscelatore cucina. 
Il dispenser per detergente è orientabile ed 
è estremamente comodo da utilizzare grazie 
al pratico meccanismo a pompa. I lavori sul 
lavello diventeranno ancora più precisi.

NOVITÀ

 
A51 – Distributore sapone 
liquido  
# 40448, -000, -670, -800

NOVITÀ
NOVITÀ

 
A41 – Distributore sapone 
liquido  
# 40438, -000, -670, -800

 
A71 – Distributore sapone 
liquido  
# 40468, -000, -670, -800

F14 Cestello multifunzione 
# 40963000

F15 Tagliere in noce 
# 40960000

F16 Tagliere in rovere 
# 40961000

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
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Alle massime 
 prestazioni segue un 

profondo relax.

Con hansgrohe si apprezzano i momenti più belli con l’acqua.  
L‘elemento acqua è collegato indissolubilmente al tema dello sport. 
I prodotti hansgrohe aiutano a concentrarsi sulle sfide da affrontare 
per raggiungere il massimo delle prestazioni e offrono relax e rige-
nerazione ottimali dopo una giornata difficile. Motivazione e ricom-
pensa 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 pro-
pria 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 BORA-hansgrohe.com

BORA-hansgrohe.com
www.hansgrohe.it

borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan

borahansgrohe
hansgrohe

Peter Sagan, ciclista tre volte campione del mondo UCI, 
del team BORA-hansgrohe.



Definisce lo spazio utile perso-
nalizzato fra lavabo e misce-
latore. All’altezza di qualsiasi 
esigenza.

Immette nell’acqua aria in 
abbondanza. Per un getto deli-
cato, privo di spruzzi e carico 
di gocce d’acqua.

Nella posizione base all’aper-
tura scorre acqua fredda. Il 
consumo di acqua calda si limita 
a quando è realmente richiesta.

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

Il piacere della doccia XL.

Un getto massaggiante  
che rivitalizza.

Un morbido getto d’acqua 
che accarezza beneficamente 
il corpo.

Getto massaggiante  
concentrato e benefico.

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Un potente getto a cascata.Un getto mirato per piacevoli 
momenti di benessere.

Migliaia di micro gocce 
 avvolgono il corpo con un getto 
finissimo, come una pioggia 
tropicale.

Il getto PowderRain alla 
 massima potenza, per una 
 doccia iperefficace.

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

L’armoniosa combinazione 
dei nostri getti.

Una combinazione di getti 
 massaggianti, per ridare 
energia.

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

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

L’ideale per risciacquare 
lo shampoo dai capelli.

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

Una dolce pioggia di gocce 
morbide perché miscelate con 
aria.

Un getto d’acqua potente e  
efficace, che attiva e risveglia.

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

Distribuisce l’acqua sull’ampia 
superficie del piatto del soffione. 
In questo modo il corpo viene 
avvolto da gocce di benessere.

TECNOLOGIE:

TIPI DI GETTO:

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

FINITURE:

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

BIANCO 

OPACO

-400

BIANCO/

CROMO

-600

NERO/

CROMO

-090

CROMO/

ORO

LUCIDO

-450

BIANCO

-670

NERO 

OPACO

-800

ACCIAIO 

INOX

-990

ORO OTTICO 

LUCIDO

-340

CROMO NERO 

SPAZZOLATO

-140

BRONZO 

SPAZZOLATO

-000

CROMO



Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)  
Telefono +39 011 089 22 00 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it

Scoprite di  
più  online:  

registratevi per  
tenervi  aggiornati.

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

www.hansgrohe.com/register

Scoprite hansgrohe online e sui social media.

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

Scansionate semplicemente 
il codice per registrarvi.
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