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 È da tenere presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo 
una selezione dei nostri prodot ti. È possibile consultare tut te le nostre of fer te su Internet.
Per saperne di più su Hansgrohe: www.hansgrohe.it 

 I prodotti Hansgrohe in modalità interattiva 
 La versione iPad del presente catalogo – arricchita da video ed interessanti applica-
zioni – è scaricabile dalla pagina http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Progettare con Hansgrohe@home 
 Scoprite vir tualmente con l’ iPhone, l’ iPad o lo smartphone Android il perfet to abbi -
namento delle rubinet terie e docce Hansgrohe al vostro lavabo o alla vostra doccia, 
scaricando l’app dalla pagina www.hansgrohe.it/app 

 Vivere ed acquistare i prodotti Hansgrohe
Per una proget tazione competente del bagno, si prega di contat tare i nostri 
par tner commerciali e gli ar tigiani specializzati in sanitari. Troverete l’ indirizzo 
per voi più vicino con il nostro motore di ricerca dei rivenditori specializzati: 
www.hansgrohe.it/shopfinder.htm 

 Questo documento è stato stampato nel rispet to ecologico più ampio possibile. 
Anche i nostri clienti possono contribuire a proteggere l’ambiente passando que -
sto documento dopo la let tura ad altre persone interessate, oppure inoltrandolo 
al riciclaggio. 
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Whirl

Select

Rain
Air XL

 Hansgrohe sul cellulare 

 L’installazione piu’ veloce 
del mondo. 

 Dal momento che il vostro bagno non può  andare 
alla Hansgrohe, la Hansgrohe viene da voi: La app 
Hansgrohe@home è una soluzione comoda per chiunque vuo -
le farsi un’idea della nuova rubinet teria o soluzione doccia 
ambientata nella propria casa.   Basta fare una foto del ba-
gno così come appare ora, evidenziare con un dito il rubinet -
to o la doccia presenti e sostituirli con il prodot to preferito 
di Hansgrohe. Il risultato apparirà sullo schermo. La ricer-
ca rivenditori specializzati integrata vi segnalerà immediata -
mente, se necessario, il rivenditore a voi più vicino. L’app per 
l’ iPhone, l’ iPad e lo smartphone Android si può scaricare dal -
la pagina www.hansgrohe.it/app 
 oppure diret tamente da 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 o anche 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

 World Wide Water .

 Notizie aggiornate sull‘acqua e Hansgrohe sono disponibili sul sito 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

71

 Definisce lo spazio utile 
personalizzato fra lavabo 
e rubinet to. All’altezza di 
qualsiasi esigenza. 

 L’acqua viene miscelata con 
l’aria. Lasciatevi accarezzare 
da un get to delicato e da  lievi 
perle d’acqua. 

 Get to massaggiante 
concentrato e benefico. 

 Uno scroscio abbondante 
di morbidi get ti. 

 Get to massaggiante, 
dinamico e rivitalizzante. 

 Tipi di getto 

 Tecnologia 

 Passare da un tipo di get -
to ad un altro è un gioco da 
ragazzi: basta una sempli -
ce pressione su un pulsante. 

 Consente di rimuovere 
facilmente i depositi di 
calcare strofinando de -
licatamente gli ugelli in 
 silicone. 

 Quando si alza la manopola 
del miscelatore scorre acqua 
fredda. L’acqua calda si ot tiene 
solo ruotando la maniglia. 

 L’ ideale per lavar via lo 
shampoo dai capelli. 

 Una combinazione di  dolce 
pioggia e get to  dinamico. 

 Una dolce pioggia di 
gocce gonfie d’aria. 

 Limita il f lusso permet ten-
do di risparmiare acqua 
ed energia. Per un piacere 
sostenibile. 

 Distribuisce l’acqua sull’am-
pia superficie del sof fione, 
avvolgendo di benefiche 
gocce tut to il  vostro corpo. 

 Un potente get to 
a  torrente. 

 Get ti energici su tut ta 
la larghezza. 

 Superfici 
 Con l’ indicazione della superficie, ogni numero d’ordine 
(#) prevede ot to posizioni   es.  28500, -000 =  Cromo 
000  Cromo  | 400  Bianco/Cromo  | 800  Acciaio optic 

 Una lieve pioggia 
a tut ta larghezza. 
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 Select per il piacere della doccia. 

 Noi di Hansgrohe notoriamente 
non smettiamo mai di reinventare il pia-
cere del contatto con l’acqua. Ed ancora 
si è udito un clic: la nuova tecnologia 
Select è arrivata! Facendo semplice-
mente clic su un pulsante chiunque avrà 
esattamente il piacere della doccia. Per 
quanto piccolo, il pulsante Select con-
centra molti pregi caratteristici dei nostri 
prodotti: design eccezionale, modalità 
di funzionamento intelligente e straordi -
naria facilità d’uso. Caratteristiche che 

abbiamo naturalmente trasmesso a vostro 
vantaggio anche alla nostra rubinette -
ria da bagno e da cucina. Così le nostre 
idee per l’acqua diventano un evento per 
la vostra casa. Scoprite in questa bro-
chure il design premiato da una tecnolo-
gia innovativa e da un maggior piacere 
della doccia – vi auguriamo una buona 
let tura! 

Cordialmente, Richard Grohe 

 Da un piccolo pulsante nasce il grande piacere del bagno. 

 Scoprite il catalogo interattivamente sull’iPad: http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 





Pronti solo per  
il piacere della  
doccia:
Docce e termostatici.
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 Docce e termostatici .  Soluzioni doccia 

 Calda pioggia estiva, vigo-
rosa cascata d’acqua oppure getto 
 rivitalizzante? Qualunque sia la vostra 

idea della doccia perfet ta, con le nostre 
varianti di docce potrete trasformare il 
vostro desiderio in una perfet ta realtà. 

Create la vostra doccia personalizzata 
con la configurazione di docce ideale 
per voi. 

 Lasciatevi toccare. 
In mille modi diversi. 

 Famiglia doccia 
 Soffioni, doccette e docce laterali si coman-
dano attraverso il display del comando 
elettronico RainBrain oppure attraverso ter-
mostatici ad incasso. Dalla cascata d’acqua 
fino al piacere a 360 gradi. 

 Doccetta e set doccia 
 La soluzione per spazi ridot ti, che tut -
tavia non toglie nulla al piacere  della 
 doccia, ed è anche facile da montare 
a parete. 

 Pannello doccia 
 Raggruppa sof fione, doccet ta e doc-
cet te laterali in un unico sistema. Il 
 protagonista del bagno nella variante 
a  parete. 

 Showerpipe 
 Facile montaggio a parete, per una 
completa varietà di soluzioni e minima 
fatica. Ideale per le ristrut turazioni. 

 Soffione 
 Per rinfrescarsi o rilassarsi; perché ogni 
giorno merita la sua doccia. Nella ver-
sione incassata a parete. 

 Scegliete fra le tante docce che vi offriamo quella perfetta per voi. 
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 Docce e termostatici .  Soluzioni doccia 

 Pannello doccia: l’estetica 
gradevole conferma la grade-
volezza delle sensazioni. 

 Divertimento puro con doccetta e set 
 doccia. 

 I soffioni sono la soluzione più bella per farsi 
 accarezzare dall’acqua. 

 Showerpipe garantisce il piacere della 
 doccia. 

 ShowerSelect®: semplice comando della doccia con il clic di un 
pulsante. 
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Docce e termostatici. Tecnologie delle docce

Il piacere a comando.
La decisione più bella da prendere per il bagno ha un nome: Select.

Con le nostre idee non vogliamo 
rivoluzionare solo il rapporto con l’acqua, 
ma imporre nuovi parametri di comfort ed 
utilizzo. Infatti, con lo sviluppo dei suoi 
prodotti Hansgrohe vuole offrire ai suoi 
utenti soprattut to puro divertimento. È il 
motore di ogni nostra riflessione e di ogni 
proposta dei nostri designer. La nostra 
ultima pietra miliare invece di presentarsi 

con un complesso manuale d’istruzioni è 
dotata perciò di un elegante pulsante, che 
racchiude un enorme lavoro basato sull’a-
scolto, su riflessioni, test ed attività di svi -
luppo. Cambierà la vostra esperienza 
della doccia, perché con un semplice clic 
potrete passare da un tipo di getto all’al -
tro o selezionare varie docce. I prodotti 
Select racchiudono naturalmente anche 

le altre innovazioni di Hansgrohe, con le 
quali in passato abbiamo conferito alle 
docce caratteristiche di maggiore soste -
nibilità, molteplicità e bellezza. Non c’è 
niente di meglio per godersi l’acqua.

www.hansgrohe.it/select

La semplicità del 
piacere dell’acqua. 

Con Raindance, Hansgrohe aveva ridefi -
nito il piacere della doccia ad ampio rag-
gio. Tuttavia ora si è posta la questione 
di come migliorare ulteriormente. Ma è 
ovvio, rendendone più piacevole l’uso! Il 
comando realizzato dalla semplice pres-
sione di un pulsante conferisce il maggior 
comfort possibile all’utente, grazie alla 
sua facilità ed intuitività.

La bellezza del 
 piacere dell’acqua.

Perché usare un pulsante? Perché è uno 
stimolo a provare. È divertente regolare 
qualcosa premendo un pulsante ed otte -
nere così un effet to diret to di azione- 
reazione.

Il piacere  dell’acqua, 
sempre!

Nessuno vuole regredire rispetto ai pro -
dotti che semplificano la vita di tut ti i 
giorni. Non dovendo più ruotare nem-
meno i termostatici, dato che è suffi -
ciente premere pulsanti per comandarli, 
la loro ergonomia si allinea naturalmente 
a quella di doccette e soffioni. Ecco per-
ché ora nella doccia ogni elemento assi -
cura il piacere a comando.



Select

9
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 Docce e termostatici .  Tecnologie delle docce 

 La doccia reinventata. 
 Passione per l’acqua, innovazioni per il bagno. 

EcoSmart.

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

QuickClean.

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

 Tecnologia EcoSmart 

 Da 112 anni l’acqua è l’elemento 
che ci stimola, che ci sprona e a cui dedi-
chiamo anima e corpo. Questa passione è 
palpabile nelle linee compiute del  design 

e del comfort intelligente e ci obbliga ad 
elaborare soluzioni che favoriscano un 
uso responsabile delle risorse naturali. 
Ecco perché sviluppiamo costantemente 

nuove tecnologie e servizi per riuscire 
a ridurre i vostri consumi al minimo e ad 
aumentare, oltre al vostro piacere, anche 
la durata delle vostre docce. 
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 Docce e termostatici .  Tecnologie delle docce 

AirPower.

 Il piatto del soffione della doccia aspira 
l’aria con la sua ampia superficie e la 
miscela all’acqua erogata. Le gocce d’a-
ria diventano più corpose, leggere e mor-
bide. Non è solo questione di una sen-
sazione piacevole, in realtà è l’uso della 
vostra preziosa acqua che risulta essere 
particolarmente efficiente e il getto com-
patto. 

XXL Performance.

 La corposa distribuzione dell’acqua su 
un’ampia superficie avvolge tut to il corpo 
con un benefico getto a pioggia. Per 
 avere dall’acqua un piacere da sogno. 
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Individuate la forma di perfezione 
che fa per voi.
Sintonizzati esattamente sulle vostre frequenze: i programmi doccia Hansgrohe.

Docce e termostatici. Programmi doccia

Croma 100, caratterizzata da linee drit te 
e da equilibrio delle proporzioni, è pro -
prio quello che ci si immagina, quando 
si intende un’ottima doccia. Il che vale 
anche per i suoi valori intrinseci: sia che 
si parli dei modelli Vario, Multi, Croma 
100 sarà sempre protagonista di un’indi -
menticabile doccia perfet ta.

Crometta® 85. 
Semplicemente pratica.

Croma® 100. 
Semplicemente classico.

Raindance® Select. 
Semplicemente elegante.

La tecnologia Hansgrohe offre ogni arti -
colo Crometta 85 con forme compatte. 
La più maneggevole delle nostre docce 
concentra in sé il puro piacere della doc-
cia. La gradevole estetica rende gli arti -
coli Crometta 85 prodotti adatti ad ogni 
bagno.

Con Raindance è stato ridefinito il pia-
cere della doccia ad ampio raggio. 
Oltre che per le dimensioni e la funzio -
nalità convince anche per il design, pre -
miato con l’iF Award, conferito all’arti -
colo Raindance Select E 120. Grazie alla 
tecnologia Select, l’utente può contare 
su un’eccellente ergonomia – semplice-
mente con il clic di un pulsante.

Doccetta

Ognuno presenta la doccia per-
fet ta con un aspetto diverso. Ecco per-
ché non ci siamo limitati a configurare 
con getti di tipo diverso l’esperienza indi-

viduale della doccia, ma abbiamo svi -
luppato anche linee di design e cate -
gorie di prezzo dif ferenti per le nostre 
docce. Non importa quale delle solu-

zioni scegliate, ognuna di loro vi sarà for-
nita quale parte di un set doccia o quale 
variante del soffione.
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Docce e termostatici. Programmi doccia

Soffione doccia Showerpipe



Select

Whirl

Docce e termostatici. Doccette e set doccia

Raindance® Select:  
innovazioni da toccare.
Sperimentate comfort individuale nella forma e nella funzione.

La bellezza non è solo nello 
sguardo dell’osservatore, ma risiede 
soprattut to nelle sensazioni dell’utente. 
Del resto quale sia la forma preferenziale 
per l’uso dell’acqua è una questione del 
tut to individuale. È questa la ragione 
per cui la tecnologia Select applica ora 
alla doccetta tre tipi di getto, per atti -
vare il piacere della doccia a comando. 

Ne esistono di circolari o squadrati, in 
puro cromo oppure in cromo lucido con 
piatto del soffione bianco – un modo di 
assicurare sensazioni gradevoli non solo 
al dito che preme, ma anche all’occhio. 
Anche l’ambiente ha buoni motivi di ralle -
grarsi: la variante EcoSmart riduce i con-
sumi idrici fino a circa il 40 %, grazie ad 
un intelligente limitatore di portata. Tutte 

le docce raffigurate sono fornite singo-
larmente oppure combinate con un’asta, 
come set doccia. Con il nuovo termosta-
tico ShowerTablet Select la doccia è inol -
tre regolabile a pressione, mentre l’utente 
potrà avvalersi di un elegante ripiano 
d’appoggio sotto la doccia.

www.hansgrohe.it/select

Raindance® Select E 120 3jet Doccet ta

Una pioggia energica da piccoli 
ugelli – l‘ ideale per risciacquare lo 

shampoo dai capelli.

Un get to massaggiante concentrato, 
erogato da ugelli rotanti, per 

ammorbidire le contrat ture.

Una dolce pioggia di gocce ripiene 
d’aria, erogate da grandi ugelli, 

per il piacere della doccia.

Passa in modo disinvolto e intuit ivo da un 
get to all ’altro e regala il piacere a comando, 
con un semplice pulsante.



Select

Whirl

Whirl
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Docce e termostatici. Doccette e set doccia

Il piacere della doccia.

Gli amanti della doccia delicata passano 
volentieri molto tempo in bagno e deside-
rano rilassarsi. A loro piace far scivolare via 
la quotidianità goccia dopo goccia. Quando 
l’acqua calda li avvolge niente e nessuno 
riesce più a disturbarli. Non si trat ta di 
curare solo il corpo, l’acqua deve accarez-
zare anche l’anima. Il getto adatto è quello 
copioso e delicato di RainAir.

La doccia forte.

Gli amanti della doccia forte vogliono uscire 
dalla doccia soprattut to rinfrescati. A volte 
bastano pochi minuti, se tut to funziona bene. 
La doccia deve avere un’efficacia imme-
diata. Lo shampoo deve poter essere risciac-
quato rapidamente e a fondo, qualsiasi altra 
soluzione renderebbe queste persone impa-
zienti. La risposta è l’energico getto Rain.

La doccia massaggiante.

Gli amanti della doccia massaggiante 
vogliono una soluzione intensiva che deve 
penetrare fin sotto la pelle. Per l’esattezza 
con il getto d‘acqua intenso puntano a 
distendere e rilassare il tono muscolare dopo 
le fatiche della giornata. A queste persone 
piace lasciare la doccia disinvolti e con la 
sensazione di essersi disfatti di tut te le fati -
che. Il getto Whirl offre massaggi mirati.

Dallo Showerlab all’attuazione pratica:  
l’acqua nella forma preferita.
Gli studi condotti da Hansgrohe Showerlab hanno individuato tre tipi di doccia diversi.
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 Docce e termostatici .  Doccette e set doccia 

Raindance® Select E 150 3jet  Doccet ta 
# 26550, -000, -400
 EcoSmar t  # 26551, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

Raindance® Select S 120 3jet  Doccet ta 
# 26530, -000, -400
 EcoSmar t  # 26531, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 27803, -000, -400
 0,65 m  # 27802, -000, -400  (s. f igura) 

   

   

Raindance® Select S 150 3jet  Doccet ta 
# 28587, -000, -400
 EcoSmar t  # 28588, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 26621, -000, -400
 0,65 m  # 26620, -000, -400  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 26623, -000, -400  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 26622, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet  Doccet ta 
# 26520, -000, -400
 EcoSmar t  # 26521, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 27857, -000, -400
 0,65 m  # 27856, -000, -400  (s. f igura) 

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 26631, -000, -400
 0,65 m  # 26630, -000, -400  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 26633, -000, -400  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 26632, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

 Doccette e set doccia 
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 Docce e termostatici .  Doccette e set doccia 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  Set 
 0,90 m  # 27771, -000
 0,65 m  # 27772, -000  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 27653, -000  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 27776, -000  (s. f igura) 

   

     

Croma® 100 Vario  Doccet ta 
# 28535, -000
 EcoSmar t  # 28537, -000  (s. f igura) 

   

     

 

Crometta® 85 Vario  Doccet ta 
# 28562, -000
 EcoSmar t  # 28607, -000  (s. f igura) 

   

   

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta  Set 
 0,90 m  # 27762, -000
 0,65 m  # 27763, -000  (s. f igura) 

   

   

 La bellezza ha due volti: 
 Le doccette e i soffioni Raindance Select della parte seguente 
sono disponibili in cromo oppure in cromo con piatto del sof-
fione bianco. 

 Con l’indicazione della superficie, ogni numero d’ordine (#) 
prevede otto posizioni   es.  28500, -000 =  Cromo 
000  Cromo  | 400  Bianco/Cromo 

 Cromo .  Bianco/Cromo .

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  Set 
 0,90 m  # 27774, -000
 0,65 m  # 27775, -000  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 27655, -000  (s. f igura) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 27777, -000  (s. f igura) 

   

   

Croma® 100 Multi  Doccet ta 
# 28536, -000
 EcoSmar t  # 28538, -000  (s. f igura) 
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Docce e termostatici. Soffioni

Raindance® Select: 
la pioggia più bella al mondo.
Soffioni per le esigenze più sofisticate.

Scelta del getto a comando tra-
mite pulsante adesso anche per i soffioni 
doccia Hansgrohe. Inoltre la possibilità 
di scelta è estesa anche ad un altro tipo 
di getto: il getto RainStream dalla piog-
gia dodici volte più abbondante farà sci -
volare via dalle spalle con un’ampia scia 
di gocce vaporose qualsiasi sensazione 
di pesantezza. Ma anche Rain e RainAir 
sono rilassanti con i getti a tut ta super-

ficie del piatto del soffione. La varietà 
dell’esperienza della doccia si propone 
anche per l’estetica dei soffioni: sono 
disponibili nella classica variante circo -
lare o nella moderna versione  squadrata; 
in puro cromo o in cromo lucido con il 
piatto del soffione bianco. Inoltre, impre-
ziositi all’esterno con un elegante e 
sobrio anello di cromo, sono stati dotati 
di un bordo rialzato, realizzato in mate -

riale di alta qualità, ed è stata conferita 
loro un’accattivante strut tura ondulata. Il 
piatto del soffione, essendo rimovibile, è 
facile da pulire e mantiene a lungo non 
solo un bell’aspetto, ma anche una per-
fet ta funzionalità.

www.hansgrohe.it/select

Raindance® Select E 300 3jet Sof fione doccia

Una pioggia energica da piccoli 
ugelli – l‘ideale per risciacquare lo 
shampoo dai capelli.

Un’abbondante pioggia energica  
da 12 getti per rilassarsi.

Una dolce pioggia di gocce ripiene 
d’aria, erogate da grandi ugelli, per 
il piacere della doccia.

Passa in modo disinvolto e intuitivo da 
un getto all’altro e regala il piacere a 
comando, con un semplice pulsante.



Select
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Docce e termostatici. Soffioni

Tipi di getto: 
il bello è quello che piace.
Anche fra i soffioni chiunque potrà trovare il getto a doccia di suo gradimento.

RainAir.

Ogni goccia del getto RainAir fuoriesce da 
un ugello grande e largo. Ne risulta perciò 
una doccia a pioggia particolarmente deli -
cata.

Rain.

Il nuovo getto Rain concentra l’acqua sin-
tetizzandone le proprietà più potenti. Sono 
piccoli e stret ti ugelli a rilasciarlo ed è gra-
zie al loro effet to particolarmente vigoroso 
che il getto è adatto a rinfrescarsi veloce-
mente e a risciacquare lo shampoo.

RainStream.

Dalla parte posteriore del soffione fuorie -
scono in modo delicato ma al tempo stesso 
energico 12 getti particolarmente ampi e 
spumeggianti. Questi fasci dissolveranno 
semplicemente la pesantezza della giornata, 
non appena toccheranno la testa e le spalle.
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 Docce e termostatici .  Soffioni 

 Soffioni 

Raindance® Select E 300 3jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm per iBox universal 
# 26468, -000, -400
 Installazione a parete su iBox universal 

     

     

iBox

Raindance® Select S 300 2jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27378, -000, -400
 con at tacco a sof f i t to 100 mm 
# 27337, -000, -400  (s. f igura) 

     

 

Raindance® Select S 240 2jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 26466, -000, -400
 EcoSmar t  # 26470, -000, -400  (s. f igura) 
 con at tacco a sof f i t to 100 mm 
# 26467, -000, -400  (s. f igura) 
 EcoSmar t  # 26469, -000, -400  (s. f igura) 

       

   

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 Sof f ione doccia 
# 28420, -000
 Braccio doccia 470 mm 
# 27410, -000

   

 

Raindance® S 300 Air 1jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27493, -000
Raindance® S 240 Air 1jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27474, -000  (s. f igura) 

   

 

Raindance® E 360 Air 1jet
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27376, -000

   

 

Raindance® Select E 300 2jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27385, -000, -400
 con at tacco a sof f i t to 100 mm 
# 27384, -000, -400  (s. f igura) 

     

 

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 385 mm 
# 27373, -000
 Installazione a parete su iBox universal 

   

   

iBox
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 Docce e termostatici .  Soffioni 

PuraVida® 400 Air 1jet 
 Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27437, -000, -400
 con at tacco a sof f i t to 100 mm  
# 27390, -000, -400  (s. f igura) 

   

Raindance® Rainmaker® 3jet 
680 x 460 mm,  sof f ione doccia 
con illuminazione 
# 28418, -000
 idem senza illuminazione  # 28417, -000 
 (s. f igura) 

   

   

Raindance® Rainmaker® 3jet
 600 mm set esterno termostaticico a grande 
por tata da montare su corpo incasso 
iBox universal  
 Sof f ione doccia con illuminazione  
# 28404, -000
 idem senza illuminazione  # 28403, -000 
 (s. f igura) 

   

     

iBox

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 Installazione a parete su iBox universal 

   

   

iBox

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
# 28411, -000
 Installazione a parete su iBox universal 

   

     

iBox

Raindance® Rainfall® 150 1jet Stream
# 26443, -000

Raindance® Rainfall® 150 1jet
# 26442, -000
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Docce e termostatici. Termostatici da parete

ShowerTablet® Select:  
Semplicemente geniale.
Nel termostatico ora ogni elemento funziona con il clic di un pulsante.

Basta premere un pulsante e la doc-
cetta si apre e si chiude. Già al momento 
dell’applicazione ShowerTablet Select 
300 facilita tut to al massimo. È adatta-

bile agli at tacchi per l’acqua che spun-
tano dalla parete – l’ideale per le ristrut -
turazioni. Dato che il funzionamento è 
solo meccanico, si rivela anche partico-

larmente duraturo, assicurando così un 
piacere a lungo termine intuitivo e facile 
da usare.

Aper tura e chiusura della doccet ta.

Il corpo isolato protegge per fet -
tamente dal calore ambientale.

Selezione della tempe -
ratura desiderata.

Ripiano di appoggio in vetro.

Intuitivo.

Il pulsante Select è estremamente intuitivo 
e si comanda facilmente dal lato frontale. 
L’acqua si apre e si chiude comodamente.

Precisione estrema.

La manopola user- friendly, analogamente 
posta sul lato frontale, consente di rego-
lare con precisione la temperatura desi -
derata dell’acqua.

Ampio spazio.

La superficie orizzontale in vetro offre 
ampio spazio per tut to ciò che serve 
durante la doccia, rendendo per inciso 
superflua l’applicazione di una mensola.



Select

Select

23



24

Docce e termostatici. Termostatici da parete

ShowerTablet® Select 300 Termostatico esterno 
per vasca
Mensola cromata a specchio # 13151, -000 
Mensola bianca # 13151, -400
 
 
 

   

ShowerTablet® Select 300 Termostatico esterno 
doccia
Mensola cromata a specchio # 13171, -000 
Mensola bianca # 13171, -400
 
 
 

Ecostat® Select Termostatico esterno 
per vasca
Mensola cromata a specchio # 13141, -000 
Mensola bianca # 13141, -400
 
 
 

   

Ecostat® Comfort Termostatico esterno 
per vasca
# 13114, -000
 
 
 

   

Ecostat® Select Termostatico esterno 
doccia
Mensola cromata a specchio # 13161, -000 
Mensola bianca # 13161, -400
 
 
 

 

Ecostat® Comfort Termostatico esterno 
doccia
# 13116, -000
 
 
 

 

Termostatici da parete
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ShowerTablet® Select 300
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Docce e termostatici. Sistemi Showerpipe e Pannelli doccia

Raindance® Select Showerpipe:  
piacere al cubo.
Il piacere della doccia per ogni necessità.

Il sistema Showerpipe – e di una 
stupenda semplicità. I nuovi pulsanti 
Select nella doccetta, nel soffione e nel 
termostatico rendono ancora più confor-
tevole la selezione della doccia e del 
getto. I sistemi Showerpipe di Hansgrohe 
offrono il piacere delle forme perfet te 
e componenti assortiti con la massima 

precisione. Non importa a quale combi-
nazione diate la preferenza, il piacere 
della doccia sarà incomparabile. Ogni 
Showerpipe si monta molto facilmente 
sugli at tacchi per l’acqua che spuntano 
dalla parete – l’ideale per le ristrut tura-
zioni. Lo stesso vale per i pannelli doc-
cia: il piacere della doccia è incommen-

surabile, grazie ai soffioni, alle doccette 
e alle docce laterali, nonché ai vari tipi 
di getto, compresi il RainFlow e il rinfre -
scante idromassaggio per tut to il corpo.

www.hansgrohe.it/select

 Selezione della temperatura desiderata.

Aper tura e chiusura.

Aper tura e chiusura del RainStream 
sul sof f ione.

Aper tura e chiusura della doccet ta.

Aper tura e chiusura del sof f ione.

Scegliere il get to nel 
massimo comfor t.

Scegliere il get to nel 
massimo comfor t.
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Docce e termostatici. Sistemi Showerpipe e Pannelli doccia

Showerpipes

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe
con Raindance E 360 1jet sof f ione doccia,  
Raindance Select E 120 3jet doccet ta  
e Ecostat Select termostatico,  
braccio doccia 380 mm 
Doccia # 27112, -000, -400 
Vasca # 27113, -000, -400 (s. f igura)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet sof f ione doccia, 
Raindance Select E 120 3jet doccet ta  
e Ecostat Select termostatico,  
braccio doccia 380 mm 
# 27128, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 
con Raindance Select E 300 3jet sof f ione doccia, 
Raindance Select E 120 3jet doccet ta  
e ShowerTablet Select 300 termostatico,  
braccio doccia 380 mm 
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe 
con Raindance Select E 300 2jet sof f ione doccia, 
Raindance Select E 120 3jet doccet ta  
e ShowerTablet Select 300 termostatico,  
braccio doccia 380 mm 
# 27126, -000, -400 (s. f igura)
 
 
 
 

       

     



29

Docce e termostatici. Sistemi Showerpipe e Pannelli doccia

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
con sof f ione doccia orientabile Raindance Select  
S 240 2jet, Raindance Select S 120 3jet  
doccet ta e Ecostat Comfor t termostatico,  
braccio doccia 460 mm 
# 27129, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe 
con sof f ione doccia orientabile Raindance Select  
S 300 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet  
doccet ta e Ecostat Comfor t termostatico,  
braccio doccia 460 mm 
# 27114, -000

Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe
con sof f ione doccia orientabile Raindance  
S 240 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet  
doccet ta e Ecostat Comfor t termostatico,  
braccio doccia 460 mm 
Doccia # 27115, -000 (s. f igura) 
Vasca # 27117, -000 (s. f igura) 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe 
con sof f ione doccia orientabile Raindance Select  
S 300 2jet, Raindance Select S 120 3jet  
doccet ta e Ecostat Comfor t termostatico,  
braccio doccia 460 mm 
# 27133, -000, -400
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 Showerpipes 

Croma® 160 1jet Showerpipe 
 con Croma 160 sof f ione doccia, 
Croma 100 Vario doccet ta 
e Ecostat Comfor t termostatico,
braccio doccia 285 mm 
# 27135, -000 

 

     

Raindance® E 420 2jet Showerpipe 
 con Raindance E 420 2jet sof f ione doccia, 
1jet doccet ta ad asta e termostatico, 
braccio doccia 400 mm 
# 27149, -000

   

 

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe 
 con sof f ione doccia orientabile Croma 220 
Air 1jet, Croma 100 Vario doccet ta 
e Ecostat Comfor t termostatico,
braccio doccia 400 mm 
# 27185, -000
 EcoSmar t  # 27188, -000  (s. f igura) 

     

     

Raindance® Connect S 240 1jet Showerpipe 
 con Raindance S 240 Air 1jet sof f ione doccia,
doccet ta ad asta, braccio doccia 460 mm 
# 27164, -000
 EcoSmar t  # 27166, -000  (s. f igura) 
 con braccio doccia 350 mm 
# 27421, -000  (s. f igura) 

     

 Docce e termostatici .  Sistemi Showerpipe e Pannelli doccia 
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 Pannello doccia 

 Raindance® Lift Pannello doccia 
 con Raindance Rainfall 180 2jet 
e doccet ta ad asta, 
altezza regolabile 200 mm 
# 27008, -000, -400

   

 

 Docce e termostatici .  Sistemi Showerpipe e Pannelli doccia 
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Docce e termostatici. Termostatici ad incasso

ShowerSelect®: la nuova modalità  
di attivazione del piacere.
Termostatici ad incasso per un’esperienza doccia indimenticabile.

I set esterni ShowerSelect ridefi -
niscono completamente il piacere della 
doccia. Il loro funzionamento intuitivo. 
Sono anche particolarmente duraturi gra-

zie all’uso esclusivo di componenti mecca-
nici. Il montaggio sul corpo incasso iBox 
universal non dà complicazioni e natural -
mente la sostituzione è altret tanto facile. 

I pulsanti Select integrati a filo facilitano 
moltissimo i comandi: ogni doccia viene 
aperta e chiusa. Il piacere a comando.

Impostazione della tempe -
ratura desiderata.

Aper tura e chiusura della doccet ta. Aper tura e chiusura del sof f ione.



Select Select
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Docce e termostatici. Termostatici ad incasso

L’estetica dei comandi.

+

Il puro piacere a comando.

Qui ogni elemento trova perfet-
tamente il suo posto. I nuovi set esterni 
ShowerSelect non solo si adattano in 
maniera ottimale al corpo incasso iBox 
universal, ma la loro forma accattivante 
si combina con le piastrelle del bagno, 

dando il miglior risultato estetico. E i pul-
santi Select integrati a filo sono perfetta-
mente in sede, come la leva ergonomica 
si adatta alla mano. Ciò che non si vede 
al primo colpo d’occhio è il comfort gene-
rato giorno per giorno da questa supe-

riore facilità d’uso. Del resto tutte le docce 
di Hansgrohe si possono combinare con 
questi nuovi set esterni e il vostro rivendi-
tore specializzato saprà volentieri consi -
gliarvi circa ogni questione relativa all’in-
stallazione.

Termostatico ad incasso ShowerSelect® – 
per 1 utenza.
Con il pulsante si apre e si chiude una doccetta o un soffione 
e si regola la temperatura dell’acqua attraverso la manopola.

Termostatico ad incasso ShowerSelect® – 
per 2 utenze.
Con il pulsante si apre e si chiude doccetta e soffione e si regola 
la temperatura dell’acqua attraverso la manopola.

ShowerSelect® 
Termostatico ad incasso  
con 1 utenza
# 15762, -000
 
 
 

 

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

Opzione 1 Opzione 2
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Docce e termostatici. Termostatici ad incasso

+

+ +

+

Termostatico ad incasso ShowerSelect®  
con regolatore – per 3 utenze.
Aprirete o chiuderete con un pulsante sull’arresto la doccetta 
e/o il soffione oppure selezionerete il tipo di getto sul soffione 
e regolerete la temperatura dell’acqua tramite la manopola del 
termostatico.

Termostatico ad incasso ShowerSelect®  
con regolatore – per 4 utenze.
Aprirete e chiuderete con un pulsante sull’arresto inferiore la 
doccetta, selezionerete con il pulsante sull’arresto superiore il 
tipo di getto del soffione e regolerete la temperatura dell’acqua 
tramite la manopola.

ShowerSelect®

Valvola con 3 utenze
# 15764, -000
 
 
 

ShowerSelect®

Termostatico ad incasso
# 15760, -000

ShowerSelect®

Valvola con 3 utenze
# 15764, -000
 
 
 

ShowerSelect®

Termostatico ad incasso  
con 1 utenza
# 15761, -000
 
 
 

Opzione 1 Opzione 2

iBox® universal 
Corpo incasso iBox universal
# 01800180

L’universale:
Il corpo iBox universal è il sistema ad incasso per tut te le soluzioni funzionali e di design Hansgrohe.



36

Docce e termostatici. Termostatici ad incasso

RainBrain®.
La doccia si trasformerà in un evento interattivo.

RainBrain consente la regolazione 
della doccia attraverso un touch-screen. 
Dal cambio del getto alla regolazione 
della temperatura in passi di 0,5°, pas-
sando per la programmazione via blue-
tooth della vostra musica preferita, 

RainBrain rende la vostra doccia più intel -
ligente e la trasforma in un’esperienza 
unica. Sfiorando appena il pannello di 
controllo, potrete passare da una doc-
cia avvolgente a un energico massaggio 
globale. È possibile impostare e memoriz-

zare la configurazione preferita di cinque 
persone diverse. Ovviamente potrete con-
tinuare a comandare anche manualmente 
la vostra doccia. Ma a voi la scelta. Il 
lusso puro della doccia.

RainBrain® 
controllo elet tronico per doccia
incasso 
# 15842, -000, -400

Menu, altre opzioni quali comando 
musica e funzione cascata.

Temperatura dell ’acqua at tuale.

Comando dei t ipi di get to.

Luce (comando diret to on/of f).

Regolazione della quantità.

Regolazione della tempe -
ratura dell ’acqua.

Aper tura e chiusura.

Passaggio fra docce e 
programmi doccia vari.

Impostazioni utente per un 
massimo di cinque utenti.
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Docce e termostatici. Termostatici ad incasso

Altri termostatici ad incasso.

Tutta la gamma a portata di mano.

iControl® S
Arresto e deviatore
incasso 
# 15955, -000

Ecostat® S 
Miscelatore termostaticico 
per doccia 
con valvola d’arresto  
e deviatore 
Alta por tata 
# 15721, -000

Termostatico ad incasso – per 1 utenza.
Soluzione dall’estetica elegante. Il termostatico consente di impostare la temperatura desiderata azionando 
al tempo stesso una doccia mediante l’arresto.

Termostatico ad incasso – per 2 utenze.
La temperatura desiderata è impostabile mediante la manopola del termostatico. La rotazione della valvola 
consente l’apertura e la chiusura di 2 docce.

Termostatico ad incasso con iControl® – per 3 utenze.
La temperatura dell’acqua si imposta mediante la grande manopola del termostatico. Attraverso il regolatore 
iControl si comandano al massimo tre diversi tipi di doccia con la rotazione manuale.

Ecostat® S
Miscelatore termostaticico  
per doccia
con arresto 
incasso 
# 15701, -000

Ecostat® S 
Miscelatore termostaticico  
per doccia
Alta por tata 
# 15715, -000

Termostatico ad incasso con regolatore – per 4 utenze.
La temperatura dell’acqua si imposta mediante la grande manopola del termostatico. Attraverso il regolatore 
si comandano 4 diversi tipi di doccia.

Metris® 
Miscelatore termostaticico  
per doccia
con arresto 
incasso 
# 31572, -000

PuraVida® 
Miscelatore termostaticico  
per doccia
con arresto 
incasso 
# 15775, -000, -400

PuraVida®

Miscelatore termostaticico 
per doccia 
con valvola d’arresto  
e deviatore
incasso 
# 15771, -000, -400

Metris® 
Miscelatore termostaticico 
per doccia 
con valvola d’arresto  
e deviatore
incasso 
# 31573, -000

Metris® iControl®

Arresto e deviatore
incasso 
# 31958, -000

Metris®

Miscelatore termostaticico  
per doccia
Alta por tata 
# 31571, -000

PuraVida® iControl®

Arresto e deviatore
incasso 
# 15777, -000, -400

PuraVida® 
Miscelatore termostaticico  
per doccia
Alta por tata 
# 15772, -000, -400

Trio®/Quattro® S 
Arresto e deviatore 
# 15932, -000

Arresto S
# 15972, -000

Ecostat® S
Miscelatore termostaticico  
per doccia 
incasso 
# 15715, -000

Arresto S
# 15972, -000

Trio®/Quattro® Metris®

Arresto e deviatore 
# 31634, -000

Arresto Metris®

# 31677, -000

Arresto Metris®

# 31677, -000

PuraVida® 
Miscelatore termostaticico  
per doccia 
Alta por tata 
# 15772, -000, -400

Metris®

Miscelatore termostaticico  
per doccia 
Alta por tata 
# 31571, -000

Trio®/Quattro® PuraVida® 
Arresto e deviatore 
# 15937, -000, -400

Arresto PuraVida® 
# 15978, -000, -400

Arresto PuraVida® 
# 15978, -000, -400



L’acqua nella sua 
forma perfetta:
Rubinetterie da bagno.
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 Rubinetterie da bagno . ComfortZone

 All’altezza di qualsiasi esigenza. 
 Individuate la vostra ComfortZone. 

 L’altezza di un rubinetto da lavabo 
determina la versatilità nell’uso quoti -
diano dell’acqua. Maggiore libertà di 
movimento quando vi lavate le mani o la 
possibilità di lavarsi i capelli in un rita-
glio di tempo. Certo è che quanto più 

alto è il rubinetto, tanto più flessibile 
diventa il vostro uso quotidiano dell’ac-
qua. Questo spazio utile personalizzato 
fra lavabo e miscelatore per noi ha un 
nome, ComfortZone: per una maggiore 
libertà. Per la vita di tut ti i giorni. E per 

il massimo comfort. Con il configuratore 
ComfortZone potrete trovare la vostra 
fantastica combinazione di rubinetteria e 
tipo di lavabo: 

 www.hansgrohe.it/configuratore 

Metris® 260 Metris® 230
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 Rubinetterie da bagno . ComfortZone

 Che tipo di rubinetteria si abbina a quale lavabo? Se la combina-
zione non va bene, possono verificarsi schizzi fastidiosi e perdita di 
comfort. 

 Attraverso il test ComfortZone Hansgrohe ha testato più di 3.000 
combinazioni fra le sue rubinetterie e i lavabi più venduti, per poter 
consigliare i propri clienti in maniera ottimale. I risultati e le racco-
mandazioni sono consultabili in forma di volta in volta aggiornata 
alla pagina web www.hansgrohe.it 

Metris® 110 Metris® 100Metris® 200

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Legend

 FU
NCTION APPROVED 

Hansgrohe
Test Center

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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 Rubinetterie da bagno .  Tecnologie della rubinetteria 

 Per un piacere sostenibile. 
 Ulteriori tecnologie per le rubinetterie di Hansgrohe. 

CoolStart.

 La misura più recente adottata da Hansgrohe per 
procedere sulla strada della massima sostenibi-
lità prende il nome di CoolStart: all’apertura del 
rubinetto nella sua posizione centrale scorre sem-
pre acqua fredda. L’acqua calda e la necessa-
ria energia per produrla le utilizzerete solo azio-
nando il comando volontariamente verso sinistra. 
Questa funzione è una variante di prodotto pre-
sente nelle nostre rubinetterie per lavabi. 

EcoSmart.

 Già nel 1987 – quindi molto prima del dibat-
tito pubblico sul risparmio idrico – Hansgrohe 
ha sviluppato la tecnologia EcoSmart, che già 
all’epoca consentiva di risparmiare in un colpo 
solo fino alla metà dell’acqua e dell’energia uti -
lizzate per la quotidiana routine in bagno. Da 
allora abbiamo continuamente perfezionato 
questa tecnologia, riuscendo ora ad abbassare 
il consumo dei nostri rubinetti da lavabo ad uno 
standard di soli 5 litri al minuto. 

AirPower.

 Il vostro rubinetto dotato di tecnologia AirPower 
miscela vorticosamente l’acqua erogata con 
aria. Il getto addizionato d’aria diventa più 
delicato – non è solo questione di una sensa-
zione piacevole, in realtà è l’uso della vostra 
preziosa acqua che risulta essere particolar-
mente efficiente, con un getto privo di schizzi. 

QuickClean. 

 I rompigetto delle nostre docce sono dotati di 
ugelli flessibili in silicone. Un leggero sfrega-
mento delle dita rimuove in un batter d’occhio i 
depositi di calcare. Le rubinetterie restano non 
solo più belle più a lungo, anche il loro funzio-
namento dura di più. 

 Tecnologia 
EcoSmart 
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 Rubinetterie da bagno .  Design 

 Per noi il design non è semplice-
mente una questione di gusti, ma una 
visione delle cose e ancora di più, una 
vera passione. Per questo godiamo con-
tinuamente di riconoscimenti interna-
zionali: Hansgrohe SE con i marchi 
Hansgrohe e Axor occupa l’undicesima 

posizione dell’if Ranking 2012. Con oltre 
350 riconoscimenti siamo tra le aziende 
più premiate del mercato degli articoli 
sanitari. Il design tut tavia non è mai fine 
a se stesso, ma espressione di un bilancia-
mento di forma e funzione. Sempre alla 
ricerca della soluzione più intelligente 

creiamo docce e rubinetterie la cui stra-
ordinaria qualità dà un piacere che non 
tramonta mai.

www.hansgrohe.it/design 

 Per noi, piacere dell’acqua 
significa anche design. 
 Il design pluripremiato di Hansgrohe. 
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 Rubinetterie da bagno .  Design 

 Nel 2012 la famiglia di pro-
dotti Metris® ha riscosso il 
 consenso generale. 

 Nel periodo 2007–2009 l’articolo Raindance®  Rainfall® 240 
è stato sommerso da una pioggia di premi di design. 

 Nel 2007–2010 il sistema Raindance® Connect 240 
Showerpipe ha fatto il pieno di premi. 

 Nel 2009–2011 le rubinetterie 
PuraVida® hanno fatto nuovamente 
scintillare gli occhi dei giurati. 

 Il miscelatore monocomando per 
lavabo Focus® 240 si è aggiudicato nel 
2012 il massimo riconoscimento tra gli 
iF Award. 

 La doccetta Raindance® Select E 120 ha 
 destato entusiasmo nel 2013 con un clic. 

 Nel 2013 praticamente tutto si 
accordava al design dell’articolo 
ShowerSelect®. 

 L’eccellente design di Hansgrohe – ormai premiato più di 350 volte. Vi presentiamo una selezione dei nostri articoli vincitori di riconoscimenti: 
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Rubinetterie da bagno. PuraVida®

PuraVida®.
Pura. Chiara. Sensuale.

Nel bagno non serve ispirarsi alla 
moda di domani, ma al proprio trend. Chi 
apprezza la sobria individualità, si inna-
morerà di PuraVida, perché le sue linee 

slanciate e le forme naturali emanano 
consapevolezza creativa. Il processo 
DualFinish permette di creare una per-
fet ta armonia tra la cromatura e il bianco. 

La rubinetteria della linea PuraVida è 
disponibile per varie altezze.
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 Rubinetterie da bagno . PuraVida®

 Gli accessori bagno assortiti per la linea PuraVida sono visibili nel sito www.hansgrohe.it 

PuraVida®

 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
 senza controllo 
di temperatura e bat teria 
# 15171, -000, -400

 

PuraVida® 
 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
 per montaggio a muro 
 225 mm  # 15085, -000, -400
 165 mm  # 15084, -000, -400  (s. f igura) 

 

PuraVida® 100
 Rubinet teria 3 fori 
per  lavabo 
# 15073, -000, -400

   

PuraVida®

 Miscelatore 
monocomando 
per bidet 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 100 
 Miscelatore monocomando 
per catino 
# 15075, -000, -400

   

PuraVida® 240
 Miscelatore monocomando 
per catino 
# 15072, -000, -400

   

PuraVida® 110
 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 15070, -000, -400

   

PuraVida® 200
 Miscelatore monocomando 
per catino 
# 15081, -000, -400

   

PuraVida®  Lavabo e bidet 
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 Rubinetterie da bagno . PuraVida®

PuraVida®  Vasca 

PuraVida®  Doccia 

PuraVida® 400 Air 1jet  Sof f ione doccia 
 con braccio doccia 390 mm 
# 27437, -000, -400 
 con at tacco a sof f i t to 100 mm  
# 27390, -000, -400  (s. f igura) 

   

PuraVida® 120 Air 1jet  Doccet ta ad astina  
# 28558, -000, -400
 EcoSmar t  # 28568, -000, -400  (s. f igura) 

     

PuraVida®

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

PuraVida®

 Miscelatore termostaticico per doccia  
 con valvola d’arresto 
e deviatore 
 incasso 
# 15771, -000, -400

PuraVida®

 Miscelatore monocomando
per doccia 
 incasso 
# 15665, -000, -400

PuraVida® 150 Air 3jet  Doccet ta 
# 28557, -000, -400
 EcoSmar t  # 28567, -000, -400  (s. f igura) 

     

   

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

PuraVida®

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

PuraVida®

 Rubinet teria 3 fori per bordo vasca 
# 15432, -000, -400

   

PuraVida®

 Miscelatore monocomando vasca 
 a pavimento con doccet ta slim 
# 15473, -000, -400

   

PuraVida® 
 Bocca erogazione vasca 
 incasso 
# 15412, -000, -400
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Rubinetterie da bagno. Metris®, Talis® e Focus®

Metris®, Talis® e Focus®.
Minimalista. Elegante. Funzionale.

Chi desidera prendere le distanze 
da tut to ciò che è superfluo per concen-
trarsi sull’essenziale apprezza anche 

un linguaggio deciso delle forme, che 
non lascia interrogativi in sospeso: linee 
chiare che favoriscono la praticità. La 

grande attenzione per ogni dettaglio 
crea un insieme minimalista e sofisticato, 
portato sulle linee Metris, Talis e Focus.
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 Rubinetterie da bagno . Metris®

Metris®  Lavabo 

Metris® 260
 Miscelatore monocomando 
per catino 
# 31082, -000

     

Metris® 110
 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 31080, -000

       

 

Metris® 200
 Miscelatore monocomando 
per catino 
# 31183, -000

     

Metris® 100
 Miscelatore monocomando 
per lavamani 
# 31088, -000

     

Metris® 230
 Miscelatore monocomando 
per catino 
 con saltarello 
# 31087, -000

     

Metris® S
 Miscelatore monocomando 
per catino 
 bocca di erogazione girevole 120° 
# 31161, -000
 con comando di scarico  # 31159, -000 
 (s. f igura) 

     

Metris®

 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
 per montaggio a muro 
 165 mm  # 31085, -000  (s. f igura) 
 225 mm  # 31086, -000

     

 Metris®. All’altezza di qualsiasi esigenza. 

Metris® 100
 Rubinet teria 3 fori 
per lavabo 
# 31083, -000

     

Metris® S 
 Miscelatore elet tronico lavabo 
 con regolazione della  temperatura 
e bat teria 
# 31100, -000
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 Rubinetterie da bagno . Metris®

Metris® 
 Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 31280, -000

 

Metris® 
 Rubinet teria 4 fori bordo vasca 
# 31442, -000 

 

Metris® 
 Rubinet teria 3 fori per bordo vasca 
# 31190, -000 

 

Metris® 
 Miscelatore monocomando 
per vasca 
 esterno 
# 31480, -000 

 

Metris® 
 Miscelatore monocomando 
per vasca 
 incasso 
# 31493, -000

Metris® 
 Miscelatore monocomando
per doccia 
 esterno 
# 31680, -000 

Metris® 
 Miscelatore monocomando
per doccia 
 incasso 
# 31685, -000 

Metris® 
 Miscelatore termostaticico 
per doccia   con valvola d’arresto 
e deviatore 
 incasso 
# 31573, -000

Metris®  Bidet 

Metris®  Vasca 

Metris®  Doccia 
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 Rubinetterie da bagno . Talis®

 Talis®. Per qualsiasi esigenza di forma. 

Talis®  Lavabo 

Talis® 80
 Monocomando per lavabo 
 con bocca ruotabile 
# 32053, -000

     

 

Talis® 80
 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 32040, -000

     

 

Talis® 250
 Miscelatore monocomando 
per catino 
 bocca di erogazione girevole 60°
con bocca ruotabile 
# 32055, -000

     

 

Talis® 150
 Miscelatore monocomando 
per catino 
 con bocca ruotabile 
# 32052, -000

     

 

Talis® 210
 Miscelatore monocomando 
per catino 
 bocca di erogazione 
girevole 120° 
# 32082, -000

     

 

Talis® 
 Miscelatore monocomando 
per lavabo 
 per montaggio a muro 
 165 mm  # 31618, -000  (s. f igura) 
 225 mm  # 31611, -000
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 Rubinetterie da bagno . Talis®

Talis®  Lavabo e bidet 

Talis®  Vasca 

Talis®  Doccia 

Talis® 
 Miscelatore monocomando 
per vasca 
 incasso 
# 32475, -000

Talis® 
 Miscelatore monocomando 
per vasca 
 esterno 
# 32440, -000

 

Talis® 
 Miscelatore monocomando
per doccia 
 esterno 
# 32640, -000

Talis® 
 Miscelatore monocomando
per doccia 
 incasso 
# 32675, -000

Talis® 
 Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 32240, -000

 

Talis®

 Miscelatore elet tronico lavabo 
 con regolazione della 
 temperatura e bat teria 
# 32110, -000

 

 

Talis® S
 Miscelatore monocomando 
per catino 
 bocca di erogazione girevole 360° 
# 32070, -000
 Bocca 120°  # 32073, -000  (s. f igura) 
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Rubinetterie da bagno. Focus®

Focus®. Per le esigenze di ogni casa.

Focus® 240
Miscelatore monocomando  
per catino
bocca di erogazione
girevole 120° 
# 31609, -000
 
 
 

     

 

Focus® 190
Miscelatore monocomando  
per catino
# 31608, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 100
Miscelatore monocomando  
per lavabo
# 31607, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® Lavabo
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Rubinetterie da bagno. Focus®

Focus® Lavabo e bidet

Focus® Vasca

Focus® Doccia

Focus® 
Miscelatore monocomando  
per vasca
esterno 
# 31940, -000
 
 
 

 

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

Focus® 
Miscelatore monocomando 
per doccia
esterno 
# 31960, -000

Focus® 
Miscelatore monocomando 
per doccia
incasso 
# 31965, -000

Gli accessori bagno assortiti sono visibili nel sito www.hansgrohe.it

Focus® 70
Miscelatore monocomando  
per lavabo
# 31730, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 
Miscelatore elet tronico lavabo
con regolazione della 
 temperatura e bat teria 
# 31171, -000
 
 
 
 

 

 

Focus® S
Miscelatore monocomando  
per lavabo
bocca di erogazione
girevole 360° 
# 31710, -000
 
 
 

     

Focus® 
Miscelatore monocomando  
per bidet
# 31920, -000
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Rubinetterie da bagno. Metris® Classic e Talis® Classic

Metris® Classic e Talis® Classic.
Senza tempo. Slanciata. Armonica.

Alcuni oggetti riescono ad interpre -
tare il concetto classico di bellezza. Que-
sto tipo di design coniuga valori tradizio -
nali come eleganza, calore e armonia 
con elementi moderni. Forme armoniose 

sottolineano l’intramontabile consape-
volezza del valore del buon gusto. Per 
perfezionare tale sensazione di como-
dità, potrete scegliere tra altezze diverse 
anche all’interno delle nostre linee di 

rubinetteria Metris Classic e Talis Classic. 
Siate voi stessi a decidere quanto spazio 
vi serve nella vita di tut ti i giorni per sen-
tirvi veramente a vostro agio.
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Metris® Classic Vasca

Metris® Classic Doccia

Rubinetterie da bagno. Metris® Classic

Metris® Classic 
Miscelatore monocomando  
per vasca
esterno 
# 31478, -000
 
 
 

   

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

Metris® Classic 
Miscelatore monocomando 
per doccia
esterno 
# 31672, -000

Raindance® Classic 100 
Air 3jet Doccet ta
# 28548, -000
 
 
 
 
 
 

 

   

Metris® Classic 
Miscelatore monocomando 
per doccia
incasso 
# 31676, -000

Raindance® Classic 240 Air 1jet 
Sof f ione doccia
con braccio doccia 390 mm 
# 27424, -000 
Braccio doccia 470 mm 
# 27410, -000 (s. f igura)
 
 
 

   

Metris® Classic 250 
Miscelatore monocomando  
per catino
# 31078, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100 
Miscelatore monocomando  
per lavabo
# 31075, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Miscelatore monocomando  
per bidet
# 31275, -000
 
 
 

 

Metris® Classic Lavabo
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Talis® Classic Vasca

Talis® Classic Doccia

Rubinetterie da bagno. Talis® Classic

Talis® Classic
Miscelatore monocomando 
per doccia
esterno 
# 14161, -000

Croma® 100 Classic Multi 
Doccet ta
# 28539, -000
 
 
 
 
 
 

   

Talis® Classic
Miscelatore monocomando 
per doccia
incasso 
# 14165, -000

Talis® Classic
Miscelatore monocomando  
per vasca 
esterno 
# 14140, -000
 
 
 

 

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

Gli accessori bagno assortiti sono visibili nel sito www.hansgrohe.it

Talis® Classic 230 
Miscelatore monocomando  
per catino
# 14116, -000
 
 
 

     

Talis® Classic
Miscelatore monocomando  
per bidet
# 14120, -000
 
 
 

 

Talis® Classic 80 
Miscelatore monocomando  
per lavabo
# 14111, -000
 
 
 

     

Talis® Classic Natural 90
Miscelatore monocomando  
per lavabo
# 14127, -000
 
 
 

Talis® Classic Lavabo





Maestri del  
buon gusto:
Rubinetteria da cucina.
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Rubinetteria da cucina. Metris®

La base della rubinet teria 
è per fet tamente in sinto -

nia con il lavello.

Aprire e chiudere il rubinet to. Maniglia 
ergonomica per facili tare la gestione della 
temperatura e della quantità d’acqua alle 

persone di tut te le fasce di età.

Bocca di erogazione orientabile di 
110/150° per una liber tà assoluta 
in cucina.
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Rubinetteria da cucina. Metris®

Metris®.
La praticità nei suoi risvolti più squisiti.

Da tempo cucinare è più di un’o-
perazione quotidiana. Utensili da cucina 
sempre più sofisticati testimoniano que-
sto nuovo approccio e anche una certa 
trasformazione delle attività ai fornelli in 
un’attività cult. Ma cosa sarebbe tut to ciò 
senza l’elemento più importante in cucina, 

cioè l’acqua? Assolutamente niente. Con 
un notevole fiuto in quanto a buon gusto, 
gli sviluppatori di casa Hansgrohe hanno 
progettato le rubinetterie per cucina. 
Come la linea Metris con doccia estrai -
bile e leva particolarmente ergonomica 
è già sufficiente per trasformare il lavoro 

in cucina in un vero piacere. Ma anche 
PuraVida, Talis e Focus funzionano tut te 
sull’interazione degli stessi  principi: fun-
zioni intelligenti ed ergonomia senso-
riale.

MagFit – il suppor to magnetico 
consente di f issare la doccia in 
tut ta comodità.

Con il comando a pulsante il get to nor-
male può essere trasformato in un get to 

doccia. L’acqua quindi viene sempre ero -
gata nella forma richiesta dal momento.

Doccia estraibile per una 
f lessibili tà ot t imale.

Ampio spazio disponibile  
per le mansioni quotidiane.

C
o

m
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rt
Z

o
ne
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Rubinetteria da cucina. PuraVida® e Metris®

PuraVida®

Rubinet teria 2 fori per cucina
bocca di erogazione
girevole 120° 
Mostrato in versione acciaio inox 
# 15812, -000, -800
 
 
 
 

   

PuraVida®

Rubinet teria 2 fori  
per cucina elet tronica
bocca di erogazione
girevole 120° 
Mostrato in versione acciaio inox 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

Metris® 
Miscelatore monocomando  
per cucina
con erogazione estraibile, 
bocca di erogazione
girevole 110/150° 
# 14821, -000, -800
 
 
 

Metris®

Miscelatore monocomando  
per cucina
bocca girevole 110/150/360° 
# 14822, -000, -800 
Per montaggio sot to f inestra 
# 14823, -000 (s. f igura)
 
 
 

Metris®

Miscelatore monocomando  
per cucina
con doccet ta estraibile, 2 get t i, 
bocca di erogazione
girevole 110/150° 
# 14820, -000, -800
 
 
 

 

PuraVida®

Metris®
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Rubinetteria da cucina. Talis® e Focus®

Focus®

Miscelatore monocomando  
per cucina
bocca di erogazione
girevole 360° 
# 31806, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc
Miscelatore monocomando  
per cucina
con doccet ta estraibile, bocca  
di erogazione girevole 150° 
# 14877, -000, -800 
con erogazione estraibile, bocca  
di erogazione girevole 150° 
# 14872, -000, -800 
 
 
 

   

Focus®

Miscelatore monocomando  
per cucina
bocca girevole 110/150/360° 
# 31820, -000, -800
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
Miscelatore monocomando  
per cucina
bocca girevole 110/150/360° 
# 14870, -000, -800
 
 
 
 
 
 
 

   

Focus®

Miscelatore monocomando  
per cucina
bocca girevole 110/150/360° 
# 31817, -000, -800
 
 
 
 
 

Focus®

Miscelatore monocomando  
per cucina
con doccet ta estraibile, 2 get t i, 
bocca di erogazione
girevole 150° 
# 31815, -000, -800
 
 
 

 

Talis®

Focus®
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Referenze

Per maggiori informazioni consultare la pagina web www.hansgrohe.it

Hotel Waldorf Astoria, Berlino.  Prodotti 
Hansgrohe: Doccette Raindance S, 
Raindance Rainfall. Foto: Waldorf Astoria

In tutto il mondo come a casa.
Le referenze Hansgrohe.

In tut to il mondo committenti e inve-
stitori collaborano con architet ti e desi -
gner all’elaborazione di progetti com-
plessi. Spesso in questo ambito è richiesto 
l’impiego di soluzioni intelligenti e al con-

tempo esteticamente gradevoli per sfrut -
tare in modo razionale il nostro elemento 
vitale per eccellenza: l’acqua. Le rubi -
netterie, le docce e le collezioni bagno 
di Hansgrohe segnano un netto salto di 

qualità nel design e nel comfort di hotel 
di charme, edifici pubblici, residenze pri -
vate, castelli e dimore storiche, esclusivi 
sport club, navi da crociera e yacht di 
 lusso.

Alice Lane Towers, Sud Africa.  Prodotti 
Hansgrohe: Miscelatori elettronici da 
 lavabo Metris S.
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Referenze

Scarlet Hotel, Cornovaglia. Prodotti Hansgrohe:  Soffioni 
Raindance, Miscelatori da lavabo Talis S e Pontos 
AquaCycle 9000.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi. Prodotti 
Hansgrohe: Soffioni Raindance S 240 Air.
Foto: abudhabi.capitalgate.hyatt.com

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Città del 
 Messico. Prodotti Hansgrohe: Miscelatori 
da lavabo PuraVida. Foto: Hotel JW Marriott

Donbass Arena, Ucraina. Prodotti Hansgrohe: 
Miscelatori da lavabo Metris S.
Foto: Donbass Arena

Nave da crociera Celebrity Equinox.  Prodotti 
Hansgrohe: Miscelatori da lavabo Talis S. 
Foto: Meyer Werft

Hotel Balcones Del Atlántico, Repubblica 
 Dominicana. Prodotti Hansgrohe: Miscelatori 
da lavabo Metris S e Set doccia Croma 100.



70

 Hansgrohe sul cellulare 

 La vasta gamma di prodotti 
Hansgrohe vi permette di vivere l’acqua 
proprio come la volete voi. Per darvi la 
possibilità di informarvi al riguardo nelle 

vostre modalità preferite sono disponi-
bili diverse applicazioni online. In questo 
modo le innovazioni Hansgrohe arrivano 
diret tamente a casa vostra – o in qualsi -

asi altro luogo nel quale desiderate spe-
rimentarle. 

 I prodotti Hansgrohe in 
modalità interattiva .
 Guardate il futuro sullo schermo. 

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Sempre mobili in forma 
smagliante. 

 Grazie al catalogo Hansgrohe per iPad potrai immergerti nel 
mondo dei prodotti Hansgrohe e scoprire tut to il divertimento 
di un getto doccia addizionato d‘aria.   E non appena qualcuno 
adocchia una doccia, può verificare subito se è adatta per il 
bagno di casa propria. Un tocco sulla funzione videocamera 
e già compare lo sfondo reale e il prodotto preferito è visua-
lizzato nell’ambito della propria casa. Con la ricerca integrata 
potrai sapere rapidamente il partner Hansgrohe più vicino a te. 

 Feature interattive, tra le quali: 
–   Video sulle tecnologie 
–   Funzione foto, per visualizzare l’aspetto del 

 prodotto all’interno del vostro bagno 
–   Elenco preferiti per i vostri articoli Hansgrohe 

preferiti 
–   Condividi con gli amici 
–   Ricerca rivenditori specializzati 

ComfortZone.

Wie hoch ist Ihnen hoch genug? Ob Händewaschen 

oder Vase befüllen: verschiedene Zwecke fordern 

unterschiedlich viel Platz unter der Armatur. Mit 

ComfortZone bestimmen Sie selbst, wieviel Freiraum 

Sie benötigen. 

Probieren Sie es einfach mal aus.

Company.Shower Pleasure.
Bath and 
kitchen mixers.



Whirl

Select

Rain
Air XL

 Hansgrohe sul cellulare 

 L’installazione piu’ veloce 
del mondo. 

 Dal momento che il vostro bagno non può  andare 
alla Hansgrohe, la Hansgrohe viene da voi: La app 
Hansgrohe@home è una soluzione comoda per chiunque vuo -
le farsi un’idea della nuova rubinet teria o soluzione doccia 
ambientata nella propria casa.   Basta fare una foto del ba-
gno così come appare ora, evidenziare con un dito il rubinet -
to o la doccia presenti e sostituirli con il prodot to preferito 
di Hansgrohe. Il risultato apparirà sullo schermo. La ricer-
ca rivenditori specializzati integrata vi segnalerà immediata -
mente, se necessario, il rivenditore a voi più vicino. L’app per 
l’ iPhone, l’ iPad e lo smartphone Android si può scaricare dal -
la pagina www.hansgrohe.it/app 
 oppure diret tamente da 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 o anche 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

 World Wide Water .

 Notizie aggiornate sull‘acqua e Hansgrohe sono disponibili sul sito 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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 Definisce lo spazio utile 
personalizzato fra lavabo 
e rubinet to. All’altezza di 
qualsiasi esigenza. 

 L’acqua viene miscelata con 
l’aria. Lasciatevi accarezzare 
da un get to delicato e da  lievi 
perle d’acqua. 

 Get to massaggiante 
concentrato e benefico. 

 Uno scroscio abbondante 
di morbidi get ti. 

 Get to massaggiante, 
dinamico e rivitalizzante. 

 Tipi di getto 

 Tecnologia 

 Passare da un tipo di get -
to ad un altro è un gioco da 
ragazzi: basta una sempli -
ce pressione su un pulsante. 

 Consente di rimuovere 
facilmente i depositi di 
calcare strofinando de -
licatamente gli ugelli in 
 silicone. 

 Quando si alza la manopola 
del miscelatore scorre acqua 
fredda. L’acqua calda si ot tiene 
solo ruotando la maniglia. 

 L’ ideale per lavar via lo 
shampoo dai capelli. 

 Una combinazione di  dolce 
pioggia e get to  dinamico. 

 Una dolce pioggia di 
gocce gonfie d’aria. 

 Limita il f lusso permet ten-
do di risparmiare acqua 
ed energia. Per un piacere 
sostenibile. 

 Distribuisce l’acqua sull’am-
pia superficie del sof fione, 
avvolgendo di benefiche 
gocce tut to il  vostro corpo. 

 Un potente get to 
a  torrente. 

 Get ti energici su tut ta 
la larghezza. 

 Superfici 
 Con l’ indicazione della superficie, ogni numero d’ordine 
(#) prevede ot to posizioni   es.  28500, -000 =  Cromo 
000  Cromo  | 400  Bianco/Cromo  | 800  Acciaio optic 

 Una lieve pioggia 
a tut ta larghezza. 
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 Soluzioni per il bagno. 
 Docce · Sistemi doccia · Rubinetterie 
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 Programmi doccia  12
 Doccette e set doccia  14
 Soffioni  18
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 È da tenere presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo 
una selezione dei nostri prodot ti. È possibile consultare tut te le nostre of fer te su Internet.
Per saperne di più su Hansgrohe: www.hansgrohe.it 

 I prodotti Hansgrohe in modalità interattiva 
 La versione iPad del presente catalogo – arricchita da video ed interessanti applica-
zioni – è scaricabile dalla pagina http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Progettare con Hansgrohe@home 
 Scoprite vir tualmente con l’ iPhone, l’ iPad o lo smartphone Android il perfet to abbi -
namento delle rubinet terie e docce Hansgrohe al vostro lavabo o alla vostra doccia, 
scaricando l’app dalla pagina www.hansgrohe.it/app 

 Vivere ed acquistare i prodotti Hansgrohe
Per una proget tazione competente del bagno, si prega di contat tare i nostri 
par tner commerciali e gli ar tigiani specializzati in sanitari. Troverete l’ indirizzo 
per voi più vicino con il nostro motore di ricerca dei rivenditori specializzati: 
www.hansgrohe.it/shopfinder.htm 

 Questo documento è stato stampato nel rispet to ecologico più ampio possibile. 
Anche i nostri clienti possono contribuire a proteggere l’ambiente passando que -
sto documento dopo la let tura ad altre persone interessate, oppure inoltrandolo 
al riciclaggio. 


