
NEWS
SELECT – IL PIACERE DELLA DOCCIA A COMANDO

NOVITÀ 

 2014!



2

CARE LETTRICI,
CARI LETTORI,

non ci stanchiamo mai di reinventare il rapporto con l‘acqua, 
dandogli forme esteticamente sempre più belle. E abbiamo fatto 
click ancora una volta – ma no, che diciamo – più volte! Ed ecco  
a voi i nuovi prodotti Select. Con loro ognuno si gode l’acqua, e ne 
fa uso con un semplice comando a pulsante, come preferisce.

Il pulsante Select racchiude in sé gran parte di ciò che ha sem-
pre rappresentato e continua a rappresentare Hansgrohe. Il 
miglior design si associa ad un funzionamento intelligente e ad 
una magnifica facilità d‘uso.

Nelle pagine seguenti potrete scoprire tutto il piacere e tutta la 
libertà che vi offriranno il bagno e la cucina premendo i pulsanti 
giusti. Così come le nuove rubinet terie Logis – insomma tante 
cose da scoprire!

E con queste novità Vi auguro buon divertimento.

Richard Grohe
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SELECT – IL  
PIACERE DELLA 

DOCCIA  
A COMANDO.

Abbiamo sempre cercato di andare incontro alle esigenze di 
ogni consumatore creando docce con diverse tipologie di getto. 
Oltre ad ampliare la scelta, volevamo però rendere anche più 
confortevole il meccanismo di selezione per i nostri clienti. Ispi -
rat i dai pulsant i che hanno improvvisamente sempli f icato  
la nostra esistenza – per esempio l’interruttore della luce, il tasto 
del mouse, il pulsante di avviamento dell’auto – abbiamo deciso 
di creare un pulsante altrettanto geniale per le doccette. Insieme 
con Phoenix Design abbiamo infine lanciato sul mercato PuraVida, 
la prima doccia Hansgrohe con pulsante selettore esclusivamente 

meccanico. Nel frattempo abbiamo impreziosito con il pulsante 
anche le nostre docce Raindance. E dal momento che non ha 
senso regredire dopo l‘introduzione di innovazioni che agevolano 
la vita quotidiana, ci siamo domandati: e dove mai potrebbe 
essere ancora utile? Ci siamo resi conto che l‘uso di un termostatico 
in cui non sia più necessario ruotare manopole, ma basti premere 
pulsanti, diventa altret tanto confor tevole per l‘utente quanto  
le rubinetterie per cucina azionabili con il gomito anche solo  
trovandosi in loro prossimità. In tal modo non si interrompe il 
flusso di lavoro e in cucina regna la libertà a comando.
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In stretta collaborazione con clienti internazionali prestigiosi, quali 
Siemens, LG, Sharp, Hansgrohe e Lamy, Phoenix Design crea prodotti 
che facilitano la vita in modo ingegnoso e sostenibile e che diventano 
parte integrante della cultura quotidiana.

CON TANTA PASSIONE.

ShowerSelect®   
Termostatici ad incasso

Raindance® Select 
Doccet te

Raindance® Select   
Sof fioni

ShowerTablet® Select 
Termostatici esterni

Metris® Select  
Miscelatori da cucina

Raindance® Select   
Showerpipes
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LE DOCCETTE –  
CLICCA SUL  

BUONUMORE.

Per un maggiore divertimento nella doccia. Azionata  
da un semplice pulsante, l‘acqua si trasforma in  
puro piacere, acquisendo forme sempre nuove.
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Raindance® Select E 120 3jet Doccet ta

Oltre all‘esperienza assicurata dai tre diversi tipi di getto, ora nella 
doccetta Raindance ci pensa anche Select a donare il piacere 
della doccia a comando. Infatti il pulsante Select non solo ha faci-
litato l‘uso, ma ha spalancato nuovissime possibilità di allesti -
mento ai nostri designer, per esempio consentendo la variante 

dagli angoli dolcemente smussati. Piccole o grandi, circolari  
o squadrate, in cromo o in bianco/cromo con piatto del soffione 
bianco – esiste sempre una doccia su misura per tut ti i gusti.  
La variante EcoSmart riduce i consumi idrici fino al 60 % circa, 
grazie ad un intelligente limitatore di portata.

SEMPLICEMENTE GENIALE. 

Le doccette Raindance® con pulsante Select.

Una pioggia energica,  
ideale per l'uso quotidiano  
e per risciacquare i capelli.

Un getto massaggiante  
concentrato, erogato da ugelli  

rotanti, per rilassare le contratture.

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

Passa in modo disinvolto e intuit ivo  
da un get to all’altro e regala il piacere  

a comando, con un semplice pulsante.

Whirl

Select
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Raindance® Select E 150 3jet Doccet ta

Cromo Bianco/Cromo

Raindance® Select S 150 3jet Doccet ta

Raindance® Select S 120 3jet Doccet ta

Raindance® Select E 120 3jet Doccet ta

Cromo Bianco/Cromo

Cromo Bianco/Cromo

Cromo Bianco/Cromo
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

Raindance® Select E 150 3jet Doccet ta 
# 26550, -000, -400 (16 l/min) 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 

        

    

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro Set 
# 27803, -000, -400 (16 l/min) 0,90 m 
# 27802, -000, -400 (16 l/min) 0,65 m (s. f igura) 
 
 
 
 
 

      

    

Raindance® Select S 150 3jet Doccet ta 
# 28587, -000, -400 (16 l/min) 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro Set  
# 27857, -000, -400 (16 l/min) 0,90 m 
# 27856, -000, -400 (16 l/min) 0,65 m (s. f igura) 
 
 

     

    

Doccette e set doccia

La bellezza ha due volti:
Le doccet te e i sof fioni Raindance Select sono disponibili in 
cromo oppure in cromo con piatto del soffione bianco.

Con l ‘ indicazione del la super f ic ie, ogni numero re la t ivo 
all‘ordine (#) prevede ot to posizioni, per esempio: 
28500, -000 = Cromo
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo

Cromo. Bianco/Cromo.
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Raindance® Select S 120 3jet Doccet ta 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro Set  
# 26621, -000, -400 (16 l/min) 0,90 m 
# 26620, -000, -400 (16 l/min) 0,65 m (s. f igura) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m  
(s. f igura) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
(s. f igura) 

       

    

Raindance® Select E 120 3jet Doccet ta 
# 26520, -000, -400 (16 l/min) 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro Set  
# 26631, -000, -400 (16 l/min) 0,90 m 
# 26630, -000, -400 (16 l/min) 0,65 m (s. f igura) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m  
(s. f igura) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
(s. f igura) 

        

    

Tut te le por tate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).
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SOFFIONI – IL 
BUONUMORE 

SCENDE 
DALL‘ALTO.

Talvolta già un piccolo click dà la felicità – come sotto  
un soffione quando con un click l'acqua scende  

spumeggiante oppure dolcemente.
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Raindance® Select E 300 3jet Sof fione

Una pioggia energica,  
ideale per l 'uso quotidiano  
e per lavarsi i capelli.

La copiosa cascata da  
12 larghi ugelli – per un  
r ilassamento profondo.

Una dolce pioggia di gocce sature 
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.

Anche i soffioni Hansgrohe consentono di selezionare il tipo di 
get to premendo un pulsante. Per esempio, i l potente get to  
a pioggia Rain per sciacquare via lo shampoo oppure RainAir, il 
getto delicato. Per quanto varia possa essere l‘esperienza della 
doccia, altrettanti numerosi saranno i soffioni: dal classico circo-
lare fino al moderno con angoli smussati, in cromo oppure con 
parete del sof fione bianco. Inoltre, impreziositi all’esterno da  

un elegante anello di cromo, sono stati dotati di un bordo rial-
zato, realizzato in materiale di alta qualità, ed è stata conferita 
loro un’accat t ivante s t rut tura ondulata. E af f inché le cose  
belle mantengano anche a lungo la bellezza, il piatto del soffione 
è rimovibile e facile da pulire. Per non parlare della funzione 
QuickClean sugli ugelli in silicone.

IL PIACERE DELLA DOCCIA A COMANDO 
IN TUTTA LA SUA GRANDEZZA.
I soffioni Raindance® Select: comfort al massimo livello.

Select
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Raindance® Select E 300 3jet Sof f ione

Raindance® Select S 300 2jet Sof f ione

Raindance® Select S 240 2jet Sof f ione

Cromo

Bianco/Cromo

Cromo

Bianco/Cromo (s. f igura)

Bianco/Cromo

Cromo (s. f igura)

Cromo

Bianco/Cromo

Raindance® Select E 300 2jet Sof f ione
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Raindance® Select E 300 3jet Sof f ione doccia 
(Rain/RainAir 18 l/min, RainStream 22 l/min) 
# 26468, -000, -400 con braccio doccia 390 mm  
per iBox universal 
 

       

      

iBox

Raindance® Select E 300 2jet Sof f ione doccia 
(Rain/RainAir 15 l/min) 
# 27385, -000, -400 con braccio doccia 390 mm 
# 27384, -000, -400 con at tacco a sof f i t to 
100 mm (s. f igura) 
 
 
 
 

       

  

La bellezza ha due volti:
Le doccet te e i sof fioni Raindance Select sono disponibili in 
cromo oppure in cromo con piatto del soffione bianco.

Con l ‘ indicazione del la super f ic ie, ogni numero re la t ivo 
all‘ordine (#) prevede ot to posizioni, per esempio: 
28500, -000 = Cromo
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo

Cromo. Bianco/Cromo.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Soffione doccia
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Raindance® Select S 300 2jet Sof f ione doccia 
(Rain/RainAir 17 l/min) 
# 27378, -000, -400 con braccio doccia 390 mm 
# 27337, -000, -400 con at tacco a sof f i t to 
100 mm (s. f igura) 

       

  

Raindance® Select S 240 2jet Sof f ione doccia  
(Rain/RainAir 17 l/min) 
# 26466, -000, -400 con braccio doccia 390 mm 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 l/min) 
# 26467, -000, -400 con at tacco a sof f i t to 
100 mm (s. f igura) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 l/min) 

         

  

Tut te le por tate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).



18



1919

IL MODO 
SICURO DI 
GESTIRE IL  

DIVERTIMENTO.
La doccia si apre e si chiude premendo un pulsante.  

Il termostatico mantiene costante la temperatura della doccia.  
Per un maggiore divertimento sotto la doccia.
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Ora la tecnologia Select apre la strada ad una modalità di sele-
zione del getto semplice anche per il termostatico. Inoltre in caso 
di ristrutturazione lo ShowerTablet Select si adatta agli attacchi 
per l‘acqua preesistenti. Basta aggiungere il set per doccia e non 

rimane che godersi il piacere. Il termostatico ShowerTablet Select 
è in grado di completare tutti i set doccia Hansgrohe e, grazie 
alla temperatura della doccia mantenuta costante, offre un piacere 
della doccia particolarmente piacevole e sicuro.

 
LA RISPOSTA AD OGNI DESIDERIO.
Termostatico esterno ShowerTablet® Select.

Intuitivo.

Il pulsante Select si aziona facilmente sul 
lato frontale. Doccia on – of f. Non c‘è 
nulla di più semplice. Ideale per tut te le 
fasce di età.

Comodo.

La temperatura si regola esattamente con 
la manopola di facile utilizzo e il termosta-
tico la mantiene costante.

Ampio spazio.

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

ShowerTablet® Select 300 Termostatici esterni

Aper tura e chiusura della doccet ta.

Cassa isolata per impedire che il corpo 
esterno raggiunga alte temperature.

Selezione della  
temperatura desiderata.

Ripiano in vetro.

Select
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ShowerTablet® Select 300 Termostatici  
esterni per vasca 
# 13151, -000 ripiano cromato a specchio 
# 13151, -400 ripiano bianco (s. f igura) 

    

ShowerTablet® Select 300 Termostatici  
esterni per doccia 
# 13171, -000 ripiano cromato a specchio 
# 13171, -400 ripiano bianco (s. f igura)  

 

Termostatico ShowerTablet® Select 300 con il set doccia Raindance® Select E 120.
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SHOWERPIPE – 

LA DOCCIA  
A COMANDO.

Con lo ShowerTablet® Select il divertimento sotto la  
doccia comincia semplicemente premendo il pulsante Select.  

Sia sul soffione che sulla doccetta è possibile selezionare  
comodamente i tipi di getto premendo il pulsante.
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Di questa Showerpipe si può dire che ogni particolare sia bello. 
E in più è semplice: con il nuovo pulsante Select, di cui sono 
dotati la doccetta, il soffione e la ShowerTablet Select, scegliere 
la doccia e il getto è ancora più confortevole. Salta subito agli 

occhi che la Showerpipe è un pezzo unico, ideale per ogni età 
ed uso. Tutte le funzioni sono chiaramente indicate. E che altro 
resta ancora da fare all‘amante della doccia se non godersela?

IL PIACERE ELEVATO ALLA  
TERZA POTENZA.
La Showerpipe brilla con Select.

Selezione della  
temperatura desiderata.

Aper tura e chiusura.

Aper tura e chiusura del get to 
RainStream del sof f ione.

Aper tura e chiusura della doccet ta.

Aper tura e chiusura del sof f ione.

Selezione del get to nel  
massimo comfor t.

Selezione del get to nel  
massimo comfor t.

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe  

Select

Select

Whirl

Select

Select

Select
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PANORAMICA PRODOTTI

Showerpipe

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

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
con Raindance Select E 300 2jet sof f ione 
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet  
doccet ta (16 l/min) 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 
(Rain/RainAir 16 l/min, RainStream 19 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet doccet ta (16 l/min)  
e ShowerTablet Select 300 termostatico,  
braccio doccia 380 mm 
# 27127, -000, -400 
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe  
con sof f ione doccia orientabile Raindance S 300 
1jet (17 l/min), Raindance Select S 120 
3jet doccet ta (16 l/min) 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 
1jet (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet  
doccet ta (16 l/min) e Ecostat Comfor t termostatico, 
braccio doccia 460 mm 
# 27115, -000 doccia (s. f igura) 
# 27117, -000 vasca (s. f igura)  
 

      

     

Tut te le por tate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe  
con sof f ione doccia orientabile Raindance Select 
S 300 2jet (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet 
doccet ta (16 l/min) e Ecostat Comfor t termostatico, 
braccio doccia 460 mm  
# 27133, -000, -400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe  
con sof f ione doccia orientabile Raindance Select 
S 240 2jet  (15 l/min), Raindance Select S 120 
3jet doccet ta (16 l/min) e Ecostat Comfor t  
termostatico, braccio doccia 460 mm 
# 27129, -000, -400 
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iBox® universal

ShowerSelect® Termostatico 

Ecostat® TermostaticoShowerSelect® Miscelatore

Termostatico ShowerSelect® con 
raccordo f lessibile integrato  

e suppor to doccia

SELECT  
FUNZIONA 
ANCHE AD 
INCASSO.

Quando il comando doccia deve scomparire nella parete, allora  
è il momento giusto per ricorrere alle soluzioni ad incasso di termostatici  

e miscelatori Hansgrohe. Fanno risparmiare spazio: per un piacere ancora  
maggiore sotto la doccia. Il corpo incasso iBox® universal è il set di base di  

una gran serie di soluzioni per doccia, che offrono design, funzioni  
ampliate e facile maneggevolezza, anche con un click.
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 Ottima soluzione per docce e vasca.
  Facilità di montaggio: il raccordo flessibile FixFit  

e il supporto Por ter per la doccia sono già integrati.
  La doccet ta e il f lessibile della doccia sono selezionabili  

a piacere, a seconda del bagno e delle esigenze.
 Design moderno per ogni tipologia di bagno.

ShowerSelect® Termostatico con raccordo flessibile e supporto doccia integrati

I pulsanti Select in versione satinata risaltano benis -
simo rispet to alla superficie cromata. I simboli di 
grandi dimensioni garantiscono un funzionamento  
intuitivo. Il sof fione si apre e si chiude con il pulsante 
Select a sinistra – la doccet ta con il pulsante a destra.

Doccet ta e f lessibile  
selezionabili a piacere.

Selezione della temperatura desi -
derata - la tecnologia termostatica 
la mantiene costante.

L‘ indicazione di temperatura  
è ben leggibile.

La manopola cilindrica rende 
l‘ut i l izzo ergonomico. 

NUOVO

I termostatici ShowerSelect rendono la doccia un divertimento. 
Con la tecnologia Select l‘acqua si apre e si chiude oppure si 
seleziona il tipo di getto desiderato con comodità – molto sempli-
cemente con un click. Grazie alla tecnologia termostatica la tem-
peratura dell‘acqua resta sempre costante, addirittura anche con 

la pressione dell‘acqua variabile. Una protezione efficace contro 
gli shock termici da acqua caldissima o freddissima. I termostatici 
ShowerSelect esistono in due varianti di design, proprio per 
adattarsi ad ogni bagno.

PRECISIONE ED ELEGANZA.  
I TERMOSTATICI SHOWERSELECT ®.
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ShowerSelect® S Termostatico dal design rotondo.ShowerSelect® Termostatico dal design quadrato.

Design e funzionalità: il raccordo flessibile e il supporto doccia sono integrati nel set esterno.

NUOVO
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Il piacere della doccia a comando: facilità di utilizzo grazie alla tecnologia Select.

La scelta della doccia diventa come un gioco da ragazzi: con la 
tecnologia Select e la semplicità di un click per aprire e chiudere 
l‘acqua. I miscelatori ShowerSelect garantiscono un maggior 
divertimento sotto la doccia. La regolazione di temperatura fun-

ziona in maniera semplice e precisa – grazie ad una manopola 
dalla forma ergonomica ed essenziale. E con le due varianti di 
design si adattano perfettamente ad ogni bagno e ad ogni linea 
doccia Hansgrohe.

SEMPRE LA TEMPERATURA GIUSTA.  
I MISCELATORI SHOWERSELECT ®.
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Contrasti dati dalle super f ici cromate  
e satinate, per agevolare l‘uso e la  
leggibili tà.

Entrambi i pulsanti Select servono ad  
at t ivare e disat t ivare: a destra il sof f ione,  

a sinistra la doccet ta. Essendo in versione 
satinata, risaltano benissimo rispet to  

alla super f icie cromata. I simboli di  
grandi dimensioni garantiscono  

una buona individuazione.

Un design dalle linee net te e quadrate – per 
bagni di un‘eleganza sempre at tuale.

Selezione della  
temperatura desiderata.

Manopola snella ed ergonomica – per un 
uti l izzo confor tevole.

ShowerSelect® Miscelatore dal design quadrato.

ShowerSelect® S Miscelatore dal design rotondo.

NUOVO

NUOVO

L‘evidente indicazione di temperatura  
contribuisce a semplificare l‘uso 
e a renderlo intuitivo.
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Le manopole ergonomiche si afferrano perfettamente con la mano.

Le nuove manopole ergonomiche aumentano sensibilmente il 
comfor t d‘utilizzo. Si possono af ferrare perfet tamente con la 
mano, anche se questa dovesse essere scivolosa a causa del 
gel doccia. Attraverso la tecnologia termostatica la temperatura 

dell‘acqua si mantiene sempre precisa e costante. Finalmente 
gli shock termici, da acqua caldissima e freddissima, sono ormai 
solo un ricordo. È una garanzia che nelle due varianti di design 
i termostatici Ecostat attirino gli sguardi in ogni bagno.

TECNOLOGIA E NUOVO DESIGN.  
I TERMOSTATICI ECOSTAT ®.
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I nuovi simboli più grandi consentono 
una leggibili tà ancora migliore – e in  
tal modo semplif icano l‘ut i l izzo.

Le manopole di dimensioni r idot te 
e dagli angoli arrotondati sono ergo -
nomiche e ancora più facili da usare.

Selezione della  
temperatura desiderata.

Aper tura e chiusura per rotazione 
della doccet ta o del sof f ione  
e regolazione della quantità d‘acqua.

Design moderno e quadrato  
con angoli arrotondati per un  

elemento d‘arredo moderno.

Ecostat® S Termostatico dal design rotondo.

Ecostat® E Termostatico dal design arrotondato.

NUOVO

NUOVO
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ShowerSelect® 
Termostatico per 1 utenza 
# 15762, -000 

 

Ecostat® E 
Termostatico per 1 utenza 
# 15707, -000 

Ecostat® S 
Termostatico per 1 utenza 
# 15757, -000 

ShowerSelect® S  
Miscelatore per 1 utenza 
# 15747, -000 

TERMOSTATICI SHOWERSELECT

MISCELATORI SHOWERSELECT

TERMOSTATICI ECOSTAT

OPZIONE 1 OPZIONE 2

La semplicità nella sua forma più bella: con diversi set esterni si at t iva e si 
disat t iva un‘utenza, vale a dire una doccet ta o un sof f ione. La temperatura 
dell‘acqua si regola invece mediante una manopola.

ShowerSelect® S 
Termostatico per 1 utenza 
# 15744, -000 

 

ShowerSelect® 
Miscelatore per 1 utenza 
# 15767, -000 

NUOVO

NUOVO

NUOVONUOVO

NUOVO

LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI IMPIANTO 
DOCCIA CON UNA UTENZA.
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ShowerSelect® 
Termostatico per 2 utenze 
# 15763, -000 

    

ShowerSelect® 
Termostatico per due utenze con  
raccordo f lessibile doccia integrato  
e suppor to per doccet ta 
# 15765, -000 
La doccet ta e il f lessibile possono essere 
scelt i l iberamente 

 

ShowerSelect® 
Miscelatore per 2 utenze 
# 15768, -000 

 

Ecostat® E 
Termostatico per 2 utenze 
# 15708, -000 

TERMOSTATICI SHOWERSELECT

ShowerSelect® S 
Termostatico per 2 utenze 
# 15743, -000 

 

ShowerSelect® S 
Miscelatore per 2 utenze 
# 15748, -000 

 

Ecostat® S 
Termostatico per 2 utenze 
# 15758, -000 

NUOVO

NUOVO

MISCELATORI SHOWERSELECT

TERMOSTATICI ECOSTAT

NUOVONUOVO

NUOVO

NUOVO

LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI IMPIANTO 
DOCCIA CON DUE UTENZE.

Un doppio piacere. Con quest i set esterni ShowerSelect potrete gest i re 
contemporaneamente due utenze. Con i miscelatori e i termostatici che integrano 
la tecnologia Select selezionerete semplicemente con un click la doccetta e/o il 
soffione, nell‘Ecostat la selezione si ef fet tua con la manopola. La temperatura 
dell‘acqua si imposta sempre con la grande manopola.
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ShowerSelect® 
Valvola per 3 utenze  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Valvola per 3 utenze   
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Termostatico grande por tata  
# 15760, -000 

iControl® E 
Valvola per 3 utenze  
# 15777, -000 

iControl® S 
Valvola per 3 utenze  
# 15955, -000 

ShowerSelect® S  
Termostatico grande por tata  
# 15741, -000

Ecostat® E 
Termostatico grande por tata  
(59 l/min)  
# 15706, -000 
Termostatico 
(37 l/min)  
# 15705, -000 (s. f igura)

Ecostat® S 
Termostatico grande por tata  
(59 l/min)  
# 15756, -000 
Termostatico 
(37 l/min)  
# 15755, -000 (s. f igura)

SOLUZIONI AD INCASSO CON SELECT

ALTRE NUOVE SOLUZIONI AD INCASSO

Per un piacere personalizzato: con la grande manopola del termostatico  
controllerete con precisione la temperatura dell‘acqua. Con ShowerSelect 
basta un click per selezionare la doccetta o il soffione, o ancora i tipi di getto, 
inoltre potrete selezionare contemporaneamente tut te le docce. At traverso il 
regolatore iControl selezionerete tut to manualmente, con la manopola, invece 
che premendo un pulsante.

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVONUOVO

NUOVO

LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI IMPIANTO 
DOCCIA CON TRE UTENZE.
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ShowerSelect® 
Valvola per 3 utenze  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Valvola per 3 utenze  
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Termostatico grande  
por tata per 1 utenza 
# 15761, -000 

  

iControl® E 
Valvola per 3 utenze 
# 15777, -000 

iControl® S 
Valvola per 3 utenze 
# 15955, -000 

ShowerSelect® S 
Termostatico grande  
por tata per 1 utenza 
# 15742, -000 

Ecostat® E 
Termostatico grande por tata  
(59 l/min)  
# 15706, -000 
Termostatico 
(37 l/min)   
# 15705, -000 (s. f igura)

Ecostat® S 
Termostatico grande por tata  
(59 l/min)  
# 15756, -000 
Termostatico 
(37 l/min)   
# 15755, -000 (s. f igura)

SOLUZIONI AD INCASSO CON SELECT

ALTRE NUOVE SOLUZIONI AD INCASSO

LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI IMPIANTO 
DOCCIA CON QUATTRO UTENZE.

Maggiore divertimento sotto la doccia: con ShowerSelect basta un click per sele-
zionare la doccia o il tipo di getto desiderati. Con iControl la stessa selezione si 
effettua manualmente, con una manopola. Con il termostatico controllerete la 
temperatura dell‘acqua.

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVONUOVO

Valvola di arresto 
# 15978, -000

Valvola di arresto 
# 15972, -000

NUOVO
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LA LIBERTÀ 
ANCHE IN 
CUCINA.

Metris® Select dà nuovo slancio al lavoro in cucina:  
Un ingegnoso pulsante fa in modo che il flusso non si  
interrompa per aprire e chiudere l‘acqua. Da adesso  

è tutto più facile – facile come un click.
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Il lavoro in cucina può essere divertente. Per concedersi una 
lauta cena dopo una lunga giornata di lavoro oppure per incon-
trarsi con gli amici e cucinare assieme. Un fattore di divertimento 
che ora viene potenziato dalle nuove rubinet terie per cucina 
Select, con il loro pulsante collocato frontalmente. Il miscelatore 
si aziona dal pulsante, si apre e si chiude senza causare inutili 
interruzioni al flusso d'acqua. E siccome il pulsante Select si 
aziona anche con il dorso della mano o il gomito, il miscelatore 

resta pulito, anche se avete le mani sporche. Si semplifica così la 
chiusura dell‘acqua fra un‘operazione e l‘altra, evitando anche lo 
spreco d‘acqua ed energia. Un valore aggiunto in termini di 
comfort in cucina, a cui del resto non occorrono né corrente elet -
trica né dispositivi accessori nel mobile sottopiano: il pulsante  
si basa su un azionamento esclusivamente meccanico. Semplice-
mente geniale.

IN CUCINA SIAMO UN  
PULSANTE AVANTI.
Metris® Select conferisce nuova libertà di movimento al lavoro in cucina.
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Comfor tZone – ampio spazio 
disponibile per le mansioni 
quotidiane.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

2. Aper tura e chiusura del miscelatore.

È da qui che met terete in pausa  
il get to d‘acqua – semplicemente  
premendo il pulsante. Contem- 
poraneamente la leva di misce- 
lazione resterà aperta,  
mantenendo costante sia la  
temperatura che la quantità  
d‘acqua pre - impostate.

Bocca orientabile di 150° per una 
maggiore liber tà di movimento.

1. Apertura del miscelatore.

È da qui che all‘inizio della vostra  
attività in cucina aprirete una volta il 
rubinetto, scegliendo la temperatura 
necessaria. Adesso potrete controllare 
il rubinetto mediante il pulsante Select, 
lasciando permanentemente la leva in 
posizione di apertura. Naturalmente, 
attraverso la leva potrete variare la 
temperatura oppure chiudere il rubi-
netto in qualsiasi momento.

A scopo ergonomico la leva è stata 
arcuata nella parte superiore per 
facilitare la gestione della tempera-
tura e della quantità d’acqua;  
caratteristica idonea alle persone  
di tut te le fasce di età.

La forma base della rubinet teria  
è per fet tamente in linea alla forma 
base dei moderni lavelli .

NUOVO

Select
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RUBINETTERIE PER CUCINA

Metris® 
Miscelatore monocomando da cucina  
con doccet ta estraibile a 2 get t i,  
Bocca orientabile 110/150° 
# 14820, -000, -800 

  

Metris® Select 
Miscelatore monocomando da cucina 
Bocca orientabile 150° 
# 14883, -000, -800 

   

NUOVO

Metris®
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Metris® 
Miscelatore monocomando da cucina 
con erogazione estraibile, 
Bocca orientabile 110/150° 
# 14821, -000, -800 

Metris® 
Miscelatore monocomando da cucina 
Bocca orientabile 110/150/360° 
# 14822, -000, -800 
Per il montaggio sot to f inestra 
# 14823, -000 (s. f igura) 

Focus® 
Miscelatore monocomando da cucina 
Bocca orientabile 110/150/360° 
# 31817, -000, -800 
 

Focus® 
Miscelatore monocomando da cucina 
con doccet ta estraibile a 2 get t i,  
Bocca orientabile 150° 
# 31815, -000, -800 

  

Focus®
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LOGIS:  
A MISURA 
D'UOMO.

Le nuove rubinetterie Logis® accarezzano l‘occhio e la punta  
delle dita. Si fa presto a capirlo: un design inconfondibile  

grazie alla collaborazione con Phoenix Design. 
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Logis® 190

NUOVO
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Logis® 100

NUOVO

Logis® 70

NUOVO

È un dato di fatto che, grazie al suo linguaggio formale, la rubi -
net teria Logis si inserisca perfet tamente in ogni ambiente. Ma 
questo non basta agli specialisti Hansgrohe: deve infat ti ade-
guarsi alle esigenze dell‘utente, creando quindi una personale 

ComfortZone domestica. Pertanto è disponibile in varie altezze, 
per garantire un perfet to abbinamento ad ogni lavabo. Non 
importa che ci si stia lavando le mani o sciacquandosi i capelli.

PERSONALE, COME LE  
VOSTRE ESIGENZE.
Con la ComfortZone, Logis®  
si adegua facilmente alla vostra vita.
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Sono le superfici squisitamente tondeggianti e le linee net te  
a rendere così particolari le rubinetterie Logis. Le rubinetterie 
sono il completamento perfetto di lavabi dalle linee morbide ed 
inoltre si abbinano alla perfezione a molte soluzioni. Peraltro, 
quest‘ultimo compito è affidato al test ComfortZone di Hansgrohe. 

Con questo metodo di prova ci accertiamo che sia presente spazio 
sufficiente fra il rubinetto e il lavabo. E sarete sicurissimi di ottenere 
il comfort d‘utilizzo ottimale. Per saperne di più e scoprire quale 
sia l‘abbinamento perfet to fra rubinet ti e lavabi, consultate la 
pagina web: www.hansgrohe.it

ALL‘ALTEZZA DI  
QUALSIASI ESIGENZA.
I miscelatori Logis® con la tecnologia ComfortZone.

Logis® 210

Lavabo freestanding Lavabo da appoggio

Logis® 190

Logis® 100

Logis® 70

Logis®
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Lavabo sospeso Lavabo sottopiano / da incasso Lavamani
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Logis® Rubinetto a due maniglie da lavabo. 

Logis® Rubinetto 3 fori da lavabo.

La soluzione giusta per tutte le esigenze: ecco perché le rubinet-
terie Logis sono disponibili anche in molte varianti – oltre alle 
altezze diverse, la gamma propone anche rubinet terie a due 
maniglie e a 3 fori. Potrete personalizzare anche il vostro 
lavabo con le rubinet terie Logis. Quindi siate pure esigenti: 

selezionate i l rubinet to adeguato e create i l vostro bagno 
secondo i vostri gusti. In f in dei conti non si trat ta più di un 
luogo destinato solamente all‘ igiene personale, ma è anche 
dedicato al relax e al benessere.

ADESSO POTETE ESSERE  
ESIGENTI.
Le rubinetterie Logis® nelle loro numerose varianti.

NUOVO

NUOVO
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Logis® 210

NUOVO
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Tecnologia 
EcoSmart

Tecnologia 
AirPower

NON PENSIAMO SOLO AL DOMANI. 
SIAMO GIÀ PROIETTATI AL DOPODOMANI.

Con EcoSmart si può risparmiare fino alla metà dei consumi idrici e 
contemporaneamente risparmiare facilmente tanta energia necessa-
ria per la produzione di acqua calda. Abbiamo continuamente per-
fezionato questa tecnologia fino a riuscire a ridurre il consumo 
delle rubinetterie per lavabi a soli 5 l/min. 
www.hansgrohe.it

Il risparmio idrico ed energetico è da sempre un tema importante 
per Hansgrohe. Quindi sviluppiamo tecnologie sempre nuove, 
affinché i nostri prodotti interagiscano efficacemente con questa 
preziosa risorsa, pur offrendo al tempo stesso un divertimento 

con l‘acqua unico nel suo genere. Perché in fin dei conti è solo 
così che potrete fare qualcosa di positivo con i nostri prodotti non 
unicamente a voi stessi, ma anche all‘ambiente.

AIRPOWER.

E affinché possiate utilizzare in maniera particolarmente efficiente 
anche la vostra preziosa acqua, abbiamo sviluppato AirPower. La 
sua funzione è di miscelare vorticosamente e addizionare d‘aria 
l‘acqua erogata. Tutto questo per un getto morbido, piacevole e 
privo di schizzi.
www.hansgrohe.it

ECOSMART.



Cool
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All’apertura del rubinetto nella sua posizione base scorre sempre 
acqua fredda. L‘acqua calda e la necessaria energia per produrla 
le utilizzerete solo azionando il comando volontariamente verso 
sinistra. Questa funzione è una variante di prodotto presente nelle 
nostre rubinetterie per lavabi.
www.hansgrohe.it

COOLSTART.

Hansgrohe è stata una delle prime aziende i cui prodotti hanno 
ottenuto la certificazione WELL recentemente introdotta dal 
gruppo di interesse dei produttori di rubinetteria europei. WELL sta 
per „Water Efficiency Label“ (Etichetta di efficienza idrica). E oltre 
ai miscelatori per lavabo Metris, Talis e Focus – e di recente pure 
Logis – anche le doccette Crometta 85 Green e Croma 100 (1jet, 
Vario e Multi) hanno conseguito con il Level A il risultato di migliore 
prodotto in assoluto del settore Home.

WATER EFFICIENCY LABEL.
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Vasca

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

NUOVO
LOGIS® E

Lavabo, bidet e cucina

Logis® 
Miscelatore cucina  
a due maniglie 
# 71280, -000 

   

Logis® 
Rubinet teria 3 fori 
a bordo vasca 
# 71310, -000 

    

Logis® 
Miscelatore vasca 
monocomando 
esterno 
# 71400, -000 

  

Logis® 
Bocca erogazione 
vasca 
# 71410, -000 

  

Logis® 210 
Miscelatore monocomando per lavabo  
Bocca orientabile 120° 
# 71130, -000 

    

Logis® 100 
Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 71200, -000 
 

   

Logis® 70 
Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 71204, -000 
 

  

Logis® 
Rubinet to 
# 71120, -000 
 
 

      

Logis® 
Rubinet to 3 fori da lavabo 
# 71133, -000 
 
 

      

Logis® 
Rubinet to 2 fori da lavabo 
a parete 
# 71220, -000 
 

      

Logis® 
Rubinet to a due maniglie 
# 71222, -000 
 

      

Logis® 190 
Miscelatore monocomando 
per lavabo 
# 71090, -000 
 

      

  

Logis® 100 
Miscelatore monocomando per lavabo 
# 71100, -000 
# 71102, -000 con CoolStar t 
 

        

  

Logis® 70 
Miscelatore monocomando per lavabo 
# 71070, -000 
# 71072, -000 con CoolStar t 
 

        

  

Logis® 
Rubinet teria 3 fori 
a bordo vasca 
# 71300, -000 
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Doccia

Doccia

Lavabo

Logis® 
Miscelatore doccia 
monocomando 
esterno  
# 71600, -000

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

Logis® 
Valvola di arresto 
# 71970, -000

Logis® Classic 
Valvola di arresto 
# 71976, -000

Focus® Care 
Miscelatore monocomando 
doccia esterno 
# 31916, -000

Focus® Care 100 
Miscelatore monocomando  
per lavabo 
# 31911, -000 

  

Focus® Care 70 
Miscelatore monocomando  
per lavabo 
# 31910, -000 

  

Focus® Care 
Miscelatore monocomando 
per lavabo a parete 
# 31913, -000 

Con Focus Care la facilità d‘uso diventa un fattore di sicurezza per 
quanto riguarda anziani o persone a mobilità ridotta. Un blocco di 
sicurezza, impostabile facoltativamente, protegge da temperature 
superiori a 40°. Le leve di miscelazione allungate e di forma 
ergonomica facilitano l'uso in quanto si adattano bene alla mano, 

si afferrano senza problemi anche con le mani insaponate e si 
regolano facilmente. Infine, ha la sua importanza anche l‘indica-
zione di temperatura di grandi dimensioni e facilmente leggibile, 
che assicura un utilizzo senza sorprese.

LOGIS® CLASSIC

Lavabo e cucina

Logis® Classic 
Miscelatore a due maniglie 
# 71270, -000  
 
 

      

Logis® Classic 
Rubinet teria 3 fori 
# 71323, -000 
 
 

      

Logis® Classic 
Miscelatore cucina  
a due maniglie 
# 71285, -000 
 

  

FOCUS® CARE
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http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

SEMPRE MOBILI IN FORMA SMAGLIANTE: 
L‘app del catalogo Hansgrohe per iPad.

Oltre 160 prodot ti in 13 lingue su neanche un grammo di car ta, per il r ispet to 
dell‘ambiente. Il catalogo Hansgrohe per iPad concede tregua agli alberi, mentre 
l’utente può postare a volontà, pregustando tut to il divertimento di un getto doccia 
addizionato d‘acqua. La app mostra l’offerta di Hansgrohe in modo del tut to nuovo, 
interattivo e, soprattutto, piacevole. 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 prodot to preferito è visualizzato 
nell’ambito della propria casa. Grazie alla ricerca integrata si individua rapidamente il 
rivenditore più vicino.
 
Tra le funzioni interattive si annoverano:
– ricerca rivenditori specializzati.
–  funzione foto, per visualizzare l‘aspetto del  

prodotto all‘interno del vostro bagno.
– elenco preferiti per i vostri articoli Hansgrohe preferiti.
– video sulle tecnologie.
– condividi con gli amici.

La grande varietà di prodotti Hansgrohe vi consente di godere 
del più bell‘elemento al mondo proprio come preferite. E per 
potervi informare anche a vostro piacimento, avete a disposizione 

una gran quantità di applicazioni mobili. Per scoprire le innova-
zioni Hansgrohe direttamente a casa vostra – o in qualsiasi altro 
luogo nel quale desideriate sperimentarle.

UN‘ESPERIENZA INTERATTIVA  
CON L‘ACQUA.

Shower Pleasure. Bath & kitchen mixers. Company.



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

L’INSTALLAZIONE PIU’ VELOCE  
DEL MONDO: 
App Hansgrohe@home.

Dal momento che il vostro bagno non può andare dalla Hans -
grohe, Hansgrohe viene da voi: questa app è una soluzione 
comoda per chiunque voglia farsi un’idea della nuova rubinet -
teria o soluzione doccia ambientata nella propria casa. Basta 
scat tare una foto, selezionare il prodot to at tuale con un dito e 
sostituirlo con il prodot to preferito di Hansgrohe. La app per 
iPhone, iPad e smartphone Android si può scaricare da
www.hansgrohe.it
oppure diret tamente da
http://itunes.com/app/hansgrohehome
o ancora
http://play.google.com/store/apps/details?id= 
de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Definisce lo spazio utile personaliz-
zato fra lavabo e rubinet to. 
All‘altezza di qualsiasi esigenza.

L‘acqua viene miscelata con l‘aria. 
Lasciatevi accarezzare da un get to 
delicato privo di spruzzi e carico  
di gocce d‘acqua.

Il beneficio di un concentrato  
get to massaggiante.

Uno scroscio  
abbondante  
di get t i sof t.

Un benefico get to
massaggiante ad
ef fet to rivitalizzante.

Finiture:
L’aggiunta della f initura fornisce il codice completo (#) di ot to carat teri.
es. 28500, - 000 = Cromo 
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo | 800 Acciaio Optic

TIPI DI GETTO.

TECNOLOGIE.

Basta premere per passare con 
grande facili tà ad un altro t ipo  
di get to o doccia.

Elimina il calcare con il  
semplice passaggio di un  
dito: basta strofinare
leggermente gli ugelli
f lessibili in sil icone.

L’ ideale per r isciacquare  
lo shampoo dai capelli.

Get to massaggiante vigoroso  
che rivitalizza in punti mirati.

La dolce pioggia coniugata con la
dinamicità del getto.

Una dolce pioggia di  
gocce ripiene d’aria.

Riduce la por tata facendo risparmi -
are acqua ed energia. Per un diver t i -
mento sostenibile.

Distr ibuisce acqua sull‘ampia super f i -
cie del sof f ione, avvolgendo tut to il 
corpo da gocce di benessere.

Un potente get to a torrente per
bagnare generosamente la pelle.
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Quando si alza la manopola del
miscelatore scorre acqua fredda.
L‘acqua calda si ot tiene ruotando
la maniglia.

Massage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool
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