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 I consumatori preferiscono prodotti di alta 
qualità, ma desiderano anche un consulente 
competente. Hansgrohe si impegna ad 
affiancare i professionisti del settore 

sanitario, suoi partner, per un lavoro di 
qualità. Ecco perché vi off riamo prodotti 
innovativi e tutto ciò che occorre per il 
vostro rapporto quotidiano con i clienti. 
 La sala da bagno diventa sempre più 
importante e lo spazio doccia sempre più 
accogliente. La nostra linea Rainmaker 
Selec t  s i  in tegra per fe t tamente 
nell‘ambiente grazie alle nuove fi niture in 
vetro e il soffi  one diventa un dettaglio 
centrale nell‘arredamento. 
 Anche il lavabo non sarà più lo stesso: le 
nuove rubinetterie Talis e la tecnologia 
Select caratterizzata da un intuitivo 
comando a pulsante completano la realtà 
dell‘ambiente bagno Select. Infatti, questa 
tecnologia facile e innovativa è ora 

disponibile, oltre che nel soffi  one, nella 
doccetta e nei comandi doccia, anche nei 
miscelatori bagno e cucina. 
 Le novità non sono ancora fi nite: come le 
nuove docce Croma Select, Crometta 100 
e la linea di miscelatori Logis. Tante 
entusiasmanti possibilità per i vostri clienti 
vi aspettano in questo nuovo catalogo che 
abbiamo arricchito con panoramiche 
dettagliate dell‘assortimento dei prodotti, 
così da rendere più facile il vostro compito 
di consulenti Hansgrohe. Vi auguriamo 
grande successo e clienti entusiasti ogni 
giorno. 

 Richard Grohe 

 Prodotti innovativi ed entusiasmanti 

 Per le vostre consulenze avvaletevi anche della 
app Hansgrohe Showroom – il supporto interattivo 
per le vostre vendite: 

 ▪  Funzione di fotocamera, grazie alla quale ogni prodotto è collocabile 
nel proprio bagno 

 ▪  Video sulle tecnologie 
 ▪  Confi guratore per le combinazioni adeguate di rubinetterie e lavabo 
 ▪  Lista dei desideri per i preferiti da stampare 
 ▪  Funzione di ricerca per individuare rapidamente i prodotti 

 Scaricate gratuitamente adesso da www.hansgrohe.it
oppure direttamente su iTunes da 
http://appstore.com/hansgroheshowroom
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 Made by Hansgrohe 

 Una qualità che aff onda le radici nella 
tradizione:   qualità della Foresta Nera. Pun-
tando sul know-how tedesco, raggiungiamo la 
massima qualità sia in termini di forma che di 
funzionamento. Il Made in Germany è e resta 
per noi una ricetta di successo. L’obiettivo che 
ci prefi ggiamo è quello di off rire ai nostri clienti 
soluzioni che fi ssino nuovi standard in materia 
di funzionalità e qualità. È per questo che uti-
lizziamo esclusivamente materiali pregiati. 

Collaudati con test di lunga durata, per rispon-
dere a tutti i requisiti della sala da bagno. Il 
rispetto delle norme in vigore e l’adattabilità 
ottimale di tutti i singoli componenti garanti-
scono un funzionamento impeccabile e in tutto 
comfort nel corso degli anni. Le direttive da noi 
stessi stilate in materia di sicurezza del pro-
dotto superano di gran lunga, nella maggior 
parte dei casi, le disposizioni solitamente 
valide per il settore. Oltre al normale controllo 

della tenuta, le docce vengono regolarmente 
sottoposte anche a test con una pressione di 
10 bar. Le cartucce delle rubinetterie resistono 
addirittura a colpi di pressione che raggiun-
gono i 60 bar. Le certifi cazioni rilasciate da 
istituti indipendenti attestano la lunga durata e 
la sicurezza dei nostri prodotti. Hansgrohe vi 
off re perciò quella qualità che anche voi 
potrete fornire ai vostri clienti. E che vi garan-
tirà soddisfazione nel tempo. 

 Una qualità su cui contare: prima, 
durante e dopo l’installazione 

 Il nostro scopo è porci come partner per 
il commercio e le installazioni. Essere in grado 
di fornire sempre ai nostri clienti il massimo 
della qualità e un’assistenza personalizzata è 

una parte fondamentale della nostra fi losofi a 
aziendale. Non importa che si tratti di 
domande, problemi o desideri speciali: siamo 
qui per assistervi. Potrete perciò contare sem-

pre sulla nostra promessa di qualità Made by 
Hansgrohe. Prima, durante e dopo l’installa-
zione. 
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 Dettagli su tutti i pezzi:   trovare i pezzi di 
ricambio o quelli speciali nel catalogo elettro-
nico dei pezzi di ricambio è davvero facile. 
Sarete inoltre agevolati da ulteriori funzioni, 
come disegni quotati, esplosi interattivi, istru-
zioni di montaggio e di servizio. 
  

 Clienti soddisfatti nel tempo:   i nostri pro-
dotti sono estremamente facili da pulire. Si 
pensi ad esempio alla funzione QuickClean, 
che consente di rimuovere il calcare semplice-
mente strofi nando. Mettiamo inoltre a disposi-
zione dei consigli per la cura dei prodotti, per 
far sì che i vostri clienti possano goderne più 
a lungo. 
  

 Qualità e sicurezza insieme:   la massima 
qualità è uno dei fondamenti della fi losofi a 
aziendale di Hansgrohe. Per questo off riamo 
ai nostri consumatori una garanzia del produt-
tore di 5 anni su tutti i nostri prodotti. 
  

 Siamo qui per voi:   avete domande tecni-
che? I nostri esperti sono a vostra disposizione 
per fornirvi assistenza e consulenza specializ-
zata. 

 Orari per l’assistenza:
dal lunedì al venerdì dalle 
08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Tel.  +39 0141 931111
Fax  +39 0141 946594
E-mail: assistenza.tecnica@hansgrohe.it 

 Partner affi  dabile:   saremo al vostro fi anco 
con la nostra grande esperienza ed un’ampia 
gamma di servizi. Dall’assistenza alla forma-
zione sui prodotti, alla consulenza progettuale: 
la nostra competenza globale è a vostra com-
pleta disposizione.   Online troverete molte 
informazioni per la progettazione del bagno, 
come ad esempio disegni quotati, dati 3D, ecc. 
 http://pro.hansgrohe.it/service 

 Prodotti su misura e soluzioni speciali:  
 oltre ai nostri numerosi standard, la nostra pro-
duzione off re a voi e ai vostri clienti anche 
prodotti personalizzati, già a partire da un 
unico pezzo ordinato. In questo modo potrete 
personalizzare ulteriormente ogni bagno o 
donare a progetti di hotel un tocco inconfon-
dibile. 
http://pro.hansgrohe.it

 Risparmiare con Hansgrohe:   con il cal-
colatore di risparmio calcolerete per i vostri 
clienti l’entità del risparmio ottenuta  grazie alla 
tecnologia EcoSmart di cui le rubinetterie e le 
docce sono dotate. Per maggiori informazioni: 
http://pro.hansgrohe.it 

 Facile progettazione del lavabo:  
 mostrate virtualmente ai Vostri clienti via 
iPhone, iPad o smartphone Android come le 
rubinetterie Hansgrohe si abbinino perfetta-
mente al loro lavabo a casa: iTunes: http://
appstore.com/hansgrohehome e Google 
Play: http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se 

AXOR®

MANUFAKTUR
Hansgrohe@home  Calcolatore di risparmio 

 CURA E PULIZIA 
 CATALOGO PEZZI 
DI RICAMBIO 
ONLINE 

 GARANZIA 
 ANNI 

 ASSISTENZA 



Select

Croma® Select S 180 
2jet  Showerpipe 

Raindance® Select E 300 3jet 
 Soffi  one 

Croma® Select S 180 2jet
 Soffi  one 

ShowerTablet® Select 300
 Termostatico esterno per doccia 

Talis® Select S 100
 Miscelatore da 
lavabo 

Talis® Select E 110
 Miscelatore da 
lavabo 

ShowerSelect®

 Termostatico 
ad incasso 

ShowerSelect® S
 Miscelatore ad incasso 

Raindance® Select E 120
3jet  Doccetta 

Croma® Select S Vario
 Doccetta 

Raindance® Select E 300 
3jet  Showerpipe 

 Tecnologia Hansgrohe Select 

 La tecnologia che 
vi stupirà 

 Hansgrohe rivoluziona ancora una 
volta l’uso dell’acqua... con un elegante pul-
sante. Basta un clic per cambiare il getto o per 
attivare o disattivare l’erogazione dell’acqua. 
Il nome di questa tecnologia innovativa è: 

Select. Una concezione d’uso intuitiva con il 
comando a pulsante, che assicura ancora più 
piacere in bagno e in cucina. Dalle doccette 
ai soffi  oni, dal termostatico esterno Shower-
Tablet, ai set esterni ad incasso ShowerSelect 

e le Showerpipe fi no alle rubinetterie per 
lavabo e cucina – i numerosi vantaggi della 
nuova tecnologia Select generano piacere a 
comando. 

Metris® Select 320
 Miscelatore mono-
comando per cucina 

Talis® Select 300
 Miscelatore mono-
comando per cucina 

Select



Select
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 Vantaggi e utilità 

 ▪  Modalità d’uso intuitiva con comando a pulsante: basta un clic 
per cambiare il getto, azionare una doccetta o aprire e chiu-
dere l’acqua 

 ▪  Design universale consente un azionamento semplice e sicuro 
per tutti 

 ▪  Il progetto della struttura soddisfa tutti gli standard qualitativi 
di Hansgrohe ed è destinata a durare a lungo nel tempo, come 
dimostrato nei numerosi test eff ettuati 

 ▪  Un ricco assortimento di prodotti multifunzionali per 
ogni esigenza 

 ▪  Una concezione d’uso innovativa per doccette e soffi  oni, 
Showerpipe, termostatici esterni e ad incasso, miscelatori 
per lavabo e cucina 

 Per maggiori informazioni 
http://pro.hansgrohe.it 

 Versatilità.   Il pulsante Select ha una funzione diversa per ogni suo utilizzo: nelle docce permette di cambiare il getto dell’acqua, nei termo-
statici consente di scegliere l’utenza e nelle rubinetterie attiva o disattiva l’erogazione dell’acqua. In alcuni prodotti, i pulsanti Select possono 
addirittura essere azionati con il dorso della mano o con il gomito. Si tratta quindi di una tecnologia concepita per tutte le fasce di età, e parti-
colarmente adatta anche alle persone con capacità motorie limitate. 



Select

Soluzioni doccia con tecnologia Select

Una sensazionale esperienza doccia 
con il semplice tocco di un pulsante

10 Hansgrohe Select  

Con la tecnologia Select, la doccia 
diventa un piacere ancora più intenso. Basta 
premere un pulsante per cambiare il getto o 
azionare una doccetta. Il pulsante Select è 
sempre posizionato in modo da essere como-

damente raggiungibile durante la doccia: nella 
doccetta sul lato anteriore dell’impugnatura, 
nel soffione direttamente al centro del piatto e 
nei comandi a parete e ad incasso sull’unità di 
comando. La tecnologia è inoltre basata su un 

principio puramente meccanico, che assicura 
la durata nel tempo e la convenienza del pro-
dotto.

Select nelle doccette e nei soffioni

Doccette. Il principio meccanico consente di cambiare il getto in tutta comodità. La durata della tecnologia Select è stata dimostrata con un 
test effettuato azionando il comando a pulsante 90.000 volte.

Soffioni. L’innovativa tecnologia integrata nel soffione consente di cambiare facilmente il getto secondo il principio Select, con la semplice 
pressione di un pulsante.

Per le doccette con tecnologia Select, vedere da pagina 38.
Per i soffioni con tecnologia Select, vedere da pagina 56.

Corpo
Diffusore

Inserto diffusore
Elemento inferiore del corpoCursore

Raccordo
Pulsante

Distributore
Canale dell’acqua

Maniglia

Copertura

Elemento superiore 
del corpo

Copertura
Candela

Molla a pressione
Disco deviatore

Ugello Unità di servizio con 
deviatore

Tasto Select

Disco anteriore

Giunto sferico

Elemento superiore 
del soffione

Raccordo G ½
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Select nei comandi esterni e ad incasso

ShowerTablet/Showerpipe: a seconda della versione è possibile attivare e disattivare comodamente con il pulsante fino a 4 utenze. Perfino 
contemporaneamente. I pulsanti sporgenti contraddistinguono le utenze attive in un determinato momento.

Set esterno ShowerSelect: premendo il pulsante è possibile azionare comodamente fino a 4 utenze, anche contemporaneamente. Grazie 
ai prolungamenti aggiuntivi dei pulsanti l’utilizzo della rubinetteria diventa possibile anche per persone con capacità di movimento limitate in 
quanto i pulsanti diventano più sporgenti.

Per ShowerTablet con tecnologia Select, vedere da pagina 89, Per le Showerpipe con tecnologia Select, vedere da pagina 70,
Per i set esterni ShowerSelect con tecnologia Select, vedere da pagina 98.

Corpo interno

Valvola di arrestoCorpo

PulsanteGuarnizione

Molla

Eccentrico Pulsante

Prolungamento pulsanti

Placca di supporto

Copertura

Lastra in vetro

Anello di regolazioneBlocco funzioni

Blocco

Valvola

Flessibile
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Un pulsante che soddisfa  
qualsiasi esigenza

Innovativo: il comando è intuitivo e il pul-
sante facilmente accessibile anche per i bam-
bini. L’unità può essere azionata persino con il 
braccio o il gomito.

Design: il pulsante Select è espressione di un 
linguaggio formale completamente nuovo 
capace di suscitare l’interesse degli appassio-
nati del design.

Durevole: la tecnologia Select puramente 
meccanica è stata testata con rigorosi test per 
garantire una lunga durata nel tempo.

Maniglia

Dado di fissaggio
Molla

Valvola

Limitatore di temperatura

Guarnizione

Distributore
Fermaglio (acciaio inox)

Flessibili di collegamento

Ora il pulsante Select consente di 
comandare confortevolmente anche l’acqua 
del lavabo. È sufficiente premere una volta per 
far scorrere l’acqua dal miscelatore. Il con-
sumo è limitato automaticamente a 5 l/min 

grazie alla tecnologia EcoSmart. Ancora un 
clic per chiudere l’acqua: facile da capire e 
pratico per tutte le età. La temperatura viene 
selezionata con un semplice gesto e resta 
impostata anche dopo aver chiuso il miscela-

tore. La tecnologia Select è basata su un prin-
cipio puramente meccanico che garantisce ai 
vostri clienti l’utilizzo duraturo di questo intui-
tivo pulsante.

Talis® Select

Per i miscelatori bagno con tecnologia Select, vedere da pagina 152

Rompigetto

Corpo del miscelatore

Corpo interno  
della maniglia

Fissaggio per maniglia

Vite di fissaggio

Coperchio con tempe-
ratura e icone aperto/
chiuso

Miscelatori da bagno con tecnologia Select
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Miscelatori cucina con tecnologia Select

In cucina siamo un  
pulsante avanti

Comodo: il pulsante Select può essere azio-
nato anche se non si hanno le mani libere, 
avviando e interrompendo l’erogazione 
dell’acqua con grande facilità per un maggiore 
comfort in cucina.

Precisione: iI recipienti possono essere facil-
mente riempiti anche accanto al lavello in tutta 
comodità. Infatti l’acqua viene aperta e chiusa 
direttamente dalla doccetta estraibile pre-
mendo un pulsante.

Durevole: sia sulla doccetta estraibile che 
sull’erogatore orientabile a 150° il pulsante 
Select funziona con modalità meccanica ed è 
quindi particolarmente durevole.

Lavare, tagliare, mescolare: quando si 
cucina le mani non si fermano mai. Ecco per-
ché la tecnologia Select ha fatto il suo ingresso 
in cucina. Il pratico pulsante permette infatti di 

aprire e chiudere il getto d’acqua in tutta como-
dità. Senza dimenticare la funzione di pausa: 
la leva di miscelazione resterà aperta, mante-
nendo costante sia la temperatura che la quan-

tità d’acqua. Grazie al pulsante Select, il flusso 
non si interrompe e cucinare diventa più sem-
plice.

Metris® Select Talis® Select

Per i miscelatori cucina con tecnologia Select, vedere da pagina 190

Coperchio della maniglia

Pulsante
Vite di fissaggio

Corpo della 
doccetta

Molla

Rompigetto

Rompigetto

Elementi di tenuta

Raccordo a vite del pulsante

Coperchio della maniglia

Vite di fissaggio

Molla

Raccordo a vite 
del pulsante

Maniglia

Valvola

Raccordo della doccetta

Calotta con risvolto con 
fermaglio di sicurezza

Bocca del 
miscelatore

Pulsante

Maniglia

Fissaggio magnetico

Flessibile estraibile

Valvola

Elementi di tenuta

Condotti interni 
dell’acqua



 Un’ampia scelta di prodotti 
per ogni esigenza: 
Rainmaker® Select |  Doccette e set doccia 
 Soffi  oni e docce laterali  |  Showerpipe 
 Showerpanel®  |  Termostatici  | iBox® universal
 Tecnologia di installazione 

 DOCCE 
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 Installazioni di docce 

 Showerpipe:   il sistema completo composto 
di soffi  one, doccetta e termostatico. La soluzio-
ne ideale per ristrutturare facilmente il bagno. 
Per saperne di più vedere da pagina 70. 

 Soffi  one:   per un getto a pioggia di diametro 
massimo pari a 600 mm. Azionamento tramite 
termostatico e/o valvole d’arresto. La variante 
con tecnologia Select garantisce un comfort 
ancora maggiore. Per saperne di più vedere 
da pagina 20 e 56. 

 Famiglia di docce:   la soluzione ad incasso 
per un allestimento personalizzato della doc-
cia. Dalla cascata d’acqua fi no al piacere a 
360 gradi con le docce laterali, comandate, 
ad esempio, grazie all’intelligente RainBrain. 
Per saperne di più consultare le pagine 98. 

 Doccetta o set doccia:   già la soluzione 
base garantisce ai clienti il piacere pieno della 
doccia, ed è anche facile da montare a parete. 
Comando tramite termostatico esterno o misce-
latore doccia monocomando. Per saperne di 
più vedere da pagina 38. 

Rainmaker® Select:  la soluzione persona-
lizzata completa per i grandi spazi doccia. I 
grandi soffi  oni con il loro piatto in vetro insieme 
agli innovativi miscelatori garantiscono un pia-
cere della doccia davvero completo. Per 
saperne di più, vedere da pagina 20 e 58. 

 Pannelli doccia:   raggruppa soffi  one, doc-
cetta e docce laterali in un unico sistema. Può 
essere montato sugli attacchi a parete già pre-
esistenti perciò è anche ideale per ristruttura-
zioni. Per saperne di più vedere da pagina 86. 

 Soluzioni uniche, come i desideri 
dei vostri clienti 

 D
o

cc
e 

 Ogni cliente ha un suo ideale di doccia 
perfetta secondo le sue esigenze personali. Per 
soddisfarle, off riamo una grandissima varietà 
di combinazioni di docce: dal semplice set 
doccia e soffi  one fi no alla combinazione di 
termostatico, doccetta e soffi  one. Altrettanto 

varie sono anche le possibilità di montaggio. 
Che si tratti di montaggio esterno o ad incasso, 
Hansgrohe ha sempre la soluzione più adatta 
a qualsiasi installazione. Inoltre Showerpipe e 
Showerpanel rappresentano sistemi completi 
per la doccia, anche in caso di ristrutturazioni. 

Scoprite la nuova linea Rainmaker Select con 
i suoi grandi soffi  oni, le fi niture in vetro e gli 
innovativi comandi Select che si integrano per-
fettamente nei grandi spazi doccia. 
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RainAir: per molti non si tratta di curare solo 
il corpo, l’acqua deve accarezzare anche l’a-
nima. I prodotti giusti allora sono la doccetta 
o il soffione dotati del getto morbido e copioso 
RainAir, nel quale ogni goccia arricchita d’aria 
scaturisce da un grande ed ampio ugello. E la 
quotidianità scivolerà via, goccia dopo goc-
cia.

IntenseRain: il potente getto IntenseRain è 
ideale per sciacquare perfettamente tutto lo 
shampoo, per prepararsi rapidamente al mat-
tino ed affrontare la giornata. IntenseRain, 
infatti, non lava via con la doccia solo lo sham-
poo, ma anche la stanchezza.

SoftRain: il delicato getto di SoftRain 
avvolge il corpo con dolcezza. Un toccasana 
per la pelle e anche per l’anima. Per la doccia 
quotidiana o per rilassarsi, il getto di SoftRain 
è comunque la scelta giusta. Esso regala i suoi 
benefici sia durante la doccia mattutina che 
durante un bagno in tutto relax dopo una gior-
nata impegnativa.

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

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

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

Tipi di getto

Più divertimento con  
diversi tipi di getto

Ogni persona fa la doccia in modo 
diverso. Ed ognuno nutre attese differenti per 
quanto riguarda la doccia perfetta. Per alcuni 
non si tratta solo di cura del corpo, ma anche 
di relax. Altri danno molta importanza all’ef-

fetto rivitalizzante e rinfrescante della doccia. 
Non importa quali siano i desideri dei vostri 
clienti: con le doccette e i soffioni di Hansgrohe 
chiunque troverà la doccia e il tipo di getto 
giusti. I prodotti Select offrono al cliente un 

comfort particolare. Essi consentono infatti di 
cambiare comodamente i singoli getti con un 
pulsante.



Rain
Air XL

Mono

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

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

RainStream: con il nuovo RainStream com-
posto da fasci di getti singoli, gli specialisti 
Hansgrohe hanno superato loro stessi. Perché 
questi getti particolari del soffione non si strin-
gono, ma restano ugualmente rivitalizzanti ed 
intensi ad ogni altezza, fino a giungere a terra. 
Il risultato: una nuova, rivitalizzante esperienza 
della doccia, indipendentemente dall’altezza 
della persona sotto la doccia.

Mono: getto concentrato e rilassante dal cen-
tro della doccia. Il getto unico, con la sua leg-
gerezza, aiuta a calmarsi ed è quindi il getto 
perfetto per rilassarsi.

Whirl: con il getto concentrato Whirl le fati-
che della giornata verranno semplicemente 
lavate via. Che si tratti di doccetta o di soffione, 
3 getti sono erogati con movimenti a vite con-
tribuendo, con la loro intensiva azione massag-
giante, a sciogliere le tensioni.

CaresseAir: 5 potenti getti singoli si fondono 
creando un getto massaggiante energico e 
rivitalizzante per un piacevole relax. Proprio 
quello che ci vuole dopo lo sport o una dura 
giornata di lavoro, per sentirsi rigenerati.
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Per i video con tutti i tipi di getto: www.youtube.com/hansgrohe 
I tipi di getto dei soffioni sono contraddistinti dalle immagini sui pulsanti.
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 AirPower: più volume, maggior divertimento 

 QuickClean: funzione anticalcare rapida 

 XXLPerformance: il piacere della doccia al quadrato 

 Vantaggi e utilità 

 Vantaggi e utilità 

 Vantaggi e utilità 

AirPower:  uno straordinario piacere della doccia e gocce di grandi dimensioni grazie all’ab-
bondante aria miscelata. 

QuickClean:  lo sporco e i depositi di calcare vengono facilmente rimossi con il dito grazie ai 
morbidi ugelli in silicone. 

 XXLPerformance:   l’esperienza doccia di formato extralarge con gocce addizionate d’aria 
ed un consumo d’acqua incredibilmente ridotto. 

 ▪  Gocce più corpose, leggere e mor-
bide per un piacere della doccia 
allo stato puro 

 ▪  Meno schizzi e quindi meno neces-
sità di pulizia 

 ▪  Maggiore corposità dell’acqua gra-
zie ad un maggiore volume 

 ▪  Pulizia rapida e semplice 
 ▪  Silicone di altissima qualità e resi-

stente allo strappo 
 ▪  Consente una lunga durata e un 

funzionamento effi  cace nel tempo 

 ▪  Getto a pioggia di diametro mas-
simo pari a 600 mm 

 ▪  Elevata effi  cienza idrica – fori per il 
getto distribuiti in modo regolare 
per una doccia incomparabile 

 Non è detto che comfort ed effi  cienza 
si escludano a vicenda. Le docce AirPower di 
Hansgrohe lo dimostrano. Questa tecnologia 
sviluppata da Hansgrohe prevede che il piatto 

del soffi  one della doccia aspiri l’aria con la 
sua ampia superfi cie. L’acqua viene quindi 
impiegata in modo più effi  ciente. E al con-
tempo le gocce diventano più corpose, leggere 

e morbide. Il risultato lo si sente subito sulla 
pelle: lo spumeggiante getto a pioggia 
AirPower avvolge il corpo, creando una sen-
sazione di meraviglioso benessere. 

 Ø 100 fi no a 600 mm 
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 Select: il piacere della doccia a comando 

 EcoSmart: risparmiare acqua ed energia 

 Vantaggi e utilità 

EcoSmart:  l’intelligente limitatore di portata della doccia riduce il consumo d’acqua a soli 
9 o 6 l/m. 

Select:  l’utilizzo mediante il pulsante aumenta il comfort off erto da doccette e soffi  oni, 
Showerpipe, temostatici esterni e ad incasso. 

Crometta® 85 
Green
 l/min 

6,0

 Vantaggi e utilità 

 Per ulteriori informazioni consultare la pagina web http://pro.hansgrohe.it 

 ▪  Modalità d’uso intuitiva con 
comando a pulsante 

 ▪  Maggior comfort per tutti 

 ▪  Funzionamento meccanico per una 
garanzia di durata nel tempo 

 ▪  Fino al 60% di consumo d’acqua in meno 

 ▪  Fabbisogno energetico inferiore grazie al risparmio 
d’acqua calda – e di conseguenza minore emissione di CO2 
nonché costi inferiori 
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sce questa concezione nelle doccette, nei sof-
fi oni e nei comandi della doccia. Con un ele-
gante pulsante che con una semplice pressione 

cambia il getto o attiva l’erogazione dell’ac-
qua. Per un piacere della doccia ancora mag-
giore, e per tutte le età. 

 Le docce Hansgrohe EcoSmart consu-
mano fi no al 60% di acqua in meno rispetto ai 
prodotti tradizionali. In questo modo si ridu-

cono i consumi di acqua ed energia, rispar-
miando risorse preziose. Per questa tecnologia 
le nostre doccette Crometta 85 Green e Croma 

100 (1jet, Vario e Multi) hanno ottenuto la cer-
tifi cazione di qualità europeo WELL (Water 
Effi  ciency Label). 

 Il calcolatore di risparmio vi svelerà quanta acqua e 
quanta energia è possibile risparmiare: 
 http://pro.hansgrohe.it 



Rainmaker® Select  NOVITÀ 

 Il piacere della doccia 
extra-large 

Rainmaker® Select

 Nell’ambiente bagno di oggi, lo spazio 
doccia diventa sempre più grande e centrale, 
mentre la vasca perde importanza. Allo stesso 
tempo cresce il desiderio di comfort, libertà 
di movimento e qualità dei materiali. Grazie 

al nuovo soffi  one Select Rainmaker e agli ele-
menti di comando sarete in grado di soddi-
sfare queste nuove esigenze. Ampi getti (fi no 
a 580 mm), raffi  nate superfi ci in vetro, piani 
d’appoggio integrati e il controllo a pulsante 

rendono davvero unico lo spazio doccia nella 
sua nuova dimensione. Per un piacere della 
doccia extra-large. 

 Completo:   ampi soffi  oni, comandi ad incasso intelligenti, eleganti Showerpipe e termostatici da parete – con la nuova e completa linea 
Hansgrohe per le docce di grandi dimensioni potete off rire ai vostri clienti soluzioni sempre entusiasmanti. 

 ShowerSelect® termostatici ad incasso  Rainmaker® Select Showerpipes 

 Soffioni Rainmaker® Select 

 Installazione ad incasso:  Installazione esterna:  Installazione esterna e ad incasso: 

 Soffioni Rainmaker® Select 

ShowerTablet® Select 700
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 Il vetro, l’elemento fondamentale negli spazi doccia extra-large 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Assortimento completo che soddisfa tutte le caratteristiche 
dell’ampio spazio doccia 

 ▪  Estetica e design per un ambiente bagno armonioso 

 ▪  Ambiente confortevole grazie a materiali pregiati e durevoli 
come il vetro e il metallo cromato 

 ▪  Un design personalizzato per i nuovi clienti 

 L’importanza dell’estetica nella sala bagno:   il vetro è il mate-
riale che più di ogni altro è affi  ne all’acqua e aff ascina con le sue linee 
eleganti e precise. Off re anche ulteriori vantaggi, come igiene, resi-
stenza all’abrasione e facilità di pulizia. È resistente quindi a tutti i 
detergenti chimici e di conseguenza particolarmente indicato per le 
strutture alberghiere. Nella linea Rainmaker Select il vetro è l’elemento 
centrale. Si integra negli spazi doccia sia grandi che piccoli con gli altri 

elementi della sala da bagno, come gli specchi o la parete doccia. 
Grazie alle fi niture bianco/cromo, si abbina anche alla linea PuraVida. 
Per donare ai prodotti il loro aspetto esclusivo, viene dedicata la mas-
sima attenzione ad ogni dettaglio già in fase di produzione. La lavora-
zione a laser del vetro così come la stampa a caldo sul retro sono 
caratteristiche di una qualità eccellente, che resterà evidente, doccia 
dopo doccia. 
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 Soffi  oni Rainmaker® Select   NOVITÀ 

 Nuove dimensioni per il soffione 

Mono:  un getto a fascio per dirigere il piacere 
di una doccia rinfrescante. 

RainFlow:  un getto a cascata per una doccia 
rigenerante. 

 Pregiato:   fi nitura in vetro temperato con fori 
per gli ugelli realizzati a laser. 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Piatto del soffi  one realizzato in vetro temperato 

 ▪  Ampie superfi ci (fi no a 580 mm) ideali per i grandi spazi doccia 

 ▪  Montaggio a parete ad altezza variabile basato su 
iBox universal per un’intensità ottimale del getto RainFlow 
o RainStream in base all’altezza dell’utente 

 ▪  Il particolare design del soffi  one diventa un perfetto componente 
d’arredo nell’ambiente bagno 

 ▪  Le leggere ed eleganti superfi ci bianche si integrano armoniosa-
mente con il soffi  tto 

260  mm 

580  mm 

Rainmaker® Select 580 3jet 
 Soffi  one 
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 Durata:   il piatto del soffi  one viene tagliato a 
laser, colore e scritta vengono applicati sul 
retro e stampati a caldo. 

 Facilità di pulizia:   grazie al supporto 
QuickConnect, il soffi  one può essere facil-
mente montato o smontato e pulito facilmente. 

 Flessibile:   disponibile anche per il montag-
gio a soffi  tto. 

 ▪  Facilità di pulizia, lunga durata ed igiene grazie alla superfi cie 
piana e robusta realizzata con vetro temperato da 4 mm 

 ▪  Sono disponibili diverse versioni con 1/3 tipi di getto 

 ▪  Nuova possibilità di installazione esterna del soffi  one a un getto 
anche con ShowerTablet Select 700 con integrazione diretta del 
piano d’appoggio nel muro 

 ▪  Disponibile anche nella versione EcoSmart con un’erogazione di 
appena 9 l/min 

Rainmaker® Select 460 3jet
 Soffi  one 

460  mm 

300  mm 
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 Facilità di pulizia:   grazie alla superfi cie in 
vetro e alla precisione delle forme la pulizia 
diventa un gioco da ragazzi. 

 Comodo:   manopola con astina slanciata con 
chiaro indicatore della temperatura per un’im-
postazione facile e pratica della temperatura 
desiderata. 

 Intuitivo:   gli intuitivi pulsanti Select possono 
essere facilmente utilizzati da persone di tutte 
le età. 

 ShowerSelect® Termostatico ad incasso 

 Vetro e comfort in armonia 

 Elegante:   i pulsanti a fi lo con fi ni-
tura in vetro si integrano perfetta-
mente nell’ambiente. 

 Armonioso:   integrazione perfetta 
nella sala da bagno grazie al gioco 
di trasparenze con pareti del box 
doccia, specchi e fi nestre. 

 Senza tempo:   la linea del vetro 
crea un inatteso eff etto di profondità 
attirando con le sue caratteristiche 
estetiche l’interesse di nuovi clienti. 

 Convincente:   le pregiate superfi ci 
in vetro ESG e la rosetta in metallo 
garantiscono un’alta qualità. 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Sono disponibili soluzioni da 1 a  4 utenze 

 ▪  Estetica abbinabile ai soffi  oni Rainmaker Select per un 
ambiente bagno omogeneo 

 ▪  Perfettamente abbinabile anche a soffi  oni cromati 

 ▪  Ristrutturazione rapida e facile grazie alla semplice sostitu-
zione dei set esterni esistenti sulla base di iBox universal 

 ▪  Risparmio d’acqua grazie alla disattivazione semplice e rapida 
delle utenze 

155  mm 

155  mm 
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 Termostatico esterno ShowerTablet® Select 70 

 Più spazio per un maggior piacere 

 Flessibile:   ShowerTablet Select è disponibile anche in versione 
vasca da bagno. 

 Spazioso:   il ripiano in vetro di sicurezza largo 700 mm off re una 
più ampia superfi cie d’appoggio. 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Primo termostatico esterno di Hansgrohe per il controllo di un 
soffi  one a un getto con installazione ad incasso (G ½) già 
integrato 

 ▪  Ampio piano d’appoggio grazie ai 700 mm di larghezza 

 ▪  Design accattivante e facilità di pulizia grazie alle pregiate 
fi niture in vetro 

 ▪  La possibilità di cambiare l’utenza con la pressione 
di un pulsante facilitano l’utilizzo 

 Comodo:   la regolazione manuale 
della temperatura permette di impostare 
in modo preciso la temperatura deside-
rata. 

 Intuitivo:   la facilità 
d’uso dei pulsanti Select 

off re maggiore comfort di 
controllo a persone di 

tutte le età. 

 Convincente:   si inserisce armonio-
samente anche nei grandi spazi 
 doccia grazie alle sue dimensioni 
e all’ elegante design. 

 Novità:   installazione ad incasso per 
un soffi  one a un getto con attacco 
G ½ già integrato. 

130  mm 

700  mm 
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RainStream:  11 fasci di perle 
d’acqua che scorrono paralleli 
fi no a giungere a terra. Per una 
doccia dalla sensazione unica. 

Rain XL:  il getto Rain su tutta la 
superfi cie del piatto del soffi  one 
per godersi una doccia fanta-
stica. 

Mono:  un getto a fascio per il 
piacere di una doccia rinfre-
scante. 

 Regolazione della temperatura 

 Per un piacere della doccia fuori misura 

 Selezione dei getti 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Numerose varianti con soffi  oni diversi per un piacere totale 
negli ampi spazi doccia 

 ▪  Concezione d’uso intuitiva integrata tramite comando a 
pulsante 

 ▪  Pratico piano d’appoggio di 700 mm di larghezza 

 ▪  Pulizia facilitata dalle grandi e piane superfi ci 

 ▪  Praticità d’installazione: termostatico, soffi  one e doccetta fanno 
parte di un unico sistema 

 ▪  Ideale per le ristrutturazioni in quanto può essere montato su 
attacchi a parete esistenti e in grandi spazi doccia 

 Facilità di pulizia:   superfi cie 
in vetro pregiato, perfettamente 
liscia e facile da pulire. 

 Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe 

 Pratico controllo della doccetta 
e dei getti del soffi  one mediante 
pulsante 
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 Installazione con 2 utenze 
 ShowerTablet® Select 700 con soffi  one Rainmaker® Select 460 1jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 
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2170  mm 

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

 Funzione attiva a partire da • 

 Componenti 
 Rubinetterie 

B   Termostatico ShowerTablet 
Select 700 
# 13184, -400

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Docce 
A   Soffi  one  Rainmaker 

Select 460 1jet
# 24003, -400

C   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Supporto doccia Porter ’S 
# 28331, -000

D   Flessibile Isifl ex 
# 28271, -000

E   Piletta di scarico Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1100  mm 

1300  mm 
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 Installazione con 2 utenze 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffi  one Rainmaker® Select 460 1jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 
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1200  mm 

1000  mm 

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Funzione attiva a partire da • 

 Componenti 
 Rubinetterie 

B   Corpo incasso iBox universal 
# 01800180
 Termostatico ShowerSelect per 
2 utenze 
# 15738, -400

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Docce 
A   Soffi  one  Rainmaker 

Select 460 1jet
# 24003, -400

C   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Supporto doccia Porter ’S 
# 28331, -000

D   Flessibile Isifl ex 
# 28271, -000
 Raccordo fl essibile Fixfi t Square 

 # 26455, -000
E   Piletta di scarico Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2200  mm 
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 Installazioni con 3 utenze 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffi  one Rainmaker® Select 460 2jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 
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+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

 Componenti 
 Rubinetterie 
C   Corpo incasso iBox universal 

# 01800180
 Valvola ShowerSelect per 
3 utenze 
# 15736, -400

D   Corpo incasso iBox universal 
# 01800180
 Termostatico alta portata 
ShowerSelect 
# 15734, -400

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400

 Docce 
A   Corpo incasso iBox universal 

# 01800180
 Soffi  one  Rainmaker 
Select 460 2jet
# 24005, -400

B   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Supporti doccia/Raccordo 
fl essibile  Fixfi t/Porter Square

 # 26486, -000
  Flessibile Isifl ex 

# 28271, -000
E   Piletta di scarico Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainStream

DN20
(G ¾)
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 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Funzione attiva a partire da • 

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2200  mm 

1200  mm 

1400  mm 

DN15
(G ½)



D

E

F

B

C

A

312

 Installazione con 4 utenze 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffi  one Rainmaker® Select 580 3jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 
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 Componenti 
 Rubinetterie 
C   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 Valvola ShowerSelect per 
3 utenze 

 # 15736, -400
D   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 ShowerSelect termostatico ad alta 
portata con 1 utenza 

 # 15735, -400

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Docce 
A   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
  Soffi  one  Rainmaker 

Select 580 3jet
# 24001, -400

  Alternativa: 
  Soffi  one  Rainmaker 

Select 460 3jet
 # 24007, -400 

B   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Supporto doccia Porter ’S 
# 28331, -000

  Flessibile Isifl ex 
# 28271, -000

E   Raccordo fl essibile Fixfi t Square 
 # 26455, -000

F   Piletta di scarico Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainFlow

3   Mono

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Funzione attiva a partire da • 

1200  mm 

1000  mm 

1400  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 
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 Installazione vasca: 
 ShowerTablet® Select 700 termostatico esterno vasca con doccetta Raindance® Select S 120 3jet 



B

C

A

  Hansgrohe  Esempi di installazione  37

 Piano pavimento 

 Componenti 
 Rubinetterie 

A   Termostatico vasca ShowerTablet 
Select 700 
# 13183, -400

 Docce 
B   Doccetta  Raindance 

Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Supporto doccia Porter ’S 
 # 28331, -000
  Flessibile Isifl ex 
 # 28271, -000
C   Set completo solo Flexaplus 

 # 58143, -000
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 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Funzione attiva a partire da • 

20
0 

 m
m

 

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)



 Doccette Hansgrohe 

 Riepilogo dell’assortimento 
di doccette 

 Doccette e set doccia 
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Crometta® 85 Crometta® 100 Croma® 100 Croma® Select Raindance® Raindance® Select

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Crometta 85 vedere da 
pagina 52. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Crometta 100 vedere da 
pagina 50. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Croma vedere da 
pagina 48. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Croma Select vedere da pagina 42. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Raindance vedere da pagina 45. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Raindance Select vedere da pagina 40. 

Crometta® 85 Vario

Crometta® 85 Multi

Croma® Select E
1jet

Croma® Select S
1jet

Croma® Select E
Vario

Croma® Select S
Vario

Croma® Select E
Multi

Croma® Select S
Multi

Crometta® 100 Multi

Crometta® 100 1jet

Crometta® 100 Vario

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

 Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita: 
 Più una doccetta si trova in alto nella linea di prodotti, maggiore sarà la sua prestazione. Nelle prossime pagine relative all’assortimento troverete tutte le versioni EcoSmart. 
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Crometta® 85 Crometta® 100 Croma® 100 Croma® Select Raindance® Raindance® Select

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Crometta 85 vedere da 
pagina 52. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Crometta 100 vedere da 
pagina 50. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Croma vedere da 
pagina 48. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Croma Select vedere da pagina 42. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Raindance vedere da pagina 45. 

 Per maggiori informazioni sulle 
doccette Raindance Select vedere da pagina 40. 

Raindance® E
120 Air 3jet

Raindance® E
100 Air 3jet

Raindance® S
120 Air 3jet

Raindance® E
150 Air 3jet

Raindance® S
150 Air 3jet

Raindance® S
100 Air 3jet

Raindance® Select E
120 3jet

Raindance® Select S
120 3jet

Raindance® Select S
150 3jet

Raindance® Select E
150 3jet
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 Linee di prodotto 



Select

Whirl

1 2
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 Ottimi risultati dei test:   il 99% dei consu-
matori è soddisfatto dalle prestazioni della 
doccetta; e in particolare apprezzano l’inno-
vativo pulsante Select. *

Whirl:  un idromassaggio concentrato per 
sciogliere le tensioni. 

(1) RainAir:  un getto leggero e delicato. 
(2) Rain:  un getto potente e rivitalizzante. 

 Grandi ugelli per l’erogazione 
del voluminoso getto RainAir 

 Piccoli ugelli per l’erogazione 
dell’energico getto Rain 

 Ugelli speciali, mobili per Whirl 

 Grazie alla nuova funzione 
Select è possibile cambiare 
comodamente i getti con il 
comando a pulsante 

 Vantaggi e utilità 

 Finitura 
cromo 

 Finitura 
bianco/cromo 

 Doccetta Raindance® Select: 

 Il getto giusto per 
ogni desiderio 

 ▪  Passaggio facile e comodo da un getto all’altro con il comando 
a pulsante 

 ▪  2 diversi getti ad ampio raggio in una doccia: un getto ener-
gico rivitalizzante ed un getto dolce che accarezza il corpo 

 ▪  Per qualsiasi esigenza sotto la doccia: sciacquare via comoda-
mente lo shampoo dai capelli o semplicemente rilassarsi 

 ▪  Per tutti i gusti: disponibile in forma circolare o dagli angoli 
arrotondati, nonché con le fi niture cromo o bianco/cromo 

 Per ulteriori informazioni consultare la pagina web 
http://pro.hansgrohe.it 
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Whirl
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Raindance® Select E 150 3jet
 Doccetta 
# 26550, -000, -400 (16  l/min )
# 26551, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

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

Raindance® Select E 120 3jet
 Doccetta 
# 26520, -000, -400 (16  l/min )
# 26521, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select S 120 
3jet/Unica® ’S Puro  Set 
# 26631, -000, -400 0,90  m 
# 26633, -000, -400 0,90  m  
EcoSmart
# 26630, -000, -400 0,65  m  
 (s. figura) 
# 26632, -000, -400 0,65  m  
EcoSmart  (s. figura) 

Raindance® Select S 120 3jet
 Doccetta 
# 26530, -000, -400 (16  l/min )
# 26531, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select S 150 
3jet/Unica® ’S Puro  Set 
# 27803, -000, -400 0,90  m 
# 27802, -000, -400 0,65  m  
 (s. figura) 

Raindance® Select E 150 
3jet/Unica® ’S Puro  Set 
# 27857, -000, -400 0,90  m 
# 27856, -000, -400 0,65  m  
 (s. figura) 

Raindance® Select E 120 
3jet/Unica® ’S Puro  Set 
# 26621, -000, -400 0,90  m 
# 26623, -000, -400 0,90  m  
EcoSmart
# 26620, -000, -400 0,65  m  
 (s. figura) 
# 26622, -000, -400 0,65  m  
EcoSmart  (s. figura) 

Raindance® Select

 ▪  Al 96% dei consumatori 
piace il design e la combi-
nazione bianco/cromo *

Raindance® Select E 120
 Set Porter 
# 26720, -000, -400
 Flessibile da  1,60  m 

Raindance® Select S 120
 Set Porter 
# 26721, -000, -400
 Flessibile da  1,60  m 

 Set Porter 

* Test consumatori per Raindance® Select E 120 10/2013 con 500 intervistati in Germania, Svizzera e Austria. 

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

 NOVITÀ 
 NOVITÀ 



Massage

1 12 23 3

Select
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 Comodo:   grazie alla nuova funzione Select 
nell’impugnatura ergonomica è possibile cambiare 

comodamente i getti con il comando a pulsante. 

 Estetico:   la superfi cie bianco/cromo 
ne defi nisce il carattere estetico. 

 Elegante:   oltre a Croma Select S in 
versione circolare, è disponibile anche 
Croma Select E con angoli arrotondati. 

 Doccetta Croma® Select:   NOVITÀ 

 Maggior comfort per tutti 

Croma® Select S Multi
 Doccetta 

Croma® Select E Vario
 Doccetta 

(1) SoftRain:  getto d’acqua delicato e benefi co. 
(2) IntenseRain:  l’intenso getto d’acqua attiva e risveglia. 
(3) Massage:  getto concentrato e rivitalizzante. 

(1) Rain:  l’ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli. 
(2) IntenseRain:  l’intenso getto d’acqua attiva e risveglia. 
(3) TurboRain:  il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia 
energizzante e rinfrescante. 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Pratico cambio del getto con pulsante con tecnologia Select 
ora anche nella linea Croma 

 ▪  Piatto del soffi  one da 110 mm con nuovi getti per qualsiasi 
esigenza sotto la doccia: sciacquare via facilmente lo sham-
poo dai capelli, rilassarsi la sera o essere pieni di energia al 
mattino 

 ▪  Facilità di pulizia: grazie a QuickClean 

 ▪  Disponibile anche con tecnologia EcoSmart con un’erogazione 
di appena 7 l/min per un maggiore risparmio d’acqua 

 Per ulteriori informazioni consultare la pagina web 
http://pro.hansgrohe.it 



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

Croma® Select  NOVITÀ 

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

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

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

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

Croma® Select E 1jet  Doccetta 
# 26814, -400 (16  l/min )
# 26815, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26816, -400 (7  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S 1jet  Doccetta 
# 26804, -400 (16  l/min )
# 26805, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26806, -400 (7  l/min ) EcoSmart
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Croma® Select E Vario  Set doccia 
# 26582, -400 0,65  m 
# 26583, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26586, -400 0,65  m   con Casetta 
portasapone   (s. figura) 
# 26592, -400 0,90  m   (s. figura) 
# 26593, -400 0,90  m  EcoSmart  (s. figura) 

Croma® Select E Multi  Set doccia 
# 26580, -400 0,65  m 
# 26581, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26590, -400 0,90  m   (s. figura) 
# 26591, -400 0,90  m  EcoSmart  (s. figura) 

Croma® Select E 1jet  Set doccia 
# 26584, -400 0,65  m 
# 26585, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26594, -400 0,90  m   (s. figura) 
# 26595, -400 0,90  m  EcoSmart  (s. figura) 

 Set doccia 



Croma® Select E 1jet
 Set Porter 
# 26424, -400  Flessibile da  1,25  m 
# 26412, -400  Flessibile da  1,60  m 

Croma® Select S 1jet
 Set Porter 
# 26420, -400  Flessibile da  1,25  m 
# 26410, -400  Flessibile da  1,60  m 

Croma® Select E Vario
 Set Porter 
# 26425, -400  Flessibile da  1,25  m 
# 26413, -400  Flessibile da  1,60  m 

Croma® Select S Vario
 Set Porter 
# 26421, -400  Flessibile da  1,25  m 
# 26411, -400  Flessibile da  1,60  m 

 Set Porter 
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Croma® Select S Multi  Set doccia 
# 26560, -400 0,65  m 
# 26561, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26570, -400 0,90  m   (s. figura) 
# 26571, -400 0,90  m  EcoSmart  (s. figura) 

Croma® Select S Vario  Set doccia 
# 26562, -400 0,65  m 
# 26563, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26566, -400 0,65  m   con Casetta 
portasapone   (s. figura) 
# 26572, -400 0,90  m   (s. figura) 
# 26573, -400 0,90  m  EcoSmart  (s. figura) 

Croma® Select S 1jet  Set doccia 
# 26564, -400 0,65  m 
# 26565, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26574, -400 0,90  m   (s. figura) 
# 26575, -400 0,90  m  EcoSmart  (s. figura) 

 Set doccia 

 Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar). 
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Raindance® E 150 Air 3jet  Doccetta 
# 28518, -000 (18  l/min )
# 28551, -000 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® S 100 Air 1jet/Porter ’S  Set 
# 27580, -000  Flessibile da  1,25  m 
# 27581, -000  Flessibile da  1,60  m 

Raindance® E 120 Air 3jet  Doccetta 
# 28507, -000 (18  l/min )
# 28549, -000 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® S 120 Air 3jet  Doccetta 
# 28514, -000 (18  l/min )
# 28554, -000 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® E 100 Air 3jet  Doccetta 
# 28502, -000 (15  l/min )
# 28553, -000 (9  l/min ) EcoSmart
Raindance® E 100 Air 1jet  Doccetta 
# 28508, -000 (18  l/min )  (s. figura) 

Raindance® S 100 Air 3jet  Doccetta 
# 28504, -000 (15  l/min )
# 28552, -000 (9  l/min ) EcoSmart
Raindance® S 100 Air 1jet  Doccetta 
# 28509, -000 (18  l/min )  (s. figura) 

Raindance®

Raindance® S 150 Air 3jet  Doccetta 
# 28519, -000 (18  l/min )
# 28550, -000 (9  l/min ) EcoSmart
Raindance® S 150 Air 1jet  Doccetta 
# 28505, -000 (17  l/min )  (s. figura) 

 Set Porter 

 ▪  Maniglia ergonomica 
 ▪  Design elegante 

 ▪  Diametro massimo di 150 mm 
 ▪ AirPower

 ▪  3 getti: RainAir, WhirlAir e BalanceAir 

 ▪  Linguaggio formale ma di stile 
 ▪  Ideale per bagni minimali 

 ▪  Diametro massimo di 150 mm 
 ▪ AirPower

 ▪  3 getti: RainAir, WhirlAir e BalanceAir 
 D

o
cc

e  
– 

R
a

in
d

a
nc

e



Raindance® S 150 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Set 
# 27895, -000 0,90  m 
# 27898, -000 0,65  m  
 (s. figura) 

Raindance® S 150 Air 3jet/
Raindance® Unica®  Set 
# 27893, -000 0,90  m 
# 27658, -000 0,90  m  EcoSmart

Raindance® E 100 Air 3jet/
Unica® ’D  Set 
# 27881, -000 0,90  m 
# 27883, -000 0,65  m  
 (s. figura) 
Raindance® E 120 Air 3jet/
Unica® ’D  Set 
# 27885, -000 0,90  m  
 (s. figura) 
# 27887, -000 0,65  m  
 (s. figura) 

Raindance® E 150 Air 3jet/
Unica® ’D  Set 
# 27894, -000 0,90  m 
# 27897, -000 0,65  m  
 (s. figura) 

Raindance® E 150 Air 3jet/
Raindance® Unica®  Set 
# 27874, -000 0,90  m 
# 27657, -000 0,90  m  EcoSmart
# 27888, -000 1,50  m   (s. figura) 

Raindance® S 120 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Set 
# 27884, -000 0,90  m 
# 27886, -000 0,65  m  
 (s. figura) 
Raindance® S 100 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Set 
# 27880, -000 0,90  m  
 (s. figura) 
# 27882, -000 0,65  m  
 (s. figura) 

Raindance® Rainbow®  Set 
 con  Raindance® S 150 Air 
3jet
# 27876, -000 0,90  m 

Raindance® Allrounder  Set 
 con  Raindance® E 150 Air 3jet
# 28110, -000
# 28108, -000  Adattatore ad 
incasso   (s. figura) 

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

 ▪  Regolabile in altezza gra-
zie al supporto aggiuntivo 

 ▪  Utilizzabile sia come doc-
cetta che come soffi  one 

 ▪  Montaggio fl essibile 
 ▪  Grande sporgenza 
 ▪  Prodotto in metallo di 

lunga durata 

 ▪  Utilizzabile sia come doc-
cetta che come soffi  one 

 ▪  Montaggio fl essibile 
 ▪  Grande sporgenza 
 ▪  Prodotto in metallo di 

lunga durata 
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 Set doccia 



Raindance® Classic

PuraVida®

 Doccetta per bambini 

Raindance® Classic 100
Air 3jet  Doccetta 
# 28548, -000 (17  l/min )

PuraVida® 150 3jet
 Doccetta 
# 28557, -000, -400 (16  l/min )
# 28567, -000, -400 (9  l/min ) 
EcoSmart

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

PuraVida®/Unica®  Set 
# 27853, -000, -400 0,90  m 

Raindance® Classic 100
Air 3jet/Unica® Classic  Set 
# 27841, -000 0,90  m 
# 27843, -000 0,65  m  
 (s. figura) 

Joco®

 Doccetta 
# 28560, -000 (9  l/min )
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Croma® 100

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

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

Croma® 100 1jet
 Doccetta 
# 28580, -000 (16  l/min )

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

 ▪  Piatto del soffi  one grande per un 
infi nito piacere sotto la doccia 

 ▪  3 getti: Rain, Mono, getto massag-
giante 

 ▪  Piatto del soffi  one grande per 
un infi nito piacere sotto la doccia 

 ▪  4 getti a pioggia per un passaggio 
graduale da ampio a concentrato 

 ▪  Piatto del soffi  one grande per un 
infi nito piacere sotto la doccia – 
Ideale anche come doccetta da vasca 

Croma® 100 Vario/Porter ’S  Set 
# 27592, -000  Flessibile da  1,25  m 
# 27594, -000  Flessibile da  1,60  m 

Croma® 100 1jet/Porter ’S  Set 
# 27574, -000  Flessibile da  1,25  m 
# 27575, -000  Flessibile da  1,60  m 

Croma® 100 Multi/Porter ’S  Set 
# 27593, -000  Flessibile da  1,25  m 
# 27595, -000  Flessibile da  1,60  m 

 Set Porter 
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Croma® 100 Classic

Croma® 100 Multi/
Unica® ’C  Set 
# 27774, -000 0,90  m 
# 27655, -000 0,90  m 
EcoSmart
# 27775, -000 0,65  m 
 (s. figura) 
# 27777, -000 0,65  m  
EcoSmart  (s. figura) 

Croma® 100 Vario/
Unica® ’C  Set 
# 27771, -000 0,90  m 
# 27653, -000 0,90  m  
EcoSmart
# 27772, -000 0,65  m  
 (s. figura) 
# 27776, -000 0,65  m 
EcoSmart  (s. figura) 

Croma® 100 1jet/
Unica® ’C  Set 
# 27724, -000 0,90  m 
# 27717, -000 0,65  m  
 (s. figura) 

Croma® 100 Multi/
Unica® ’Reno Lift  Set 
# 27791, -000 1,05  m 
Croma® 100 Vario/
Unica® ’Reno Lift  Set 
# 27811, -000 1,05  m  
 (s. figura) 

Croma® 100 Classic Multi
 Doccetta 
# 28539, -000 (19  l/min )

 ▪  Asta orientabile 
 ▪  Ideale per le ristruttura-

zioni in quanto è possibile 
coprire i fori preesistenti 
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 Speciali ugelli per getti 
massaggianti 

 Moderna superfi cie 
bianco/cromo 

 Erogazione per getto TurboRain 

 Fori per l’erogazione del rivitalizzante getto Rain 

 Vantaggi e utilità 

 Doccetta Crometta® 100:   NOVITÀ 

 Design moderno al giusto prezzo  

 ▪  Piacere della doccia XXL con il piatto del soffi  one da 100 mm 

 ▪  Interessante rapporto qualità/prezzo grazie all’apprezzata 
tecnologia di Croma 100 

 ▪  Svariati tipi di getto per ogni esigenza 

 ▪  Impugnatura ergonomica per una presa sicura 

 ▪  Facilità di pulizia: grazie a QuickClean 

 ▪  Disponibile anche con tecnologia EcoSmart con un’erogazione 
di appena 7 l/min per un maggiore risparmio d’acqua 

Crometta® 100 Multi
 Doccetta 

Crometta® 100 Vario
 Doccetta 

(1) Rain:  rivitalizzante eff etto pioggia. 
(2) TurboRain:  il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia 
energizzante e rinfrescante. 
(3) Massage:  un getto energico ed intenso. 

(1–4)  Varianti Rain:   rivitalizzante eff etto pioggia in 4 getti: da ampio 
a concentrato. 



Massage

1 1 2 3 42 3

Crometta® 100

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

Crometta® 100 Vario
 Doccetta 
# 26824, -400 (18  l/min )
# 26827, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Crometta® 100 1jet
 Doccetta 
# 26825, -400 (16  l/min )
# 26828, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26829, -400 (7  l/min ) EcoSmart

Crometta® 100 Multi
 Set doccia 
# 26656, -400 0,90  m 
# 26659, -400 0,90  m  EcoSmart
# 26650, -400 0,65  m   (s. figura) 
# 26653, -400 0,65  m  EcoSmart  (s. figura) 

Crometta® 100 Vario
 Set doccia 
# 26657, -400 0,90  m 
# 26662, -400 0,90  m  EcoSmart
# 26651, -400 0,65  m   (s. figura) 
# 26654, -400 0,65  m  EcoSmart  (s. figura) 

Crometta® 100 1jet
 Set doccia 
# 26658, -400 0,90  m 
# 26663, -400 0,90  m  EcoSmart
# 26652, -400 0,65  m   (s. figura) 
# 26655, -400 0,65  m  EcoSmart  (s. figura) 

Crometta® 100 1jet
 Set Porter 
# 26664, -400  Flessibile da  1,25  m 
# 26665, -400  Flessibile da  1,60  m 

Crometta® 100 Vario
 Set Porter 
# 26666, -400  Flessibile da  1,25  m 
# 26667, -400  Flessibile da  1,60  m 

 Set Porter 
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 Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar). 
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Crometta® 85

Crometta® 85 Multi
 Doccetta 
# 28563, -000 (16  l/min )

Crometta® 85 Vario
 Doccetta 
# 28562, -000 (17  l/min )

Crometta® 85 1jet
 Doccetta 
# 28585, -000 (16  l/min )

Crometta® 85 Green
 Doccetta 
# 28561, -000 (6  l/min )

Crometta® 85 Multi/
Unica® ’Crometta®  Set 
# 27766, -000 0,90  m 
# 27767, -000 0,65  m   (s. figura) 

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

Crometta® 85 1jet/
Unica® ’Crometta®  Set 
# 27729, -000 0,90  m 
# 27728, -000 0,65  m   (s. figura) 
Crometta® 85 Green/
Unica® ’Crometta®  Set 
# 27651, -000 0,90  m   (s. figura) 
# 27652, -000 0,65  m   (s. figura) 

 Set Porter 

Crometta® 85 Vario/
Porter ’C  Set 
# 27558, -000
 Flessibile da  1,25  m 
# 27559, -000
 Flessibile da  1,60  m 

Crometta® 85 1jet/
Porter ’C  Set 
# 27576, -000
 Flessibile da  1,25  m 
# 27577, -000
 Flessibile da  1,60  m 

Crometta® 85 Multi/
Porter ’C  Set 
# 27568, -000
 Flessibile da  1,25  m 
# 27569, -000
 Flessibile da  1,60  m 

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

 ▪  Doccetta base per chi ama fare una 
bella doccia, ma in semplicità 

 ▪  Svariati tipi di getto  ▪  Ideale anche come doccetta da vasca 

 Set doccia 
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PuraVida® Unica®

 Asta con flessibile 
doccia Isiflex 1,60 m 
# 27844, -000 0,90  m 

Unica® ’C
 Asta con flessibile 
doccia Isiflex 1,60 m 
# 27611, -000 0,65  m 
# 27610, -000 0,90  m 
 (s. figura) 

Unica® ’Croma®

 Asta con flessibile 
doccia Isiflex 1,60 m 
# 26503, -000 0,65  m 
# 26504, -000 0,90  m 
 (s. figura) 
 senza flessibile doccia 
# 26506, -000 0,90  m 
 (s. figura) 
# 26505, -000 0,65  m 
 (s. figura) 

Unica® ’D
 Asta con flessibile 
doccia Isiflex 1,60 m 
# 27933, -000 0,65  m 
# 27930, -000 0,90  m  
 (s. figura) 

Unica® ’Crometta®

 Asta con flessibile 
doccia Metaflex 1,60 m 
# 27615, -000 0,65  m 
# 27614, -000 0,90  m  
 (s. figura) 
 senza flessibile doccia 
# 27609, -000 0,90  m 
 (s. figura) 

Unica® ’S Puro Reno
 Asta doccia 
# 28662, -000 0,72  m 
# 28663, -000 1,05  m  
 (s. figura) 

Unica® ’Reno
 Asta doccia 
# 27704, -000 0,72  m 

Raindance® Unica®

 Asta con flessibile 
doccia Isiflex 1,60 m 
# 27636, -000 0,90  m 

Unica® ’S Puro
 Asta con flessibile 
doccia Isiflex 1,60 m 
# 28632, -000 0,65  m 
# 28631, -000 0,90  m 
 (s. figura) 

Unica® ’Classic
 Asta con flessibile 
doccia Sensoflex 1,60 m 
# 27617, -000 0,65  m 

 Aste doccia 

 Flessibili doccia 

Sensoflex®  Flessibile doccia 
in metallo con rivestimento in 
plastica e snodo girevole alle 
estremità 
# 28132, -000 1,25  m 
# 28136, -000 1,60  m 
# 28134, -000 2,00  m 

Metaflex®  Flessibile in 
plastica spiralato con effetto 
metallico 
# 28262, -000 1,25  m 
# 28266, -000 1,60  m 
# 28264, -000 2,00  m 

Isiflex®  Flessibile in plastica 
con effetto metallico 
# 28272, -000, -450 1,25  m 
# 28276, -000, -450 1,60  m 
# 28274, -000 2,00  m 

 ▪  Materiali, lunghezze ed eff etti diversi 
 ▪  Sistema antitorsione e di facile cura 
 ▪  Rivestimento cromato 

 ▪  Antigraffi  o 
 ▪  Flessibile senza necessità di rotazione, 

grazie allo snodo girevole 

 ▪  Particolarmente resistente – comprovato 
da test di resistenza alla trazione 

 ▪  Altezze doccia e angolo di inclinazione 
regolabili 

 ▪  Mani libere sotto la doccia 
 ▪  Doccia orientabile verso l’esterno 

 ▪  Installabile in docce e vasche 

 NOVITÀ 



 Supporti doccia 

 Raccordi fl essibile 

Porter ’Classic
 Supporto doccia 
# 28324, -000

Porter ’C
 Supporto doccia 
# 27521, -000

Porter ’D
 Supporto doccia variabile 
 Angolo di inclinazione regolabile 
# 27526, -000

Porter ’A
 Supporto doccia variabile 
 Corpo metallico 
 Angolo di inclinazione regolabile 
# 27520, -000

Porter ’S
 Supporto doccia 
# 28331, -000

Fixfit® E
 Raccordo flessibile 
senza valvola antiriflusso 
# 27454, -000
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso 
# 27458, -000
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso giunto snodato 
# 27505, -000  (s. figura) 

Fixfit® Square
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso giunto angolare in plastica 
# 26455, -000

Fixfit® Classic
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso 
# 16884, -000, -820

Fixfit® E Stop
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso e rubinetto d’arresto 
integrato 
# 27452, -000

Fixfit® S
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso giunto angolare in plastica 
# 26453, -000
 Raccordo flessibile senza valvola 
antiriflusso 
# 27453, -000
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso 
# 27456, -000
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso giunto snodato 
# 27506, -000  (s. figura) 

Fixfit® E
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso giunto angolare in plastica 
# 26457, -000
 Raccordo flessibile con valvola 
antiriflusso giunto snodato 
# 27414, -000  (s. figura) 
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 Supporto doccia con raccordo fl essibile integrato   NOVITÀ 

 Portasaponi 

Porter ’E
 Supporto doccia variabile 
 Flessibile da  1,25  m 
 Angolo di inclinazione regolabile 
# 27507, -000

Fixfit® Porter ’S
 Raccordo flessibile DN15 con supporto 
doccia integrato 
 Flessibile e doccetta possono essere 
selezionati liberamente 
# 26487, -000

Fixfit® Porter ’E
 Raccordo flessibile DN15 con supporto 
doccia integrato 
 Flessibile e doccetta possono essere 
selezionati liberamente 
# 26485, -000

Fixfit® Porter ’Square
 Raccordo flessibile DN15 con supporto 
doccia integrato 
 Flessibile e doccetta possono essere 
selezionati liberamente 
# 26486, -000

 ▪  Raccordo fl essibile 
integrato 

 ▪  Flessibile Isifl ex 1,25 m 

 ▪  3 diversi design adatti per 
tutti i set esterni e i soffi  oni 

 ▪  Lunga durata nel tempo 
grazie al metallo pregiato 
e al condotto interno 
dell’acqua in plastica 

 ▪  Facile e veloce da installare 
con solo qualche foro da 
realizzare 

 ▪  Idoneo a tutti i fl essibili 
doccia DN15 
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Casetta® ’E
 Portasapone 
# 26519, -000

Casetta® ’C
 Portasapone 
# 28678, -000

Casetta® ’S Puro
 Portasapone 
# 28679, -000



 Soffi  oni e docce laterali 

 Soffi  oni Hansgrohe 

 Riepilogo dell’assortimento 
di soffioni 

 P
re

st
a

zi
o

ne
 

Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® Raindance® Select
Raindance® Rainmaker®/

Raindance® Rainfall® Rainmaker® Select

 Per maggiori informazioni sui 
soffi  oni Crometta vedere da 
pagina 66. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Croma e Croma Select vedere da 
pagina 62. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Raindance E e Raindance S 
vedere da pagina 64. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Raindance Select 
vedere da pagina 60. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Raindance 
Rainmaker e Raindance Rainfall vedere da 
pagina 68. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Rainmaker Select vedere 
da pagina 58. 

Croma® Select E 
180 2jet

Croma® Select S
180 2jet

Crometta® 160

Croma® 220 1jet

Raindance® S 240 Air 1jet

Raindance® S 300 Air 1jet

Raindance® Royale S 350 Air 1jetRaindance® E 360 Air 1jet
Raindance® E 240 Air 1jet
 (s. figura) 

Raindance® E 420 Air 2jet
Raindance® E 420 Air 1jet
 (s. figura) 

 Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita: 
 Più un soffi  one si trova in alto nella linea di prodotti, maggiore sarà la sua prestazione. I prodotti sono suddivisi per linee proseguendo verso destra. 

Raindance® 260 Air 1jet
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Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® Raindance® Select
Raindance® Rainmaker®/

Raindance® Rainfall® Rainmaker® Select

 Per maggiori informazioni sui 
soffi  oni Crometta vedere da 
pagina 66. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Croma e Croma Select vedere da 
pagina 62. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Raindance E e Raindance S 
vedere da pagina 64. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Raindance Select 
vedere da pagina 60. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Raindance 
Rainmaker e Raindance Rainfall vedere da 
pagina 68. 

 Per maggiori informazioni sui soffi  oni Rainmaker Select vedere 
da pagina 58. 

Raindance® Select E
300 2jet

Raindance® Select E
300 3jet

Raindance® Select S
300 2jet
Raindance® Select S
240 2jet  (s. f igura) 

Raindance® Rainmaker®

Air 3jet

Rainmaker® Select
580 3jet

Rainmaker® Select
460 3jet

Raindance® Rainfall®

240 Air 3jet

Raindance® Rainfall®

180 Air 2jet

Rainmaker® Select 460 2jet
Rainmaker® Select 460 1jet
 (s. figura) 

 Linee di prodotto 

Raindance® 
Rainfall® 
150 1jet

Raindance® 
Rainfall® Stream 
150 1jet



1 2

Mono

 Soffi  one Rainmaker® Select 460 3jet   NOVITÀ 

 Flessibile:   disponibile anche per il montag-
gio a soffi  tto e quindi liberamente posiziona-
bile nello spazio. 

RainStream:  11 singoli getti che scorrono 
paralleli fi no a terra. 

(1) Rain XL:  getto a pioggia per un piacere 
della doccia totale. 
(2) Mono:  getto a fascio per un maggiore 
piacere doccia. 

 L’importanza dell’estetica nel 
bagno grazie a materiali pre-
giati quali metallo cromato e 
vetro temperato 

 Supporto QuickConnect per un 
montaggio veloce e per facili-
tare la pulizia 

 Finitura bianco/
cromo 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Design chiaro e preciso per il bagno moderno 

 ▪  La sua personalità si adatta ad uno spazio doccia più ampio 

 ▪  Facilità di pulizia: la lastra di vetro resiste ai detergenti ed è 
quindi adatta anche alle strutture alberghiere 

 ▪  Montaggio a parete ad altezza variabile per un’intensità otti-
male del getto, basato su iBox universal evitando ulteriori costi 
di installazione 

 ▪  Disponibile anche nella versione EcoSmart con un’erogazione 
di appena 9 l/min 

 Grande piacere su tutta la superficie 
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Rainmaker® Select 580 3jet
 Soffione 
Rain XL:  17  l/min 
RainFlow: 17  l/min 
Mono:   19  l/min 
# 24001, -400
# 24011, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 per iBox universal 

iBox

Rainmaker® Select 460 2jet
 Soffione, con braccio da 460 mm 
Rain XL:   18  l/min 
RainStream: 16  l/min 
# 24005, -400
# 24015, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 per iBox universal 

Rainmaker® Select 460 2jet
 Soffione, con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
Rain XL:   20  l/min 
RainStream: 17  l/min 
# 24004, -400
# 24014, -400 (9  l/min ) EcoSmart

iBox

Rainmaker® Select 460 3jet
 Soffione, con braccio da 460 mm 
Rain XL:   18  l/min 
RainStream: 16  l/min 
Mono:    19  l/min 
# 24007, -400
# 24017, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 per iBox universal 

Rainmaker® Select 460 3jet
 Soffione, con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
Rain XL:   20  l/min 
RainStream: 17  l/min 
Mono:    21  l/min 
# 24006, -400
# 24016, -400 (9  l/min ) EcoSmart

iBox

Rainmaker® Select 460 1jet
 Soffione, con braccio da 460 mm 
Rain XL: 18  l/min 
# 24003, -400
# 24013, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 1jet
 Soffione, con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
Rain XL: 19  l/min 
# 24002, -400
# 24012, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select  NOVITÀ 

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

1 2

 Facilità di pulizia:   gli ugelli si puliscono con 
la funzione QuickClean. Il piatto del soffi  one 
è estraibile e può essere addirittura lavato in 
lavastoviglie. 

RainStream:  12 singoli getti che scorrono 
paralleli fi no a terra. 

(1) RainAir:  questo getto delicato e rilassante 
è formato da grandi gocce morbide. 
(2) Rain:  un getto energico, rivitalizzante e 
ideale anche per lavarsi i capelli. 

 Per passare da RainAir a Rain basterà premere il pulsante 
Select raggiungibile dal basso. 

 Grandi ugelli per l’erogazione 
del voluminoso getto RainAir 

 Piccoli ugelli per 
l’erogazione del getto Rain 

 Diff usori paralleli per il 
getto RainStream 

 Soffi  one Raindance® Select E 300 3jet 

 1 pulsante, 3 getti, 
tanto divertimento 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  3 getti in un unico soffi  one: dolce RainAir, energico Rain 
ed effi  cace RainStream 

 ▪  Passaggio da RainAir a Rain premendo semplicemente un 
pulsante 

 ▪  Pulsante Select raggiungibile dal basso 

 ▪  Facile da pulire 

 Per ulteriori informazioni consultare la pagina web 
http://pro.hansgrohe.it 
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Raindance® Select

Raindance® Select E 300 3jet
 Soffione 
# 26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18  l/min 
RainStream:  22  l/min 
 con braccio da 390 mm 
 per iBox universal 

iBox

Raindance® Select E 300 2jet
 Soffione 
Rain/RainAir: 15  l/min 
 con braccio da 390 mm 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart
 con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
# 27384, -000, -400
# 26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

Raindance® Select S 300 2jet
 Soffione 
Rain/RainAir: 17  l/min 
# 27378, -000, -400  con braccio da 390 mm 
# 27337, -000, -400  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 

Raindance® Select S 240 2jet
 Soffione 
Rain/RainAir: 17  l/min 
 con braccio da 390 mm 
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart
 con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
# 26467, -000, -400
# 26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

 Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar). 
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 Finitura cromo  Finitura bianco/cromo 
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 Flessibile:   montaggio a parete o a 
soffi  tto con attacco separato DN15. 

 Facilità di pulizia:   grazie 
alla tecnologia QuickClean 

e al piatto del soffi  one lavabile 
in lavastoviglie. 

 Comodo:   per cambiare il tipo di getto basterà 
premere il pulsante Select raggiungibile dal 
basso. 

IntenseRain:  l’intenso getto d’acqua attiva 
e risveglia. 

Rain:  getto a pioggia grazie alle benefi che 
gocce d’acqua. 

Croma® Select E 180 2jet Croma® Select S 180 2jet

 Soffi  one Croma® Select   NOVITÀ 

 Maggiore comfort sotto la doccia 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Nuovo linguaggio formale con un grande piatto del soffi  one 
dal diametro di 180 mm 

 ▪  Disponibile in due fi niture: cromo e bianco/cromo 

 ▪  2 diversi getti a pioggia: il getto delicato Rain e il getto 
 IntenseRain intenso e rinfrescante 

 ▪  Comodo cambio dei getti con il comando a pulsante 

 ▪  Disponibile anche nella versione EcoSmart con un’erogazione 
di appena 9 l/min 

IntenseRain:  erogazione del 
getto concentrata nel centro 

del soffi  one. 

Rain:  erogazione del 
getto distribuita su 
tutta la superfi cie. 
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Select

Croma® Select

Croma® Select E 180 2jet
 Soffione 
Rain/IntenseRain: 17  l/min 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E
 Braccio da 390 mm 
# 27446, -000

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

 Finitura cromo  Finitura bianco/cromo 

Croma® Select S 180 2jet
 Soffione 
Rain/IntenseRain: 17  l/min 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S
 Braccio da 390 mm 
# 27413, -000
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Croma® Select E
 Attacco a soffit to 
# 27467, -000 100  mm 
# 27388, -000 300  mm   (s. figura) 

Croma® Select S
 Attacco a soffit to 
# 27393, -000 100  mm 
# 27389, -000 300  mm   (s. figura) 



Raindance® E 420 Air 2jet
 Soffione 
# 27373, -000  con braccio da 380 mm 
RainAir:  22  l/min 
RainFlow: 23  l/min 
 per iBox universal 

iBox

Raindance® E 360 Air 1jet
 Soffione  (17  l/min )
# 27376, -000  con braccio da 390 mm 
# 27371, -000  con braccio da 240 mm   (s. figura) 
# 27381, -000  con attacco a soffit to da 100 mm  
 (s. figura) 

Raindance® E 420 Air 1jet
 Soffione  (19  l/min )
# 27372, -000  con braccio da 380 mm 

Raindance® E 240 Air 1jet
 Soffione  (20  l/min )
# 27370, -000  con braccio da 240 mm 
# 27380, -000  con attacco a soffit to da 100 mm  
 (s. figura) 
# 27375, -000  con braccio da 223 mm  (9  l/min ) 
EcoSmart  (s. figura) 
# 27383, -000  con attacco a soffit to da 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

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

Raindance® Royale S 350 Air 1jet
 Soffione  (25  l/min )
# 28420, -000
# 27410, -000  con braccio da 470 mm   (s. figura) 
# 27418, -000  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 

Raindance® Classic 240 Air
 Soffione  (19  l/min )
# 27424, -000  con braccio da 390 mm 
# 27405, -000  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 

PuraVida® 400
 Soffione  (21  l/min )
# 27437, -000, -400  con braccio da 390 mm 
# 26602, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 27390, -000, -400  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
# 26603, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

Raindance® S 300 Air 1jet
 Soffione  (18  l/min )
# 27493, -000  con braccio da 390 mm 
# 27492, -000  con braccio da 450 mm   (s. figura) 
# 27494, -000  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 

Raindance® S 240 Air 1jet
 Soffione  (18  l/min )
# 27474, -000  con braccio da 390 mm 
# 27461, -000  con braccio da 390 mm  (9  l/min ) EcoSmart
# 27477, -000  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
# 27463, -000  con attacco a soffit to da 100 mm  (9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

Raindance® S 180 Air 1jet
 Soffione  (19  l/min )
# 27476, -000  con braccio da 240 mm 
# 27462, -000  con braccio da 240 mm  (9  l/min ) EcoSmart
# 27468, -000  con braccio da 390 mm   (s. figura) 
# 27478, -000  con attacco a soffit to da 100 mm   (s. figura) 
# 27464, -000  con attacco a soffit to da 100 mm  (9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

 ▪  Diametro soffi  one 350 mm 
 ▪  Massimo piacere doccia grazie alla portata elevata 
 ▪  Completamente in metallo 
 ▪ Montaggio con termostatico ad alta portata
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Croma® 220 Air 1jet
 Soffione 
# 26464, -000 (19  l/min )
# 26465, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27413, -000  con braccio opzionale 
da 390 mm   (s. figura) 
# 27479, -000  attacco a soffit to 
opzionale da 100 mm   (s. figura) 

Croma® 160 1jet
 Soffione 
# 27450, -000 (17  l/min )
# 28450, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27412, -000  braccio opzionale da 
230 mm   (s. figura) 
# 27479, -000  attacco a soffit to 
opzionale da 100 mm   (s. figura) 

Croma® 100 Multi
 Soffione 
# 27443, -000
Rain:   20  l/min 
Mono:   15  l/min 
Massage: 14  l/min 
 con giunto sferico DN15 
# 28460, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27411, -000  braccio opzionale da 
128 mm   (s. figura) 

Croma® 100 Vario
 Soffione 
# 27441, -000
Rain:   22  l/min 
Shampoo: 17  l/min 
Normal:  20  l/min 
Massage: 11  l/min 
# 28462, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27411, -000  braccio opzionale da 
128 mm   (s. figura) 

Croma®

Crometta® 160  NOVITÀ 

Crometta® 160
 Soffione 
# 26577, -000, -400 (17  l/min )
# 26578, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 27412, -000  braccio opzionale da 230 mm   (s. figura) 
# 27479, -000  attacco a soffit to opzionale da 100 mm  
 (s. figura) 

 ▪  Fascia di prezzo interessante 
 ▪  Disponibile con variante a risparmio d’acqua EcoSmart 

con un’erogazione di appena 9 l/min 
 ▪  Nuovo, moderno linguaggio formale con fi nitura 

in bianco/cromo 
 ▪  Grande piatto del soffi  one Ø 160 mm 

 Finitura cromo  Finitura bianco/cromo 
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Crometta® 85

PuraVida® 100
 Doccia laterale 
# 28430, -000, -400

Raindance® Air 100
 Doccia laterale 
# 28477, -000

Bodyvette®

 Doccia laterale 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
 Doccia laterale con arresto manuale 
# 28467, -000  (s. figura) 

Crometta® 85 Multi
 Soffione 
# 28425, -000
Mono:   13  l/min 
Normal:  15  l/min 
Massage: 13  l/min 
# 27411, -000  braccio opzionale da 
128 mm   (s. figura) 

Crometta® 85 Green
 Soffione 
# 28423, -000 (6  l/min )
# 27411, -000  braccio opzionale da 
128 mm   (s. figura) 

Crometta® 85 Vario
 Soffione 
# 28424, -000
Normal: 18  l/min 
# 27411, -000  braccio opzionale da 
128 mm   (s. figura) 

 Docce laterali 

 Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar). 
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Whirl:  i getti massaggianti ruotano in avanti 
quando l’acqua inizia a scorrere raggiun-
gendo così comodamente la nuca e le spalle. 

RainFlow:  un ampio getto a cascata per 
una doccia rinfrescante. 

RainAir:  il soffi  one con tecnologia AirPower 
crea un getto a pioggia dalle gocce volumi-
nose. 

 Vantaggi e utilità 

 Raindance® Rainmaker®: la nuova dimensione della doccia 

 Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: l’energia dell’acqua 

Whirl:  get ti massaggianti rotanti con 
 tecnologia AirPower. 

(1) RainAir:  funzione soffi  one centrale con 
tecnologia AirPower. 
(2) RainAir XL:  morbida pioggia a tutto 
campo con tecnologia AirPower. 

 Vantaggi e utilità 

 Raindance® Rainmaker® e Raindance® Rainfall® 

 Il massimo piacere 
per i vostri clienti 

 ▪  Montato a fi lo parete 

 ▪  Ampia doccia a pioggia 

 ▪  Disponibile con illuminazione 
integrata 

 ▪  Prodotti di design nella doccia 
 ▪  Maggiore libertà di movimento grazie all’ampia sporgenza 
 ▪  3 getti: RainAir, RainFlow e Whirl 
 ▪  Passaggio da un getto all’altro comandabile comodamente 

dal basso 

 ▪  Il getto a cascata rievoca la sensazione di fare la doccia 
sotto una cascata 

 ▪  Incasso con l’iBox universal 

 Raindance Rainmaker e Raindance 
Rainfall fanno della doccia quotidiana un’espe-
rienza nuova. Essendo Raindance Rainmaker 
montato a fi lo parete, non ci si trova più di 
fronte ad una doccia classica, ma ad un luogo 

in cui piove in modo stupefacente. In partico-
lare con una pioggia che assume le forme dei 
getti RainAir, RainAir XL, Whirl e Mix. Il pan-
nello doccia orizzontale di Raindance Rainfall 
garantisce una maggiore libertà di movimento 

e coccola con un massimo di 3 getti diversi: il 
rilassante RainAir, il rivitalizzante RainFlow e il 
massaggiante Whirl. 
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Raindance® Rainmaker® Air 3jet
 Soffione 
600  mm 
RainAir:   20  l/min 
RainAir XL: 24  l/min 
Whirl:    22  l/min 
# 26117, -000  con illuminazione 
# 26115, -000  senza illuminazione   (s. figura) 

Raindance® Rainfall® 150 1jet
 Soffione  (18  l/min )
# 26442, -000

Raindance® Rainmaker® Air 3jet
 Soffione 
680  mm  x 460  mm 
RainAir:   20  l/min 
RainAir XL: 24  l/min 
Whirl:    22  l/min 
# 28418, -000  con illuminazione 
# 28417, -000  senza illuminazione   (s. figura) 

Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet
 Soffione  (18  l/min )
# 26443, -000

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
 Soffione 
RainAir:  18  l/min 
Whirl:   16  l/min 
RainFlow: 28  l/min 
# 28410, -000, -400  con illuminazione   (s. figura) 
# 28411, -000, -400  senza illuminazione 
 per iBox universal 

iBox

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
 Soffione 
RainAir:  16  l/min 
RainFlow: 24  l/min 
# 28433, -000, -400
 per iBox universal 

iBox

 ▪  Getto a cascata 
 ▪  Per una doccia come sotto una cascata 

 ▪  Getti d’acqua che scorrono paralleli 
fi no a giungere a terra 

 ▪  Per una doccia come sotto una cascata 

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

Raindance® 260 Air 1jet
 Soffione 
260  mm  x 260  mm ,  installabile a filo soffit to 
# 26472, -000 (17  l/min )
# 26481, -000 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select E 300 3jet
 Showerpipe 

RainStream:  12 getti d’acqua 
che scorrono paralleli fi no a 
giungere a terra, per una doccia 
dalla sensazione unica 

 Regolazione della temperatura 

 Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 

 Un unico prodotto 
per ogni esigenza 

 Selezione dei getti 

 Selezione dei getti 

 Attivazione della doccetta 

 Attivazione del soffi  one 

 Aprire e chiudere RainStream 
sul soffi  one 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Sistema completo composto di soffi  one, doccetta e termo-
statico 

 ▪  Concezione d’uso intuitiva integrata tramite comando a 
pulsante 

 ▪  La soluzione ideale per ristrutturare facilmente il bagno, in 
quanto può essere installata sugli attacchi preesistenti 

 ▪  6 getti: 3 dal soffi  one, 3 dalla doccetta 

 ▪  Soffi  one con getto RainStream dai 12 getti d’acqua 
paralleli 

 Per ulteriori informazioni consultare la pagina web 
http://pro.hansgrohe.it 



Showerpipe

Showerpipe Hansgrohe

Riepilogo dell’assortimento 
Showerpipe

Crometta® Croma® Croma® Select Raindance® Raindance® Select S Raindance® Select E Raindance® E Rainmaker® Select

Nome prodotto Crometta® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 220 1jet 
Showerpipe

Croma® Select S 180 2jet 
Showerpipe

Croma® Select E 180 2jet 
Showerpipe

Raindance® 240 Air 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe

Raindance® E 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 3jet 
Showerpipe

Va
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Doccia con termostatico # 27264, -400 # 27135, -000 # 27185, -000 # 27253, -400 # 27256, -400 # 27145, -000 # 27115, -000 # 27129, -000, -400 # 27114, -000 # 27133, -000, -400 # 27112, -000, -400 # 27128, -000, -400 # 27288, -000, -400 # 27126, -000, -400 # 27127, -000, -400 # 27149, -000 # 27168, -400 # 27109, -400 # 27106, -400

Doccia con termostatico  
EcoSmart (9 l/min) # 27265, -400 # 27238, -000 # 27188, -000 # 27254, -400 # 27257, -400 – # 27116, -000 – – – # 27286, -000, -400 # 27282, -000, -400 # 27287, -000, -400 # 27283, -000, -400 – – – # 27028, -400 # 27029, -400

Con miscelatore monocomando # 27266, -400 # 27154, -000 # 27222, -000 # 27255, -400 # 27258, -400 – – – – – – – – – – – – – –

Vasca con termostatico – – # 27223, -000 # 27531, -400 # 27352, -400 – # 27117, -000 – – – # 27113, -000, -400 – – – – – – – –

Doccia/Vasca Reno – – # 27224, -000 – – – – – – – – – – – – – – – –

So
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Soffione Crometta 160 1jet Croma 160 1jet Croma 220 1jet Croma Select S 180 2jet Croma Select E 180 2jet Raindance 240 Air 1jet Raindance Select S 240 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 Air 1jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance Select E 300 3jet Raindance E 420 Air 2jet Raindance E 420 2jet Rainmaker Select 460 2jet Rainmaker Select 460 3jet

Misura della doccetta Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 220 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 300 mm Ø 300 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 300 mm x 190 mm 420 mm x 220 mm 420 mm x 220 mm 460 mm x 300 mm 460 mm x 300 mm

Tipi di erogazione del soffione 
della doccia Rain Rain RainAir Rain

IntenseRain
Rain

IntenseRain RainAir RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain

RainAir
Rain

RainStream

RainAir
RainFlow

RainAir
RainFlow

Rain XL
RainStream

Rain XL
RainStream

Mono

Portata a 3 bar 18 l/min 17 l/min 19 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 16 l/min 19 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min

Cambio tipo di getti con Select – – – ▪ ▪ – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – – – –

Piatto del soffione rimovibile  
per pulizia

– – ▪ – – – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

C
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Braccio della doccetta orientabile – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Lunghezza braccio doccetta 350 mm 270 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Doccetta Crometta 100 Vario Croma 100 Vario Croma 100 Vario Croma Select S Multi Croma Select E Multi Raindance S 100 Air 3jet Raindance Select S 150 Raindance Select S 120 2jet Raindance Select S 150 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet PuraVida 120 1jet Raindance Select S 120 Raindance Select S 120 Raindance Select S 120

Flessibile Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Termostatico Ecostat Universal Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat ad incasso Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Select Ecostat Select ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 Ecostat ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700

Tubo Showerpipe regolabile ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Fu
nz
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pe

c. Select – – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
AirPower – – ▪ – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ Disponibile.  – Non disponibile.

NOVITÀ
NOVITÀ
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Crometta® Croma® Croma® Select Raindance® Raindance® Select S Raindance® Select E Raindance® E Rainmaker® Select

Nome prodotto Crometta® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 220 1jet 
Showerpipe

Croma® Select S 180 2jet 
Showerpipe

Croma® Select E 180 2jet 
Showerpipe

Raindance® 240 Air 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe

Raindance® E 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 3jet 
Showerpipe
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Doccia con termostatico # 27264, -400 # 27135, -000 # 27185, -000 # 27253, -400 # 27256, -400 # 27145, -000 # 27115, -000 # 27129, -000, -400 # 27114, -000 # 27133, -000, -400 # 27112, -000, -400 # 27128, -000, -400 # 27288, -000, -400 # 27126, -000, -400 # 27127, -000, -400 # 27149, -000 # 27168, -400 # 27109, -400 # 27106, -400

Doccia con termostatico  
EcoSmart (9 l/min) # 27265, -400 # 27238, -000 # 27188, -000 # 27254, -400 # 27257, -400 – # 27116, -000 – – – # 27286, -000, -400 # 27282, -000, -400 # 27287, -000, -400 # 27283, -000, -400 – – – # 27028, -400 # 27029, -400

Con miscelatore monocomando # 27266, -400 # 27154, -000 # 27222, -000 # 27255, -400 # 27258, -400 – – – – – – – – – – – – – –

Vasca con termostatico – – # 27223, -000 # 27531, -400 # 27352, -400 – # 27117, -000 – – – # 27113, -000, -400 – – – – – – – –

Doccia/Vasca Reno – – # 27224, -000 – – – – – – – – – – – – – – – –

So
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Soffione Crometta 160 1jet Croma 160 1jet Croma 220 1jet Croma Select S 180 2jet Croma Select E 180 2jet Raindance 240 Air 1jet Raindance Select S 240 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 Air 1jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance Select E 300 3jet Raindance E 420 Air 2jet Raindance E 420 2jet Rainmaker Select 460 2jet Rainmaker Select 460 3jet

Misura della doccetta Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 220 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 300 mm Ø 300 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 300 mm x 190 mm 420 mm x 220 mm 420 mm x 220 mm 460 mm x 300 mm 460 mm x 300 mm

Tipi di erogazione del soffione 
della doccia Rain Rain RainAir Rain

IntenseRain
Rain

IntenseRain RainAir RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain

RainAir
Rain

RainStream

RainAir
RainFlow

RainAir
RainFlow

Rain XL
RainStream

Rain XL
RainStream

Mono

Portata a 3 bar 18 l/min 17 l/min 19 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 16 l/min 19 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min

Cambio tipo di getti con Select – – – ▪ ▪ – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – – – –

Piatto del soffione rimovibile  
per pulizia

– – ▪ – – – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪
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Braccio della doccetta orientabile – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Lunghezza braccio doccetta 350 mm 270 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Doccetta Crometta 100 Vario Croma 100 Vario Croma 100 Vario Croma Select S Multi Croma Select E Multi Raindance S 100 Air 3jet Raindance Select S 150 Raindance Select S 120 2jet Raindance Select S 150 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet PuraVida 120 1jet Raindance Select S 120 Raindance Select S 120 Raindance Select S 120

Flessibile Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Termostatico Ecostat Universal Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat ad incasso Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Select Ecostat Select ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 Ecostat ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700

Tubo Showerpipe regolabile ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Fu
nz

. S
pe

c. Select – – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
AirPower – – ▪ – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

NOVITÀ
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Crometta® Croma® Croma® Select Raindance® Raindance® Select S Raindance® Select E Raindance® E Rainmaker® Select

Nome prodotto Crometta® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 220 1jet 
Showerpipe

Croma® Select S 180 2jet 
Showerpipe

Croma® Select E 180 2jet 
Showerpipe

Raindance® 240 Air 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe

Raindance® E 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 3jet 
Showerpipe

Va
ria

nt
i

Doccia con termostatico # 27264, -400 # 27135, -000 # 27185, -000 # 27253, -400 # 27256, -400 # 27145, -000 # 27115, -000 # 27129, -000, -400 # 27114, -000 # 27133, -000, -400 # 27112, -000, -400 # 27128, -000, -400 # 27288, -000, -400 # 27126, -000, -400 # 27127, -000, -400 # 27149, -000 # 27168, -400 # 27109, -400 # 27106, -400

Doccia con termostatico  
EcoSmart (9 l/min) # 27265, -400 # 27238, -000 # 27188, -000 # 27254, -400 # 27257, -400 – # 27116, -000 – – – # 27286, -000, -400 # 27282, -000, -400 # 27287, -000, -400 # 27283, -000, -400 – – – # 27028, -400 # 27029, -400

Con miscelatore monocomando # 27266, -400 # 27154, -000 # 27222, -000 # 27255, -400 # 27258, -400 – – – – – – – – – – – – – –

Vasca con termostatico – – # 27223, -000 # 27531, -400 # 27352, -400 – # 27117, -000 – – – # 27113, -000, -400 – – – – – – – –

Doccia/Vasca Reno – – # 27224, -000 – – – – – – – – – – – – – – – –

So
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Soffione Crometta 160 1jet Croma 160 1jet Croma 220 1jet Croma Select S 180 2jet Croma Select E 180 2jet Raindance 240 Air 1jet Raindance Select S 240 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 Air 1jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance Select E 300 3jet Raindance E 420 Air 2jet Raindance E 420 2jet Rainmaker Select 460 2jet Rainmaker Select 460 3jet

Misura della doccetta Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 220 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 300 mm Ø 300 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 300 mm x 190 mm 420 mm x 220 mm 420 mm x 220 mm 460 mm x 300 mm 460 mm x 300 mm

Tipi di erogazione del soffione 
della doccia Rain Rain RainAir Rain

IntenseRain
Rain

IntenseRain RainAir RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain

RainAir
Rain

RainStream

RainAir
RainFlow

RainAir
RainFlow

Rain XL
RainStream

Rain XL
RainStream

Mono

Portata a 3 bar 18 l/min 17 l/min 19 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 16 l/min 19 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min

Cambio tipo di getti con Select – – – ▪ ▪ – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – – – –

Piatto del soffione rimovibile  
per pulizia

– – ▪ – – – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪
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Braccio della doccetta orientabile – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Lunghezza braccio doccetta 350 mm 270 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Doccetta Crometta 100 Vario Croma 100 Vario Croma 100 Vario Croma Select S Multi Croma Select E Multi Raindance S 100 Air 3jet Raindance Select S 150 Raindance Select S 120 2jet Raindance Select S 150 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet PuraVida 120 1jet Raindance Select S 120 Raindance Select S 120 Raindance Select S 120

Flessibile Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Termostatico Ecostat Universal Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat ad incasso Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Select Ecostat Select ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 Ecostat ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700

Tubo Showerpipe regolabile ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –
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c. Select – – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
AirPower – – ▪ – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

NOVITÀ
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Crometta® Croma® Croma® Select Raindance® Raindance® Select S Raindance® Select E Raindance® E Rainmaker® Select

Nome prodotto Crometta® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 160 1jet 
Showerpipe

Croma® 220 1jet 
Showerpipe

Croma® Select S 180 2jet 
Showerpipe

Croma® Select E 180 2jet 
Showerpipe

Raindance® 240 Air 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 1jet 
Showerpipe

Raindance® Select S 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet 
Showerpipe

Raindance® Select E 360 ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet ST 
Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe

Raindance® E 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 420 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 2jet 
Showerpipe

Rainmaker® Select 460 3jet 
Showerpipe
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Doccia con termostatico # 27264, -400 # 27135, -000 # 27185, -000 # 27253, -400 # 27256, -400 # 27145, -000 # 27115, -000 # 27129, -000, -400 # 27114, -000 # 27133, -000, -400 # 27112, -000, -400 # 27128, -000, -400 # 27288, -000, -400 # 27126, -000, -400 # 27127, -000, -400 # 27149, -000 # 27168, -400 # 27109, -400 # 27106, -400

Doccia con termostatico  
EcoSmart (9 l/min) # 27265, -400 # 27238, -000 # 27188, -000 # 27254, -400 # 27257, -400 – # 27116, -000 – – – # 27286, -000, -400 # 27282, -000, -400 # 27287, -000, -400 # 27283, -000, -400 – – – # 27028, -400 # 27029, -400

Con miscelatore monocomando # 27266, -400 # 27154, -000 # 27222, -000 # 27255, -400 # 27258, -400 – – – – – – – – – – – – – –

Vasca con termostatico – – # 27223, -000 # 27531, -400 # 27352, -400 – # 27117, -000 – – – # 27113, -000, -400 – – – – – – – –

Doccia/Vasca Reno – – # 27224, -000 – – – – – – – – – – – – – – – –

So
ffi

on
e

Soffione Crometta 160 1jet Croma 160 1jet Croma 220 1jet Croma Select S 180 2jet Croma Select E 180 2jet Raindance 240 Air 1jet Raindance Select S 240 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 Air 1jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance E 360 Air 1jet Raindance Select E 300 2jet Raindance Select E 300 3jet Raindance E 420 Air 2jet Raindance E 420 2jet Rainmaker Select 460 2jet Rainmaker Select 460 3jet

Misura della doccetta Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 220 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 240 mm Ø 300 mm Ø 300 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 360 mm x 190 mm 300 mm x 160 mm 300 mm x 190 mm 420 mm x 220 mm 420 mm x 220 mm 460 mm x 300 mm 460 mm x 300 mm

Tipi di erogazione del soffione 
della doccia Rain Rain RainAir Rain

IntenseRain
Rain

IntenseRain RainAir RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain RainAir RainAir
Rain RainAir RainAir

Rain

RainAir
Rain

RainStream

RainAir
RainFlow

RainAir
RainFlow

Rain XL
RainStream

Rain XL
RainStream

Mono

Portata a 3 bar 18 l/min 17 l/min 19 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 16 l/min 19 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min 22 l/min

Cambio tipo di getti con Select – – – ▪ ▪ – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – – – –

Piatto del soffione rimovibile  
per pulizia

– – ▪ – – – – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

C
ar
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te
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he

Braccio della doccetta orientabile – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Lunghezza braccio doccetta 350 mm 270 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Doccetta Crometta 100 Vario Croma 100 Vario Croma 100 Vario Croma Select S Multi Croma Select E Multi Raindance S 100 Air 3jet Raindance Select S 150 Raindance Select S 120 2jet Raindance Select S 150 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select E 120 3jet PuraVida 120 1jet Raindance Select S 120 Raindance Select S 120 Raindance Select S 120

Flessibile Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Termostatico Ecostat Universal Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat ad incasso Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Select Ecostat Select ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 300 Ecostat ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700 ShowerTablet Select 700

Tubo Showerpipe regolabile ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – – – – – – –

Fu
nz

. S
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c. Select – – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
AirPower – – ▪ – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Croma® Select S 180 2jet
 Showerpipe 

SoftRain:  morbido getto 
d’acqua che accarezza 
piacevolmente il corpo 

IntenseRain:  un intenso getto 
d’acqua, ideale per sciacquare 
via lo shampoo 

Massage:  un getto 
concentrato, che rivitalizza in 
modo effi  cace e mirato 

 Croma® Select S 180 2jet Showerpipe 

 Orientato al comfort 

 Selezione dei getti 

 Selezione dei getti 

 Moderno design con fi niture 
bianco/cromo 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Sistema completo composto di soffi  one, doccetta 
e termostatico 

 ▪  Tecnologia Select per cambiare il tipo di getto con un 
comando a pulsante 

 ▪  Ideale per la ristrutturazione del bagno, in quanto può 
essere montato sui raccordi preesistenti 

 ▪  Doccetta orientabile e posizionabile in modo ottimale 

 ▪  5 getti: 2 dal soffi  one, 3 dalla doccetta 

 ▪  Disponibile anche nella versione EcoSmart con 
un’erogazione di appena 9 l/min 

Rain:  un getto energico per 
rinfrescarsi e lavarsi i capelli 

IntenseRain:  un getto potente 
per iniziare la giornata con 
vitalità 

 Lungo supporto per 
inserire la doccetta in 

modo facile e sicuro 

 Ecostat Comfort con sottile astina in 
metallo ergonomica per 

l’impostazione chiara della 
temperatura 
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Rainmaker® Select 

 Doccia 

 NOVITÀ 

Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
 con soffione Raindance E 420 2jet 
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min), 
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min) 
e termostatico ShowerTablet Select 700, 
braccio 400 mm 
# 27168, -400

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

Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
 con soffione Rainmaker Select 460 3jet 
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono: 16 l/min), 
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min) 
e termostatico ShowerTablet Select 700, 
braccio 450 mm 
# 27106, -400
# 27029, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
 con soffione Rainmaker Select 460 2jet 
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min), 
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min) 
e termostatico ShowerTablet Select 700, 
braccio 450 mm 
# 27109, -400
# 27028, -400 (9  l/min ) EcoSmart



Raindance® Select E

Doccia

Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe 
con soffione Raindance Select E 300 3jet  
(Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min),  
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
e termostatico ShowerTablet Select 300,  
braccio 380 mm 
# 27127, -000, -400 

Raindance® Select E 360 ST 
Showerpipe 
con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),  
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
e termostatico ShowerTablet Select 300,  
braccio 380 mm 
# 27288, -000, -400
# 27287, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart 
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Raindance® Select E 300 ST 
Showerpipe 
con soffione Raindance Select E 300 2jet (16 l/min), 
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
e termostatico ShowerTablet Select 300,  
braccio 380 mm 
# 27126, -000, -400
# 27283, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
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Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
 con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min) 
e termostatico Ecostat Select, braccio 380 mm 
# 27112, -000, -400
# 27116, -000 (9  l/min ) EcoSmart

 ▪  Soffi  one rettangolare per 
bagnare tutto il corpo 

Raindance® Select E

 Doccia 

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

Raindance® Select E 300 2jet
Showerpipe
 con soffione Raindance Select E 300 2jet (17 l/min), 
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min) 
e termostatico Ecostat Select, braccio 380 mm 
# 27128, -000, -400
# 27282, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance S 240 1jet 
(17 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet
(16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, 
braccio 460 mm 
# 27115, -000
  

Raindance® Select S

 Doccia 

Raindance® Select S 300 1jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance S 300 1jet 
(17 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet 
(16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, 
braccio 460 mm 
# 27114, -000
  

Raindance® Select S 300 2jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance Select S 300 2jet 
(15 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet 
(16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, 
braccio 460 mm 
# 27133, -000, -400
  
Raindance® Select S 240 2jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance Select S 240 2jet 
(15 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet 
(16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, 
braccio 460 mm 
# 27129, -000, -400  (s. figura) 
  

 ▪  Soffi  one orientabile    ▪  Soffi  one orientabile   
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Raindance® E/Raindance®

 Doccia 

Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance S 240 Air 1jet 
(17 l/min), doccetta Raindance S 100 Air 3jet 
(13 l/min) e termostatico ad incasso, braccio 460 mm 
# 27145, -000

iBox

Raindance® Connect S 240 Air 1jet
Showerpipe
 con soffione Raindance S 240 Air 1jet (14 l/min), 
doccetta a 2 getti (17 l/min) 
# 27164, -000  con braccio da 460 mm 
# 27421, -000  con braccio da 350 mm   (s. figura) 
# 27158, -000  Set per montaggio angolare   (s. figura) 

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

Raindance® E 420 2jet
Showerpipe
 con soffione Raindance E 420 2jet (RainAir: 18 l/min, 
RainFlow: 22 l/min), doccetta slim 1jet (16 l/min) 
e termostatico, braccio 380 mm 
# 27149, -000

 ▪  Con getto a cascata  ▪  Perfetto per valorizzare bagni già esi-
stenti con l’iBox universal installato 

 ▪  Soffi  one orientabile 

 ▪  Semplice da installare sulle rubinette-
rie preesistenti 

 ▪  Perfetto per le ristrutturazioni 
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Croma® Select E 

 Doccia/Vasca 

 NOVITÀ 
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Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma Select E 180 2jet 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select E 
Multi (13 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, 
braccio 400 mm 
# 27256, -400
# 27257, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe per vasca
# 27352, -400  con termostatico Ecostat Comfort  
 (s. figura) 
  

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma Select E 180 2jet 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select E 
Multi (13 l/min) e miscelatore monocomando, 
braccio 400 mm 
# 27258, -400

Croma® Select E Multi
Semipipe
 con doccetta Croma Select E Multi (16 l/min) 
e termostatico Ecostat Comfort 
# 27248, -400
# 27259, -400 (9  l/min ) EcoSmart

 ▪  L’asta è contemporaneamente anche un 
sostegno per fare la doccia in sicurezza 

 ▪  Fissaggio sicuro, ideale per le strutture 
alberghiere 
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Croma® Select S 

 Doccia/Vasca 

 NOVITÀ 

 ▪  L’asta è anche un sostegno per fare la 
doccia in sicurezza 

 ▪  Fissaggio sicuro, ideale per le strutture 
alberghiere 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma Select S 180 2jet 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select S 
Multi (13 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, 
braccio 400 mm 
# 27253, -400
# 27254, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe per vasca
# 27351, -400  con termostatico Ecostat Comfort  
 (s. figura) 
  

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma Select S 180 2jet 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select S 
Multi (13 l/min) e miscelatore monocomando, 
braccio 400 mm 
# 27255, -400
  

Croma® Select S Multi
Semipipe
 con doccetta Croma Select S Multi (16 l/min) 
e termostatico Ecostat Comfort 
# 27247, -400
# 27249, -400 (9  l/min ) EcoSmart

 Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar) a monte della rubinetteria. 
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Croma® 220

 Doccia 
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Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet 
(19 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min) 
e termostatico Ecostat Comfort, braccio 400 mm 
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart
  

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet 
(19 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min) 
e miscelatore monocomando, braccio 400 mm 
# 27222, -000
  

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe Reno
 con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet 
(16 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min) 
senza rubinetterie, braccio 400 mm 
# 27224, -000
# 27158, -000  Set per montaggio angolare   (s. figura) 
  

 ▪  Soffi  one orientabile    ▪  Semplice da installare sulle 
rubinetterie preesistenti 

 ▪  Soffi  one orientabile 



Croma® 160

 Doccia 

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 con soffione Croma 160 1jet (17 l/min), 
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min) 
e termostatico Ecostat Comfort, braccio 270 mm 
# 27135, -000
# 27238, -000 (9  l/min ) EcoSmart
  

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 con soffione Croma 160 1jet (17 l/min), 
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min) 
e miscelatore monocomando, braccio 270 mm 
# 27154, -000
  

Crometta® 160 1jet
Showerpipe
 con soffione doccia Crometta 160 1jet, 
Crometta 100 Vario doccetta 
e termostatico Ecostat Universal 
# 27264, -400
# 27265, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Crometta® 160 1jet
Showerpipe
 con soffione doccia Crometta 160 1jet, 
Crometta 100 Vario doccetta 
e miscelatore monocomando 
# 27266, -400  (s. figura) 

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

Crometta® 160 

 Doccia 

 NOVITÀ 
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 Vasca 
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Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
 con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min) 
e termostatico Ecostat Select (20 l/min), 
braccio 380 mm 
# 27113, -000, -400

Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
 con soffi  one orientabile Raindance S 240 1jet (17 l/min), 
doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) 
e termostatico Ecostat Comfort (20 l/min), 
braccio 460 mm 
# 27117, -000
  

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
 con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet (17 l/min), 
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min), 
e termostatico Ecostat Comfort (20 l/min), 
braccio 400 mm 
# 27223, -000
  

 ▪  Doccia di grande dimensione nella 
vasca 

 ▪  Ideale anche in caso di ristrutturazione 

 ▪  Perfetto da impiegare anche in caso di 
attacchi laterali o spostati 

 ▪  Soffi  one orientabile 

 ▪  Soffi  one orientabile   
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 ▪  Fino a 6 docce laterali 

 ▪  Diversi getti per un piacere della doccia 
personalizzato 

 ▪  Soffi  one e doccetta in un unico sistema 

 ▪  Installazione senza problemi in quanto 
non è necessaria l’integrazione nella 
parete 

 Vantaggi e utilità 

Raindance® Lift  Pannelli doccia 
 con soffione Raindance Rainfall 180 Air 
2jet (RainAir: 14 l/min, RainFlow: 
17 l/min), doccetta ad astina PuraVida 
120 1jet (16 l/min) e termostatico, 
regolabile in altezza, 200 mm 
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 (9  l/min ) EcoSmart

 Soffi  one, doccetta e docce laterali, 
diversi tipi di getto e massaggi rivitalizzanti per 
tutto il corpo realizzati semplicemente con le 
docce laterali: un piacere dell’acqua a 360°, 

completamente integrato in un pannello doccia 
Hansgrohe. Al piacere della doccia si 
aggiunge il vantaggio di un’installazione 
rapida e intuitiva: basta utilizzare semplice-

mente i raccordi esistenti; non sono necessarie 
integrazioni nella parete. In pochi gesti il 
vostro bagno sarà dotato di una doccia in 
grado di off rirvi il piacere assoluto dell’acqua. 

 2
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m
 

 Pannelli doccia di Hansgrohe 

 Per convincere 
ogni cliente 

 Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar) a monte della rubinetteria. 
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 ▪  Semplice da aggiungere in un secondo 
momento utilizzando i raccordi preesi-
stenti 

 ▪  Installazione senza problemi in quanto 
non è necessaria l’integrazione nella 
parete 

 ▪  Regolabile in altezza, quindi adattabile 
a qualsiasi altezza 

Raindance® S  Pannelli doccia 
 con doccetta Raindance S 150 Air 3jet 
(17 l/min), 6 docce laterali e 
termostatico, a parete 
# 27005, -000
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Termostatici esterni

Termostatici esterni Hansgrohe

Riepilogo dei termostatici esterni

Ecostat® Universal Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® Select 700

Nome prodotto Ecostat® Universal Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® Select 700

Tipologia d’impiego Vasca Doccia Vasca Doccia Vasca Doccia Vasca Doccia Vasca Universale

N. articolo # 13123, -000 # 13122, -000 # 13114, -000 # 13116, -000 # 13141, -000 # 13161, -000 # 13151, -000, -400 # 13171, -000, -400 # 13183, -000, -400 # 13184, -000, -400

Blocco di sicurezza 
a 40 °C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Limitazione di temperatura 
regolabile ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Pulsante Ecostop – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪

Portata attacco doccetta 
a 3 bar 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min

Portata bocca di eroga-
zione vasca a 3 bar 20 l/min 20 l/min 20 l/min 20 l/min 20 l/min

Cambio del getto con 
il pulsante Select

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪

Cambio del getto 
con rotazione ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

Condotto dell’acqua 
 isolato

– – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Piano in vetro temperato – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Attacco ad incasso 
per 1 utenza

– – – – – – – – – ▪
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Select – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ –

QuickClean ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ –

▪ Disponibile.  – Non disponibile.
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Ecostat® Universal Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® Select 700

Nome prodotto Ecostat® Universal Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® Select 700

Tipologia d’impiego Vasca Doccia Vasca Doccia Vasca Doccia Vasca Doccia Vasca Universale

N. articolo # 13123, -000 # 13122, -000 # 13114, -000 # 13116, -000 # 13141, -000 # 13161, -000 # 13151, -000, -400 # 13171, -000, -400 # 13183, -000, -400 # 13184, -000, -400

Blocco di sicurezza 
a 40 °C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Limitazione di temperatura 
regolabile ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Pulsante Ecostop – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪

Portata attacco doccetta 
a 3 bar 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min

Portata bocca di eroga-
zione vasca a 3 bar 20 l/min 20 l/min 20 l/min 20 l/min 20 l/min

Cambio del getto con 
il pulsante Select

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪

Cambio del getto 
con rotazione ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

Condotto dell’acqua 
 isolato

– – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Piano in vetro temperato – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Attacco ad incasso 
per 1 utenza

– – – – – – – – – ▪
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Select – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ –

QuickClean ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ –



Select

Select

ShowerTablet® Select 300
 Termostatico doccia 

ShowerTablet® Select 300
 Termostatico vasca 

 Grazie all’intuitiva tecnologia Select 
e ai suoi molti vantaggi, con il ShowerTablet 
Select 300 tutto funziona come in automatico. 
Che si tratti di aprire o chiudere la doccetta 
nella versione da doccia o di selezionare la 
doccia, la bocca di erogazione o entrambi 

nella versione da vasca, per scegliere l’utenza 
basterà semplicemente azionare il comando a 
pulsante. Tutti gli elementi Select sono como-
damente attivabili dal lato anteriore. Inoltre, 
simboli grandi e diff erenziazioni cromatiche 
semplifi cano l’uso. Nello stato attivato il pul-

sante è rialzato. L’utenza attiva è quindi iden-
tifi cabile facilmente. Il grande ed elegante 
ripiano d’appoggio in vetro è resistente, per-
ciò, particolarmente durevole. 

 Regolazione della 
temperatura 

ShowerTablet® Select

 Il termostatico che ridefinisce 
il comfort 

 ▪  Tutti gli elementi Select raggiungibili 
comodamente dal lato anteriore 

 ▪  Più utenze selezionabili contemporanea-
mente 

 ▪  Facile selezione dell’utenza con 
comando a pulsante 

 ▪  Utenza attiva identifi cabile immediata-
mente grazie al pulsante rialzato 

 Vantaggi e utilità 

 Selezione dell’utenza 

 Disponibile anche come ShowerTablet® Select 700 con la possibi-
lità di scegliere 2 utenze. Con questa versione è quindi possibile rea-
lizzare un’elegante installazione ad incasso. 

 Rosetta cromo, raccordo univer-
sale per tutti i fl essibili G ½ 

 Mensola bianca 

 NOVITÀ 
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Select

 Chiaro:   i simboli di facile lettura 
e resistenti alle abrasioni agevo-
lano l’uso. 

 Semplice:   il pulsante di comando 
nello stato attivato è rialzato – l’u-
tenza attiva è quindi identifi cabile 
a prima vista. 

 Comodo:   la manopola ergono-
mica e maneggevole consente di 
regolare esattamente la tempera-
tura desiderata. 

 Intuitivo:   il pulsante Select e la 
regolazione della temperatura 
consentono un uso intuitivo e 
comodo dal lato anteriore. 

 Facilità di pulizia:   la superfi cie 
piana è facile da pulire. 

 Pratico:   la superfi cie piana in 
vetro off re molto spazio per l’oc-
corrente per la doccia. 

 Estetico:   con il suo design unico 
il ShowerTablet Select 300 in 
bagno attira tutti gli sguardi su di 
sé. 

 Sicuro:   la parte compatta isolata 
e dagli angoli arrotondati pro-
tegge da calore eccessivo e urti. 

 ▪  Pulizia resa facile dalla superfi cie 
in vetro liscia e resistente  

 ▪  Si integra armoniosamente con ogni 
ambiente doccia 

 ▪  Facile da usare grazie ai simboli di facile 
lettura e resistenti alle abrasioni 

 ▪  Il piano d’appoggio realizzato in vetro 
temperato off re spazio per sistemare 
tutto l’occorrente per la doccia 
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Select

1 2
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Ecostat® Select
 Termostatico doccia 

Ecostat® Select
 Termostatico vasca 

 Regolazione della 
temperatura 

 Comodo:   quantità d’acqua e 
temperatura costanti con un fun-
zionamento altamente intuitivo. 

 Fa risparmiare:   grazie alla tec-
nologia EcoSmart integrata il 
flusso dell’acqua è limitato a 
10 l/min. 

 Pratico:   la superfi cie piana rea-
lizzata in vetro temperato off re 
spazio per sistemare tutto l’occor-
rente per la doccia. 

 Sicuro:   il blocco della tempera-
tura protegge dalle scottature. 
Inoltre il suo corpo elegante è otti-
mamente isolato. I bordi arroton-
dati minimizzano il rischio di urti. 

 Selezione dell’utenza 

Ecostat® Select

 Design e divertimento 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Design accattivante 

 ▪  Protezione da ustioni grazie al corpo isolato termicamente 

 ▪  Uso sicuro e comodo in bagno per tutte le fasce d’età 

 ▪  Ulteriori vantaggi tramite le superfi ci di appoggio 

 ▪  Risparmio dell’acqua reso facile 

 ▪  Facilità di pulizia 

 Mensola 
(1)   Bianco 
(2)   Cromata a specchio 



Select

1 2
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 Vasca 

Ecostat® Select
 Termostatico per vasca 
# 13141, -000, -400

ShowerTablet® Select 300
 Termostatico per vasca 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet® Select 700
 Termostatico per vasca 
# 13183, -000, -400

 Doccia 

Ecostat® Select
 Termostatico per doccia 
# 13161, -000, -400

 Possibilità di disinfezione 
termica 
# 13162, -000  (s. figura) 

ShowerTablet® Select 300
 Termostatico per doccia 
# 13171, -000, -400

ShowerTablet® Select 700
 Termostatico per doccia 
# 13184, -000, -400

 Set Combi 

Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300  Set Combi 
 Set doccia con termostatico ShowerTablet 
Select 
# 27027, -000, -400 0,90  m 
# 27026, -000, -400 0,65  m   (s. figura) 

Raindance® Select S 150/
Ecostat® Select S  Set Combi 
 Set doccia con termostatico Ecostat Select 
# 27037, -000, -400 0,90  m 
# 27036, -000, -400 0,65  m   (s. figura) 

Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select  Set Combi 
 Set doccia con termostatico Ecostat Select 
# 27039, -000, -400 0,90  m 
# 27038, -000, -400 0,65  m   (s. figura) 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 
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 Hansgrohe offre una grandissima 
varietà di termostatici esterni, che non solo 
daranno risalto ad ogni ambiente bagno sul 
piano estetico e tecnico, ma aumenteranno 

anche il comfort sotto la doccia. Grazie a loro 
potranno essere comodamente gestite quan-
tità, pressione e temperatura dell’acqua. Tutta-
via il vantaggio determinante di un termosta-

tico a parete è un altro: le rubinetterie possono 
essere montate in modo semplice e rapido sui 
raccordi preesistenti. 

Ecostat® Comfort
 Termostatico doccia 

 Nessuna rotazione indesiderata della 
temperatura oltre i 40 °C grazie alla 
funzione SafetyStop 

 L’impostazione della temperatura 
preregolata può essere modifi cata 
direttamente dentro la doccia 

 Manopole di alta qualità in metallo 

 Uso sicuro grazie alle icone di 
facile lettura e resistenti alle 
abrasioni 

 Regolazione del termostatico chiaramente 
riconoscibile in base alla posizione della 
manopola a farfalla 

 Riduzione del fl usso 
dell’acqua fi no al 50% 
grazie alla funzione Ecostop 

 Manopole a farfalla 
ergonomiche facili da ruotare 
anche con le mani insaponate 

 Risparmio idrico ed energetico 
rispetto alla rubinetteria a doppio 
comando 

 Termostatici Ecostat® 

 Per un maggiore controllo 
sotto la doccia 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Estetica ad alta tecnologia 

 ▪  Risparmio idrico ed energetico rispetto ai miscelatori
meccanici 

 ▪  Comfort grazie alla temperatura preimpostata 

 ▪  Protezione da ustioni grazie alla temperatura costante  persino 
in caso di variazioni della pressione nella tubazione dell’acqua 
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 Vasca 

Ecostat® Comfort
 Termostatico vasca 
# 13114, -000

Ecostat® Comfort
 Termostatico doccia 
# 13116, -000

Ecostat® Universal
 Termostatico vasca 
# 13123, -000
 

Ecostat® Comfort Care
 Termostatico vasca 
# 13115, -000
 

Ecostat® Comfort Care
 Termostatico doccia 
# 13117, -000

Ecostat® Universal
 Termostatico doccia 
# 13122, -000

 Per maggiori informazioni sugli speciali vantaggi delle rubinetterie Care e altri prodotti Care vedere da pagina 174 

 Doccia 

 D
o

cc
e  

– 
 Te

rm
o

st
a

ti
ci

 e
st

er
ni

 



 Set Combi 

Croma® Select S Vario  Set Combi 
 con termostatico Ecostat Comfort 
# 27014, -400 0,90  m 
# 27013, -400 0,65  m   (s. figura) 

Croma® Select E Vario  Set Combi 
 con termostatico Ecostat Comfort 
# 27082, -400 0,90  m 
# 27081, -400 0,65  m   (s. figura) 

Croma® 100 Vario  Set Combi 
 con termostatico Ecostat Comfort 
# 27035, -000 0,90  m 
# 27033, -000 0,90  m  (9  l/min ) EcoSmart
# 27034, -000 0,65  m   (s. figura) 
# 27032, -000 0,65  m  (9  l/min ) EcoSmart  (s. figura) 

 NOVITÀ 
 NOVITÀ 
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Crometta® 85 Vario  Set Combi 
 con termostatico Ecostat Universal 
# 27080, -000 0,90  m 
# 27058, -000 0,65  m   (s. figura) 

Crometta® 100 Vario  Set Combi 
 con termostatico Ecostat Universal 
# 27031, -400 0,90  m 
# 27030, -400 0,65  m   (s. figura) 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Due prodotti in uno 

 ▪  Esteticamante armoniosi e funzionali 

 ▪  Più conveniente dell’acquisto separato 
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 NOVITÀ 
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 Set esterno ad incasso 

 Set esterni ad incasso Hansgrohe   NOVITÀ 

 La giusta soluzione per 
ogni sala da bagno 

 1 utenza 

ShowerSelect®

 Termostatico 
# 15762, -000

ShowerSelect® S
 Termostatico 
# 15744, -000

ShowerSelect®

 Miscelatore 
# 15767, -000

ShowerSelect® S
 Miscelatore 
# 15747, -000

Ecostat® E
 Termostatico 
# 15707, -000

Ecostat® S
 Termostatico 
# 15757, -000

 ShowerSelect® Termostatico  ShowerSelect® Termostatico 

 ShowerSelect® Miscelatore  ShowerSelect® Miscelatore 

 Ecostat® Termostatico  Ecostat® Termostatico 
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 2 utenze 

ShowerSelect®

 Termostatico 
# 15763, -000

ShowerSelect®

 Termostatico con 
Fixfit e Porter 
# 15765, -000

ShowerSelect® S
 Termostatico 
# 15743, -000

ShowerSelect®

 Miscelatore 
# 15768, -000

ShowerSelect® S
 Miscelatore 
# 15748, -000

Ecostat® E
 Termostatico 
# 15708, -000

Ecostat® S
 Termostatico 
# 15758, -000

 ShowerSelect® Termostatico  ShowerSelect® Termostatico 

 ShowerSelect® Miscelatore  ShowerSelect® Miscelatore 

 Ecostat® Termostatico  Ecostat® Termostatico 
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 Con la vasta gamma di soluzioni ad 
incasso di Hansgrohe, con un minimo di 1 e un 
massimo di 4 utenze, potrete soddisfare tutte 
le esigenze dei vostri clienti. La scelta inizia 
già dalla modalità di comando: docce e getti 
d’acqua vanno regolati ruotando la manopola 

o più comodamente premendo un pulsante. I 
vostri clienti potranno creare il bagno che desi-
derano con una maggiore libertà di scelta: 
infatti ora ShowerSelect esiste anche con una 
linea arrotondata e come miscelatore. I termo-
statici Ecostat ora sono disponibili, oltre che 

nella loro forma cilindrica, anche con una 
forma quadrata con gli angoli arrotondati. 
Tante possibilità per soluzioni eleganti che si 
inseriranno perfettamente nel bagno dei vostri 
clienti. 



 3 utenze 

ShowerSelect®

 Valvola 
# 15764, -000

ShowerSelect®

 Termostatico alta portata 
# 15760, -000

ShowerSelect® S
 Valvola 
# 15745, -000

ShowerSelect® S
 Termostatico alta portata 
# 15741, -000

iControl® E
 Valvola 
# 15777, -000

Ecostat® E
 Termostatico alta portata 
# 15706, -000
 Termostatico 
# 15705, -000  (s. figura) 

iControl® S
 Valvola 
# 15955, -000

Ecostat® S
 Termostatico alta portata 
# 15756, -000
 Termostatico 
# 15755, -000  (s. figura) 

Ecostat® S
 Termostatico alta portata 
# 15756, -000
 Termostatico 
# 15755, -000  (s. figura) 

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

 Arresto S 
# 15972, -000

Ecostat® E
 Termostatico alta portata 
# 15706, -000
 Termostatico 
# 15705, -000  (s. figura) 

Trio®/Quattro® E
 Arresto/deviatore 
# 15937, -000

 Arresto E 
# 15978, -000

ShowerSelect® ShowerSelect®

 Ecostat® Termostatico  Ecostat® Termostatico 

 Ecostat® Termostatico  Ecostat® Termostatico 
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 4 utenze 

ShowerSelect®

 Valvola 
# 15764, -000

ShowerSelect®

 Termostatico alta portata 
# 15761, -000

ShowerSelect® S
 Valvola 
# 15745, -000

ShowerSelect® S
 Termostatico alta portata 
# 15742, -000

iControl® E
 Valvola 
# 15777, -000

Ecostat® E
 Termostatico alta portata 
# 15706, -000

iControl® S
 Valvola 
# 15955, -000

Ecostat® S
 Termostatico alta portata 
# 15756, -000

Ecostat® S
 Termostatico alta portata 
# 15756, -000

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

 Arresto S 
# 15972, -000

 Arresto S 
# 15972, -000

 Arresto S 
# 15972, -000

Ecostat® E
 Termostatico alta portata 
# 15706, -000

Trio®/Quattro® E
 Arresto/deviatore 
# 15937, -000

 Arresto E 
# 15978, -000

 Arresto E 
# 15978, -000

 Arresto E 
# 15978, -000

ShowerSelect® ShowerSelect®

 Ecostat® Termostatico  Ecostat® Termostatico 

 Ecostat® Termostatico  Ecostat® Termostatico 
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 ShowerSelect® Termostatico con Fixfi t® e Porter   NOVITÀ 

 Il nuovo modo per attivare 
il piacere 

 ▪  Limitazione di temperatura regolabile 
manualmente 

 ▪  Selezione contemporanea di 
entrambe le utenze 

 ▪  Rosetta in metallo, raccordo fl essibile per 
tutti i fl essibili G ½ 

 ▪  Il contrasto delle rosette cromate con i tasti 
satinati e la semplice scelta della regola-
zione della temperatura facilitano le atti-
vità di comando 

 ▪  Installazione unica: raccordo fl essibile 
Fixfi t integrato e Porter per un maggiore 
comfort 

 ▪  Soluzione ottimale per la doccia: non 
occorre predisporre dei fori separati per 
il raccordo fl essibile e il supporto doccia. 
Installazione sulla base della iBox universal. 

 Vantaggi e utilità 

 La doccetta e il fl essibile sono seleziona-
bili a piacere, a seconda del bagno e 
delle esigenze 

 Raccordo fl essibile Fixfi t integrato e sup-
porto doccia Porter per un maggiore 
comfort 

 I grandi e chiari simboli 
rendono intuitivo l’utilizzo 

 Elemento che attirerà 
l’attenzione in ogni bagno 

grazie alla combinazione dei 
pulsanti Select in versione 

satinata e alle pregiate fi niture 

 La snella manopola cilindrica con astina 
rende l’utilizzo ergonomico 

ShowerSelect®

 Termostatico con Fixfi t e Porter 
 Dimensione  155  mm  x 188  mm 

 Rosetta in metallo cromato 
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 ▪  Combinazioni per tutte le possibili 
soluzioni doccia: i pulsanti per la scelta 
dell’utenza vengono forniti con il prodotto 

 ▪  Installazione con iBox universal 

 ▪  2 tecnologie diverse: termostatico o 
miscelatore 

 ▪  I simboli della temperatura e dei 
pulsanti sono resistenti alle abrasioni 

 Vantaggi e utilità 
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 ShowerSelect® Set esterno ad incasso 

 Tutte le operazioni 
a portata di mano 

 4 diverse eleganti fi niture: cromo, vetro bianco 
e vetro nero 

 Soluzioni disponibili da 1 a 2 utenze 

 ▪  Temperatura costante anche con variazioni della 
pressione dell’acqua 

 ▪  Limitazione della temperatura a 40 °C; premendo il 
pulsante posto sul lato inferiore della maniglia è 
possibile passare a temperature più alte 

 ▪  Possibilità di disinfezione termica 
 ▪  Rosetta con leva in metallo 

 La regolazione della temperatura, 
chiaramente visibile, contribuisce 
a semplifi care l’uso e a renderlo 

intuitivo 

 Pratica maniglia per un facile 
utilizzo 

 Soluzioni disponibili 
da 1 a 4 utenze 

 2 design per ogni 
esigenza e ambiente bagno 

 Facile da usare grazie 
all’intuitiva tecnologia 

Select 

 ▪  Per tubazioni con una pressione dell’acqua stabile 
 ▪  Le nuove linee di miscelatori hanno diverse varianti 

di impugnatura, abbinabili ad ogni linea di docce e 
rubinetterie 

 ▪  Pratica regolazione della temperatura 
 ▪  Profondità della leva in metallo indipendente dalla 

profondità dell’incasso di iBox universal 
 ▪  Cartuccia in ceramica di alta qualità 

ShowerSelect®

 Termostatico per 2 utenze 
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect® S
 Miscelatore con 2 utenze 
 Diametro rosetta  150  mm 

 NOVITÀ 
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 ▪  3 eleganti fi niture: cromo, vetro bianco e 
vetro nero; più possibilità nell’allesti-
mento della sala da bagno 

 ▪  Simboli grandi – per una maggiore 
facilità d’uso 

 ▪  2 tecnologie diverse: termostatico o 
miscelatore 

 ▪  Disponibile nella versione circolare e 
arrotondata, per ogni gusto, stile e tipo di 
doccia 

 Vantaggi e utilità 

 Comodo:   la grande manopola 
facile da maneggiare consente di 
regolare la temperatura dell’ac-
qua con precisione. 

 Semplice:   il pulsante sporgente 
visualizza immediatamente l’u-
tenza attiva. Se si installano i pro-
lungamenti dei pulsant i, i l 
comando è possibile anche in 
caso di libertà di movimento limi-
tata. 

 Chiaro:   i simboli di facile lettura 
e resistenti alle abrasioni agevo-
lano l’uso. 

 Intuitivo:   i pulsanti Select sono 
agevoli e consentono quindi un 
uso intuitivo e comodo – perfi no 
quando la libertà di movimento è 
limitata. 

 Innovativo:   l’attivazione simul-
tanea di tutte le utenze è possibile 
– per un piacere della doccia 
ancora maggiore. 

 Fa risparmiare:   il pulsante, 
essendo agevole da premere, 
invita a spegnere ripetutamente 
l’acqua contribuendo così al 
risparmio dell’acqua. 

 Estetico:   la forma rettangolare si 
inserisce perfet tamente in un 
bagno piastrellato – ed è adatta 
per molti bagni moderni. 

 Facilità di pulizia:   grazie ai 
pulsanti a fi lo la superfi cie è piana 
e facile da pulire. 

 Molti vantaggi – grande benefi cio 



Select
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 Il set esterno ShowerSelect per 2 utenze non solo è stato insignito 
del riconoscimento Design Plus Award e iF Award 2014, ma è 
stato anche premiato dal Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima 
(ZVSHK, Associazione tedesca sanitari, riscaldamento, climatiz-
zazione) per il suo eccezionale design senza barriere. 

 ▪  Risparmio d’acqua grazie alla disattiva-
zione semplice e rapida delle utenze 

 ▪  Alto livello di comfort con l’attivazione 
simultanea di più utenze 

 ▪  Utilizzo intuitivo e confortevole con un 
semplice comando a pulsante 

 ▪  Ristrutturazioni rapide ed economiche, 
basta cambiare i set esterni 

 Cromo:   il classico intramontabile. 

 Vetro nero:   modernità ed eleganza, un ele-
mento che attira lo sguardo, perfettamente abbi-
nabile ai prodotti cromati. 

 Vetro bianco:   stile e raffi  natezza, un dettaglio 
esclusivo nella sala da bagno abbinabile a tutte 
le docce bianco/cromo e soprattutto al soffi  one 
Rainmaker Select. 

 Eleganti fi niture per ogni ambiente e ogni esigenza 



ShowerSelect®

 Termostatico per 1 utenza 
# 15762, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico per 1 utenza 
 Finitura in vetro 
# 15762, -400, -600
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico per 2 utenze 
# 15763, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Miscelatore per1 utenza 
# 15767, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Miscelatore per 2 utenze 
# 15768, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico per 2 utenze 
 Finitura in vetro 
# 15738, -400, -600
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico per 2 utenze con raccordo 
flessibile e supporto doccia integrato  
 (con doccetta e flessibile selezionabili 
a piacere) 
# 15765, -000
 Dimensione  155  mm  x 188  mm 

 Termostatici 

 Termostatici  –  Finitura in vetro   NOVITÀ 

ShowerSelect®

 Termostatico ad alta portata 
# 15760, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico alta portata con 1 utenza  
# 15761, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

 ▪  Pregiata fi nitura in vetro che cattura lo sguardo 
 ▪  I pulsanti a fi lo realizzati in vetro si inseriscono nel set esterno 

in modo del tutto naturale 
 ▪  La stampa a caldo sul retro dei pulsanti è permanente 

e resistente alle abrasioni 
 ▪  Le possibili combinazioni dei pulsanti sono già inserite nella 

gamma, le soluzioni speciali sono disponibili su richiesta 
 ▪  Perfetta sintonia della superfi cie in vetro con le pareti della 

doccia, gli specchi e le fi nestre e con i nuovi soffi  oni Rainmaker 
Select per un’integrazione ottimale nella stanza da bagno 

 ▪  Tecnologia Select per controllare il getto dell’acqua con un 
pulsante 

 ▪  Facile montaggio grazie all’iBox universal 

ShowerSelect®

 Valvola per 3 utenze 
# 15764, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

 NOVITÀ 
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ShowerSelect®

 Valvola per 3 utenze 
 Finitura in vetro 
# 15736, -400, -600
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico ad alta portata 
 Finitura in vetro 
# 15734, -400, -600
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostatico alta portata con 1 utenza  
 Finitura in vetro 
# 15735, -400, -600
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect® S
 Termostatico ad alta portata 
# 15741, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

ShowerSelect® S
 Termostatico alta portata con 1 utenza  
# 15742, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

ShowerSelect® S
 Miscelatore per 1 utenza 
# 15747, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

ShowerSelect® S
 Valvola per 3 utenze 
# 15745, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

ShowerSelect® S
 Miscelatore per 2 utenze 
# 15748, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

ShowerSelect® S
 Termostatico per 1 utenza 
# 15744, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

ShowerSelect® S
 Termostatico per 2 utenze 
# 15743, -000
 Diametro rosetta  150  mm 
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 Versione bianco/
cromo 
(-400)

 Versione nero/
cromo  (-600)

iBox® universal
 Corpo incasso iBox universal 
# 01800180
 Prolunga 25 mm 
per installazioni in profondità: 
# 13595000
 Distanziale da 22 mm 
per profondità minime 
di installazione: 
# 13593000  per ShowerSelect 
con dimensioni  155  mm  x 155  mm 
# 13597000  per ShowerSelect 
di diametro  150  mm 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 
 NOVITÀ 
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 Set esterni ad incasso Ecostat® 

 Tecnologia dal nuovo design 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Comoda manopola per selezionare doccetta o soffi  one 
e per la regolazione della quantità d’acqua 

 ▪  Preciso controllo della temperatura dell’acqua 

 ▪  2 varianti di design, adatte a qualsiasi bagno e a tutte 
le soluzioni doccia 

 ▪  Temperatura costante dell’acqua grazie alla tecnologia 
termostatica 

 ▪  Maniglie dalle dimensioni ideali per un utilizzo semplice e 
sicuro 

Ecostat® E:  termostatico dal design squa-
drato con spigoli arrotondati. 

 Semplice:   la chiara segnalazione delle 
utenze facilita l’utilizzo. 

 Chiaro:   simboli più grandi consentono una 
leggibilità ancora migliore, rendendo intuitivo 
l’utilizzo. 

 Sicuro:   le maniglie ergonomiche si adattano 
perfettamente alla mano e sono facilmente 
utilizzabili anche con le mani insaponate. 

 I simboli più grandi consentono 
una leggibilità ancora migliore 

 Le maniglie sono facilmente 
utilizzabili anche con le mani 

 insaponate 

 Facile impostazione della 
temperatura 

 Semplici e chiari simboli delle 
utenze facilitano l’utilizzo 

 Ruota per aprire o chiudere 
l’acqua della doccetta o del 

soffi  one e regolare la quantità 
d’acqua 

Ecostat® S:  termostatico dal design circolare. 



Ecostat® E
 Termostatico 
# 15705, -000
 Termostatico ad alta portata 
# 15706, -000  (s. figura) 
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® S
 Termostatico per 1 utenza 
# 15757, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

Ecostat® S
 Termostatico per 2 utenze 
# 15758, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

Ecostat® S
 Termostatico 
# 15755, -000
 Termostatico ad alta portata 
# 15756, -000  (s. figura) 
 Diametro rosetta  150  mm 

iControl® S
 Valvola per 3 utenze 
# 15955, -000
 Diametro rosetta  150  mm 

Ecostat® E
 Termostatico per 1 utenza 
# 15707, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® E
 Termostatico per 2 utenze 
# 15708, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

iControl® E
 Valvola per 3 utenze 
# 15777, -000
 Dimensione  155  mm  x 155  mm 

  Hansgrohe  Set esterno ad incasso  – Ecostat® 109

 D
o

cc
e  

– 
Ec

o
st

a
t

iBox® universal
 Corpo incasso iBox universal 
# 01800180
 Prolunga 25 mm 
per installazioni in profondità: 
# 13595000
 Distanziale da 22 mm 
per profondità minime 
di installazione: 
# 13597000  per rosette di diametro  
150  mm 
# 15597000  per rosette con dimensioni  
155  mm  x 155  mm 
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Valvole

Arresto 
per Logis 
# 71970, -000

Arresto S 
# 15972, -000

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

Arresto E 
# 31677, -000

Trio®/Quattro® E 
Arresto/deviatore 
# 31634, -000

Arresto 
per PuraVida 
# 15978, -000, 
-400

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

Metris® 
Termostatico 
# 31570, -000 
Termostatico ad alta 
portata 
# 31571, -000 (s. figura) 
Diametro rosetta 
150 mm

PuraVida® 
Termostatico ad alta portata 
# 15772, -000, -400 
Dimensione 
155 mm x 155 mm

Metris® 
Termostatico per 1 utenza 
# 31572, -000 
Diametro rosetta 
150 mm

Ecostat® S 
Termostatico per 1 utenza 
# 15701, -000
Diametro rosetta 
170 mm

PuraVida® 
Termostatico per 1 utenza 
# 15775, -000, -400 
Dimensione 
155 mm x 155 mm

Metris® 
Termostatico per 2 utenze 
# 31573, -000 
Diametro rosetta 
150 mm

Metris® iControl® 
Valvola per 3 utenze 
# 31958, -000 
Diametro rosetta 
150 mm

Ecostat® S 
Termostatico per 2 utenze 
# 15721, -000 
Diametro rosetta 
170 mm

PuraVida® 
Termostatico per 2 utenze 
# 15771, -000, -400 
Dimensione 
155 mm x 155 mm

PuraVida® iControl® 
Valvola per 3 utenze 
# 15777, -000, -400 
Dimensione 
155 mm x 155 mm

iBox® universal 
Corpo incasso iBox universal 
# 01800180 
Prolunga 25 mm  
per installazioni in profondità: 
# 13595000 
Distanziale da 22 mm  
per profondità minime  
di installazione: 
# 13596000 per rosette di diametro 170 mm 
# 13597000 per rosette di diametro 150 mm 
# 97407000 per rosette di diametro 172 mm 
# 15597000 per PuraVida

Ecostat® S 
Termostatico 
# 15711, -000 
Termostatico ad alta 
portata 
# 15715, -000 (s. figura) 
Diametro rosetta 
170 mm



Con l’iBox universal la tecnologia della 
rubinetteria rimane nascosta dietro la parete. 
Non solo è una soluzione esteticamente valida, 
ma lascia anche più spazio offrendo un pia-

cere della doccia maggiore. Un ulteriore van-
taggio è la versatilità a livello di sistema e di 
design. L’iBox universal può essere installato 
senza la necessità di aver già scelto un sistema 

per la doccia. Come corpo incasso adatto per 
tutte le soluzioni standard e termostatiche 
Hansgrohe si presta ad essere trasformato e 
integrato in qualsiasi momento.

Installazione ad incasso iBox® universal

Semplice da montare: in caso di ristrutturazione del bagno il corpo 
incasso viene mantenuto. Il blocco funzioni e il set esterno si possono 
sostituire senza problemi.

Montaggio ad incasso: il corpo incasso sparisce completamente nella parete. Sopra vi si possono montare rubinetterie e set doccia esterni 
di diverse serie di prodotti.

iBox® universal
Blocco funzioni

Placca di supporto

Set esterno

iBox® universal

La soluzione universale  
per l’incasso D
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 iBox® universal: l’universale 

Raindance® Rainfall® 180
 Soffi  one con 2 tipi di getto 

Raindance® 240
 Doccia Showerpipe 

Raindance® Rainfall® 240
 Soffi  one con 3 tipi di getto 

ShowerSelect®

 Termostatico per 1 utenza PuraVida®

 Miscelatore vasca monocomando 

iControl® S
 Valvola per 3 utenze 

ShowerSelect®

 Miscelatore per 2 utenze Metris®

 Miscelatore doccia 
monocomando 

ShowerSelect® S
 Valvola per 3 utenze 

Metris®

 Termostatico 

Rainmaker® Select 460
 Soffi  one con 3 tipi di getto 
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 iBox® universal: a 360° 

 Vantaggi e utilità a livello di progettazione 

 Vantaggi e utilità 

 Blocco per il risciacquo compreso 

 Contrassegno per le ope-
razioni di rivestimento 

 Punti di appoggio per 
la livella a bolla 

 Anello di regolazioni fl essibile brevettato 
che consente diverse profondità di incasso  Insonorizzazione brevettata 

 Raccordi G ¾; raccordo G ½ realizzabile con i 
riduttori compresi nella fornitura, tappi inclusi 

 Guarnizione antiumidità, asso-
lutamente a tenuta d’acqua 

 Molte possibilità di fi ssaggio; allaccia-
menti possibili su tutti i sistemi correnti 

 Un solo prodotto per tutti i miscelatori monoco-
mando standard per vasca e doccia, set esterni per 
termostatico e soffi  oni multigetto Hansgrohe e Axor 

 Rotazione simmetrica 

 ▪  L’iBox universal è di una versatilità notevole e a livello di 
design off re molte opzioni 

 ▪  Progettazione semplifi cata, in quanto basta un corpo incasso 
per tutte le soluzioni 

 ▪  L’iBox si presta sia in ambito privato che pubblico ed è 
conforme alle normative correnti 

 ▪  Copre tutte le soluzioni fi no ad un massimo di 4 utenze 

 ▪  Un corpo incasso con 16 soluzioni funzionali 

 ▪  Adatto agli oltre 200 set esterni Hansgrohe e Axor 

 ▪  Grazie al premontaggio il processo decisionale per le 
rubinetterie è più fl essibile 

 ▪  Un ambiente bagno bello, invitante, perché la tecnologia 
scompare completamente dietro la parete 

 ▪  Maggiore libertà di movimento in doccia 

 ▪  Possibilità di sostituire senza problemi le vecchie rubinetterie 
con le nuove in fase di ristrutturazione 

 ▪  Una soluzione ad incasso utilizzata milioni di volte 
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iBox® universal: il talento dai tanti punti di forza

Installazione con rotazione 
 simmetrica
 ▪ Struttura simmetrica: tutti i raccordi sono 

uguali
 ▪ L’importante è che l’acqua fredda venga 

collegata a destra e l’acqua calda a sinistra
 ▪ Se lo si utilizza come miscelatore vasca, 

l’uscita inferiore ha la precedenza
 ▪ Se lo si utilizza come miscelatore doccia, 

si può collegare l’uscita superiore oppure 
inferiore

Sicuro ed economico
 ▪ Il corpo incasso contiene solo il blocco di 

collegamento. Il prezioso blocco funzioni 
viene fornito e montato in un secondo 
tempo insieme al set esterno

 ▪ In questo modo si evitano problemi nella 
fase di installazione delle tubature (furti, 
infiltrazioni di sporco e congelamento delle 
parti), risparmiando anche sugli elevati 
costi di magazzinaggio

Molteplici installazioni
 ▪ Compatibile con tutti i sistemi di installa-

zione più comuni e tutti i tipi di collega-
mento e raccordo

 ▪ Anello di regolazione flessibile brevettato
 ▪ Possibilità di fissaggio su due livelli e attac-

chi DN20 per una versatilità di montaggio 
davvero illimitata

 ▪ Adatto anche a pareti più spesse, costru-
zioni a secco e sistemi edili prefabbricati

Combinazione di sicurezza integrata
 ▪ Integrata nel miscelatore vasca monoco-

mando ad incasso – abbinato alla bocca 
di erogazione vasca Exafill con piletta di 
scarico e troppopieno – evita di dover uti-
lizzare una valvola di riflusso esterna: ciò 
significa minori costi di installazione e meno 
componenti da montare nella parete e con-
temporaneamente una portata elevata

Protezione perfetta contro l’umidità
 ▪ Guarnizioni in gomma su tutti e 4 gli attac-

chi, guarnizioni in gomma sotto le piastrelle 
e una placca di supporto a tenuta stagna 
contro gli spruzzi d’acqua proteggono per-
fettamente i muri dall’umidità

Soluzioni per pareti molto sottili o 
molto spesse
 ▪ Se l’iBox universal si trova in posizione 

troppo profonda nella parete, si utilizza la 
prolunga del corpo incasso fra il blocco 
funzioni e quello di collegamento

 ▪ La prolunga garantisce sicurezza a tutta la 
parete, proteggendo perfettamente il muro 
dall’umidità

 ▪ Il corpo standard di iBox universal è ora 
ancora più piatto, per adattarsi meglio alle 
pareti che offrono profondità minime di 
installazioneRumorosità minima

 ▪ Corpo in ottone alloggiato su guarnizioni, 
così da impedire che la rumorosità delle 
condutture dell’acqua venga trasmessa alla 
muratura

 ▪ Placca di supporto avvitata al corpo di 
iBox universal e non al blocco funzioni, per 
evitare che il rumore si propaghi oltre la 
piastrella

Pulizia semplificata
 ▪ Blocco di risciacquo in dotazione, monta-

bile in diverse posizioni. In questo modo le 
tubature sono facilmente lavabili fino all’e-
stremità che precede il muro, come previsto 
dalla norma DIN 1988/EN 1717

Prolunga rosetta
 ▪ Grazie alla prolunga anche le profondità 

minime di installazione non sono più un 
problema

 ▪ Essa consente di installare iBox universal 
malgrado lo spessore minimo del muro
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Possibilità di montaggio
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Installazione davanti alla parete, qui con distanziatori variabili per 
mezzo di viti a doppia filettatura M 10

Installazione su piastre di montaggio per case prefabbricate

Installazione con set di binari di montaggio

Installazione direttamente sulla parete

Montaggio su sistema portante

Installazione direttamente nella parete
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 Set esterno RainBrain® 
 comando doccette elettronico con 
regolazione della quantità d’acqua 
# 15842, -000, -400

 Informazioni per l’installazione 
 Il comando doccette RainBrain è costituito da 4 componenti, suddivisi in set di base e set esterno. Il set di base 
comprende: ponte di collegamento per l’attacco del box funzioni nonché scatola di montaggio per il pannello 
di comando. Il set esterno comprende: box funzioni nonché pannello di comando. 

 Luce (comando diretto on/off ) 

 Selezione doccetta, docce 
laterali e doccia alternata 

 Impostazione della quantità d’acqua 

 Funzione Warm-up del termostatico 

 Pulsante on/off    Impostazioni utente per 5 utenti 

 Facile pulizia dell’elegante 
superfi cie in vetro infrangibile 

 Menu, ulteriori opzioni 

 Indicatore di temperatura 

 Selezione soffi  one 

 Ora 

 Pulsante girevole: freddo/caldo, pausa 

 RainBrain® 

 Il modo più tecnologico 
per godersi la doccia 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Un’attrazione tecnologica e di design in bagno 

 ▪  Una tecnologia touchscreen unica, di uso intuitivo grazie ai 
simboli autoesplicativi 

 ▪  Comando dei parametri con il semplice tocco di un dito: 
utenze, getti, luce, musica 

 ▪  Impostazioni personalizzabili programmabili per un massimo 
di 5 utenti 

 ▪  Libertà di movimento grazie al design snello 

 ▪  Progettazione e installazione senza problemi 

 Per ulteriori informazioni consultare la pagina web 
http://pro.hansgrohe.it 

 RainBrain è un comando elettronico che 
regola la doccia attraverso un touchscreen. 
Dal cambio del getto alla regolazione della 
temperatura, passando per la selezione della 

musica da ascoltare sotto la doccia, RainBrain 
comanda tutti i parametri in modo assoluta-
mente confortevole. 
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 I comandi doccia elet tronici di RainBrain di 
Hansgrohe sono costituiti da quattro componenti 
singoli, suddivisi per praticità in set di base e set di 
fi nitura. 

 Set di base: 
(3)    Ponte di collegamento per l’attacco del 

box funzioni 
(5)   Scatola di montaggio per il pannello di 

comando 

 Set di fi nitura: 
(4)   Modulo controllo RainBrain di Hansgrohe 
(6)   RainBrain – set esterno 

 La pratica suddivisione dei componenti per il mon-
taggio iniziale e per quello conclusivo garantisce 
un’installazione semplice e sicura. Inoltre, il tempo 
necessario per l’intervento può essere stimato con 
precisione. 

(1)   Alimentazione acqua calda e acqua fredda 
(2)   Tubi di alimentazione del soffi  one doccia 
(3)   Ponte di collegamento Hansgrohe RainBrain 
(4)   Box funzioni Hansgrohe RainBrain 
(5)   Set di montaggio per pannello di comando 

Hansgrohe RainBrain 
(6)   Pannello di comando Hansgrohe RainBrain 
(7)  Hansgrohe Raindance Rainfall
(8)   Raccordo fl essibile Hansgrohe Fixfi t 
(9)   Doccette laterali Hansgrohe Raindance Air 100 
(10)   Scarico Hansgrohe Raindrain XXL 
(11)   Amplifi catore audio 
(12)   Set di comando luci 
(13)   Scatola di distribuzione per tensione d’esercizio 
(14)   Altoparlante 
(15)    Illuminazione 

 Installazione 
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 Installazione con 1 utenza 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con doccetta Raindance® Select S 120 3jet 

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

 Componenti 
 Rubinetterie 

B   Corpo incasso iBox universal 
# 01800180
 Termostatico ShowerSelect per 
1 utenza 
# 15762, -000

  Alternativa: 
  Termostatico  ShowerSelect S
 # 15744000
  Miscelatore  ShowerSelect
 # 15767000
  Miscelatore  ShowerSelect S
 # 15747000
  Termostatico  Ecostat E
 # 15707000
  Termostatico  Ecostat S
 # 15757000

 Docce 
A   Doccetta  Raindance 

Select S 120 3jet
# 26530, -000
 Supporto doccia Porter ’S 
# 28331, -000
 Flessibile Isifl ex 
# 28276, -000

C   Raccordo fl essibile Fixfi t Square 
 # 26455, -000
 D   Piletta di scarico Staro 90 

# 60056, -000

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

 Funzione attiva a partire da • 

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1200  mm 

1000  mm 

+ iBox universal

DN15
(G ½)
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 Installazione con 2 utenze 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffi  one Raindance® Select S 300 2jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 

2150  mm 

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Funzione attiva a partire da • 

 Componenti 
 Rubinetterie 

B   Corpo incasso iBox universal 
# 01800180
 Termostatico ShowerSelect per 
2 utenze 
# 15763, -000

  Alternativa: 
  Termostatico  ShowerSelect S
  # 15743, -000
  Miscelatore  ShowerSelect
 # 15768, -000
  Miscelatore  ShowerSelect S
 # 15748, -000
  Termostatico  Ecostat E
 # 15708, -000
  Termostatico  Ecostat S
 # 15758, -000

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Raindance Select S 300 2jet
# 27378, -000

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Docce 
A   Soffi  one  Raindance 

Select S 300 2jet 
# 27378, -000

C   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -000

  Supporto doccia Porter ’S 
# 28331, -000
 Flessibile Isifl ex 
# 28276, -000

D   Raccordo fl essibile Fixfi t Square 
 # 26455, -000

E   Piletta di scarico Staro 90 
# 60056, -000

 Legenda 

1   Rain

2   RainAir

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl
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1200  mm 

1000  mm 

+ iBox universal

DN15
(G ½)
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 Installazioni con 3 utenze 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffi  one Raindance® Rainfall® 2jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 

1000  mm 

1200  mm 

1400  mm 

2190  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Componenti 
 Rubinetterie 
C   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 Valvola ShowerSelect per 
3 utenze 

 # 15764, -000
D   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 Termostatico alta portata  
ShowerSelect

 # 15760, -000

  Alternativa: 
  Valvola ShowerSelect S per 

3 utenze 
 # 15745, -000
  Termostatico alta portata 

ShowerSelect S
 # 15741, -000

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Docce 
A   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
  Soffi  one  Raindance 

Rainfall 2jet
# 28433, -000

  Alternativa: 
  Soffi  one  Raindance 

E 420 Air 2jet
 # 27373, -000

B   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -000
 Supporto doccia Porter ’S 

 # 28331, -000
 Flessibile Isifl ex 

 # 28276, -000
E   Raccordo fl essibile Fixfi t Square 

 # 26455, -000
F   Piletta di scarico Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Funzione attiva a partire da • 

DN20
(G ¾)

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)
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 Installazioni con 3 utenze 
 Ecostat® S termostatico ad incasso con soffi  one Raindance® Rainfall® 2jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 

 Componenti 
 Rubinetterie 
C   Corpo incasso Trio/Quattro 

 # 15981180
  Arresto Trio/Quattro S 

# 15932, -000
D   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 Termostatico alta portata  Ecostat S

 # 15715, -000
E   Valvola d’arresto 

 # 15974180
 Arresto S DN15/DN20 
# 15972, -000

 
 Sono possibili altre alternative. 

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Docce 
A   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
  Soffi  one  Raindance 

Rainfall 2jet
# 28433, -000

  Alternativa: 
  Soffi  one  Raindance

Select E 300 3jet
 # 26468, -000 

B   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet

 # 26530, -000
 Supporto doccia Porter ’S 

 # 28331, -000
 Flessibile Isifl ex 

 # 28276, -000
F   Raccordo fl essibile Fixfi t S 

# 27453, -000
G   Piletta di scarico Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1000  mm 

800  mm 

1200  mm 

1400  mm 

2190  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Funzione attiva a partire da • 

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 
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(G ¾)

DN20
(G ¾)
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 Installazione con 4 utenze 
 ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffi  one Raindance® Rainfall® 3jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 

 Componenti 
 Rubinetterie 
C   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 Valvola ShowerSelect per 
3 utenze 

 # 15764, -000
D   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
 Termostatico alta portata  
ShowerSelect con 1 utenza

 # 15761, -000

  Alternativa: 
  Valvola ShowerSelect S per 

3 utenze 
 # 15745, -000
  Termostatico alta portata 

ShowerSelect S
 # 15742, -000

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Raindance Rainfall 3jet
# 28411, -000

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Docce 
A   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
  Soffi  one  Raindance 

Rainfall 240 3jet
# 28411, -000

B   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -000
 Supporto doccia Porter ’S 

 # 28331, -000
 Flessibile Isifl ex 

 # 28276, -000
E   Raccordo fl essibile Fixfi t Square 

 # 26455, -000
F   Piletta di scarico Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Whirl

3   RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Funzione attiva a partire da • 

1000  mm 

1200  mm 

1400  mm 

2190  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 
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 Installazione con 4 utenze 
 Ecostat® S termostatico con soffi  one Raindance® Rainfall® 3jet 
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet 

 Componenti 
 Rubinetterie 
C   Corpo incasso Quattro 

 # 15930180
  Arresto Trio/Quattro S 

# 15932, -000
D   Valvola d’arresto 

 # 15970180
 Arresto S DN15/DN20 
# 15972, -000

E   Corpo incasso iBox universal 
 # 01800180

 Termostatico alta portata  Ecostat S
 # 15715, -000

F   Valvola d’arresto 
 # 15974180
  Arresto S DN15/DN20 

# 15972, -000

 Sono possibili altre alternative. 

 Diagramma di portata 
 Soffi  one  Raindance Rainfall 3jet
# 28411, -000

 Diagramma di portata 
 Doccetta  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Docce 
A   Corpo incasso iBox universal 

 # 01800180
  Soffi  one  Raindance 

Rainfall 240 3jet
# 28411, -000

B   Doccetta  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -000
 Supporto doccia Porter ’S 

 # 28331, -000
 Flessibile Isifl ex 

 # 28276, -000
G   Raccordo fl essibile Fixfi t S 

 # 27453, -000
H   Piletta di scarico Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Whirl

3   RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1000  mm 

800  mm 

1200  mm 

1400  mm 

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Funzione attiva a partire da • 

2190  mm 

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

 Soffi  tto 

 Piano pavimento 

 D
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Il prodotto giusto per ogni esigenza:
Rubinetterie da lavabo | Rubinetterie da bidet 
Rubinetterie da vasca e da doccia | Accessori

RUBINETTERIE 
DA BAGNO
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Nelle linee di rubinetterie Hansgrohe 
ognuno ritroverà il proprio stile e gusto perso-
nale – dal moderno al classico e dal geome-
trico fino alle forme più arrotondate. Grazie 

all’ampio assortimento offrirete ai clienti la 
possibilità di realizzare un bagno completo 
che rispecchi il loro personale stile di vita. 
Infatti, oltre alle soluzioni per lavabo, sono 

disponibili anche le rubinetterie per vasca e 
doccia nonché gli accessori coordinati.

RUBINETTERIE 
DA BAGNO

PuraVida® Metris®/Metris® S

Metris® Classic Talis® Classic

Focus® Logis® 

NOVITÀ

Le superfici generose portano un’eleganza senza tempo 
nel bagno. Da pagina 146.

Rubinetterie attraenti per una sensualità maggiore in 
bagno. Da pagina 140.

Un aspetto armonioso, per un bagno dal gusto spiccato. 
Da pagina 170.

Un design dinamico che regala freschezza e leggerezza. 
Da pagina 162.

Linee decorative per un ambiente ricercato.  
Da pagina 168.

Morbido profilo per un’atmosfera rilassante.  
Da pagina 164.

Rubinetterie da bagno Hansgrohe

Le nostre rubinetterie  
per ogni gusto
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Talis® Select S/Talis® S  Talis®/Talis® S Talis® Select E/Talis® E NOVITÀ
NOVITÀ

Stile all’avanguardia che definisce nuovi standard anche 
grazie al comando a pulsante. Da pagina 158.

Forme fluide che esprimono il fascino della modernità. 
Da pagina 156.

Semplicità che convince anche grazie al comodo 
comando a pulsante. Da pagina 152.



Che si tratti di un lavabo freestanding, 
sospeso, sottopiano o da incasso: nell’assorti-
mento studiato di Hansgrohe, con rubinetterie 
dalle diverse altezze, troverete la giusta solu-
zione in grado di soddisfare qualsiasi esi-
genza. Le versioni lunghe e le rubinetterie alte 
ed orientabili offrono la libertà di poter riem-
pire anche grandi contenitori oppure di lavarsi 

comodamente i capelli. Le rubinetterie di 
media altezza forniscono una sufficiente 
libertà di movimento nella vita di tutti i giorni. 
Ma nemmeno le rubinetterie basse devono 
mancare, per conferire un tocco di splendore 
al bagno degli ospiti, ad esempio. Al di là del 
funzionamento perfetto, anche l’effetto estetico 
della combinazione di rubinetterie e lavabi è 

decisivo. Per poterlo mettere a confronto nel 
migliore dei modi, su Internet è disponibile il 
configuratore ComfortZone, grazie al quale 
allestire il lavabo sarà quasi un gioco. In que-
sto modo mostrerete in anteprima ai vostri 
clienti come le singole linee di rubinetterie si 
integrino alla perfezione nel rispet tivo 
ambiente.

Lavabo sospesoLavabo free-standing

Avantgarde
PuraVida®

Classic
Metris® Classic
Talis® Classic

Esempio di realizzazione con Metris® 230Esempio di realizzazione con Metris® 260

Esempio di realizzazione con PuraVida® 240

Esempio di realizzazione con Metris® Classic 250

Esempio di realizzazione con PuraVida® 200

ComfortZone. Combinazioni di rubinetterie e lavabi

All’altezza di  
ogni esigenza

Modern
Metris®/Metris® S
Talis® Select S
Talis®

Talis® Select E
Focus®

Logis®

ComfortZone



  Hansgrohe ComfortZone 127

LavamaniLavabo sottopiano/da incassoLavabo da appoggio

Esempio di realizzazione con Metris® 100Esempio di realizzazione con Metris® 110Esempio di realizzazione con Metris® 200

Esempio di realizzazione con PuraVida® 100

Bocca girevole Talis®:
Questa pratica bocca consente un getto ad 
arco, aumentando in un attimo la ComfortZone 
personale.

ComfortZone: che si tratti di maggiore 
libertà di movimento quando ci si lava le mani, 
di lavarsi i capelli comodamente o di riempire 
dei contenitori: quanto più alto è il rubinetto, 
tanto più flessibile diventa il vostro uso quoti-
diano dell’acqua. Questo spazio utile perso-
nalizzato fra lavabo e sanitario per noi ha un 
nome: ComfortZone. Per un maggiore comfort 
e libertà.

Esempio di realizzazione con Metris® Classic 100Esempio di realizzazione con Metris® Classic 100Esempio di realizzazione con Metris® Classic 100

Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it
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 Catino con miscelatore a parete.  Miscelatore montato su catino.  Miscelatore posizionato dietro al lavabo da 
appoggio free-standing o dietro al catino. 

 Il simbolo che attesta la sicurezza: il marchio 
di collaudo ComfortZone di Hansgrohe. 

 Miscelatore montato su lavabo sospeso a 
parete. 

 Miscelatore per lavabi sottopiano o da 
incasso. 

 Come funziona il test ComfortZone 

 Test ComfortZone 

 La rubinetteria per ogni lavabo 

1.  Test dello spazio disponibile 
 La combinazione lavabo-miscelatore lascia suffi  ciente spazio dispo-
nibile? Fra rubinetto e lavabo viene collocata una sfera per verifi care 
se è possibile lavarsi comodamente le mani. 

2.  Test degli spruzzi d’acqua 
 Vengono prodotti degli schizzi d’acqua aprendo il miscelatore? Il 
miscelatore viene aperto e richiuso svariate volte, con pressioni 
dell’acqua diff erenti. Nel frattempo si valutano gli spruzzi, mentre 
il lavabo viene asciugato di volta in volta. 

3.  Prova pratica 
 Lavandosi le mani si schizza in giro? Un modello standard di mano 
viene fatto passare sotto il getto d’acqua, poi si valutano gli spruzzi 
prodotti esternamente al lavabo. 

 Quanto più alta sarà la rubinetteria, 
tanto maggiore risulterà lo spazio utile. Però 
può capitare che lavabi e rubinetti non siano 
correttamente combinati e in quel caso si pro-

durranno fastidiosi spruzzi d’acqua. Per esclu-
dere il problema fi n dall’inizio, Hansgrohe ha 
sviluppato il test ComfortZone, che verifi ca in 
condizioni reali la compatibilità delle combi-

nazioni fra le rubinetterie di sua fabbricazione 
e i lavabi dei marchi principali. Sono state 
prese in considerazione le 5 seguenti soluzioni 
per lavabi: 

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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 In formato PDF: i risultati di più di 9.000 combinazioni 

 ComfortZone di Hansgrohe 
Miscelatore con codice articolo 

 Lavabo con codice 
articolo 

 Combinazioni 
adeguate 

 Dimensioni di montaggio per diverse 
soluzioni di installazione 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Affi  dabile metodo di prova applicato ai lavabi più commercia-
lizzati dei marchi principali, montati in conformità alle istruzioni 
di montaggio 

 ▪  I consigli ricavati da più di 9.000 combinazioni di lavabi 
e rubinetteria sottoposte a test, a disposizione online per la 
progettazione – ampliati ed aggiornati continuamente 

 ▪  La sicurezza che il lavabo e il miscelatore siano compatibili – 
senza fastidiosi spruzzi 

 Per ulteriori informazioni: 
http://pro.hansgrohe.it 

 Which Hansgrohe mixer suits which basin? 
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 Avvaletevi delle informazioni che 
abbiamo raccolto grazie a migliaia di test: in 
qualità di partner professionali, vi mettiamo a 
disposizione in esclusiva tutti i risultati delle 

serie di test. Con questa panoramica di tutte le 
combinazioni di miscelatori e lavabi che 
abbiamo testato da un punto di vista tecnico, 
potrete avvalervi di una solida base di discus-

sione durante i colloqui di vendita. I fi le PDF 
che riportano i risultati dei test sono gratuita-
mente a disposizione consultando
http://pro.hansgrohe.it 

 FU
NCTION APPROVED

Hansgrohe
Test Center
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Select

 Rumorosità minima e pertanto ideale 
per case plurifamiliari, hotel ed uffi  ci 

 La possibilità di impostare la 
limitazione di temperatura dell’acqua 

calda evita la selezione di temperature 
eccessivamente alte, proteggendo così 

dalle ustioni 

 Cartucce pregiate e silenziose, 
in ceramica 

 Ampio spazio disponibile all’erogatore 
grazie alla ComfortZone 

 La tecnologia AirPower rende 
piacevole il getto d’acqua 

 Modalità d’uso impeccabile grazie al 
blocco del miscelatore con sistema 
Boltic brevettato dotato di leva di 
comando dalla forma a cuneo 

 QuickClean rende facile la 
pulizia dei miscelatori Hansgrohe 

 La tecnologia EcoSmart consente 
risparmi d’acqua ed energetici 

 Regolazione facile e sicura della 
temperatura grazie alla curva di 
miscelazione lineare, all’ampia zona mix 
e all’accessibilità delle leve 

 Le innovative tecnologie per le rubinetterie Hansgrohe 

 Più tecnologia e comfort 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  La tecnologia EcoSmart limita la portata a 5 l/min – il che 
equivale ad un risparmio in termini di acqua ed energia 

 ▪  QuickClean per una facile pulizia e una lunga durata della 
rubinetteria nel tempo 

 ▪  AirPower per un getto d’acqua particolarmente corposo 
e morbido 

 ▪  Conformità all’Ordinanza sull’acqua potabile 2013 
(Trinkwasserverordnung 2013) 

 ▪  Design e stili vari – ad ognuno il suo miscelatore 

 ▪  5 anni di garanzia del produttore 

 Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it 

 I tubi fl essibili di collegamento sono 
facili da montare , G 3⁄8
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Select

 QuickClean: elimina il calcare in un batter d’occhio 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Pulizia veloce e facile 

 ▪  Durata e funzionalità prolungate 
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 Select: pratico comando a pulsante 

 Vantaggi e utilità 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Uso intuitivo, adatto a tutte le età 

 ▪  Possibilità di preimpostare la tempe-
ratura 

 ▪  Azionabile anche con il braccio o il 
gomito 

 ▪  Gocce più corpose, leggere e mor-
bide che rendono piacevole il getto 
d’acqua 

 ▪  Minore rischio di spruzzi 

 ▪  L’effi  cienza elevata contribuisce a 
ridurre i consumi d’acqua 

 Il pulsante invece della leva – questa è 
la nuova forma del comfort al lavabo. Con il 
pulsante Select, una leggera pressione basta 
per avviare o per interrompere l’erogazione 

dell’acqua. Si semplifi cano così le attività di 
tutti i giorni, come radersi, lavarsi i capelli o i 
denti. Per persone di tutte le età. Il pulsante 
meccanico Select soddisfa qualsiasi esigenza: 

i test di durata ne hanno dimostrato la qualità 
e la durata nel tempo. 

 AirPower: per la massima corposità dell’acqua 

 AirPower aspira l’aria attraverso la bocca di erogazione del getto aggiungendola all’acqua 
che scorre. Le gocce diventano così più corpose, leggere e morbide. 

 QuickClean prevede l’impiego di inserti fl essibili in silicone in corrispondenza del rompigetto 
che permettono di rimuovere sporco e calcare con un dito. I prodotti mantengono così una 
funzionalità ottimale e durano più a lungo. 

 On/Off  

 Caldo/Freddo 
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 EcoSmart: risparmio di acqua ed energia 

 Grazie alla tecnologia EcoSmart il con-
sumo d’acqua di tutti i miscelatori da lavabo 
Hansgrohe è stato ridotto da 13 l a 5 l/min. Il 
che equivale anche ad un risparmio di energia, 
dato che occorre riscaldare quantità minori di 
acqua calda. Un miracolo reso possibile dalla 

miscelazione d’aria e dall’integrazione del 
sistema EcoSmart. Ne testimonia la particolare 
effi  cienza l’assegnazione del marchio di qua-
lità europeo WELL – Water Effi  ciency 
Label. I nostri miscelatori da lavabo Talis, 
Focus e Metris, classifi cati con il Level A nel 

settore Home, hanno conseguito il miglior risul-
tato possibile. Oltre all’ambito progettuale, i 
temi risparmio d’acqua ed energetico diven-
tano sempre più importanti anche nella sfera 
privata. Non si tratta solo del potenziale di 
risparmio, ma anche della tutela dell’ambiente. 

 Tecnologia 
EcoSmart 

 Calcolo esemplifi cativo risparmio annuo 
con il miscelatore da lavabo EcoSmart*: 

 Acqua circa 61.880 l 
 CO2 circa 413 kg 
 Costi per acqua ed energia circa 549 € 

*   Confronto con un miscelatore da lavabo da 13,5 l/min. Valori medi in Germania nel 2014 per una famiglia 
di 4 persone. 

 Tutti i prodotti con certifi cazioni WELL riportano 
un simbolo speciale nel catalogo 

 l/min 

5,0

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Consumo d’acqua di soli 5 l/min 

 ▪  Portata costante anche con pressioni dell’acqua diverse, 
grazie all’O-ring di precisione 

 ▪  Getto d’acqua spumeggiante grazie all’arricchimento d’aria 

 ▪  Minore fabbisogno di energia, che comporta minori emissioni 
di CO2, grazie alla riduzione dei consumi 

 ▪  Doppia convenienza, per i minori consumi di acqua e di 
energia 

 ▪  Marchio di qualità WELL alla base dell’attività progettuale per 
le certifi cazioni 

 Quanta acqua sia possibile risparmiare si può appurare 
mediante il calcolatore di risparmio: 
http://pro.hansgrohe.it 
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 Miscelatori con portate ridotte 

 CoolStart: risparmio automatico di energia 

 Mentre nei miscelatori standard già la 
posizione centrale della leva comporta l’avvio 
immediato della caldaia, nei miscelatori 
 CoolStart scorre esclusivamente acqua 

fredda. In tal modo non si riempiono inutil-
mente di acqua calda le tubazioni. Solo 
quando si sposta la leva verso sinistra, si 
miscela acqua molto calda. Ne consegue una 

riduzione del fabbisogno energetico e logica-
mente anche delle emissioni di CO2. Un modo 
di rispettare l’ambiente e contemporanea-
mente il portafoglio. 

 Il risparmio di acqua ed energia costi-
tuisce un criterio importante in particolare 
nell’ambito dell’attività progettuale per la cer-
tifi cazione di edifi ci, per esempio in conformità 

ai protocolli LEED o BREEAM. A tale scopo 
Hansgrohe ha sviluppato speciali cartucce, 
che riducono al minimo la portata dei misce-
latori. Queste cartucce hanno un angolo di 

apertura limitato e diff usori particolari. Risul-
tato: una portata d’acqua di soli 3,5 l/min. 
Disponibili solo per progetti. 

CoolStart:  l’acqua calda verrà consumata solo quando sarà realmente necessario  

 l/min 

3,5

 La tecnologia CoolStart è disponibile nei miscelatori: 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Risparmi d’acqua ed energia 
 ▪  Vantaggi per la certifi cazione particolarmente nell’ambito dell’attività progettuale 
 ▪  Impostazione esatta di temperatura, nonostante la portata ridotta 
 ▪ Disponibile solo per progetti su richiesta

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Nella posizione base scorre esclusivamente acqua fredda, 
senza alcuna necessità di avviare la caldaia 

 ▪  Elevato potenziale di risparmio in termini di acqua ed energia 

 ▪  Comandi particolarmente ergonomici (attivazione acqua 
calda solo verso sinistra) 

Metris® 110 Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80

Focus® 100
Focus® 70

Logis® 100
Logis® 70
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 Rubinetterie da bagno Hansgrohe 

 Riepilogo delle linee 
di rubinetterie bagno 
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PuraVida® Metris® Metris® S Metris® Classic Talis® Select S/Talis S

 Per maggiori informazioni 
sulle rubinetterie da bagno 
PuraVida, vedere da 
pagina 140. 

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno 
Metris, vedere da pagina 146. 

 Per maggiori informazioni 
sulle rubinetterie da bagno 
Metris Classic, vedere 
da pagina 168. 

 Per maggiori informazioni sulle rubinette-
rie da bagno Talis, vedere da pagina 152. 

Metris® 100 Metris® Classic 100 Talis® Select S 80 Talis® S 80PuraVida® 100

PuraVida® 110

Metris® 200 Metris® S Talis® Select S 190 Talis® S 190PuraVida® 200

Metris® 230

Metris® Classic 250

Metris® 110

Metris® S

Metris® S

Metris® S Talis® Select S 100 Talis® S 100

PuraVida® 240 Metris® 260

 Linee di rubinetterie bagno 

 Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita: 
 Quanto più in alto si trova un prodotto, tanto più alta è la ComfortZone. I prodotti sono suddivisi per linee proseguendo verso destra. 

 NOVITÀ 

 NOVITÀ 
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Talis® S 210
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Rubinetterie da bagno Hansgrohe

Panoramica dell’assortimento  
di rubinetterie da bagno

PuraVida® Metris® Talis® Select S Talis® S Talis® Select E Talis® E Talis® Focus® Logis®

Lavabo

Rubinetto solo acqua 
calda o fredda

# 15132, -000, -400 # 31166, -000 # 72017, -000 # 71706, -000 # 32130, -000 # 31130, -000 # 71120, -000

Miscelatore  
monocomando  
per lavabo

Per lavamani

# 15075, -000, -400 # 31088, -000

Con saltarello

# 15074, -000, -400 # 31080, -000 # 72040, -000 # 72010, -000 # 71700, -000 # 32040, -000 # 31730, -000 # 71070, -000

Con Push-Open

# 15070, -000, -400 # 72011, -000 # 71701, -000 # 31604, -000 # 71077, -000

Senza saltarello

# 31084, -000 # 72041, -000 # 72012, -000 # 71702, -000 # 32041, -000 # 31733, -000 # 71071, -000

Versione da catino Con saltarello

# 15081, -000, -400 # 31183, -000 # 72042, -000 # 72020, -000 # 71750, -000 # 71710, -000 # 32052, -000 # 31607, -000 # 71100, -000

Senza saltarello

# 72043, -000 # 72021, -000 # 71751, -000 # 71712, -000 # 31517, -000 # 71101, -000

Miscelatore  
monocomando  
per lavabo  
con bocca orientabile

Con saltarello

# 31087, -000 # 72105, -000 # 32084, -000 # 31609, -000 # 71130, -000

Con Push-Open

# 31187, -000 # 32082, -000

Senza saltarello

# 31081, -000 # 31519, -000 # 71131, -000

Miscelatore  
monocomando  
per catini  
(versione alta)

Con saltarello

# 15072, -000, -400 # 31082, -000 # 72044, -000 # 72031, -000 # 71752, -000 # 71716, -000 # 31608, -000 # 71090, -000

Senza saltarello

# 31184, -000 # 72045, -000 # 72032, -000 # 71753, -000 # 71717, -000 # 31518, -000 # 71091, -000

Miscelatore 3 fori  
per lavabo

# 72130, -000 # 71733, -000 # 32310, -000 # 71133, -000

NOVITÀ



135 Hansgrohe Rubinetterie da bagno 

Con questo estratto delle categorie di 
prodotto di Hansgrohe i vostri clienti trove-
ranno sempre la soluzione adatta ad ogni 
applicazione. La panoramica vi mostra le pos-

sibilità di installazione a disposizione all’in-
terno della gamma principale di prodotti 
Hansgrohe.

PuraVida® Metris® Talis® Select S Talis® S Talis® Select E Talis® E Talis® Focus® Logis®

Lavabo

Rubinetto solo acqua 
calda o fredda

# 15132, -000, -400 # 31166, -000 # 72017, -000 # 71706, -000 # 32130, -000 # 31130, -000 # 71120, -000

Miscelatore  
monocomando  
per lavabo

Per lavamani

# 15075, -000, -400 # 31088, -000

Con saltarello

# 15074, -000, -400 # 31080, -000 # 72040, -000 # 72010, -000 # 71700, -000 # 32040, -000 # 31730, -000 # 71070, -000

Con Push-Open

# 15070, -000, -400 # 72011, -000 # 71701, -000 # 31604, -000 # 71077, -000

Senza saltarello

# 31084, -000 # 72041, -000 # 72012, -000 # 71702, -000 # 32041, -000 # 31733, -000 # 71071, -000

Versione da catino Con saltarello

# 15081, -000, -400 # 31183, -000 # 72042, -000 # 72020, -000 # 71750, -000 # 71710, -000 # 32052, -000 # 31607, -000 # 71100, -000

Senza saltarello

# 72043, -000 # 72021, -000 # 71751, -000 # 71712, -000 # 31517, -000 # 71101, -000

Miscelatore  
monocomando  
per lavabo  
con bocca orientabile

Con saltarello

# 31087, -000 # 72105, -000 # 32084, -000 # 31609, -000 # 71130, -000

Con Push-Open

# 31187, -000 # 32082, -000

Senza saltarello

# 31081, -000 # 31519, -000 # 71131, -000

Miscelatore  
monocomando  
per catini  
(versione alta)

Con saltarello

# 15072, -000, -400 # 31082, -000 # 72044, -000 # 72031, -000 # 71752, -000 # 71716, -000 # 31608, -000 # 71090, -000

Senza saltarello

# 31184, -000 # 72045, -000 # 72032, -000 # 71753, -000 # 71717, -000 # 31518, -000 # 71091, -000

Miscelatore 3 fori  
per lavabo

# 72130, -000 # 71733, -000 # 32310, -000 # 71133, -000

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
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PuraVida® Metris® Talis® Select S Talis® S Talis® Select E Talis® E Talis® Focus® Logis®

Lavabo

Miscelatore  
monocomando  
per lavabo

Montaggio a parete 165 mm

# 15084, -000, -400 # 31085, -000 # 72110, -000 # 71732, -000 # 31618, -000
195 mm

# 71220, -000

Montaggio a parete 225 mm

# 15085, -000, -400 # 31086, -000 # 72111, -000 # 71134, -000 # 31611, -000

Miscelatore elettronico

# 15170, -000, -400 # 31100, -000 # 32110, -000 # 31171, -000

Bidet

Miscelatore monocomando 
per bidet

# 15270, -000, -400 # 31280, -000 # 72202, -000 # 72200, -000 # 71720, -000 # 32240, -000 # 31920, -000
# 71200, -000
# 71204, -000

Vasca

Miscelatore monocomando 
per vasca

A parete

# 15472, -000, -400 # 31480, -000 # 72400, -000 # 71740, -000 # 32440, -000 # 31940, -000 # 71400, -000

Ad incasso

# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

# 31487, -000
# 31493, -000
# 31454, -000
# 31451, -000

# 72405, -000
# 72406, -000

# 71745, -000
# 71474, -000

# 32475, -000
# 32477, -000

# 31945, -000
# 31946, -000

# 71405, -000
# 71407, -000

Con installazione a pavimento

# 15473, -000, -400 # 31471, -000 # 72412, -000

Rubinetteria 3 fori  
a bordo vasca

# 72415, -000 # 71747, -000

Miscelatore bordo vasca 
a 3 fori

# 15432, -000, -400 # 31190, -000 # 72416, -000 # 71730, -000 # 71310, -000

Rubinetteria 4 fori  
a bordo vasca

# 15446, -000, -400 # 31442, -000 # 72418, -000

Bocca di erogazione  
per vasca

# 15412, -000, -400 # 31494, -000 # 72410, -000 # 71410, -000 # 13414, -000 # 13414, -000 # 71410, -000

Doccia

Miscelatore monocomando 
per doccia

A parete

# 15672, -000, -400 # 31680, -000 # 72600, -000 # 71760, -000 # 32640, -000 # 31960, -000 # 71600, -000

Ad incasso

# 15665, -000, -400
# 31685, -000
# 31456, -000 # 72605, -000 # 71765, -000 # 32675, -000 # 31965, -000 # 71605, -000

NOVITÀ
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PuraVida® Metris® Talis® Select S Talis® S Talis® Select E Talis® E Talis® Focus® Logis®

Lavabo

Miscelatore  
monocomando  
per lavabo

Montaggio a parete 165 mm

# 15084, -000, -400 # 31085, -000 # 72110, -000 # 71732, -000 # 31618, -000
195 mm

# 71220, -000

Montaggio a parete 225 mm

# 15085, -000, -400 # 31086, -000 # 72111, -000 # 71134, -000 # 31611, -000

Miscelatore elettronico

# 15170, -000, -400 # 31100, -000 # 32110, -000 # 31171, -000

Bidet

Miscelatore monocomando 
per bidet

# 15270, -000, -400 # 31280, -000 # 72202, -000 # 72200, -000 # 71720, -000 # 32240, -000 # 31920, -000
# 71200, -000
# 71204, -000

Vasca

Miscelatore monocomando 
per vasca

A parete

# 15472, -000, -400 # 31480, -000 # 72400, -000 # 71740, -000 # 32440, -000 # 31940, -000 # 71400, -000

Ad incasso

# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

# 31487, -000
# 31493, -000
# 31454, -000
# 31451, -000

# 72405, -000
# 72406, -000

# 71745, -000
# 71474, -000

# 32475, -000
# 32477, -000

# 31945, -000
# 31946, -000

# 71405, -000
# 71407, -000

Con installazione a pavimento

# 15473, -000, -400 # 31471, -000 # 72412, -000

Rubinetteria 3 fori  
a bordo vasca

# 72415, -000 # 71747, -000

Miscelatore bordo vasca 
a 3 fori

# 15432, -000, -400 # 31190, -000 # 72416, -000 # 71730, -000 # 71310, -000

Rubinetteria 4 fori  
a bordo vasca

# 15446, -000, -400 # 31442, -000 # 72418, -000

Bocca di erogazione  
per vasca

# 15412, -000, -400 # 31494, -000 # 72410, -000 # 71410, -000 # 13414, -000 # 13414, -000 # 71410, -000

Doccia

Miscelatore monocomando 
per doccia

A parete

# 15672, -000, -400 # 31680, -000 # 72600, -000 # 71760, -000 # 32640, -000 # 31960, -000 # 71600, -000

Ad incasso

# 15665, -000, -400
# 31685, -000
# 31456, -000 # 72605, -000 # 71765, -000 # 32675, -000 # 31965, -000 # 71605, -000

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

# 71748, -000



Talis®/Talis® S Talis® Select E/Talis® E Talis® Classic Focus® Logis®

 Per maggiori informazioni sulle 
rubinetterie da bagno Talis 
 Classic, vedere da pagina 170. 

 Per maggiori informa-
zioni sulle rubinetterie 
da bagno Focus, vedere 
da pagina 162. 

 Per maggiori informa-
zioni sulle rubinetterie 
da bagno Logis, vedere 
da pagina 164. 
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Talis® Classic 230

Focus® 70 Logis® 70Talis® 80 Talis® Classic 80Talis® E 80 Talis® Classic 
Natural 90

Talis® Select E 110 Talis® E 110

Talis® 150

Talis® 210

Talis® Select E 240 Talis® E 240Talis® 250

Focus® 100 Logis® 100

Focus® 190 Logis® 190

Focus® 240 Logis® 210

 NOVITÀ 
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 Fusione di emozioni:   la lavorazione delle 
finiture è valorizzata dal procedimento 
DualFinish, nel quale bianco e cromo si uni-
scono in una sublime armonia. 

 Forme armoniose:   ogni singolo dettaglio 
è all’insegna della pura eleganza. Inoltre, il 
profi lo del soffi  one è stato ideato per confor-
marsi ergonomicamente alle spalle delle per-
sone. 

 Estetico:   PuraVida emana una particolare 
eleganza e si integra perfettamente nella sala 
da bagno. 

PuraVida®

 Poesia pura e semplice 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Assortimento completo per un ambiente bagno armonioso 

 ▪  Estetica scultorea ottenuta grazie all’unione di corpo e bocca 
di erogazione 

 ▪  Maniglia con cartuccia joystick 

 ▪  La qualità è riconoscibile dal profi lo dalle linee precise 

 ▪  Rompigetto orientabile con getto laminare e angolazione del 
getto regolabile 

 ▪  Procedimento DualFinish con netta separazione del cromo dal 
bianco 

 ▪  Processo di produzione in PVD 

 Precisione di forma 
attraverso la chiara 

divisione delle superfi ci 

 La bicromia ne esalta 
la straordinarietà 

 Design essenziale per un’estetica 
senza tempo 

 Superfi ci generose ed eleganti 

 Bocca di erogazione in posizione 
elevata per un’ampia ComfortZone 

 Una forma fl uida e viva che parla alle 
emozioni 

PuraVida® 110
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PuraVida® 240
 Miscelatore monocomando da 
lavabo con Push-Open 
# 15072, -000, -400  Flessibile 
da  900  mm 
# 15066, -000, -400  Flessibile 
da  600  mm 

PuraVida® 100
 Rubinetto 
# 15132, -000, -400

PuraVida®

 Miscelatore elettronico da 
lavabo con leva di regolazione 
della temperatura 
# 15170, -000, -400 
 Alimentazione a batteria 
# 15172, -000, -400 
 Trasformatore da 230 V 

PuraVida®

 Miscelatore monocomando da 
lavabo per montaggio a 
parete 
# 15084, -000, -400 165  mm 
 Corpo incasso 
# 13622180

PuraVida®

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

PuraVida®

 Miscelatore monocomando da 
lavabo per montaggio a 
parete 
# 15085, -000, -400 225  mm 
 Corpo incasso 
# 13622180

PuraVida® 200
 Miscelatore monocomando da 
lavabo con Push-Open 
# 15081, -000, -400

PuraVida® 110
 Miscelatore monocomando da 
lavabo 
# 15070, -000, -400
 con Push-Open 
# 15074, -000, -400
 con saltarello 

PuraVida® 100
 Miscelatore monocomando 
per lavamani con Push-Open 
# 15075, -000, -400

 Lavabo/Bidet 

 Tutti i prodotti sono raffi  gurati con fi nitura bianco/cromo (-400). 

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie per cucina della linea PuraVida, vedere da pagina 188 
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 Finitura cromo  
(-000)

 Finitura bianco/
cromo  (-400)

 ▪  Maggiore spazio 
disponibile nel lavabo, 
per un comfort maggiore 



PuraVida®

 Miscelatore monocomando per 
vasca, con installazione a 
pavimento, con doccetta slim 
PuraVida 120 1jet 
# 15473, -000, -400
 Corpo incasso 
# 10452180

PuraVida®

 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 Bocca di erogazione per 
vasca a parete 
# 15412, -000, -400

PuraVida®

 Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400  con valvola 
antiriflusso 

PuraVida®

 Miscelatore bordo vasca a 3 fori 
# 15432, -000, -400
 Corpo incasso 
# 13437180

PuraVida®

 Rubinetteria 4 fori 
a bordo vasca 
# 15446, -000, -400
 Corpo incasso 
# 13444180

PuraVida®

 Termostatico 2 fori 
a bordo vasca 
# 15474, -000, -400
 Corpo incasso 
# 13550180

 ▪  Grazie al corpo incasso 
premontato non occorre 
demolire le piastrelle 

 ▪  Il set Secufl ex protegge 
il fl essibile doccia dietro 
la vasca 

 ▪  Utilizzo del fl essibile della 
doccia senza ricorso 
a supporti 

 ▪  Manutenzione agevole 
grazie alla sezione 
ispezionabile 

PuraVida®

 Vasca 
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 Doccia 

PuraVida®

 Miscelatore monocomando 
doccia a parete 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

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

 Arresto 
 Per PuraVida 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Termostatico alta portata 
 ad incasso 
# 15772, -000, -400

PuraVida® iControl®

 Valvola per 3 utenze 
 ad incasso 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

 Termostatico per 1 utenza 
 ad incasso 
# 15775, -000, -400

Trio®/Quattro®

 Arresto/deviatore per 
PuraVida 
# 15937, -000, -400

PuraVida®

 Termostatico per 2 utenze 
 ad incasso 
# 15771, -000, -400

 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal

 Dimensione rosetta  PuraVida: 155  mm  x 155  mm 
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 Finitura cromo  
(-000)

 Finitura bianco/
cromo  (-400)
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 Accessori 

PuraVida® 400
 Soffione  (21  l/min )
# 27437, -000, -400  con braccio da 390 mm 
# 27390, -000, -400  con attacco a soffit to da 100 mm  
 (s. figura) 

PuraVida® 150 3jet
 Doccetta 
# 28557, -000, -400 (16  l/min )
# 28567, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

PuraVida® 120 1jet
 Doccetta Slim 
# 28558, -000, -400 (16  l/min )
# 28568, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

PuraVida®/Unica®  Set 
# 27853, -000, -400 0,90  m 

PuraVida® 100
 Doccia laterale 
# 28430, -000, -400

Porter ’S
 Supporti doccia 
# 28331, -000

PuraVida® Fixfit®

 Raccordo flessibile DN15 con giunto sferico 
e valvola antiriflusso 
# 27414, -000

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

 ▪  Profi lo ideato per conformarsi 
ergonomicamente all’ampiezza 
delle spalle 

 ▪  Braccio lungo per grande libertà 
di movimento 

 ▪  DualFinish 

 ▪  Linea innovativa 
 ▪  Struttura a due materiali 
 ▪  Cambio del getto premendo 

il pulsante 

PuraVida®

 Docce 
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PuraVida®

 Portarotolo 
# 41508, -000

PuraVida®

 Portarotolo di riserva 
# 41518, -000

PuraVida®

 Spazzola per WC con 
supporto in ceramica 
# 41505, -000

PuraVida®

 Porta asciugamani 
doppio 
# 41512, -000

PuraVida®

 Porta asciugamani 
600 mm 
# 41506, -000

PuraVida®

 Portasapone 
# 41502, -000

PuraVida®

 Porta asciugamani 
300 mm 
# 41513, -000

PuraVida®

 Porta spazzolini 
# 41504, -000

PuraVida®

 Dosatore sapone 
# 41503, -000

 Accessori 

PuraVida®

 Gancio singolo 
# 41501, -000
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Metris®

 All’altezza di qualsiasi esigenza 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Superfi ci generose per un design elegante e pregiato 
dell’ambiente bagno 

 ▪  Lo slancio in apertura della leva piatta rispecchia la semplicità 
di utilizzo 

 ▪  Forme ampie per dare maggiore valore al prodotto 

 ▪  5 diverse altezze dei miscelatori da lavabo per un maggiore 
comfort 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 Moderno:   le rubinetterie Metris presentano 
un design essenziale, che concede spazio alla 
ComfortZone personale. 

 Comodo:   6 diverse altezze del miscelatore 
dal lavabo per off rire la soluzione giusta per 
ogni esigenza di installazione. 

 Elegante:   le generose superfi ci della leva e 
della bocca di erogazione conferiscono alla 
sala bagno un’aura di lusso. 

 Altezza generosa 
per un grande comfort 

 Il corpo verticale crea 
un’impressione di 

altezza ed eleganza  Le linee precise conferiscono carattere 
ai miscelatori 

 Slancio in apertura della bocca per 
un utilizzo confortevole 

 Le superfi ci ampie emanano una 
sensazione di lusso 

Metris® 110
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 Bocca di erogazione in posizione 
elevata per un’ampia ComfortZone 
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Metris® 260
 Miscelatore monocomando da 
lavabo 
# 31082, -000  con saltarello 

Metris® 100
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 31088, -000  con saltarello 

Metris®

 Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 31086, -000 225  mm 
# 31085, -000 165  mm   (s. figura) 
 Corpo incasso 
# 13622180

Metris®

 Miscelatore monocomando per bidet 
# 31280, -000  con saltarello 

Metris® 230
 Miscelatore monocomando da 
lavabo,
bocca orientabile 120° 
# 31087, -000  con saltarello 

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

Metris® 110
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 31080, -000  con saltarello 
# 31121, -000  CoolStart con saltarello   (s. figura) 

 Lavabo/Bidet 

Metris®

 Rubinetto 
# 31166, -000

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie per cucina della linea Metris, vedere da pagina 190 
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Metris®

 Miscelatore monocomando per vasca a parete 
# 31480, -000

Metris®

 Miscelatore monocomando per vasca ad incasso 
# 31493, -000
# 31487, -000  Con valvola antiriflusso 

Metris®

 Miscelatore monocomando per vasca ad incasso 
# 31454, -000
# 31451, -000  Con valvola antiriflusso 

Metris®

 Bocca di erogazione per vasca a parete 
# 31494, -000 

Metris®

 Miscelatore bordo vasca a 3 fori 
# 31190, -000
 Corpo incasso 
# 13437180

Metris®

 Rubinetteria 4 fori 
a bordo vasca 
# 31442, -000
 Corpo incasso 
# 13444180

Metris®

 Vasca 

Metris®

 Miscelatore monocomando 
per vasca, con installazione 
a pavimento, con doccetta slim 
PuraVida 120 1jet 
# 31471, -000
 Corpo incasso 
# 10452180

 ▪  Grazie al corpo incasso premontato non occorre demolire le piastrelle 
 ▪  Il set Secufl ex protegge il fl essibile della doccia dietro la vasca 
 ▪  Utilizzo del fl essibile della doccia senza ricorso a supporti 
 ▪  Facile da manutentare 
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Metris®

 Miscelatore monocomando doccia a parete 
# 31680, -000

Metris®

 Miscelatore monocomando doccia ad incasso 
# 31685, -000

Metris®

 Miscelatore monocomando doccia ad incasso 
# 31456, -000

Metris®

 Termostatico 
 ad incasso 
# 31572, -000  per 1 utenza   (s. figura) 
# 31573, -000  per 2 utenze 

Metris®

 Termostatico 
 ad incasso 
# 31570, -000
 Termostatico alta portata 
# 31571, -000  (s. figura) 

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

 Doccia 

 Diametro rosetta  Metris  e  iControl: 150  mm .  Le valvole idonee sono a pagina 110 .
 Dimensione  Metris: 155  mm  x 155  mm 
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 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal



Metris® S

 Lavabo 

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

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

Metris® S
 Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120° 
# 31159, -000  con saltarello 

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

Metris® S
 Miscelatore elettronico da lavabo con leva 
di regolazione della temperatura 
# 31100, -000  Alimentazione a batteria 
# 31102, -000  Trasformatore da 230 V 
 senza leva di regolazione della temperatura 
# 31101, -000  Alimentazione a batteria   (s. figura) 
# 31103, -000  Trasformatore da 230 V   (s. figura) 

Metris® S
 Miscelatore monocomando per bidet 
# 31261, -000  con saltarello 

Metris® S
 Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 31162, -000 165  mm   (s. figura) 
# 31163, -000 225  mm 
 Corpo incasso 
# 13622180

 Bidet 
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 NOVITÀ 



 ▪  Metris S off re un design senza tempo, 
dalla linearità pura e precisa 

 ▪  L’ergonomica maniglia accentua la 
precisione del linguaggio formale 

 ▪  Ampio assortimento per ogni settore 
d’impiego 

 ▪  Ideale per progetti 
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Metris® S
 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31460, -000
 

Metris® S
 Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 31465, -000
# 31466, -000  con valvola antiriflusso 

Metris® S
 Bocca di erogazione per vasca a parete 
# 14420, -000 

Metris® S
 Rubinetteria 4 fori 
a bordo vasca 
# 31446, -000 170  mm 
# 31447, -000 220  mm 
# 13444180  Corpo incasso 

Metris® S
 Miscelatore monocomando doccia 
a parete 
# 31660, -000

Metris® S
 Miscelatore monocomando doccia 
ad incasso 
# 31665, -000

 Vasca 

 Doccia 

 Diametro rosetta  Metris S: 150  mm .  Le valvole idonee sono a pagina 110 .

 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal
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Select

 Design:   il pulsante Select può essere azio-
nato con il dito, il braccio o il gomito. Mantiene 
la temperatura sempre invariata e rende l’uti-
lizzo comodo e intuitivo. 

 Comodo:   corpo snello e slanciato.  Organico:   il pulsante Select dona ai misce-
latori senza leva un aspetto particolarmente 
armonico. Non occorre ruotare la manopola 
e l’acqua esce subito alla temperatura scelta. 

Talis® Select S/Talis® S  NOVITÀ 

 Estetica e funzionalità 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  La tecnologia Select agevola le attività quotidiane con il 
comando a pulsante 

 ▪  La sua facilità d’uso stimola a chiudere l’acqua più spesso, 
riducendone i consumi 

 ▪  Facile pulizia grazie alle linee coniche e snelle 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 Pulsante Select per il massimo comfort d’uso 

 Leva aff usolata con astina 
perfettamente integrata 

Talis® Select S 100 Talis® S 100

 La bocca di erogazione 
si fonde armoniosamente 

con il corpo 

 Il rilievo appena pronunciato rende più facile 
la rotazione 

 La bocca di 
erogazione conica 
esprime dinamicità 

ComfortZone

 Corpo conico snello e slanciato 
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Select
Talis® Select S 190
 Miscelatore da lavabo 
# 72044, -000  con saltarello 

Talis® Select S 100
 Miscelatore da lavabo 
# 72042, -000  con saltarello 

Talis® Select S 80
 Miscelatore da lavabo 
# 72040, -000  con saltarello 

Talis® S 100
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 72020, -000  con saltarello 
# 72022, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 

Talis® S 80
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 72010, -000  con saltarello 
# 72013, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 
# 72017, -000  Rubinetto   (s. figura) 

Talis® S 190
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 72031, -000  con saltarello 

 Lavabo 

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie per cucina della linea Talis, vedere a pagina 192 
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Talis® Select S
 Miscelatore per bidet 
# 72202, -000

Talis® S
 Miscelatore monocomando per bidet 
# 72200, -000 
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 Bidet 

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

  

Talis® S 210
 Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120° 
# 72105, -000  con saltarello 

Talis® S
 Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 72130, -000

Talis® S
 Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 72111, -000 225  mm 
 Corpo incasso 
# 13622180

Talis® S
 Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 72110, -000 165  mm 
 Corpo incasso 
# 13622180

Talis® S 250
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 72115, -000  con saltarello 

 ▪  Comodità d’uso grazie alla manopola 
con astina facilmente raggiungibile 

 ▪  Facile da pulire 

 ▪  Design completamente nuovo capace di 
suscitare l’interesse di nuovi clienti 

 ▪  Indicato per lavabi di grandi dimensioni 

Talis® Select S/Talis® S 

 Lavabo 

 NOVITÀ 



 Vasca 

 Doccia 

Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca 
a parete 
# 72400, -000

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

Talis® S
 Miscelatore bordo vasca a 3 fori 
# 72416, -000
 Corpo incasso 
# 13437180

Talis® S
 Rubinetteria 4 fori a bordo vasca 
# 72418, -000
 Corpo incasso 
# 13444180

Talis® S
 Bocca di erogazione per vasca 
# 72410, -000
 

Talis® S
 Miscelatore monocomando 
per vasca, con installazione 
a pavimento, con doccetta 
slim Axor Starck 
# 72412, -000
 Corpo incasso 
# 10452180

 Disponibile da T1/2016 

Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia 
a parete 
# 72600, -000

Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia 
ad incasso 
# 72605, -000

Talis® S
 Rubinetteria 3 fori a bordo vasca 
# 72415, -000
 Corpo incasso 
# 13233180
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 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal
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Talis®

 Miscelatore monocomando da lavabo 
per montaggio a parete 
# 31618, -000 165  mm 
# 31611, -000 225  mm   (s. figura) 
# 13622180  Corpo incasso 

 Per maggiori informazioni sui prodotti Talis Care per persone dalla mobilità limitata, vedere a pagina 174 

Talis® 200
 Rubinetteria da lavabo a doppio 
comando 
# 32030, -000

Talis® 230
 Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 32310, -000

Talis® 250
 Miscelatore monocomando 
da lavabo, bocca di 
erogazione girevole 
# 32055, -000   

Talis® 210
 Miscelatore monocomando 
da lavabo, bocca orientabile 
120° 
# 32084, -000  con saltarello 

Talis® 150
 Miscelatore monocomando da 
lavabo bocca di erogazione 
girevole 
# 32052, -000  con saltarello 

Talis® 80
 Miscelatore monocomando da lavabo 
Bocca di erogazione girevole 
# 32053, -000  con saltarello 

Talis® 80
 Rubinetto 
# 32130, -000

Talis® 80
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 32040, -000  con saltarello 
# 32057, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 

Talis®

 Lavabo 
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 Bidet 

 Doccia 

 Vasca 

Talis®

 Miscelatore monocomando per bidet 
# 32240, -000

Talis®

 Miscelatore monocomando doccia 
a parete 
# 32640, -000

Talis®

 Miscelatore monocomando doccia 
ad incasso 
# 32675, -000

 Diametro rosetta  Talis  e  Talis S: 150  mm .  Le valvole idonee sono a pagina 110 .

 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal
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Talis®

 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 32440, -000

Talis®

 Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso 
# 32475, -000

Talis®

 Bocca di erogazione 
per vasca 
a parete 
# 13414, -000
 

 ▪  Le rubinetterie Talis sono espressione di 
un design esclusivo caratterizzato dalla 
purezza funzionale 

 ▪  Design sobrio e slanciato 

 ▪  Caratteristica maniglia ad astina per 
semplifi care i comandi 

 ▪  Con la sua bocca di erogazione girevole 
Talis crea un getto ad arco aumentando 
la ComfortZone 
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Select

158 Hansgrohe  Rubinetterie da bagno   

Talis® Select E/Talis® E  NOVITÀ 

 Il comfort nella sua 
forma più naturale 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  La tecnologia Select agevola le attività quotidiane con il 
comando a pulsante 

 ▪  La sua facilità d’uso stimola a chiudere l’acqua più spesso, 
riducendone i consumi 

 ▪  Facilità di pulizia grazie alle superfi ci ampie 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 Pulsante Select per il massimo comfort d’uso 

Talis® Select E 110 Talis® E 110

 Contorni defi niti 

 Estetica esclusiva e preziosa 
grazie alle superfi ci 
generose e spioventi 

ComfortZone

 Corpo conico
snello e slanciato 

 Eleganza slanciata 
grazie alla forma 

aff usolata 

 Il rilievo appena pronunciato rende più 
facile la rotazione 

 Design:   grazie al pulsante Select senza leva 
la rubinetteria ha un aspetto particolarmente 
armonico. Non occorre ruotare la manopola 
e l’acqua esce subito alla temperatura scelta. 

 Comodo:   il pulsante Select può essere azio-
nato con il dito, il braccio o il gomito, rendendo 
l’utilizzo comodo e intuitivo. 

 Elegante:   i miscelatori dalla forma precisa e 
slanciata contribuiscono a creare un ambiente 
bagno armonioso e moderno. 



Select
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Talis® Select E 240
 Miscelatore da lavabo 
# 71752, -000  con saltarello 

Talis® Select E 110
 Miscelatore da lavabo 
# 71750, -000  con saltarello 

Talis® E 110
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 71710, -000  con saltarello 
# 71713, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 

Talis® E 80
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 71700, -000  con saltarello 
# 71703, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 
# 71706, -000  Rubinetto   (s. figura) 

Talis® E 240
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 71716, -000  con saltarello 

 Lavabo 

 NOVITÀ 



Talis® E
 Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 71733, -000

Talis® E
 Miscelatore monocomando da lavabo per montaggio 
a parete 
# 71732, -000 165  mm 
# 71734, -000 225  mm   (s. figura) 

Talis® E 

 Lavabo 

 NOVITÀ 

Talis® E 150
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 71754, -000  con saltarello 

Talis® E
 Miscelatore monocomando per bidet 
# 71720, -000  con saltarello 

 Bidet 
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 ▪  Comodità d’uso grazie alla manopola 
con astina facilmente raggiungibile 

 ▪  Facile da pulire 
 ▪  Design completamente nuovo capace 

di suscitare l’interesse di nuovi clienti 
 ▪  Indicato per lavabi di grandi 

dimensioni 



Talis® E
 Miscelatore monocomando per vasca a parete 
# 71740, -000
 

Talis® E
 Rubinetteria 3 fori 
a bordo vasca 
# 71747, -000
 Corpo incasso 
# 13233180

 

Talis® E
 Miscelatore monocomando per vasca ad incasso 
# 71745, -000

Talis® E
 Bocca di erogazione per vasca a parete 
# 71410, -000
 

Talis® E
 Miscelatore bordo vasca a 3 fori 
# 71730, -000
 Corpo incasso 
# 13437180

 

Talis® E
 Rubinetteria 4 fori 
a bordo vasca 
# 71748, -000
 Corpo incasso 
# 13444180

 

 Vasca 

Talis® E
 Miscelatore monocomando doccia a parete 
# 71760, -000

Talis® E
 Miscelatore monocomando doccia ad incasso 
# 71765, -000

 Doccia 

 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal
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 Dimensione rosetta  Talis E: 155  mm  x 155  mm .  Le valvole idonee sono a pagina 110 .

 NOVITÀ 



 Ampio angolo di apertura 

 L’inclinazione in avanti trasmette 
dinamicità 

 Elegante:   le rubinetterie Focus, con il loro corpo cilindrico, dinamica-
mente inclinato, conferiscono eleganza e preziosità al bagno. 

 Universale:   le morbide, carezzevoli rotondità e la leva ergonomica 
suggeriscono la comodità dei comandi. 

Focus®

 Qualità, comfort e prezzo 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Design armonioso, contraddistinto da un linguaggio formale 
all’insegna della purezza 

 ▪  Il profi lo dinamico e le morbide rotondità sottolineano 
la qualità 

 ▪  Maniglia ergonomica per semplifi care i comandi 

 ▪  Comfort elevato ad un buon prezzo 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 Il corpo cilindrico e 
slanciato esprime 

eleganza 

 La bocca di erogazione esprime 
preziosità 

 Bocca di erogazione in posizione 
elevata per un’ampia ComfortZone 

 La manopola piatta e liscia esalta 
la qualità 

Focus® 100
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Focus® 240
 Miscelatore monocomando da 
lavabo, bocca orientabile 120° 
# 31609, -000  con saltarello 

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

Focus® 100
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 31607, -000  con saltarello 
# 31621, -000  CoolStart con 
saltarello   (s. figura) 

Focus® 70
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 31730, -000  con saltarello 
# 31130, -000  Rubinetto  
 (s. figura) 
# 31539, -000  CoolStart con 
saltarello   (s. figura) 

Focus®

 Miscelatore elettronico 
da lavabo senza leva di 
regolazione della temperatura 
# 31172, -000  Alimentazione a 
batteria 
# 31174, -000  Trasformatore 
da 230 V 

Focus®

 Miscelatore elettronico 
da lavabo con leva di 
regolazione della temperatura 
# 31171, -000  Alimentazione a 
batteria 
# 31173, -000  Trasformatore
da 230 V 

Focus®

 Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 31920, -000  con saltarello 

 Lavabo/Bidet 

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie per cucina della linea Focus, vedere a pagina 194 .
 Diametro rosetta  Focus: 150  mm . * Base per rubinetteria ad incasso  # 01800180 iBox universal.
 Per maggiori informazioni sui prodotti Focus Care per persone dalla mobilità limitata, vedere a pagina 174 .
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Focus®

 Miscelatore monocomando 
per vasca a parete 
# 31940, -000
 

Focus®

 Miscelatore monocomando 
per vasca ad incasso *
# 31945, -000

Focus®

 Bocca di erogazione 
per vasca a parete 
# 13414, -000

 Vasca  Doccia 

Focus®

 Miscelatore monocomando 
doccia a parete 
# 31960, -000

Focus®

 Miscelatore monocomando 
doccia ad incasso *
# 31965, -000
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 Confortevole:   con il loro morbido profi lo, 
i miscelatori Logis creano un’atmosfera di 
armonia. 

 Flessibile:   l’ampia possibilità di scelta off re 
la soluzione giusta per ogni esigenza. 

 Morbido e aff usolato:   il profi lo dai con-
torno arrotondati accarezza gli occhi e la 
mano. 

Logis®  NOVITÀ 

 Design armonioso e raffinato 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Superfi ci ampie per facilità d’uso e di pulizia 

 ▪  Miscelatori dalla forma arrotondata, perfetti da abbinare 
a lavabi dalle linee morbide 

 ▪  Cartuccia ceramica pregiata e silenziosa – ideale per 
condomini, hotel ed uffi  ci 

 ▪  Interessante rapporto qualità/prezzo 

 ▪  Vasto assortimento con varie altezze dei miscelatori per lavabo 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 Superfi ci generose per un eff etto di 
preziosità 

 Il profi lo del miscelatore trasmette 
una sensazione di calma 

 Aspetto armonioso grazie al 
profi lo SoftCube del corpo  

 I contorni precisi trasmettono 
chiarezza 

 Bocca di erogazione in posizione 
elevata per un’ampia ComfortZone 

 La manopola dalla forma arrotondata 
si adatta perfettamente alla mano 

Logis® 100
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Logis® 210
 Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120° 
# 71130, -000  con saltarello 

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

Lavabo

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie per cucina della linea Logis Classic, vedere a pagina 195 

Logis® 70
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 71070, -000  con saltarello 
# 71072, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 

Logis® 100
 Miscelatore monocomando da lavabo 
# 71100, -000  con saltarello 
# 71102, -000  CoolStart con saltarello  
 (s. figura) 

Logis®

 Miscelatore monocomando da 
lavabo per montaggio a parete 
# 71220, -000 195 mm
# 13622180  Corpo incasso 

 NOVITÀ 
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Bidet
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Logis® 
Rubinetteria da lavabo a doppio comando 
# 71222, -000 con saltarello 

Logis® 70 
Rubinetto 
# 71120, -000

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

Logis® 
Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 71133, -000 con saltarello

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

Logis® 

Lavabo

NOVITÀ



Doccia

Logis® 
Miscelatore monocomando per vasca a parete 
# 71400, -000 
 

Logis® 
Miscelatore bordo vasca a 3 fori 
# 71310, -000 
Corpo incasso
# 13437180 

Logis® 
Miscelatore monocomando doccia a parete 
# 71600, -000

Logis® 
Miscelatore monocomando doccia ad incasso 
# 71605, -000
# 71607, -000 Alta portata (s. figura)

Logis® 
Arresto 
# 71970, -000

Vasca

Logis® 
Bocca di erogazione per vasca a parete 
# 71410, -000

Logis® 
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso 
# 71405, -000 
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Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal

Dimensione rosetta Logis: 155 mm x 155 mm. Le valvole idonee sono a pagina 110.

NOVITÀ



Metris® Classic

 Classici dal design moderno 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Design lineare ed equilibrato, dall’armonia classica e raffi  nata 

 ▪  Molto snello e facile da usare grazie alla cartuccia M1 

 ▪  Facile da pulire 

 ▪  Sicurezza grazie al blocco temperatura della cartuccia 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 ▪  Collegamento con tubi fl essibili in polietilene reticolato (PEX) 
resistenti alle oscillazioni di temperatura 

 Classico:   l’armonioso linguaggio formale della leva e della bocca di 
erogazione arcuate irradia preziosità e gioia. 

 Elegante:   la fi nitura brillante e piana del miscelatore dà vita in ogni 
ambiente bagno a splendenti punti di luce. 

 Le superfi cie lucide e piane 
creano una sensazione di lusso 

 Bocca di erogazione in posizione 
elevata per un’ampia 
ComfortZone 

 La forma slanciata e 
l’altezza esprimono 

preziosità 

 Forme geometriche e lineari per un 
ambiente bagno moderno e ricercato 

 La leva e la bocca di erogazione 
arcuate si integrano 
armoniosamente nella sala bagno 

Metris® Classic 100
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Metris® Classic 250
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 31078, -000  con saltarello 

Metris® Classic 100
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 31075, -000  con saltarello 

Metris® Classic
 Miscelatore monocomando 
da lavabo per montaggio 
a parete 
# 31003, -000 225  mm 
 Corpo incasso 
# 13622180

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

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

Metris® Classic
 Bocca di erogazione 
per vasca a parete 
# 13413, -000
 

 Lavabo/Bidet 

 Vasca 

Metris® Classic
 Miscelatore monocomando 
doccia a parete 
# 31672, -000

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

Fixfit® Classic
 Raccordo flessibile DN15 
con valvola antiriflusso 
# 16884, -000

 Doccia 

 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal

 Diametro rosetta  Metris Classic: 170  mm .  Le valvole idonee sono a pagina 110 .
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Metris® Classic
 Miscelatore monocomando 
per bidet 
# 31275, -000



 Manopola con astina dalla linea 
classica, elegante e semplice da 
utilizzare  Transizioni geometriche che 

sottolineano lo stile discreto 

Talis® Classic

 L’armonia di un classico 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  La forma essenziale e geometrica trasmette eleganza 

 ▪  Molto snello e facile da usare grazie alla cartuccia M1 

 ▪  Manopola ad astina per semplifi care i comandi 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 ▪  Collegamento con tubi fl essibili in polietilene reticolato (PEX) 
resistenti alle oscillazioni di temperatura 

 ▪  Sicurezza grazie al blocco dela temperatura della cartuccia 

 Regalità:   transizioni geometriche, slanci raffi  nati, linee sobrie che 
conferiscono all’ambiente bagno uno stile sereno, ma al tempo stesso 
stimolante. 

 Naturalezza:   nei miscelatori della linea Talis Classic il fascino pri-
mordiale si unisce ad una futuristica tecnologia per il risparmio dell’ac-
qua. 

 La bocca di erogazione dalla classica 
forma arcuata ne sottolinea il fascino 
d’altri tempi 

 Bocca di erogazione in posizione 
elevata per un’ampia ComfortZone 

 Il corpo incasso 
molto alto e 

slanciato trasmette 
eleganza 

 La base garantisce solidità 

Talis® Classic 80
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Talis® Classic 230
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 14116, -000  con saltarello 

Talis® Classic 80
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 14111, -000  con saltarello 

Talis® Classic Natural 90
 Miscelatore monocomando 
da lavabo 
# 14127, -000  con saltarello 

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

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

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

 Lavabo/Bidet 

Talis® Classic
 Miscelatore monocomando 
doccia a parete 
# 14161, -000

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

 Vasca 

 Doccia 

 Diametro rosetta  Talis Classic: 150  mm .  Le valvole idonee sono a pagina 110 .
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 Corpo incasso 
# 01800180 iBox universal



Logis® Classic  NOVITÀ 

 Elegante e funzionale 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Design classico ed elegante 

 ▪  Forme essenziali che si integrano armoniosamente al lavabo 

 ▪  Facile da pulire 

 ▪  Rotazione limitata che facilita l’utilizzo 

 ▪  Valvola in ceramica di lunga durata che caratterizza tutta la 
collezione 

 ▪  Limitazione automatica della quantità d’acqua a 5 l/min, 
grazie alla tecnologia EcoSmart 

 ▪  La qualità Hansgrohe a portata di tutti 

 ll rompigetto in metallo ne 
sottolinea la preziosità 

 Design moderno e formale 

 Le manopole a 
croce in metallo 

esaltano il fascino 
della forma 

classica 

 Bocca di erogazione arcuata per 
un’eleganza semplice e sobria 

 Elegante indicazione di acqua 
calda e fredda 

Logis® Classic
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La collezione Logis Classic non è disponibile per il mercato Italiano in assenza della versione del miscelatore bidet. 



Logis® Classic
 Rubinetteria da lavabo a doppio comando 
# 71270, -000  con saltarello 

Logis® Classic
 Rubinetteria 3 fori da lavabo 
# 71323, -000  con saltarello 

Logis® Classic
 Rubinetto 
# 71135, -00

Logis® Classic
 Arresto 
# 71976, -000

 Lavabo 
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Logis® Classic
 Rubinetteria per vasca 
a 2 manopole 
# 71240, -000

Logis® Classic
 Rubinetteria per doccia 
a 2 manopole 
# 71260, -000

 Vasca 

 Doccia 

 Per maggiori informazioni sulle rubinetterie per cucina della linea Logis Classic, vedere a pagina 195 

 NOVITÀ 
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La collezione Logis Classic non è disponibile per il mercato Italiano in assenza della versione del miscelatore bidet. 
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 Sicurezza elevata, grazie 
alla temperatura costante 

 Facilità d’uso agevolata dalla 
buona leggibilità delle scritte 

 Maniglie più lunghe, uso intuitivo, tem-
perature costanti, scritte di grandi dimensioni: 
le rubinetterie delle linee Talis Care e Focus 
Care, nonché i termostatici Ecostat Comfort 
Care assicurano valore aggiunto in termini di 
sicurezza, comfort e facilità d’uso in bagno. 
L’uso dell’acqua, così semplifi cato, agevola i 

gesti quotidiani delle famiglie con bambini 
piccoli. Le soluzioni ideate si adattano inoltre 
ovunque occorra impiegarle per persone biso-
gnose di assistenza, si dia importanza alle 
esigenze dell’età e delle malattie oppure siano 
preminenti particolari requisiti igienici: nelle 
case di riposo, negli ospedali, nelle case di 

cura o nelle RSA. Ma analogamente, anche 
ovunque occorrano comfort d’uso e sicurezza 
maggiori, ad esempio nelle scuole materne, 
negli hotel oppure nelle case plurigenerazio-
nali. 

Focus® Care
 Miscelatore monocomando da lavabo 

Ecostat® Comfort Care
 Termostatico doccia 

 Leva di comando molto lunga ed 
angolata, si comanda applicando 
una forza ridotta 

 Forme arrotondate per 
aumentare la sicurezza 

 Simboli più grandi per una 
maggiore chiarezza 

 Rubinetterie delle linee Care 

 Assenza di barriere, 
per una sicurezza maggiore 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Leva di comando molto lunga e piatta: dalla forma 
ergonomica, che consente di muoverla anche con tutta 
la mano o il braccio 

 ▪  Accessibilità e comfort d’uso 

 ▪  Particolarmente duratura per lo stabile corpo in ottone 
e la leva in metallo 

 ▪  Limitatore della temperatura preregolabile 
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Talis® Care

 Lavabo 

Talis® Care
 Miscelatore 
monocomando 
per lavabo 
# 32037, -000

Talis® Care 80
 Miscelatore 
monocomando 
per lavabo 
# 32035, -000

Ecostat® Comfort Care
 Termostatico vasca 
# 13115, -000
 

Talis® Care
 Miscelatore monocomando 
doccia 
# 32641, -000

Ecostat® Comfort Care
 Termostatico doccia 
# 13117, -000

 Vasca  Doccia 

Focus® Care

 Lavabo 

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

Focus® Care
 Miscelatore monocomando 
doccia a parete 
# 31916, -000

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

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

 Doccia 

 ▪  Lunghezza della 
leva ottimizzata per 
l’utente, da 121 mm 

 ▪  Corpo e maniglia in 
metallo solido e 
durevole nel tempo 

 ▪  Leva in metallo 
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 Da qui scorre l’acqua solo se occorre 
veramente: le rubinetterie con comandi senza 
contatto basati sui sensori di prossimità ad 
infrarossi sono di ausilio per risparmiare acqua 

all’interno di strutture pubbliche e ridurre così 
i costi legati al consumo e all’energia. Inoltre 
la tecnologia senza contatto evita i rischi di 
contagio imputabili a miscelatori molto usati di 

impianti sanitari pubblici e commerciali. Gli 
esperti di igiene raccomandano le fonti idriche 
controllate da sensori soprattutto nei settori 
dell’assistenza e della sanità. 

Focus®

 Miscelatore elettronico da lavabo 

 Allacciamento per 
alimentazione a batteria 

o con trasformatore 

 Sensore ad infrarossi, adegua 
automaticamente la visualizzazione 

 Regolazione di temperatura 
opzionale 

 Modalità di pulizia attivabile per la 
pulizia della ceramica 

 Portata limitata a 5 l/min 

 Blocco automatico dell’acqua – 
non oltre i 60 secondi 

 Miscelatori elettronici da lavabo 

 Igiene e risparmio d’acqua 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Risparmio d’acqua legato al blocco automatico dell’acqua 

 ▪  Disponibili nella versione con alimentazione a batteria 
o con trasformatore 

 ▪  Particolare igienicità, grazie all’assenza di contatto 

 ▪  Ideali per il settore pubblico e quello commerciale 

 ▪  Certifi cazione WELL 
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 Miscelatore elettronico da lavabo 

PuraVida®

PuraVida®

 Miscelatore elettronico da lavabo con leva 
di regolazione della temperatura 
# 15170, -000, -400  Alimentazione 
a batteria 
# 15172, -000, -400  Trasformatore da 230 V 

Metris® S
 Miscelatore elettronico da lavabo con leva 
di regolazione della temperatura 
# 31100, -000  Alimentazione a batteria 
# 31102, -000  Trasformatore da 230 V 

Metris® S
 Miscelatore elettronico da lavabo senza leva 
di regolazione della temperatura 
# 31101, -000  Alimentazione a batteria 
# 31103, -000  Trasformatore da 230 V 

Focus®

 Miscelatore elettronico da lavabo senza leva 
di regolazione della temperatura 
# 31172, -000  Alimentazione a batteria 
# 31174, -000  Trasformatore da 230 V 

Focus®

 Miscelatore elettronico da lavabo con leva 
di regolazione della temperatura 
# 31171, -000  Alimentazione a batteria 
# 31173, -000  Trasformatore da 230 V 

Focus®
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Metris® S



Dosatore sapone 
Vetro 
# 40514, -000

Porta spazzolini 
Vetro 
# 40518, -000

Portasapone 
Vetro 
# 40515, -000

Gancio singolo 
# 40511, -000

Porta rotolo 
# 40523, -000

Porta rotolo 
Scoperto 
# 40526, -000

Porta rotolo di riserva 
# 40517, -000

Spazzola per WC 
Vetro 
# 40522, -000

Porta asciugamani 
Doppio 
# 40512, -000

Logis®

Accessori

Porta asciugamani 
600 mm 
# 40516, -000

Porta asciugamani 
300 mm 
# 40513, -000



Dosatore sapone 
Ceramica 
# 41614, -000

Logis® Classic

Porta spazzolini 
Ceramica 
# 41618, -000

Portasapone 
Ceramica 
# 41615, -000

Gancio singolo 
# 41611, -000

Porta rotolo 
# 41623, -000

Porta rotolo 
Scoperto 
# 41626, -000

Porta rotolo 
# 41617, -000

Spazzola per WC 
Ceramica 
# 41632, -000

Porta asciugamani 
Doppio 
# 41612, -000

Porta asciugamani 
600 mm 
# 41616, -000

Porta asciugamani 
300 mm 
# 41613, -000
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 La pulizia è un requisito essenziale per 
il benessere nella sala da bagno. Per questo 
motivo Hansgrohe ha sviluppato una gamma 
completa di sistemi di scarico innovativi che 

consentono all’acqua utilizzata di defl uire rapi-
damente e senza complicazioni. Molti modelli, 
tra cui Exafi ll, Flexaplus, Raindrain e Flowstar, 
sono semplici da installare e anche particolar-

mente intuitivi da utilizzare. La regolazione del 
troppopieno o altre funzioni intelligenti assicu-
rano un comfort che dura nel tempo, ben oltre 
il piacere della doccia. 

 Sistemi di scarico 

Flowstar®:  la piletta di scarico Flowstar è una soluzione sottolavabo 
dall’estetica elegante e pulita. 

Push-Open:  la valvola di scarico Push-Open si apre e si chiude con 
la pressione di un dito, consentendo di evacuare o riempire d’acqua il 
lavabo con la massima semplicità. 

 Sistemi di scarico Hansgrohe 

 La perfezione nella 
funzionalità 
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 Vasca Exafi ll S:   l’uso di una bocca di eroga-
zione separata è superfl uo, dal momento che 
grazie al getto a cascata integrato è possibile 
riempire la vasca comodamente e senza spruz-
zare. Exafi ll S è tutto in uno: bocca di eroga-
zione vasca, scarico e troppopieno vasca. 
Inoltre, l’installazione è gradevolmente sem-
plice – tanto quanto la pulizia degli ugelli di 
erogazione con la funzione anticalcare 
QuickClean. 

 Vasca Flexaplus® S:   mai più vasche da 
bagno troppo piene. Grazie a questa piletta 
di scarico e troppopieno è possibile controllare 
l’acqua in eccesso nella vasca con un mecca-
nismo di regolazione automatico. Inoltre, per 
aumentare il divertimento del bagno è possi-
bile innalzare il livello dell’acqua nella vasca 
fi no a 25 mm. 

 Doccia Raindrain® 90 XXL:   particolarmente 
indicata per docce di grandi dimensioni con 
portata elevata, come Raindance Rainfall o 
Raindance Rainmaker. Assicura un defl usso 
dell’acqua rapido e ininterrotto in qualsiasi 
piatto doccia. La potenza massima che rag-
giunge (51 l/min) e la facilità di installazione 
lo rendono lo scarico perfetto della doccia. 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Defl usso rapido e senza complicazioni dell’acqua 

 ▪  Affi  dabile anche con le docce di grandi dimensioni 
e con portata elevata 

 ▪  Facile installazione e uso estremamente intuitivo 

 ▪  Regolazione del troppopieno 
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 Sifoni 

 Scarichi piatto doccia 

 Sifone di design Flowstar® S 
# 52105, -000

 Sifone di design Flowstar® 
# 52100, -000
 Set: 1 Flowstar, 2 coperture 
(senza arresto) 
# 52110, -000  (s. figura) 
 Set: 1 Flowstar, 2 coperture 
(con arresto) 
# 52120, -000  (s. figura) 

 Rubinetto di arresto 
a squadra 
# 13902, -000

 Rubinetto di arresto 
a squadra 
# 13901, -000

 Piletta 
Push-Open
# 50100, -000

 Piletta 
Push-Open
# 50105, -000

 Piletta 
 con tappo coperto 
# 50001, -000, -800

 Set di scarico 
 con tappo saltarello 
# 94139, -000

Raindrain® 90 XXL
 Set completo  51  l/min 
# 60067, -000

Staro® ’90
 Corpo incasso  29  l/min 
# 60054180

Staro® ’90
 Set esterno 
# 60055, -000

Staro® ’90
 Set completo  29  l/min 
# 60056, -000

Starolift® ’52
 Corpo incasso  33  l/min 
# 60052180

Starolift® ’52
 Set esterno 
# 60053, -000

Staro® ’52
 Set completo  33  l/min 
# 60060, -000

 ▪  Portata massima 51 l/min 
 ▪  Facile installazione 
 ▪ Installazione non a contatto 

con calcestruzzo
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 Scarichi vasca 

Exafill®

# 58123, -000
 Set completo, 
scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Exafill® S
# 58115180
 Corpo incasso, 
scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Exafill® S
# 58116180
 Corpo incasso, 
scarico e troppopieno 
per vasche speciali 

Exafill® S
# 58113, -000
 Set completo, 
scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Exafill®

# 58127, -000  Set esterno 

Exafill® S
# 58117, -000
 Set esterno 

Exafill®

# 58125180
 Corpo incasso, 
scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Exafill®

# 58126180
 Corpo incasso, 
scarico e troppopieno 
per vasche speciali 

Flexaplus®

# 58140180
 Corpo ad incasso 
di scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Flexaplus®

# 58141180
 Corpo ad incasso 
di scarico e ttroppopieno 
per vasche speciali 

Flexaplus®

# 58143, -000
 Set completo 
di scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Flexaplus® S
# 58150, -000
 Set completo 
di scarico e troppopieno 
per vasche normali 

Flexaplus® S
# 58186, -000  Set esterno 

Flexaplus®

# 58185, -000  Set esterno 
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 ▪  Adattabili con fl essibilità 
alle varie forme delle 
vasche 

 ▪  Il tappo di scarico a molla 
protegge da eventuali 
ferite 

 ▪  Sifone rotante autopulente 
 ▪ Installazione non a con-

tatto con calcestruzzo



Select

Funzionalità e design anche in cucina
PuraVida® | Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic

RUBINETTERIE 
PER CUCINA



Select
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Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it

Una maggiore libertà di movimento: il pulsante Select può essere azionato anche sfiorandolo, per un comfort e una flessibilità maggiori 
nello svolgimento delle attività quotidiane.

Tecnologia Select

Il comfort a comando,  
anche in cucina
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L’innovativa tecnologia Select consente 
di gestire il getto d’acqua con la semplice pres-
sione di un pulsante – ora anche in cucina. 
Cucinare, infatti, comporta avere spesso le 
mani occupate, ma il pulsante Select rende più 
facile ogni operazione, perchè si può premere 

con un colpo di mano… o di gomito. La rubi-
netteria resta dunque pulita, nonostante le 
mani sporche. Si semplifica così la chiusura 
dell’acqua fra un’operazione e l’altra, evitando 
anche lo spreco d’acqua ed energia. E cuci-
nare diventa un piacere ancora più grande, 

grazie al design moderno e al tempo stesso 
pratico delle linee per cucina Hansgrohe – 
anche la doccetta estraibile è disponibile con 
tecnologia Select. Per vivere la cucina con 
piacere e in tutta comodità.



 Rubinetterie per cucina Hansgrohe 

 Riepilogo delle linee di rubinetterie 
per cucina 

PuraVida® Metris® Select/Metris® Talis® Select S/Talis® S  Talis® S2 Variarc Focus® Logis®

 Nome prodotto PuraVida® 280 Metris® Select 320 Metris® 320 Talis Select® S 300 Talis® S 200 Talis® S² Variarc Focus® 240 Focus® 160 Logis® 260 Logis® 200 Logis® 160

 Va
ria

nt
i 

 Con tecnologia Select –  Sì –  Sì – – – – – – –

 Con doccetta estraibile – – # 14820, -000, -800 – # 72813, -000, -800 # 14877, -000, -800 # 31815, -000, -800 – – – –

 Con erogazione estraibile – # 14884, -000, -800 # 14821, -000, -800 # 72821, -000, -800 – # 14872, -000, -800 – – – – –

 Con bocca girevole # 15805, -000, -800
# 15812, -000, -800 # 14883, -000, -800 # 14822, -000, -800 # 72820, -000, -800 # 72810, -000, -800 # 14870, -000, -800 # 31817, -000, -800

# 31820, -000, -800 # 31806, -000, -800 # 71835, -000 # 71280, -000 # 71832, -000
# 71830, -000

 Per installazioni sotto 
 fi nestra 

– – # 14823, -000 – – # 14877, -000, -800
# 14872, -000, -800

– – – – # 71833, -000

 

 Rubinetterie per cucina 

 NOVITÀ 
 NOVITÀ 

 NOVITÀ 
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PuraVida® Metris® Select/Metris® Talis® Select S/Talis® S  Talis® S2 Variarc Focus® Logis®

 Nome prodotto PuraVida® 280 Metris® Select 320 Metris® 320 Talis Select® S 300 Talis® S 200 Talis® S² Variarc Focus® 240 Focus® 160 Logis® 260 Logis® 200 Logis® 160

 Va
ria

nt
i 

 Con tecnologia Select –  Sì –  Sì – – – – – – –

 Con doccetta estraibile – – # 14820, -000, -800 – # 72813, -000, -800 # 14877, -000, -800 # 31815, -000, -800 – – – –

 Con erogazione estraibile – # 14884, -000, -800 # 14821, -000, -800 # 72821, -000, -800 – # 14872, -000, -800 – – – – –

 Con bocca girevole # 15805, -000, -800
# 15812, -000, -800 # 14883, -000, -800 # 14822, -000, -800 # 72820, -000, -800 # 72810, -000, -800 # 14870, -000, -800 # 31817, -000, -800

# 31820, -000, -800 # 31806, -000, -800 # 71835, -000 # 71280, -000 # 71832, -000
# 71830, -000

 Per installazioni sotto 
 fi nestra 

– – # 14823, -000 – – # 14877, -000, -800
# 14872, -000, -800

– – – – # 71833, -000
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 NOVITÀ 
 NOVITÀ 

 NOVITÀ 



PuraVida®

 Rubinetteria a 2 fori 
monocomando per cucina, 
bocca orientabile 120° 
 (fig. con effetto acciaio inox) 
# 15812, -000, -800
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 Esempi di varianti di installazione 

 DualFinish con eff etto acciaio inox 

 Bocca orientabile (120°) 

 Flessibilità d’installa-
zione della leva sul 

lavello 

 Rubinetteria a 2 fori monocomando per cucina PuraVida® 

 Cosa desiderare di più 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Estetica di impatto grazie alla separazione dei comandi dal 
corpo incasso 

 ▪  Comfort ed ergonomia prodotti dalla collocazione individuale 
di bocca e maniglia attorno al lavello 

 ▪  La bocca orientabile alta crea maggior spazio disponibile fra 
la bocca di erogazione e il lavello 

 ▪  DualFinish con passaggio senza soluzione di continuità dal 
corpo incasso spazzolato alla bocca di erogazione lucidata 

 Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it 
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PuraVida®

 Rubinetteria elettronica 
a 2 fori per cucina, 
Bocca orientabile 120° 
 (fig. con effetto acciaio inox) 
# 15805, -000, -800

 Temperatura 

 Ruotare  Premere 
 1 volta – Acqua 

fredda 
 2 volte – Acqua 

miscelata 
 3 volte – Acqua 

calda 

 Volume 

 Premere e ruotare 

 Pulizia 

 Tenere premuto 

 Rapida selezione della temperatura 

 Esempi di installazione 

 DualFinish con eff etto acciaio inox 

 Comando elettronico 

 Unità di comando installabile 
dove si preferisce 

 Rubinetteria elettronica a 2 fori per cucina PuraVida® 

 Funzionalità intelligente 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Estetica di impatto grazie alla separazione dei comandi dal 
corpo incasso 

 ▪  Comfort ed ergonomia prodotti dalla collocazione individuale 
di bocca e maniglia attorno al lavello 

 ▪  La bocca orientabile alta crea maggior spazio disponibile fra 
la bocca di erogazione e il lavello 

 ▪  Semplicità d’uso mediante pressione e rotazione del pulsante 

 ▪  Visualizzazione della temperatura dell’acqua mediante l’anello 
luminoso a LED 

 ▪  DualFinish con passaggio senza soluzione di continuità dal 
corpo incasso spazzolato alla bocca di erogazione lucidata 

 Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it 

 Bocca orientabile (120°) 
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 Bocca di erogazione orientabile 
per max. 150°  

 Forma base angolare, adattata 
armoniosamente al lavello 
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 Tasto Select – Aprire e chiudere l’acqua ad ogni 
pressione del tasto. Contemporaneamente la leva 
di miscelazione resterà aperta, mantenendo costante sia 
la temperatura che la quantità d’acqua preimpostata 

 Tanto spazio per riempire comodamente grandi recipienti 

 Libertà di movimento maggiore con la 
pratica doccetta estraibile (fi no a 50 cm) 

 Possibilità di preimpostare la 
temperatura e la potenza del getto 

grazie alla maniglia ergonomica 

Metris® Select

 La facilità d’uso è la ricetta migliore 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Comoda gestione del miscelatore con la pressione di un 
pulsante 

 ▪  Ideale per persone di tutte le età grazie alla concezione d’uso 
intuitiva 

 ▪  Nuovo design della doccetta per un utilizzo comodo ed 
intuitivo 

 ▪  L’ergonomia della maniglia migliora la regolazione della 
temperatura e del getto d’acqua 

 ▪  Forma base adattata al lavello, che si integra armoniosamente 
nella cucina 

 Flessibile:   tecnologia Select intuitiva per una maggiore libertà in cucina 



  Hansgrohe Metris® 191

Metris® 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina con doccetta estraibile, 
a 2 getti, bocca orientabile 
110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris® Select 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina, con doccetta estraibile, 
con bocca estraibile ed orientabile 
150° 
# 14884, -000, -800

Metris® Select 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina, bocca orientabile 
110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris® 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina, bocca orientabile 
110°/150°/360° 
# 14822, -000, -800
# 14823, -000  Per il montaggio 
sotto finestra   (s. figura) 

Metris® 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina, con doccetta estraibile, 
con bocca estraibile ed orientabile 
110°/150° 
# 14821, -000, -800

Metris® Select  NOVITÀ 

Metris®

 ▪  Posizione della maniglia verticale 
 ▪  Doccetta estraibile con due tipi di 

getto (normale e a doccia) 
 ▪  Meno spruzzi grazie al limpido getto 

laminare 

 ▪  Per il montaggio sotto alla fi nestra 
 ▪  Posizione della maniglia verticale 
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Talis® Select

 Ideale per la cucina moderna 

 Vantaggi e utilità 

 ▪  Versione Select con intuitivo comando a pulsante 

 ▪  Tecnologia Select armoniosamente integrata con la bocca di 
erogazione slanciata 

 ▪  Forma base conica elegante e lussuosa 

 ▪  Facilità di pulizia grazie alle grandi superfi ci e al preciso 
passaggio da un elemento all’altro 

 ▪  2 modelli di rubinetterie Select per soluzioni personalizzate: 
con bocca girevole o doccetta estraibile 

 Bocca di erogazione lunga e 
girevole per un’elevata libertà 

di movimento 

 Corpo conico per un eff etto 
elegante e raffi  nato 

 Tanto spazio per riempire comodamente grandi recipienti 

 Comodo avvio e arresto del getto d’acqua con comando 
a pulsante 

 Grande maniglia per un 
maggiore comfort di utilizzo 

 Facilità di pulizia grazie alla 
linea sottile e snella 

 Versatilità:   anche i recipienti distanti possono essere riempiti facil-
mente e senza schizzi grazie al pulsante Select e alla doccetta estrai-
bile, comodamente e con una sola mano. 

 Durevole:   sia sulla doccetta estraibile che sull’erogatore orientabile 
a 150° il pulsante Select funziona con un principio puramente mecca-
nico che dura nel tempo. 
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Talis® Select S 300
 Miscelatore monocomando 
per cucina con doccetta 
estraibile 150° 
# 72821, -000, -800

Talis® Select S 300
 Miscelatore monocomando 
per cucina con bocca 
orientabile 110°/150°/360° 
# 72820, -000, -800

Talis® S 200
 Miscelatore monocomando 
per cucina con bocca 
orientabile 110°/150° 
# 72813, -000, -800

Talis® Select S/Talis® S  NOVITÀ 

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

Talis® S 280
 Miscelatore monocomando 
per cucina con bocca 
orientabile 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800
# 72812, -000
  

Talis® S² Variarc
 Miscelatore monocomando 
per cucina, a 2 getti, bocca 
orientabile 150°, possibile 
montaggio sotto finestra 
# 14877, -000, -800

Talis® S² Variarc
 Miscelatore monocomando 
per cucina con bocca estraibile 
ed orientabile 150°, possibile 
montaggio sotto finestra 
# 14872, -000, -800
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 ▪  Estraibile fi no a 50 cm 
 ▪  2 tipi di getto si alternano 

comodamente con 
l’interruttore a levetta 

Talis® Classic
 Miscelatore monocomando 
per cucina con doccetta 
estraibile, a 2 getti, 
erogatore orientabile 150° 
# 14864, -000 ComfortZone 
210
# 14863, -000 ComfortZone 
240  (s. figura) 

Talis® Classic
 Miscelatore monocomando 
per cucina con doccetta 
estraibile, a 2 getti, 
bocca orientabile 150° 
# 14858, -000

Talis® Classic

Talis® S Variarc
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Focus® 280
 Miscelatore monocomando per cucina 
Bocca orientabile 110°/150°/360° 
# 31817, -000, -800

Focus® 260
 Miscelatore monocomando per cucina 
Bocca orientabile 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -800

 Valvola di arresto per cucina 
# 10823, -000, -800
 Idonea a tutte le linee di miscelatori per cucina 
Hansgrohe 

Focus® 240
 Miscelatore monocomando per cucina 
con doccetta estraibile, a 2 getti, bocca 
orientabile 150° 
# 31815, -000, -800

Focus® 160
 Miscelatore monocomando per cucina 
Bocca orientabile 360° 
# 31806, -000, -800

Focus®

 Miscelatore 
monocomando 
per cucina, 
montaggio a parete, 
bocca orientabile 180° 
# 31825, -000

Focus®

 ▪  Raggio di rotazione impostabile 
su 3 livelli (110°/150°/360°) 

 ▪  Collocazione variabile della leva 
(a destra o a sinistra) 

 ▪  Doccetta estraibile con due tipi 
di getto (normale e a doccia) 

 ▪  Supporto magnetico per doccia 
MagFit 
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Logis® Classic 200
 Miscelatore cucina 2 maniglie, 
bocca erogazione girevole 
110°/150°/360° 
# 71285, -000

Logis® 260
 Miscelatore monocomando 
per cucina, 
bocca orientabile 110°/150°/360° 
# 71835, -000

Logis® 160
 Miscelatore monocomando 
per cucina, 
bocca orientabile 360° 
# 71832, -000
# 71833, -000  Per il montaggio 
sotto finestra   (s. figura) 
# 71839, -000 CoolStart Eco
 (s. figura) 

Logis® Classic
 Miscelatore cucina 
2 maniglie a parete, 
bocca erogazione 
girevole 180° 
# 71287, -000

Logis® Classic
 Miscelatore cucina 2 maniglie 
a parete, bocca erogazione 
girevole 180° 
# 71286, -000

Logis® 200
 Miscelatore cucina 2 maniglie, 
bogga erogazione girevole 
110°/150°/360° 
# 71280, -000

Logis® 120
 Miscelatore monocomando 
per cucina, 
bocca orientabile 360° 
# 71830, -000
# 71837, -000 CoolStart Eco
 (s. figura) 

Logis®

 Miscelatore 
monocomando 
per cucina, 
montaggio a parete, 
bocca orientabile 180° 
# 71836, -000

Logis®  NOVITÀ 

Logis® Classic  NOVITÀ  R
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 Uno strumento di cucina non dovrebbe 
catturare solo lo sguardo, ma dovrebbe anche 
essere duraturo. In fi n dei conti un miscelatore 
da cucina si usa ogni giorno fi no a 90 volte. 
Per questo lo si considera l’elemento usato più 
di frequente in cucina. Ed ecco la ragione per 

cui fabbrichiamo ogni singolo miscelatore da 
cucina esclusivamente con materiali di prima 
qualità e lo dotiamo di peculiarità tecniche. Le 
rubinetterie per cucina Hansgrohe soddisfano 
tutti: non importa chi sia a sollevare e girare la 
leva: dal miscelatore fl uiscono tutti assieme 

know how, qualità, funzionalità e design. È 
questo mix a rendere i nostri miscelatori per 
cucina utili strumenti nel lavello, in grado di 
convincere anche i clienti più esigenti. 

ComfortZone:  la bocca di ero-
gazione particolarmente alta 
off re molto spazio disponibile ed 
è l’ideale per riempire qualun-
que recipiente. 

 Doccetta/bocca di eroga-
zione estraibile:   la doccetta 
e la bocca di erogazione, 
entrambe estraibili, ampliano il 
raggio di azione nel lavello. 

 Orientabilità:   le rubinetterie 
off rono un raggio di rotazione 
limitato (110°/120°/150°) o una 
totale libertà di movimento 
(360°). 

 Leve di miscelazione ergo-
nomiche:   le leve di miscela-
zione piatte e lunghe rendono 
particolarmente agevole l’uti-
lizzo delle rubinetterie. 

 Doccetta estraibile a 
2 getti:   la doccetta estraibile 
off re due tipi di getto (normale e 
a doccia) selezionabili con la 
massima facilità. 

 Supporto magnetico 
 MagFit:   grazie alla funzione 
MagFit, il fl essibile torna senza 
alcun rumore nella posizione ini-
ziale, fi ssandosi nuovamente 
al centro della bocca di eroga-
zione del miscelatore. 

 Quality made by 
Hansgrohe:   i materiali pregiati 
e la conformità alle norme inter-
nazionali danno la sicurezza di 
acquistare un prodotto di qua-
lità, destinato a durare. 

 Tecnologie Hansgrohe in cucina 

 Tutto ciò che serve 
per la cucina 

 Tasto Select:   la tecnologia 
Select assicura un funziona-
mento comodo: con un clic è 
possibile azionare o interrom-
pere il fl usso dell‘acqua. Aziona-
bile facilmente con il gomito o il 
dorso della mano. 
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 Posizione verticale della 
leva di miscelazione:   l’instal-
lazione è possibile anche in 
poco spazio. Inoltre, l’acqua 
calda è regolata dalla leva di 
miscelazione verticale diffi  cile 
da raggiungere dai bambini. 

 5 anni di garanzia:   si può 
contare sulla qualità di 
Hansgrohe. 

 Valvola di arresto per 
cucina:   opzionale per tutte le 
rubinetterie per cucina 
Hansgrohe in quanto destinata 
allo spegnimento forzato di 
apparecchiature come ad esem-
pio le lavastoviglie. 

 QuickConnect per i tubi 
fl essibili delle doccette 
estraibili:   la funzione 
QuickConnect consente di mon-
tare i tubi fl essibili con estrema 
facilità. 

 Montaggio semplice:   rac-
cordi fl essibili e la piastra di sup-
porto integrata per lavelli con 
pareti sottili, semplifi cano l’instal-
lazione del miscelatore. 

 Tubi fl essibili in polietilene 
reticolato:   i tubi fl essibili in 
polietilene reticolato (PEX) resi-
stono alle oscillazioni di tempe-
ratura. 

 Funzione abbattibile per il 
montaggio sotto fi nestra:  
 ideale per il montaggio sotto 
fi nestra. In caso di necessità la 
rubinetteria può essere semplice-
mente sollevata e coricata. 

 QuickClean:   il calcare si fi ssa 
diffi  cilmente sul rompigetto. I 
depositi di calcare possono 
essere rimossi semplicemente 
strofi nandolo con un dito. 

 Trattamento PVD per le 
fi niture in acciaio inox:   le 
fi niture in acciaio inox sono pro-
dotte mediante la tecnologia 
PVD e presentano caratteristiche 
di particolare resistenza ad 
abrasioni e graffi  . 

 Collocazione variabile 
della leva:   la leva di miscela-
zione può essere installata a 
destra o a sinistra, a seconda 
delle preferenze personali. 

 Separazione tra bocca di 
erogazione e unità di 
comando:   la leva di miscela-
zione può essere collocata 
attorno al lavello, a seconda 
delle preferenze personali. 

 GARANZIA 
 ANNI 
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 Cartuccia ceramica o joy-
stick con blocco del miscela-
tore Boltic:   grazie a materiali 
plastici di particolare durezza le 
cartucce garantiscono una lunga 
durata. La maniglia con forma a 
cuneo garantisce un funziona-
mento impeccabile del blocco 
del miscelatore grazie al sistema 
 Boltic. 



Idee per l’acqua: dal 1901

 
AZIENDA
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Klaus Grohe con i figli Richard e Philippe 
nel 2013

Hans Grohe con il figlio Klaus nel 1937Il giovane Hans Grohe fonda l’azienda 
nel 1901

Hans Grohe non si accontentava di 
quel che c’era già, perché sapeva che solo così 
era possibile creare qualcosa di nuovo, di stra-
ordinario e di epocale. In tempi in cui il bagno 
domestico privato era ancora agli albori della 
sua storia e la doccia giornaliera un’utopia, 
Hans Grohe seppe sviluppare le prime docce. 
Innovatore di talento, definì nuovi standard 
nella sala da bagno, che presto si imposero 
oltre i confini della Foresta Nera. Con stabili-

menti e filiali in 44 paesi di tutti i continenti e 
una disponibilità di prodotti su scala globale, 
il marchio Hansgrohe è uno dei pochi global 
player nel settore dei sanitari. L’azienda, da 
sempre a conduzione famigliare, concentra la 
produzione soprattutto in Germania, negli sta-
bilimenti di Schiltach ed Offenburg – una 
scelta che dimostra la dedizione di Hansgrohe 
al made in Germany e ai valori della propria 
tradizione. Uno dei valori più importanti è l’as-

sunzione della responsabilità sociale. Da que-
sto punto di vista il Gruppo Hansgrohe è uno 
dei precursori del settore in termini di sosteni-
bilità, tutela ambientale e climatica. Lo dimo-
strano sia i prodotti destinati al risparmio di 
acqua ed energia che i sistemi di riciclaggio, 
le tecnologie di produzione ecologiche e i pro-
getti di tutela ambientale globale, nonché l’a-
pertura ad un uso sostenibile delle risorse 
idriche.

L’azienda Hansgrohe

L’amore per l’acqua  
è di famiglia
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1928 1968
Selecta®

1974
Tribel®

1976
Mistral®

1986
Aktiva®

1987
Mistral® Eco

La nuova tecnologia 
con un risparmio 
d’acqua fino al 50%.

La prima doccetta 
con funzione antical-
care QuickClean.

La prima doccetta 
con getto rotante e 
massaggiante.

La prima doccetta 
oggetto di un premio 
di design per la viva-
cità dei colori e l’in-
tercambiabilità fra 
tre tipi di getto.

La doccetta Selecta 
con il getto a doccia 
a regolazione conti-
nua e finitura in 
vetro.

La prima doccetta 
con maniglia in por-
cellana bianca.

Storia della doccia Hansgrohe

Le pietre miliari  
della doccia

Dal dispositivo a cascata al comodis-
simo cambio del getto con il comando a pul-
sante: è dal 1901 che la fucina di idee della 
Foresta Nera applicata allo spazio bagno fa 
scuola in tutto il mondo. L’intero settore inter-

nazionale dei sanitari ha tratto impulso da una 
serie di prodotti, concept e soluzioni sviluppati 
e progettati da Hansgrohe. Alcuni di questi 
hanno forgiato la storia dell’ambiente bagno 
forse anche della cultura. Una storia di suc-

cessi di tale portata è un vincolo – e al tempo 
stesso un incitamento – ad essere sempre un 
passo avanti.
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1993
Joco®

1999
Aktiva® A8

2003
Raindance®

2004
Raindance® Air

2009
PuraVida®

2011
Raindance® 

Select

2012
Raindance® 

Select

La prima doccetta 
con 2 getti a 
pioggia dall’am-
pia superficie, 
intercambiabili 
grazie a Select.

La prima doccetta 
Raindance con 
tecnologia Select 
per i cambi di 
getto.

L’originalità del 
linguaggio for-
male con il pro-
cedimento 
DualFinish in 
bianco/cromo; 
facile intercam-
biabilità del getto 
con il comando a 
pulsante.

La prima doc-
cetta con tecno-
logia AirPower.

La prima doccetta 
con doccia XL e 
getto Whirl.

La doccetta a 
doppia cassa 
con condotto 
dell’acqua all’in-
terno e triplice 
funzione antical-
care.

La prima doc-
cetta di design 
per i bambini.
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 Un miscelatore Hansgrohe non è solo 
un semplice rubinetto. È un elemento sempre 
innovativo che trasforma la sala bagno del 
domani. Infatti, già con la prima rubinetteria, 
nel 1981, Hansgrohe ha posto una pietra 

miliare in fatto di tecnologia e forma. A questa 
sono seguite molte altre scoperte e innova-
zioni; sono stati defi niti standard di riferimento 
per design e funzionalità, come dimostrano gli 
innumerevoli riconoscimenti ottenuti. Un tale 

successo comporta anche grandi responsabi-
lità: per questo, Hansgrohe si pone come impe-
gno prioritario il ruolo di pioniere nel settore 
sanitario. Perché Hansgrohe crede da sempre 
nell’innovazione. 

1981
ALLEGROH

1985
Uno

1997
Boltic

2001
iBox® universal

2002
Talis® S

 Prima rubinetteria con 
nuova manopola mono-
comando, bocca di ero-
gazione girevole e inno-
vativa tecnologia di 
miscelazione. 

 Il miscelatore monoco-
mando compare per la 
prima volta nei colori 
rosso, bianco, grigio e 
giallo, conquistando 
numerosi premi interna-
zionali per il design. 

 Il blocco del miscelatore 
è brevettato per durare 
negli anni, fornendo un 
grande servizio all’utente 
fi nale. 

 Primo e unico set ad 
incasso per tutte le solu-
zioni standard e con ter-
mostatico: una rivolu-
zione.  

 Con la sua forma snella e 
defi nita introduce una 
nuova sobrietà nella sala 
bagno. 

 Storia della rubinetteria Hansgrohe 

 Rivoluzioni nella storia 
della rubinetteria 
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2005
World of Styles

2007
EcoSmart

2009
PuraVida®

2011
ComfortZone

2012
CoolStart

2015
Talis® Select

 2 nuovi design: Esta 
per Eleganza dalle 
forme tondeggianti, 
arcuate e naturali. S 
sta per Stile, chiaro, 
essenziale e pulito. 

 Nuova tecnologia 
green: i miscelatori 
Hansgrohe erogano 
di norma solo 
5 l/min. 

 Design all’avanguar-
dia con doppia fi ni-
tura bianco/cromo; 
riconoscimenti inter-
nazionali grazie 
all’eff etto ottico delle 
forme e alle caratte-
ristiche tecniche. 

 Altezze diff erenziate 
della bocca di ero-
gazione per una 
maggiore libertà di 
movimento. 

 Tecnologia semplice 
e a basso consumo 
energetico che pre-
vede l’erogazione di 
acqua fredda 
quando la leva è in 
posizione centrale. 

 Primo miscelatore 
per lavabo con tec-
nologia Select. L’ac-
qua viene aperta e 
chiusa con un 
comando a pulsante. 
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 Per noi il design non è semplicemente 
una questione di gusto, ma una visione delle 
cose e ancora di più, una vera passione. Per 
questo godiamo continuamente di riconosci-
menti internazionali: con i marchi Hansgrohe 
e Axor, Hansgrohe SE occupa l’undicesima 

posizione dell’iF Ranking 2015 ed è quindi il 
numero uno nel settore degli articoli sanitari. 
Più di 450 riconoscimenti fanno di noi una 
delle aziende del mercato dei sanitari pre-
miate più frequentemente per il design. Il 
design tuttavia non è mai fi ne a se stesso, ma 

espressione dell’equiparazione di forma e fun-
zione. Sempre alla ricerca della soluzione più 
intelligente, creiamo docce e rubinetterie la cui 
straordinaria qualità dona costantemente pia-
cere. 

Focus® S
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Metris® S
 Miscelatore elettronico 
da lavabo 

Raindance®

Rainmaker®

 Soffione 

Raindance® Royale 350
 Soffione 

Raindance® S 150
 Doccetta 

Raindance®

 Doccetta 

Raindance®

Connect S 240
 Showerpipe 

Talis® S²
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Raindance®

Rainfall® 240
 Soffione 

Croma® 100 Multi
 Doccetta 

Talis® E²
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Raindance®

 Doccetta 

PuraVida® 240
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Crometta® 85 Green
 Doccetta 

Talis® Classic
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Ecostat® E
 Termostatico 
esterno vasca 

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S
 Set 

Croma® 100
 Showerpipe 

Raindance® E 420
 Showerpipe 

Focus® E²
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

RainBrain®

 Comando doccette 
PuraVida® 110
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

PuraVida® 150
 Doccetta 

PuraVida® 400
 Soffione 

 I prodotti premiati per lo straordinario design 

 La forma al servizio 
della funzionalità 

2006 20072006 20072005 20062005 2005 20062005 2006 20062003 2003 2004

2007 2007 2008  20102007 2007 20082007 2008 20092007 20082007 20082007

2009 2009 2010 20112008 20102008 20092008 20092008 20092008

2010 2011 20132010 20112009 20122009 2009 20102009 2009 20102009 2010
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Logis®

 Miscelatore monocomando 
da lavabo 

Metris® 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina 

Metris® Select 320
 Miscelatore monocomando 
per cucina 

 Questo team si occupa da molti anni di creare l’immagine di Hansgrohe: 
Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn e Harald Lutz. La soddi-
sfazione delle persone che utilizzano i loro prodotti è il criterio di valu-
tazione del successo del loro design. Il gruppo di creativi preferisce 
muoversi dietro le quinte, ma è straordinariamente felice dei numerosi 
premi ricevuti dallo studio di design. 

 Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug e Harald 
Lutz (da sin.) 

 Studio pluripremiato: Phoenix Design 

 Foto: Phoenix Design 

2014 20142014 2014

PuraVida®

 Miscelatore elettronico 
da lavabo 

Raindance®

Rainfall® 180
 Soffione 

Raindance®

Select S 150
 Doccetta 

PuraVida®

 Rubinetteria elettronica 
per cucina 

Raindance® E 420
 Soffione 

Raindance® 240
 Showerpipe 

Focus®

 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Talis®

  Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Metris®

 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

PuraVida® 225
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

Focus®

 Miscelatore elettronico 
da lavabo 

Focus® 240
 Miscelatore 
monocomando da lavabo 

ShowerTablet®

Select 300
 Termostatico 

Raindance®

Select S 120
 Doccetta 

ShowerSelect®

 Famiglia di prodotti 
termostatici 

Raindance® Lift
 Pannello doccia 

Raindance® Rainfall® 
Stream 150 1jet

Raindance®

Select E 120
 Doccetta 

201220122011 2012 20122011 20122010 20122010 2010 2011

201220122012 20122012 20122012 20122012

2013 2014 2014201320132013 20142013 2014
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Talis® Select S
Famiglia di prodotti Select 
miscelatore da lavabo

Rainmaker® Select 
Showerpipe

ShowerSelect® Glass 
 Famiglia di prodotti 
termostatici 

Crometta® 100
Famiglia di prodotti
doccetta
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 In tutto il mondo committenti e investitori 
collaborano con architetti e designer all’ela-
borazione di progetti complessi. Spesso in 
questo ambito è richiesto l’impiego di soluzioni 
intelligenti e al contempo esteticamente grade-
voli per sfruttare in modo razionale il nostro 

elemento vitale per eccellenza: l’acqua. Le 
rubinetterie, le docce e le collezioni bagno 
create nella Foresta Nera segnano un netto 
salto di qualità nel design e nel comfort di hotel 
di charme, edifi ci pubblici, residenze private, 
castelli e dimore storiche, esclusivi sport club, 

navi da crociera e yacht di lusso.   Ulteriori 
esempi per ispirarvi sull’innovativa piattaforma 
Hansgrohe per la progettazione della sala 
bagno:  
 http://pro.hansgrohe.it 

 Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana 
 Prodotti Hansgrohe: 
 Miscelatore monocomando lavabo PuraVida® 200, 
miscelatore vasca PuraVida® con doccetta ad asta 
PuraVida® 

 Foto:  Miran Kambic

 Unique Design Hotel Lone, Rovinj 
 Prodotti Hansgrohe: 

 Miscelatore monocomando lavabo Talis®, 
miscelatore vasca Talis®, doccetta Croma® 100 

 Foto:  3LHD

 Referenze di progetto internazionali 

 In tutto il mondo come a casa 



  Hansgrohe  Referenze  207

 A
zi

en
d

a
  –

  R
ef

er
en

ze
 

 Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it 

 Neue Hofgärten, Ludwigshafen 
 Prodotti Hansgrohe: 

 Miscelatore monocomando vasca Metris®, 
set Croma® 100 Vario/Porter ’S 

 Foto:  Hansgrohe Esch

 Hotel JW Marriott Santa Fe, Mexico City 
 Prodotti Hansgrohe: 

 Miscelatore monocomando lavabo PuraVida®, 
miscelatore vasca PuraVida® 

con doccetta ad asta PuraVida® 

 Foto:  Hotel Marriott Santa Fe

 Hotel 5S Hilton, Gdańsk 
 Prodotti Hansgrohe: 
 Miscelatore lavabo Talis® 80, 
set doccia Raindance® S 120 Air/Unica® ’S Puro, 
termostatico Ecostat® S 

 Foto:  Jan Wójcikiewicz
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Hotel Saint Regis, Roma
Prodotti Hansgrohe:
Raindance® E 420 Air Showerpipe,  
soffione Raindance® Classic 300,  
doccetta Raindance® E 120 Air

Foto in alto: Matthias Hamel Fotografie
Foto a sinistra: Enrico Maria Santoni

Stamford Residences, Sydney
Prodotti Hansgrohe:

Miscelatore monocomando Focus® 100, 
bocca erogazione vasca Focus®

Foto: Stuart Scott
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 Bagno privato di Christina Obergföll, campione 
del mondo nel tiro del giavellotto 2013 
 Prodotti Hansgrohe: 
 ShowerSelect® termostatico esterno, 
Raindance® Rainfall®, doccetta 
Raindance® Select E 120, 
miscelatore monocomando lavabo Metris®, 
miscelatore vasca Metris® 

 Foto:  Peng Chen

 Per ulteriori informazioni http://pro.hansgrohe.it 

 Al Matrook Tower, Bahrain 
 Prodotti Hansgrohe: 

 Rubinetteria 3 fori Metris® per bordo vasca 

 Foto:  The Domain Bahrain

 Cruiseliner Norwegian Breakaway 
 Prodotti Hansgrohe: 
 Miscelatore monocomando lavabo Metris®, rubinetteria 
3 fori bordo vasca Metris®, Raindance® S Showerpanel 

 Foto in alto:  Meyer Werft
 Foto a sinistra:  Ingrid Fiebak-Kremer



 Tecnologie 

 Tipi di getto 

 La superfi cie particolarmente 
ampia del piatto del soffi  one 
racchiude interamente il vostro 
corpo in un abbraccio di lievi 
gocce. 

 Immette nell’acqua aria in 
abbondanza. Per un getto 
delicato, privo di spruzzi e 
carico di gocce d‘acqua. 

 Una dolce pioggia di gocce 
sature d‘aria. 

 Elimina i depositi calcarei 
passando semplicemente 
un dito: basta strofi nare 
leggermente gli ugelli fl essibili 
in silicone. 

 L‘ideale per risciacquare lo 
shampoo dai capelli. 

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

 Il getto Rain su tutta la 
superfi cie del piatto del 
soffi  one per godersi una 
doccia fantastica. 

 Passa da un getto all’altro e 
regala il piacere a comando 
con un semplice pulsante. 

 Il più forte di tutti i getti Rain, 
per una doccia energizzante e 
rinfrescante. 

 Nella posizione base 
all‘apertura scorre acqua 
fredda. Il consumo di acqua 
calda si limita a quando è 
realmente richiesta. 

 L‘armoniosa combinazione di 
lievi gocce e getto dinamico. 

 Un intenso getto d‘acqua che 
attiva e risveglia. 

 Defi nisce lo spazio utile 
personalizzato fra lavabo 
e miscelatore. All‘altezza di 
qualsiasi esigenza. 

 Gocce particolarmente 
delicate: carezze per la pelle 
e l‘anima. 

 Distribuisce l’acqua sull’ampia 
superfi cie del piatto del 
soffi  one. In questo modo il 
corpo viene avvolto da gocce 
di benessere. 

 Un getto a fascio per dirigere 
il piacere della doccia. 

 Un getto massaggiante 
energico e pulsante. 

 Dona nuova energia dopo 
una giornata sfi brante: il 
benefi co e rivitalizzante getto 
massaggiante. 

 Un getto concentrato con cui 
potete massaggiare in modo 
mirato determinate parti del 
corpo. 

 Singoli fasci scorrono paralleli 
fi no a giungere a terra, 
composti di grandi perle 
d‘acqua. 

 Un potente getto a cascata per 
godervi la sensazione di essere 
da soli in una laguna. 

Select

Whirl

Rain
Air XL

Cool
Start

Hot

Cool

Massage Mono

 Finiture 

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

-000  Cromo  
-400  Bianco/Cromo 
-450  Bianco 

-600  Nero/cromata 
-800  Acciaio inox 



www.facebook.com/
hansgrohe

www.twitter.com/
hansgrohe_pr

www.youtube.com/
hansgrohe

 Si tenga presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei 
nostri prodotti. È possibile consultare l‘elenco completo dei nostri prodotti su Internet. 

 Questo documento è stato stampato nel massimo rispetto per l‘ambiente. Anche voi potete contribuire 
a proteggere l‘ambiente passando questo documento dopo la lettura ad altre persone interessate, 
oppure inoltrandolo al riciclaggio. 

 I prodotti Hansgrohe in modalità interattiva 
 La versione per iPad del catalogo per il cliente fi nale è disponibile all‘indirizzo 
http://appstore.com/hansgroheshowroom 

 Progettare con Hansgrohe@home 
 Con questa app potete mostrare virtualmente ai vostri clienti come i prodotti 
Hansgrohe si abbinino perfettamente alla loro sala bagno.  

iTunes: http://appstore.com/hansgrohehome
Google Play: http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

 Risparmiare con Hansgrohe 
 Per scoprire come Hansgrohe faccia risparmiare acqua ed energia: 
http://pro.hansgrohe.it 

 Per saperne di più su Hansgrohe http://pro.hansgrohe.it 



 C
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 Hansgrohe S.r.l. · S.S. 10 KM 24,4 · I -14019 Villanova d‘Asti · Telefono +39 0141 931111

Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it 

 Il Servizio clienti interno di Hansgrohe 
 Per richieste telefoniche che riguardino prodotti e 

tempi di fornitura. 

 Orari per l‘assistenza:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 - 12.30 

e dalle 14.00 alle 17.00

Tel. +39 0141 931111 · Fax +39 0141 946594

E-mail: assistenza.tecnica@hansgrohe.it 

 Il Master Service di Hansgrohe 
 Per le domande tecniche i nostri specialisti di 

sanitari sono a vostra disposizione per affi  ancarvi 

con il loro approfondito know-how che riguarda 

l’intero programma di prodotti Hansgrohe. 

 La garanzia postvendita di Hansgrohe 
 Per 10 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di 

ricambio. Una garanzia, quindi, che copre anche 

progetti molto datati. 

 L‘Aquademie di Villanova d‘Asti
L‘accademia del benessere 
 La nostra Aquademie è prima di tutto un luogo di 

incontro e di confronto con tutti coloro che 

lavorano con Hansgrohe. Per questo investiamo 

per farne un luogo che unisca alla formazione 

tecnica, la cultura e la fi losofi a della nostra 

azienda. Aquademie è anche un programma di 

lavoro, per dare vita a veri e propri corsi di 

progettazione e disegno dell‘ambiente bagno, 

contribuendo ad accrescere le conoscenze di chi 

sceglie la qualità Hansgrohe e il design del nostro 

marchio Axor.

Sede Aquademie:

Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 Km 24,4

14019 Villanova d‘Asti (AT)

Tel. +39 0141 931111 · Fax +39 0141 946594

Visite privati solo su appuntamento.

L‘Aquademie di Schiltach
L‘Aquademie è il nostro centro di sperimentazione 

sull‘acqua. Visita la nostra esposizione, per 

scoprire come le star del design internazionale 

creano dai bagni delle vere e proprie oasi del 

benessere. Lasciati mostrare come, per mezzo 

delle tecnologie innovative, risparmiare l‘acqua 

possa diventare un vero piacere. L‘entrata è 

libera. È necessaria la prenotazione.     

 Le prestazioni PartnerPlus per 
gli installatori di sanitari: 


