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 GROHE
F-DIGITAL 
Il massImo della flessIbIlItà  
nella tua Grohe sPa™
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Un tempo considerato essenzialmente un locale di servizio per la pulizia e la 
cura personale, oggi il bagno è un vero e proprio tempio del benessere dove 
isolarsi dal mondo esterno e abbandonarsi a piacevoli momenti di relax.  
Gli spazi dedicati al bagno sono sempre più ampi ed è oramai consuetudine 
definire zone ben distinte al suo interno. 
Un nuovo bagno rappresenta un investimento in salute e benessere: lasciate 
che GROHE F-digital trasformi i vostri rituali quotidiani in esperienze uniche 
extrasensoriali.

Enjoy 
GROHE SPA™
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il massimo dElla 
flEssibilitá nElla 
tua GRoHE sPa™

F-DiGitAl
Esperienze uniche personalizzate, docce termostatiche e comandi digitali intuitivi 
che possono essere montati e posizionati dove vuoi: GROHE F-digital unisce 
semplici funzionalità con infinite possibilità di progettazione.

Esperienza personalizzata
Un controllo preciso, la possibilità di regolare la temperatura e la comodità  
di salvare le impostazioni preferite con un semplice gesto – tutto questo  
è GROHE F-digital, il sistema che cambierà il vostro modo di vivere docce  
e miscelatori.

Libertà di progettazione
GROHE F-digital offre la massima libertà di progettazione. Grazie alla tecnologia 
wireless e a una gamma completa di prodotti coordinati per gli ambienti doccia, 
vasca da bagno, lavabo e bidet potrete allestire il vostro bagno come preferite.
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dEsiGn 
ViNCENtE  
Un unico concept. Due prodotti. Numerose interpretazioni. Il design universale del pannello di controllo  
e del deviatore – entrambi digitali – assicura un design coordinato in tutto il bagno.

Caratterizzate da una serie di anelli concentrici, le interfacce digitali favoriscono l’interazione, offrendo 
un’esperienza unica e personalizzata. Grazie ai tre pulsanti ed al selettore, utilizzare il pannello di controllo 
non è mai stato così semplice e intuitivo. L‘anello esterno, caratterizzato da una particolare ghiera zigrinata, 
assicura il massimo comfort e consente di regolare il flusso dell‘acqua con facilità, anche con le mani  
bagnate o insaponate

Il design universale, l‘interfaccia estremamente intuitiva per l’utilizzatore e l‘elevata flessibilità di  
progettazione sono solo alcune delle caratteristiche che hanno portato GROHE F-digital a vincere  
numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui anche il red dot best of the best 2011 award.  
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dEsiGn 
ViNCENtE  

il VostRo
BAGNO DiGitAlE
Stile, funzionalità e un‘ampia gamma di prodotti tra cui scegliere. Grazie al design universale ed alla estrema
modularitá della collezione è possibile avere un controllo digitale preciso e intuitivo per tutti i punti di erogazione.

Doccia
Che si tratti di una singola manopola doccia o di una 
doccia GROHE SPA™ personalizzata completa di 
soffione, manopola doccia e soffioni laterali, GROHE 
ha sempre una soluzione coordinata per la tua stanza 
da bagno.

Lavabo
Le bocche di erogazione per lavabo a parete e  
da appoggio sono abbinate al pannello di controllo 
digitale che può essere posizionato sul muro  
o direttamente sulle parti in ceramica.

Vasca da bagno
Chi ama il minimalismo può scegliere una bocca  
di erogazione a pavimento senza tuttavia rinunciare 
alla praticità di una manopola doccia grazie alle 
combinazioni vasca/doccia integrate.

Bidet  
Le bocche di erogazione per bidet da appoggio 
completano la collezione. Con la funzione memory 
potrete memorizzare la vostra combinazione preferita 
di temperatura e flusso dell‘acqua.
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il diGitalE 
A PORtAtA Di MANO
Il pannello di controllo digitale e il deviatore digitale – entrambi sinonimo di funzionamento semplice
e tecnologia wireless all‘avanguardia – possono essere fissati nella posizione che ritenete più comoda  
per voi: a parete, sul bordo della vasca da bagno o del lavabo e perfino sul vetro della cabina doccia.

PannEllo di ContRollo diGitalE
FACilitÀ iN tRE SEMPliCi MOSSE

1. Premere il pulsante ON/OFF per attivare la doccia o il miscelatore.
2.  Regolare la temperatura utilizzando i tasti + e -.
 La luce colorata dell‘anello del pannello di controllo indica visivamente la variazione  
 della temperatura dell‘acqua.
3.  Ruotare l‘anello attorno al pannello di controllo per regolare il flusso dell’acqua.

dEViatoRE diGitalE
PER UNA DOCCiA UNiCA

Passare dalla manopola doccia al soffione e ai soffioni laterali (vasca da bagno) e viceversa non è mai stato  
così facile. È sufficiente premere il tasto corrispondente sul deviatore per attivare o interrompere il flusso 
dell‘acqua. 

Deviatore per doccia Deviatore per vasca da bagno
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il diGitalE 
A PORtAtA Di MANO
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flEssibilitá di  
installazionE 
SOlUZiONi DOCCiA
La linea GROHE F-digital include un‘ampia gamma di soluzioni adatte a tutti i tipi di progettazione, dalle docce 
più semplici a quelle più sofisticate con idroterapia completamente integrata. Pannello di controllo e deviatore – 
entrambi digitali - si collegano in remoto a un‘unità di miscelazione termostatica per garantire il controllo preciso 
della temperatura ed offrire un elevato comfort  e una totale libertà nella progettazione.

Modalità warm-up
Al raggiungimento della temperatura selezionata, la luce sul 
pannello di controllo digitale inizia a lampeggiare e segnala 
quando la tua doccia è pronta.

Pausa
Se dovete lavarvi i capelli o applicare uno scrub esfoliante sul 
corpo, basta premere il pulsante Pausa per interrompere il getto 
d‘acqua e il sistema memorizzerà l’impostazione selezionata. 
Premendo nuovamente il pulsante, l‘acqua riprenderà a scorrere 
alla stessa temperatura e con lo stesso flusso.

Deviatore digitale
Con un solo deviatore digitale è possibile gestire fino a tre uscite 
doccia, ad esempio un soffione, una manopola doccia e una 
serie di soffioni laterali. Le uscite possono essere selezionate 
separatamente o in parallelo.

Aggiunta di un secondo pannello di controllo
Oggi potete aprire l‘acqua della doccia senza bagnarvi: basta 
aggiungere un altro pannello di controllo digitale esterno all‘area 
doccia.

SafeStop
Per evitare un aumento accidentale della temperatura ed il 
conseguente rischio di scottature è presente un blocco di 
sicurezza preimpostato a 38°C che può essere regolato in  
base alle esigenze.

La temperatura perfetta

Tutti i sistemi doccia e vasca della linea GROHE Digital sono 
collegati ad un miscelatore termostatico per garantire la massima 
sicurezza e comfort. Grazie alla tecnologia GROHE TurboStat®, 
il termostatico reagisce immediatamente ad eventuali variazioni 
nell‘erogazione dell‘acqua calda e fredda per garantire che la 
temperatura selezionata rimanga costante per l‘intera durata 
della vostra doccia.
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flessibilitá di  
installazione 
SOLUZIONI PER LA  
VASCA DA BAGNO
Il pannello di controllo e il deviatore – entrambi digitali rappresentano il massimo comfort per  
le nuove installazioni di design, dai miscelatori a pavimento alle soluzioni integrate. 

Riempimento automatico della vasca da bagno
Una vera chicca per una perfetta GROHE SPA™: il sistema di riempimento 
automatico della vasca da bagno consente di preimpostare la temperatura 
ed il livello dell‘acqua.

Riempimento della vasca da bagno più rapido 
Per le vasche da bagno di grandi dimensioni, l‘ideale è combinare la bocca 
di erogazione con un altro sistema di riempimento. Il deviatore digitale 
consente di aprire entrambe le uscite nello stesso momento in modo da 
riempire la vasca più velocemente.

Salvataggio delle impostazioni preferite 
Scoprite il massimo comfort: con la funzione memory potrete memorizzare  
la vostra combinazione personalizzata di temperatura e flusso d’acqua.
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flessibilitá di  
installazione 
SOLUZIONI PER LA  
VASCA DA BAGNO

flessibilitá di  
installazione 
SOLUZIONI PER  
L’AREA LAVABO
Quando si parla di lavabo, il pannello di controllo digitale è un elemento di assoluta praticità  
grazie alla sua innovativa tecnologia wireless. Basta premere un pulsante e il gioco è fatto.

Per ogni tipo di lavabo
Le bocche a parete o da appoggio sono state disegnate in modo 
da essere adatte a qualsiasi tipo di lavabo, indipendentemente 
dalle dimensioni di quest‘ultimo.

Funzionamento semplice
Poiché la bocca di erogazione e l‘unità di miscelazione sono 
collegate in modo digitale, il pannello di controllo digitale può 
essere posizionato ovunque attorno al lavabo – sulla parete,  
sulla ceramica o sul piano di appoggio.

Sostenibilità digitale
La durata del flusso d‘acqua può essere regolata in base alle 
vostre esigenze e ridurre i consumi.
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la tECnoloGia GRoHE
NASCOStA NEl MURO
GROHE F-digital unisce un design universale ad una serie di tecnologie innovative affidabili. Le soluzioni
GROHE funzionano in modo estremamente semplice grazie a funzionalità intelligenti come la modalità
warm-up e la funzione memory. Con l‘esclusiva tecnologia termostatica oggi avete la certezza che l‘acqua 
verrà sempre erogata alla temperatura desiderata.

funzionalitÀ EsClusiVE 
PREMENDO SEMPliCEMENtE UN PUlSANtE

Funzione memory
Memorizzazione e richiamo delle 
impostazioni desiderate ogni volta che 
si attiva il miscelatore o la doccia.

Funzione Pausa
Interruzione temporanea e riavviamento 
del flusso dell’acqua mantenendo 
invariate la portata e la temperatura per 
un risparmio di acqua ed energia – ad 
esempio quando ci si lava i capelli.

Modalità warm-up
Al raggiungimento della temperatura 
preimpostata, l‘erogazione dell‘acqua si 
interrompe automaticamente e l‘anello 
luminoso smette di lampeggiare, 
indicando che la doccia è pronta.

SafeStop 
Blocco di sicurezza a 38° che  
evita il rischio di scottature.

 

 

C
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la tECnoloGia GRoHE
NASCOStA NEl MURO

tECnoloGiE 
iNNOVAtiVE

GROHE EcoJoy® 
Tecnologia integrata a risparmio idrico 
che riduce il consumo di acqua ed 
energia, senza tuttavia pregiudicare  
le prestazioni o rinunciare al design.

GROHE TurboStat®  

Acqua sempre alla temperatura 
desiderata con reazione immediata 
alle variazioni di pressione.

GROHE Digital®  

Tecnologia digitale semplice ed
intuitiva per il massimo comfort.

GROHE StarLight®  

Cromatura brillante e resistente  
a macchie e calcare che mantiene  
la sua lucentezza nel tempo

funzionalitÀ EsClusiVE 
PREMENDO SEMPliCEMENtE UN PUlSANtE

Plug and play  
Per agevolare l‘installazione, le unità di miscelazione sono presincronizzate con il relativo
pannello di controllo e dotate di collegamenti „plug and play“ ai tubi dell‘acqua.

Miscelatore termostatico digitale
I miscelatori termostatici digitali per la vasca da bagno e la doccia possono essere  
posizionati fino a 9 metri di distanza, garantendo così la massima libertà di progettazione.

Miscelatore digitale a doppia valvola
Specifico per il lavabo e il bidet, il miscelatore digitale a doppia
valvola si caratterizza per le dimensioni compatte.

flEssibilitÀ  
Di iNStAllAZiONE
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13 292 000 2 5 7 8

Bocca vasca per installazione bordo vasca

36 292 000 3 4 5 6 7

Pannello di controllo digitale wireless per vasca o 
doccia completo di scatola da incasso 
termostatica digitale

36 289 000 3 4 5 6 7

Pannello di controllo digitale wireless per 
vasca-doccia con deviatore completo di scatola 
da incasso termostatica digitale
36 295 000 3 4 5 6 7

versione per doccia

GRoHE VERis
F-DiGitAl

19 952 000
Talentofi ll

13 242 000 2 5 7 8

Bocca vasca per installazione a parete, 
sporgenza 170mm

13 245 000 2 5 7 8 
Bocca vasca per installazione a pavimento,
senza corpo incasso
45 984 000
Corpo incasso a pavimento per installazione 
bocca vasca, senza parte esterna

27 532 000
Set doccia completo di manopola, fl essibile e 
supporto per bordo vasca
27 184 000
Manopola doccia

40 479 000
Piastra di supporto per pannello di controllo 
digitale wireless con deviatore

GROHE CoolTouch® GROHE DreamSpray® GROHE Digital®GROHE StarLight® GROHE TurboStat®GROHE EcoJoy®GROHE Digital®
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27 251 000 1 2

Soffi one doccia laterale 127x127mm
completo di corpo incasso

27 188 000
Supporto a muro fi sso per manopola doccia
27 190 000
Raccordo erogatore

27 193 000
Soffi one doccia 400mm.
Braccio a parete cod. 28 982 000.
Braccio a soffi tto cod. 28 497 000.

2 51 3 6

�������
������
�����

����

4 7 8

36 277 000 1 2 3 4 5 6 7

Miscelatore digitale per lavabo completo di unità 
di controllo per miscelatore digitale

36 278 000 1 2 3 4 5 6 7

Miscelatore digitale per lavabo
a parete, sporgenza 170mm completo di unità di 
controllo per miscelatore digitale

36 286 000 1 2 3 4 5 6 7

Miscelatore digitale per bidet completo di unità 
di controllo per miscelatore digitale

27 470 000
Soffi one doccia 300x150mm.
Braccio a parete cod. 28 576 000.
Braccio a soffi tto cod. 28 497 000

65 790 000
alimentatore 230V, lunghezza cavo 400mm 6V

36 078 000
set di collegamento alla rete elettrica 110-240V 
6V, lunghezza cavo 400mm
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GROHE RAINSHOWER® & EUPHORIA
F-DIGITAL

GROHE EcoJoy® GROHE DreamSpray®GROHE CoolTouch® GROHE StarLight®

36 298 000 1 2 3 4 5

Rainshower® F-digital set asta doccia 
cod. 27 273 001 completo di scatola incasso 
termostatica digitale

36 299 000 1 2 3 4 5

Euphoria F-Digital, set asta doccia 
cod. 27 269 001 completo di scatola incasso 
termostatica digitale

65 790 000
alimentatore 230V, lunghezza cavo 400mm 6V

36 078 000
set di collegamento alla rete elettrica 110-240V 
6V, lunghezza cavo 400mm

36 292 000 1 2 3 4 5

Pannello di controllo digitale wireless 
per vasca o doccia, 
completo di scatola incasso termostatica digitale

GROHE Digital®

36 306 000 1 2 3 4 5

Euphoria F-digital con prolunga asta doccia per 
posizionare la manopola in alto per getto soffi one
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4 51 2

GRoHE RainsHowER® & EuPHoRia 
F-DiGitAl

3
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tECnoloGia intuitiVa
PER lA CUCiNA

GROHE K7 F-digital definisce nuovi standard di comfort e praticità in cucina 
grazie alla sua facilità di utilizzo, basta infatti un semplice gesto per aprire  
e chiudere l‘acqua. 
Grazie alla tecnologia wireless, il pannello di controllo digitale può essere 
collocato in qualsiasi posizione, in base alla propria comodità: davanti
o di fianco al lavello oppure accanto alla base della bocca di erogazione.

Flessibilità senza limiti 
Il pannello di controllo digitale può essere posizionato ovunque. Essendo 
alimentato a batteria, non è necessario praticare un secondo foro sul piano  
di lavoro.

Risparmio di acqua ed energia
Con la funzione pausa è possibile ridurre il consumo di acqua ed energia,  
ad esempio mentre si lavano o si risciacquano i piatti.

La temperatura perfetta in un attimo
La luce colorata dell‘anello del pannello di controllo indica visivamente  
la variazione della temperatura dell‘acqua.

Esperienza su misura
Dopo aver trovato la combinazione perfetta tra temperatura e flusso 
dell‘acqua, potrete salvare le vostre impostazioni con la funzione memory.

Praticità e sicurezza
Il flusso d‘acqua si interrompe automaticamente una volta trascorso un 
periodo di tempo preimpostato. Questa funzionalità intelligente consente  
di riempire il lavello premendo semplicemente un pulsante, evitando che 
l‘acqua trabocchi e garantendo così la massima sicurezza.

GRoHE  
K7 F-DiGitAl 

Digital_brochure_IT.indd   20 03.04.12   11:12



Miscelatori a controllo digitale per cucine hi-tech.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.grohe.it

GROHE  
K7 F-Digital 
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GROHE StarLight®GROHE SilkMove® GROHE Digital®

5 6 71 2 3 4
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LA TECNOLOGIA DIGITALE 
IN CUCINA

65 790 000
alimentatore 230V, lunghezza cavo 400mm 6V

36 078 000
set di collegamento alla rete elettrica 110-240V 
6V, lunghezza cavo 400mm

31 247 000 1 2 3 4 5 6 7 
K7 Digital miscelatore digitale 
per lavello completo di unità di controllo per 
miscelatore digitale

SwivelStopSpeedCleanHandCrafted SmoothTurn ComfortHeight
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GROHE S.p.A.

Via Crocefisso 19

20122 Milano

Tel. 02 95 94 01 – Fax 02 95 94 02 63

Numero Verde 800-289025

info-it@grohe.com

www.grohe.it

Cod. 117 186

Per ulteriori informazioni sui premi e riconoscimenti  

internazionali visita il sito www.grohe.it

04/2012 - Copyright by GROHE

PEFC
Programme for the Endorsement  
of Forest Certification SchemesPEFC/04-31-0810

www.facebook.com/GROHE.enjoywater
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