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Immergiti in un mondo di relax e benessere. In un mondo in cui tutto 
il tuo corpo è circondato dall‘acqua alla temperatura perfetta per 
te, in cui le luci e la musica possono essere modulate in base al tuo 
umore, in cui il piacevole vapore rilassa ogni muscolo. Un mondo del 
benessere in cui comfort e design si fondono in un‘armoniosa unità 
dove ogni singolo gesto della mano trasforma la tua doccia nella tua 
spa domestica. Benvenuto nel mondo di GROHE F-digital Deluxe, 
l‘unica esperienza doccia multisensoriale che stimola tutti i sensi.

GROHE F-digital Deluxe è un nuovo modo di concepire la doccia, 
che va oltre le normali funzioni legate alla cura della persona e alla 
pulizia, per offrire un‘esperienza unica. L‘atmosfera creata da luci, 
vapore e musica ha un effetto positivo sul tuo benessere fisico, 
spirituale ed emozionale diventando parte della tua esperienza 
quotidiana sotto la doccia. Grazie a GROHE F-digital Deluxe puoi 
stimolare in modo piacevole i tuoi sensi e controllare luci, vapore  
e musica in modo estramamente intuitivo da un Ipod touch 4G  
di Apple.

tuttI I SENSI
IN PERFETTA  
ARMONIA
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Il colore ha un effetto positivo sul 
tuo senso di benessere. Ma ognugno 
percepisce i colori in modo diverso. 
Con i moduli luce GROHE puoi 
cambiare colore in base al tuo umore 
e vivere così la tua esperienza di 
cromoterapia sotto la doccia. 

LUcE
Non c‘è nulla al mondo che ci possa 
emozionare più della musica. Una 
canzone o un suono piacevole ci 
possono riempire di gioia, ci possono 
aiutare a ricaricare le batterie oppure 
a farci dimenticare i nostri problemi. 
Con i moduli audio di GROHE puoi 
goderti la tua musica preferita sotto 
la doccia.

Con un semplice tocco puoi 
trasformare la tua doccia nella  
tua esperienza spa. Luce soffusa, 
vapore dall‘effetto rilassante e la  
tua musica preferita-con Ipod  
touch 4G di Apple puoi stimolare  
i tuoi sensi con un semplice gesto 
della mano.

AUdIO

TOUch

Vivi un‘esperienza di pura rigenerazione 
con i moduli dedicati al vapore di 
GROHE. Un delicato vapore non solo 
migliora la tua sensazione di benessere 
ma ha un effetto positivo su tutto il  
tuo corpo. 

vAPORE

Per il funzionamento dei moduli luce, audio e vapore sono necessari la F-digital Deluxe docking station, l‘unità base e un Ipod touch 4G di Apple. L‘Ipod touch 4G di Apple 
e la GROHE SPA® F-digital Deluxe app non possono essere acquistate da GROHE ma devono essere acquistate separatamente da un rivenditore autorizzato Apple.

uN‘ESPERIENZa uNICa
PER TUTTI I SENSI
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IL CORPO E La MENtE
IN PERFETTA ARMONIA
La musica esercita un effetto positivo sul corpo e sulla mente. 
Ascoltare la tua canzone preferita durante la doccia ti aiuta a 
iniziare meglio la giornata al mattino o a rilassarti la sera. Grazie 
ai moduli audio e all‘Ipod touch 4G di Apple, GROHE F-digital 
Deluxe ti permette di ascoltare la tua playlist regalandoti una 
straordinaria ed emozionante esperienza sotto la doccia. 
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IL COLORE
dA ABBINARE  
AL TUO UMORE
Ogni colore ha una lunghezza d‘onda ed un‘energia propria, 
e quindi un effetto diverse sul corpo e sulla mente. Il rosso 
rappresenta vitalità, il blu ha un effetto calmante. Uno degli 
obiettivi principali che ha guidato lo sviluppo di GROHE F-digital 
Deluxe era quello di poter cambiare il colore della luce in base 
allo stato d‘animo ed all‘umore che si ha nel momento in cui sta 
facendo la doccia e vivere la propria esperienza di cromoterapia. 
Utilizzando un Ipod touch 4G di Apple basta selezionare il colore 
che desideri da una speciale ruota luminosa. Per esempio, 

VERDE
•  rilassante per il corpo  
 e la mente
•  senso rigenerante  
 e di autocontrollo
• equilibrio
•  armonia
• allevia la depressione,  
 il nervosismo e l‘ansia

ARANCIONE
•  creatività
•  produttività
•  entusiasmo
•  ottimismo
•  stimola la creatività  
 e la socializzazione

BLU
•  calmante
•  rinfrescante
•  tranquillizzante
•  riposante

VIOLA
•  spiritualità
•  stimola la creatività
•  calmante per la mente  
 e i nervi

ROSSO
•  entusiasmo
•  stimolante
•  vitalità
•  passione
•  attività

potresti iniziare la giornata con l‘effetto stimolante del giallo, 
goderti un morbido color viola dopo la sauna o affrontare una 
serata emozionante con un po‘ di ottimismo tipico dell‘arancione. 
Con GROHE F-digital Deluxe puoi integrare nella cabina doccia 
fino a 4 moduli LED luminosi, tutti modulabili. In questo modo 
puoi scegliere l‘intensità di colore che riflette il tuo umore; 
naturalmente puoi salvare le tue impostazioni per avere sempre  
il colore che vuoi con un semplice movimento della mano.

GIALLO 
•  umorismo
•  incoraggiante
•  attiva la memoria
•  stimola il sistema nervoso

F_Digital_DeLuxe_IT.indd   7 25.03.13   11:14



IL RELax
NELLA SUA FORMA  
PIU‘ PURA
Un bagno di vapore è il massimo del relax. Da migliaia di anni il vapore è apprezzato e riconosciuto  
per l‘effetto positivo e rigenerante che esercita sul corpo e sulla mente. Con una umidità al 100%, i tuoi 
muscoli si rilassano, la tua pelle si purifica e ti senti tranquillo e rilassato. Con GROHE F-digital Deluxe 
puoi vivere questa lussuosa esperienza a casa tua e trasformare il tuo bagno nella tua spa personale.  
I moduli per il vapore vengono controllati con un semplice movimento della mano sull‘Ipod touch  
4G di Apple posizionato all‘esterno della cabina doccia.   
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Trasforma l‘esperienza doccia che hai sempre 
sognato in realtà con GROHE F-digital Deluxe.  
Crea la tua combinazione personalizzata scegliendo 
tutto ciò che ti serve per costruire la doccia che si 
adatta perfettamente ai tuoi bisogni. 

IL BENESSERE
Su MISuRa PER tE
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GROHE  
dOccE SU MISURA  
S - M - L

F-DIGITAL DELUXE  
SMALL
Puoi installare una lussuosa doccia 
GROHE SPA® perfino in una piccola 
cabina dalle dimensioni di 100x100cm.
Con l‘installazione ad incasso di due 
moduli luce e due moduli audio puoi 
avere una doccia con cromoterapia 
e suono integrato. Questi moduli 
vengono completati dal soffione ad 
incasso Rainshower® F 20“ XL e da 3 
soffioni laterali per un avere un effetto 
rigenerante su tutto il corpo. La portata 
e la temperatura dell‘acqua vengono 
controllati dal miscelatore termostatico 
Allure F-digital, dotato di tecnologia 
GROHE TurboStat®. Potrai avere la 
temperatura desiderata in una frazione 
di secondo e mantenerla inalterata per 
tutta la durata della doccia. 

Per il funzionamento dei moduli luce, audio e vapore sono necessari la F-digital Deluxe docking station, l‘unità base e un Ipod touch 4G di Apple. L‘Ipod touch 4G di Apple 
e la GROHE SPA® F-digital Deluxe app non possono essere acquistate da GROHE ma devono essere acquistate separatamente da un rivenditore autorizzato Apple.

Non è sempre facile creare una doccia multisensoriale. Con l‘offerta di „docce su misura“ GROHE, 
hai finalmente la possibilità di realizzare la tua doccia,  che sia esteticamente come la vuoi tu in ogni 
dettaglio e che ti faccia vivere diverse esperienze emozionali, qualsiasi sia il tuo stato d‘animo.

In base alla dimensione che vuoi dare alla tua doccia, GROHE ha creato tre lussuose ed emozionanti 
tipologie con i prodotti Rainshower® F-Series e F-digital Deluxe. Scegli tra una soluzione su misura per 
una singola cabina doccia sino ad un‘intera e comoda area benessere per te e per il tuo partner.
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F-DIGITAL DELUXE  
MEDIUM
In un‘area superiore ai 150cm hai lo spazio sufficiente per installare una piccola seduta e goderti 
una lussuosa doccia di vapore grazie al generatore di vapore GROHE F-digital Deluxe. Installa il 
meraviglioso soffione Rainshower® F 20“ con i quattro moduli luce ai lati per avere una luce più 
intensa durante la doccia. I sei soffioni laterali Rainhsower F 5“ sul lato sinistro e destro sono 
integrati dai moduli audio F5“ per un vero effetto stereo sotto la doccia. Completa la tua doccia 
con il termostatico Grohtherm F, per avere sempre e in ogni momento la temperatura che desideri.   

sono necessari almeno 3 bar di pressione
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F-DIGITAL DELUXE  
LARGE
Se ne hai la possibilità, perchè non realizzare un‘ampia doccia da 250cm? Utilizza lo spazio in più per 
una comoda seduta sulla quale goderti contemporaneamente l‘acqua, la luce, la musica e il vapore 
di GROHE F-digital Deluxe. Con due altoparlanti all‘interno della cabina doccia e due all‘esterno puoi 
sentire la tua musica anche fuori dalla doccia. Una vera esperienza a 360° con il lussuoso soffione 
Rainshower® F-Series MutliSpray 15“ e i sei soffioni laterali. Il soffione è dotato di 4 getti Bokoma Spray, 
2 getti a cascata Waterfall XL e un meraviglioso getto pioggia da 310mm. I precisi ed affidabili comandi 
termostatici Grohtherm F controllano tutti i diversi tipi di getto oltre alla manopola doccia Sena.   

sono necessari almeno 3 bar di pressione

Per il funzionamento dei moduli luce, audio e vapore sono necessari la F-digital Deluxe docking station, l‘unità base e un Ipod touch 4G di Apple. L‘Ipod touch 4G di Apple 
e la GROHE SPA® F-digital Deluxe app non possono essere acquistate da GROHE ma devono essere acquistate separatamente da un rivenditore autorizzato Apple.
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CONFIGURAZIONE SEMPLICE E VELOCE 
Per facilitare la progettazione della tua doccia GROHE SPA® Small, Medium o Large ti indichiamo  
di seguito la lista dei prodotti necessari, incluse le parti che vanno incassate nel muro.

Prodotto GROHE SPA® Small Medium Large

DOCCIA
27 286 000 Rainshower® F-Series da 20“ ad incasso 1

27 939 001 Rainshower® F-Series da 15“ MultiSpray ad incasso  1

DOCCIA + LUCE
27 865 000 Rainshower® F-Series da 20“ con 4 luci 1

29 069 000 Corpo incasso per art. 27 865 000 1

LUCE
36 359 000 F-digital Deluxe set luci 1 2

29 072 000 Corpo incasso per art. 36 359 000 1 2

AUDIO
36 360 000 F-digital Deluxe set audio 1 2 2

29 073 000 Corpo incasso per art. 36 360 000 1 2 2

VAPORE

27 934 000 F-digital Deluxe generatore di vapore 6,6kW 1

36 362 000 F-digital Deluxe generatore di vapore 2,2kW 1

29 074 000 Corpo incasso per art. 27 934 000 e 36 362 000 1 1

CONTROLLO

36 358 000 F-digital Deluxe scatola unità base 1 1 1

36 367 000 Telaio di installazione per art. 36 358 000 (opzionale) 1 1 1

42 429 000 Alimentazione per scatola unità base art. 36 358 000 1 2 2

36 365 000 F-digital Deluxe docking station per Ipod touch 4G 1 1 1

36 368 000 Corpo incasso per art. 36 365 000 1 1 1

SOFFIONE LATERALE 27 251 000 Rainshower® F-Series 5“ soffione laterale 3 6 6

CONTROLLO 
DELL‘ACQUA

36 352 000 Allure F-digital pannello di controllo digitale per doccia con deviatore 1

36 078 000 Set di collegamento, alimentatore 110-240V per art. 36 352 000 1

27 619 000 Grotherm F miscelatore termostatico centrale 1

27 618 000 Grotherm F miscelatore termostatico con deviatore a due vie 1

27 625 000 Grotherm F parte esterna per rubinetto da incasso a 3 uscite 1 1

35 031 000 Rubinetto da incasso a 3 uscite per art. 27 625 000 1 1

35 500 000 Rapido T corpo incasso per art. 27 619 000 e art. 27 618 000 1 1

MANOPOLA 
DOCCIA E 
ACCESSORI

27 075 000 Rainshower® supporto per manopola doccia 1

27 621 000 Grotherm F raccordo per doccia con supporto doccia 1 1

35 034 000 Corpo incasso per art. 27 621 000 1 1

28 034 000 Sena Stick manopola doccia 1 1 1

28 142 000 Flessibile 1250mm 1 1 1

27 076 000 Rainshower® raccordo erogatore con rosone quadrato 1
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GROHE 
Digital®

GROHE 
DreamSpray®

GROHE 
StarLight®

Per avere la massima libertà architettonica e disegnare un‘esperienza doccia unica, GROHE introduce F-digital 
Deluxe, un controllo estremamente sottile che gestisce tutti i prodotti della nuova collezione realizzati per stimolare 
i sensi. Toccando „la zona asciutta“ del controllo puoi scegliere la tua combinazione di luce, suono e vapore - i tre 
elementi vitali per il tuo benessere fisico, emozionale e spirituale. Il desiderio di GROHE di offrire un‘esperienza 
multisensoriale è diventato realtà. 

21

F-DIGItaL DELuxE  
STIMOLA I TUOI SENSI
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36 362 000  I  27 934 000
Generatore di vapore 2,2kW  I  6,6kW
29 074 000
Corpo incasso per generatore 
di vapore art. 36 362 000 
e 27 934 000

47 867 000
Prolunga 5 metri 
per collegamento set luci
47 838 000
Prolunga 5 metri 
per collegamento set audio
47 868 000
Prolunga 5 metri 
per collegamento alimentazione
47 837 000
Prolunga 5 metri 
per collegamento generatore 
di vapore
47 877 000
Prolunga 5 metri per collegamento 
sensore di temperatura

36 365 000 
Docking station per Ipod touch 
4G di Apple con parte elettronica 
integrata per trasferimento dati
36 368 000 
Corpo incasso per art. 36 365 000

27 865 000 
F-Series soffi one da 20“ 
con luce per cromoterapia 
e 1 getto fi sso Rain
29 069 000 
Corpo incasso per art. 27 865 000

36 358 000
Scatola unità base 
per collegamento moduli luce, 
audio e vapore
36 367 000
Telaio di installazione 
per scatola unità base 
art. 36 358 000
42 429 000
Alimentazione per art. 36 358 000

36 359 000
Set luci
29 072 000
Corpo incasso per art. 36 359 000

36 359 000 36 360 000 
Set audio
29 073 000
Corpo incasso per art. 36 360 000

Per il funzionamento dei moduli luce, audio e vapore sono necessari la F-digital Deluxe docking station, l‘unità base 
e un Ipod touch 4G di Apple. L‘Ipod touch 4G di Apple e la GROHE SPA® F-digital Deluxe app non possono essere 
acquistate da GROHE ma devono essere acquistate separatamente da un rivenditore autorizzato Apple.
* Apple, il logo Apple, iPod, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità in base alle normative 
vigenti in materia di sicurezza.

 1 2  1 2  1 2  1 2

 1 2

Prova la APP GROHE SPA® 
F-digital Deluxe
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MILLE MODI PER 
MIGLIORARE IL  
TUO BENESSERE

Con GROHE F-digital Deluxe non ci sono limiti alla tua creatività. Per  
avere maggiori informazioni su come progettare la tua esperienza  
doccia multisensoriale visitaci sul sito www.grohe.it

Grohe S.p.A.
Via Crocefisso, 19

20122 Milano

cod. 118198

© 04/2013 – Copyright by GROHEPEFC/04-31-0810

PEFC
Programme for the Endorsement  
of Forest Certification Schemes

F_Digital_DeLuxe_IT.indd   16 25.03.13   11:09




