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I VANTAGGI DELLA
TECNOLOGIA
GROHE TOUCHLESS
PER I VOSTRI PROGETTI
RISPARMIO IDRICO
Affidabile, precisa e consolidata, la tecnologia ad infrarossi
previene le perdite d’acqua. Il controllo termostatico
disponibile per miscelatori lavabo a muro e miscelatori doccia
è una soluzione particolarmente intelligente: offre in pochi
secondi acqua alla temperatura desiderata e garantisce una
protezione antiscottatura sicura per tutti gli utenti.
DESIGN
Il design inconfondibile della leva inclinata armoniosamente
di 7 gradi crea uno spazio extra per lavarsi le mani, aumentando
il comfort dell’utente.
HYGIENE
L’attivazione touchless elimina ogni potenziale fonte
di contaminazione e diffusione di germi.
SCIACQUO AUTOMATICO, DISINFEZIONE TERMICA
E MODALITÀ DI PULIZIA
Sicurezza ed igiene migliorate grazie ad impostazioni
semplificate per sciacquo automatico, disinfezione termica
e modalità di pulizia.
REGOLAZIONI SPECIFICHE PER OGNI APPLICAZIONE
Il campo di rilevamento e lo spegnimento ritardato possono
essere regolati in base a specifici requisiti comodamente
attivabili tramite telecomando. I prodotti con tecnologia
Bluetooth vantano inoltre una funzione speciale: possono
comunicare direttamente con gli smartphone, rendendo
più semplice che mai leggere i dati di consumo e impostare
una varietà di funzioni.
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EUROSMART COSMOPOLITAN E
IL COMFORT DI UN BAGNO PUBBLICO –
SENZA COMPROMETTERE L‘IGIENE

grohe.it

La nostra linea di rubinetteria touchless Eurosmart Cosmopolitan E offre
soluzioni per Lavabi, Docce, WC e Orinatoi. Approfittate dei vantaggi
di un bagno pubblico – completamente touchless. Lo sciacquo automatico,
la disinfezione termica e la modalità di pulizia vengono attivati tramite
tecnologia touchless, evitando così la diffusione di germi.
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36 327 001
Miscelatore per lavabo touchless
taglia M
con limitatore di temperatura regolabile
alimentazione a batteria
36 325 001
alimentazione a corrente
con trasformatore
100 – 240 V AC

novità
36 454 000
Miscelatore termostatico per lavabo
con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco
di sicurezza della temperaura
installazione a parete
sporgenza 287 mm

grohe.it

36 422 000
Miscelatore per lavabo touchless
taglia L
con limitatore di temperatura regolabile
alimentazione a batteria
36 421 000
alimentazione a corrente
con trasformatore
100 – 240 V AC

36 376 000
Miscelatore per lavabo touchless
con limitatore di temperatura regolabile
installazione a parete
sporgenza 232 mm
36 315 000
sporgenza 172 mm

novità
36 455 000
Miscelatore termostatico per lavabo
con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco
di sicurezza della temperaura
installazione a parete
sporgenza 255 mm

36 334 SD0
Rubinetto per lavabo touchless
con limitatore di temperatura regolabile
installazione a parete
sporgenza 232 mm
36 335 SD0
sporgenza 172 mm

novità

36 330 001
Miscelatore per lavabo touchless
taglia M
con dispositivo di miscelazione
nascosto e limitatore di
temperatura regolabile
alimentazione a batteria

novità

36 457 000
Miscelatore termostatico per doccia
con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco
di sicurezza della temperaura

36 456 000
Miscelatore termostatico per doccia
incasso con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco di
sicurezza della temperaura

novità
36 339 001
Corpo incasso per miscelatore
lavabo con dispositivo di
miscelazione adatto
per set a infrarossi
36 376 000 e 36 315 000
36 337 001
senza dispositivo di miscelazione
adatto per set a infrarossi
36 334 SD0 e 36 335 SD0
36 336 001
con dispositivo termostatico
adatto per set a infrarossi
36 334 SD0 e 36 335 SD0
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47 780 000
Prolunga set 27.5 mm
for 36 458 000 / 36 459 000

36 407 001
Telecomando per tutti i prodotti
GROHE ad infrarossi

26 381 001
Tempesta System 210
sistema doccia FLEX con deviatore

36 458 000
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per set a infrarossi 36 456 000

36 386 001
Miscelatore per lavabo touchless
taglia M
con Powerbox, turbina per
auto-generazione di corrente
e limitatore di temperatura regolabile

novità
36 463 000
Miscelatore termostatico per doccia
incasso con comando ad infrarossi
con miscelatore termostatico
nascosto

novità
36 459 000
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per set a infrarossi 36 456 000
alimentazione a corrente con
trasformatore 100 – 240 V AC

26 412 000
Tempesta 210
set soffione doccia a parete
sporgenza 286 mm, 1 getto

novità
36 464 000
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per installazione con 36 463 000
alimentazione a batteria

28 002 000
Relexa 70
soffione doccia sportivo, 1 getto

novità
36 416 001
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto per
installazione con 36 415 000 e 36
463 000 alimentazione a corrente
con trasformatore 100 – 240 V AC

Regolazione delle
impostazioni tramite:
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DESIGN
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“N.1 Brand più affidabile
per i consumatori
nell’industria
idrotermosanitaria” –

“Tra le 50 aziende che
possono cambiare
il mondo” –

Più di 400 premi
di design vinti dal 2003
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