
DOCCE PIÙ  
PERFORMANTI 
SISTEMI DOCCIA GROHE VITALIO JOY
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GROHE
VITALIO JOY 310 & 260 
Con i sistemi doccia GROHE Vitalio Joy rinnovare il bagno non è mai stato così facile. 
Progettata per essere funzionale e semplice da installare, la linea Vitalio Joy è perfetta 
per i bagni di oggi ed è dotata di innovative funzioni di sicurezza che manterranno  
al sicuro l’intera famiglia. Ideale per rapide ristrutturazioni, l’intera gamma possiede 
il sistema GROHE FastFixation con supporto superiore regolabile, in modo da poter 
adattare la vostra nuova doccia a fori già esistenti. Per la sicurezza di tutta la famiglia 
i sistemi doccia GROHE Vitalio Joy sono dotati della tecnologia GROHE CoolTouch, 
che garantisce che la superficie del termostatico non sia mai troppo calda al tatto, 
eliminando così il rischio di spiacevoli scottature. Con il suo design sottile GROHE 
Vitalio Joy è il sistema doccia perfetto per trasformare il vostro bagno in uno spazio 
confortevole e rivitalizzante.
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SISTEMA DOCCIA 
VITALIO JOY 260

27 298 003 
Vitalio Joy 260 CoolTouch  
sistema doccia  
con miscelatore termostatico

VITALIO JOY 260

GROHE 
PRESA ANTISCIVOLO
grazie alla SUPFERICIE

ZIGRINATA

PRECISION  
COOLTOUCH*

con manopole con presa
antiscivolo grazie alla

SUPERFICIE ZIGRINATA

GROHE 
QUICKFIX

La doccia elegante, sicura e rilassante che avete sempre 
desiderato – i sistemi doccia Vitalio Joy 260 di GROHE 
sono perfetti per i bagni moderni, possono essere installati 
in pochissimo tempo e offrono numerosi vantaggi. 

L’installazione di un sistema doccia Vitalio Joy risulta 
facile e veloce con il sistema QuickFix, che grazie al 
supporto superiore regolabile permette di utilizzare  
i fori già esistenti. La nuova doccia trasformerà il vostro 
bagno in uno spazio più sicuro e rilassante. Grazie alla 
tecnologia Precision CoolTouch, le superfici del corpo 
del termostatico non risultano mai troppo calde al tatto, 
proteggendo così tutti i membri della famiglia dal pericolo 
di scottature. Inoltre, le manopole ProGrip con superficie 
zigrinata assicurano che la temperatura e il volume della 
doccia siano facili da controllare e regolare, anche con le 
mani bagnate o insaponate. Lo stesso particolare design 
rende l’elemento scorrevole della doccia altrettanto facile 
da utilizzare.

La praticità è assicurata con Vitalio Joy 260. L’ampio 
soffione offre tre tipologie di getto: il rilassante Rain, 
il rinfrescante SmartRain e il potente Jet, ideale per 
sciacquare via lo shampoo dai capelli. Anche la manopola 
doccia Vitalio Joy 110 Massage, con un moderno disco 
getti grigio, offre un’ampia scelta di getti. Passate dal 
rilassante getto Rain, al getto SmartRain a risparmio 
idrico, al pulsante getto Massage. Libertà di movimento, 
funzionalità e massima sicurezza: con Vitalio Joy 260 la 
vostra doccia ideale è a portata di mano.

VITALIO JOY 110  
MASSAGE

SISTEMA DOCCIA 
VITALIO JOY 310

26 400 001 
Vitalio Joy 310 CoolTouch 
sistema doccia  
con miscelatore termostatico

SOFFIONE 310

GROHE 
PRESA ANTISCIVOLO

PRECISION  
COOLTOUCH*  

con manopole in METALLO  
e presa antiscivolo

GROHE 
QUICKFIX

VITALIO JOY 110  
MASSAGE

Con i sistemi doccia GROHE Vitalio Joy potete rinnovare il  
vostro bagno in pochissimo tempo, creando un’atmosfera 
moderna adatta a tutta la famiglia e una zona doccia più 
ampia per un maggiore comfort. 

Un’installazione fluida e rapida è garantita grazie al 
sistema QuickFix, che utilizza i fori già esistenti per ridurre 
al minimo il lavoro e la fatica. Installare una doccia Vitalio 
Joy vuol dire scegliere la massima sicurezza, grazie al 
termostatico GROHE Precision CoolTouch, che assicura 
che le superfici esterne non siano mai troppo calde al 
tatto, prevenendo così il rischio di scottature. Inoltre, le 
manopole MetalGrip garantiscono il massimo controllo. 
Progettate con un’aletta sul retro assicurano una facile 
presa, anche con le mani bagnate o insaponate.

Le dimensioni generose del soffione doccia Vitalio Rain 
Mono 310 permettono di avere una maggiore libertà 
di movimento e garantiscono un’ottima copertura di  
tutto il corpo grazie all’avvolgente e delicato getto Rain,  
perfetto per lavare via lo stress della giornata. Oppure 
personalizzate la vostra esperienza doccia in base 
all’umore con le tre opzioni getto della manopola doccia 
Vitalio Joy 110 Massage, ora con un elegante disco 
getti grigio. Scegliete tra il rilassante getto Rain, il getto 
a risparmio idrico SmartRain o il rinvigorente getto 
Massage. Con GROHE Vitalio Joy 310 è tutto così semplice  
che penserete solo al vostro relax e benessere.

* non disponibile per sistemi doccia con termostatico vasca-doccia * non disponibile per sistemi doccia con termostatico vasca-doccia
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SISTEMA DOCCIA  
VITALIO JOY 310 & 260  

26 400 001
Vitalio Joy 310
sistema doccia  
con miscelatore termostatico
sistema antiscottatura  
GROHE CoolTouch
soffione Vitalio Rain 310
manopola doccia Vitalio Joy 100  
a 3 getti
supporto superiore regolabile  
per adattamento a fori esistenti
con GROHE EcoJoy  
(portata limitata a 9,5 l/min.)

27 298 003
Vitalio Joy 260  
sistema doccia  
con miscelatore termostatico
sistema antiscottatura  
GROHE CoolTouch
soffione Vitalio Joy 260
manopola doccia Vitalio Joy 110  
a 3 getti
supporto superiore regolabile  
per adattamento a fori esistenti
con GROHE EcoJoy  
(portata limitata a 9,5 l/min.)

26 362 LN1
Mensola porta sapone 
per Vitalio Joy e Vitalio Start

26 401 001
Vitalio Joy 310  
sistema doccia  
con miscelatore termostatico
sistema antiscottatura  
GROHE CoolTouch
soffione Vitalio Rain 310
manopola doccia Vitalio Joy 110  
a 3 getti
supporto superiore regolabile  
per adattamento a fori esistenti
con mensola porta oggetti  
GROHE EasyReach
con GROHE EcoJoy  
(portata limitata a 9,5 l/min.)

26 403 002
Vitalio Joy 260  
sistema doccia  
con miscelatore termostatico
sistema antiscottatura  
GROHE CoolTouch
soffione Vitalio Joy 260
manopola doccia Vitalio Joy 110  
a 3 getti
supporto superiore regolabile  
per adattamento a fori esistenti
con mensola porta oggetti  
GROHE EasyReach
con GROHE EcoJoy  
(portata limitata a 9,5 l/min.)
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Scansionate il codice QR per visitare  
il mondo GROHE dedicato alle docce.

Seguiteci su

Grohe S.p.A.
Via Crocefisso 19
20122 Milano

© 02/2021 – Copyright by GROHE
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