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I VANTAGGI DI
GROHE ZEDRA
Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta
un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo
GROHE Zedra. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e
geometriche dell‘architettura moderna a una tecnologia destinata
a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna
ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per
il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare
acqua potabile “buona”. Grazie all’esclusiva funzione GROHE
Zero, con il nuovo GROHE Zedra si sceglie un miscelatore che
incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati
per garantire che l’acqua non entri mai in contatto con piombo
o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare:
il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere
tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete
svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza
dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la
comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta
con facilità dopo ogni utilizzo. L’assortimento offre un modello
per ogni esigenza, dalla versione con tecnologia SmartControl
fino al rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture,
questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere
tutto sotto controllo.
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DESIGN UNICO
• Intuitivo, elegante, tattile
DOCCETTA ESTRAIBILE CON 3 TIPOLOGIE DI GETTO
1 Getto laminare
•	
Getto pulito senza aggiunta di aria che impedisce
schizzi d’acqua
•	
2 Getto doccia
Getto potente con aggiunta di aria per sciacquare
frutta e verdura
•	
3 Getto GROHE Blade
Getto molto concentrato con un consumo d’acqua
fino al 70 % in meno rispetto al getto spray
•	
Pulsante Pausa
consente di mettere in pausa il flusso d’acqua durante
il funzionamento del miscelatore
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MAGNETIC DOCKING
•	Supporto magnetico con calamita integrata per
l’aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
GROHE ZERO: PIOMBO & NICHEL FREE
INSTALLAZIONE QUICKFIX PLUS
• Tempi di installazione ridotti del 65 %

2

3

GROHE ZEDRA

grohe.it

GROHE
ZEDRA TOUCH
AMORE AL
PRIMO TOCCO
Azionamento
dell’acqua con un
semplice tocco

Tutta la gioia dell’acqua nel cuore della vostra cucina
con il nuovo GROHE Zedra Touch. L’inconfondibile
bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva
ergonomica ed elegante donano all’insieme un look
armonioso e una funzionalità senza pari. E con l’aggiunta
della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare
il flusso d’acqua con un solo tocco. Scegliete tra
l’opzione standard che eroga solamente acqua fredda
o l’opzione con l‘aggiunta della valvola termostatica
Grohtherm Micro, attraverso la si può impostare la
temperatura desiderata temperatura desiderata può
essere impostata senza il rischio di scottarsi.

Azionamento manuale dell’acqua utilizzando
l‘apposita leva
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TUTTI I VANTAGGI
IN UN SOLO COLPO D’OCCHIO
GROHE EasyDock M
Supporto magnetico con
calamita integrata per
l’aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi

GROHE Zero:
Piombo & nichel free
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Bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Finiture:
000, DC0

GROHE EasyTouch
Basta un semplice
tocco con il polso
o l‘avambraccio per
azionare il miscelatore
(per Zedra Touch)
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Rotazione della leva in avanti

INNOVATIVA DOCCETTA ESTRAIBILE
CON 3 TIPOLOGIE DI GETTO
1 Getto laminare
getto pulito senza aggiunta di aria che impedisce
schizzi d’acqua
2 Getto doccia
getto potente con aggiunta di aria per sciacquare
frutta e verdura

Cartuccia con tecnologia
GROHE SilkMove
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3 Getto GROHE Blade
getto molto concentrato con un consumo d’acqua
fino al 70 % in meno rispetto al getto spray
4 Pulsante Pausa
consente di mettere in pausa il flusso d’acqua
durante il funzionamento del miscelatore

Tempi di installazione ridotti del
65 % con GROHE QuickFix Plus
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Finiture:
000, DC0

GROHE Zero:
Piombo & nichel free

grohe.it

Doccetta estraibile
con getto laminare
Magnetic Docking
Supporto magnetico con
calamita integrata per
l’aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi.

Tempi di installazione
ridotti del 65 % con
GROHE QuickFix Plus

ZEDRA
SMARTCONTROL
CONTROLLO PRECISO E COMPLETO A PORTATA DI MANO

Comando SmartControl
Attivazione/Interruzione
del flusso dell’acqua con il
solo tocco di un pulsante.
Controllo della portata
del getto da eco a power
ruotando il pulsante di 150°.

Bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

Controllo della temperatura
Regolazione della temperatura dell’acqua girando
delicatamente verso sinistra o verso destra il
comando posizionato sul corpo del miscelatore.

ZEDRA
RUBINETTO
CON FUNZIONE
FILTRANTE

TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE
PREMIUM BY BWT
• Filtro ai carboni attivi
• Capacità 3000 l
• Elimina le sostanze che
alterano l‘odore e il sapore
dell‘acqua
•	Garantisce il massimo
del gusto

Il rubinetto GROHE Zedra è dotato di funzione filtrante. Il filtro ai carboni attivi
e la relativa testata non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati
separatamente. Il prodotto è però compatibile con qualsiasi filtro GROHE Blue che
può essere ordinato facilmente, quando è necessaria la sostituzione. Per maggiori
informazioni sulla gamma completa dei filtri, si prega di visitare shop.grohe.it
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ASSORTIMENTO
PRODOTTO

32 294 002 / DC2
Zedra
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 3 getti

30 219 002 / DC2
Zedra Touch
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta estraibile
a 3 getti

32 553 002 / DC2
Zedra
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti

31 593 002 / DC2
Zedra SmartControl
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
comando utenze tramite
pulsante SmartControl

30 026 002 / DC2
Zedra
Rubinetto lavello
con funzione filtrante

Opzioni colore:
002 I StarLight Chrome (Cromo)
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40 438 001
GROHE Red
Filtro con testata

DC2 I SuperSteel (Satinato)
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Seguiteci su:

Scansionate il codice QR per
visualizzare il video GROHE Zedra.

QUALITÀ

TECNOLOGIA

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

“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

Vincitore del CSR
Award del Governo
Tedesco, 2017

Wirtschaftswoche, 2017
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