IL COMFORT
DELL’IGIENE NELLA
SUA FORMA PIU’ PURA
FUNZIONAMENTO SENZA ELETTRICITÀ –
GROHE SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE
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PULIZIA,
SU MISURA
Trasformate la vostra routine quotidiana di igiene in una
dove purezza, freschezza e comfort sono lo standard,
grazie al sedile con funzione bidet manuale GROHE.
Rispetto all’utilizzo della carta, la pulizia con acqua è più
naturale, più igienica e più delicata sulla pelle, lasciando
una sensazione di sicurezza e freschezza.
Progettato per adattarsi al vaso esistente, il sedile
GROHE con funzione bidet manuale offre un’igiene
personalizzata tramite due ugelli distinti. Il getto può
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essere regolato in base al proprio comfort e l’igiene
è garantita grazie alla funzione di pulizia.
Il sedile GROHE con funzione bidet manuale trasforma
il vaso in un ambiente comodo e delicato per la vostra
igiene personale, dove lavarvi delicatamente vivendo
un’esperienza rilassante e personalizzata che voi stessi
potrete controllare. Accomodatevi e lasciate che il sedile
GROHE con funzione bidet manuale vi trasporti in un
luogo più comodo e pulito. È semplicissimo.
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CONCEPITO
PENSANDO AL
VOSTRO COMFORT
Il sedile GROHE con funzione bidet manuale trasforma
un semplice vaso in un luogo comodo, dove igiene
personale e pulizia rappresentano la seconda natura.
Fissato a un vaso in ceramica, il sedile non richiede
l’utilizzo di energia elettrica: il getto viene generato da
una leva laterale alimentata unicamente dalla pressione
dell’acqua, che consente di avere il controllo a portata
di mano per un’esperienza di pulizia efficace e delicata.
Niente confusione, niente schizzi e zero stress. Realizzato
in resistente Duroplast, il sedile inoltre si adatta a qualsiasi
stanza da bagno e si abbina facilmente all’arredamento
esistente grazie ad un design pregiato e senza tempo.
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UN’IGIENE PERFETTA
CON DOPPIO GETTO
SEDILE A CHIUSURA RALLENTATA
Il sedile dispone di un meccanismo a chiusura rallentata
che evita il pericolo di pinzare le dita o danneggiare
il materiale.

GETTO POSTERIORE
Al tempo stesso accurato e delicato, il getto posteriore
mirato promette un’igiene personale precisa. È possibile
regolare l’intensità del getto per un lavaggio più delicato.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
I doccini sono dotati di una speciale protezione
antibatterica degli ugelli per un’igiene extra.

LADY SHOWER
Il doccino appositamente pensato per l’igiene femminile
impiega un ugello separato per garantire un’igiene
completa. Il getto più morbido e ampio è più delicato,
ideale per l’igiene intima femminile.
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PULIZIA DEGLI UGELLI
Grazie alla funzione detergente, i due ugelli rimangono
asettici. Realizzati con materiale antibatterico, gli ugelli
possono essere puliti prima e dopo ogni utilizzo tramite
la leva di controllo del sedile.
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FUNZIONAMENTO INTUITIVO
Comodamente a portata di mano, la leva di controllo si trova sul lato del
sedile con funzione bidet. La leva consente di selezionare il tipo di getto
e regolare la pressione dell’acqua a piacimento. Premete la leva a metà verso
l’alto o verso il basso per attivare la pulizia degli ugelli. Per scegliere il getto
posteriore, abbassate interamente la leva. Per avviare invece il getto Lady
Shower, sollevate interamente la leva.
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POSIZIONE AUTOPULENTE

POSIZIONE AUTOPULENTE

LEVA ABBASSATA: GETTO POSTERIORE

LEVA ALZATA: LADY SHOWER
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BAU CERAMIC
VERSATILITÀ PER
UNA VITA MODERNA
Progettato per essere compatibile con una vasta gamma
di vasi, il sedile con funzione bidet manuale GROHE è una
soluzione semplice. Può essere facilmente installato sul
vaso esistente ed è necessario solo collegarlo all’acqua.
Tuttavia, per una corrispondenza perfetta di forma e
funzione, GROHE consiglia di abbinarlo alla linea GROHE
Bau Ceramic, una gamma essenziale e versatile che
comprende tutto ciò che occorre per creare un bagno
moderno e incisivo, compresi lavabi e WC. Le linee tattili
della gamma funzioneranno in piena armonia con il sedile
con funzione bidet manuale, garantendo il massimo del
comfort, delle prestazioni e dell’estetica.

PERFECT MATCH
Noi di GROHE riteniamo che al centro di un bagno di
successo ci sia un design armonioso. Il bagno deve essere
uno spazio in cui ogni elemento funziona alla perfezione
con gli altri, sia dal punto di vista della forma, sia da quello
della funzione. Grazie a GROHE potete essere sicuri che
tutto sia perfettamente in armonia: dalle ceramiche,
ai rubinetti, agli accessori più piccoli. Le nostre soluzioni
da bagno perfettamente coordinate garantiscono un
design che si distingue, proprio come voi.
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TIPI DI INSTALLAZIONE DEL
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE
Il sedile con funzione bidet manuale può essere installato facilmente con diversi punti di allacciamento idrico.

ALLACCIAMENTO IDRICO DAL RUBINETTO A MURO
ALLA CASSETTA DI SCIACQUO ESTERNA IN CERAMICA

ALLACCIAMENTO IDRICO DAL RUBINETTO A MURO ALL’IDROSCOPINO

ALLACCIAMENTO IDRICO DALLA
CASSETTA DI SCIACQUO ESTERNA IN ABS

ALLACCIAMENTO IDRICO DA DIETRO LA PARETE
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ALLACCIAMENTO IDRICO DAL LAVABO
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SPECIFICHE TECNICHE

FACILE INSTALLAZIONE
SENZA PENSIERI
39 648 SH0
SEDILE CON FUNZIONE
BAU BIDET MANUALE

Il sistema di installazione flessibile assicura che il sedile con funzione bidet manuale GROHE
venga montato in maniera semplice in un’ampia varietà di situazioni. L’allacciamento idrico
regolabile consente una facile installazione in qualsiasi posizione sulla parete.

RACCORDI
PRESSIONE DELL’ACQUA:
1 – 10 BAR
COLLETTORE DELL’ACQUA: 3/8"
MATERIALE DEL SEDILE
DUROPLAST
PESO
5,0 KG
APPROVAZIONE
EN1717

PERFECT MATCH
CON IL NUOVO TELAIO GROHE RAPID SLX,
FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA GESTIRE

Canale laterale
per la seconda
adduzione dell’acqua

Se si desidera verificare la compatibilità
del sedile con funzione bidet manuale
GROHE con il proprio vaso, si può visitare
la nostra homepage www.grohe.com
e completare il nostro questionario. Il
set di collegamento con tubo flessibile
& raccordo a T deve essere ordinato
separatamente: codice 14 074 000.
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39 596 000
Rapid SLX
modulo per vaso
sospeso
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SENSIA ARENA
IGIENE ASSOLUTA
Il vaso con funzione bidet GROHE Sensia Arena
è l’ultima frontiera dell’igiene personale nel bagno
del 21esimo secolo, offrendo una vasta gamma di
funzionalità intelligenti. Grazie ad un sensore, il sedile
si apre e si chiude automaticamente, mentre una
luce notturna delicata guida nel buio. La funzione
di assorbimento odori contribuisce a trasformare
un semplice bagno in una zona rilassante e igienica.
In termini di design, ogni dettaglio è stato valutato
attentamente per offrire massimi livelli di pulizia in
ogni fase. Uno speciale rivestimento igienico e un
potente scarico mantengono il vaso pulito, mentre
gli ugelli autopulenti e antibatterici offrono la massima
tranquillità al momento di utilizzare la funzione spray.
Scoprite Sensia Arena e aumentate il vostro comfort
e benessere personale, creando una zona di igiene
personalizzata che può essere facilmente adattata
a tutte le vostre esigenze.
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SCOPRITE IL
MONDO GROHE
Se siete alla ricerca di idee o soluzioni per il vostro bagno e la
vostra cucina, l’APP GROHE Media è dove potrete trovare
la vostra ispirazione. Con un nuovo nome e un nuovo look,
questa app mette a disposizione tutti gli ultimi contenuti
GROHE – riviste, video, libri e brochure – a portata di mano.
Questa è solo una piccola selezione di ciò che il mondo di
GROHE è in grado di offrire: l’aggiunta perfetta alla vostra
GROHE home.

grohe.it

VENITE A TROVARCI ON LINE E SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA
FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

GET IT HERE

Requisiti del sistema.
iPhone con iOS 11.0 o versioni successive / smart
phone con Android 6.0 o versioni successive. Il
marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da
parte di Grohe AG è coperto da licenza. Altri marchi
e nomi depositati sono quellidei rispettivi proprietari.
Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e
iTunes sono marchi di Apple Inc., registrato negli
Stati Uniti e in altri paesi. Apple non è responsabile
per la funzione di questo dispositivo e della relativa
conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Seguiteci su:

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
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