
GROHE PLUS – 
LA PRECISIONE  
OLTRE IL DESIGN 

Seguiteci su:

TECNOLOGIA SOSTENIBILITÀQUALITÀ DESIGN

“Tra le 50 aziende che 
possono cambiare  

il mondo” – 
Fortune Magazine, 2017

“N.1 Brand più affidabile 
per i consumatori 

nell’industria 
idrotermosanitaria” – 

Wirtschaftswoche, 2017

Più di 350 premi  
di design vinti dal 2003

Vincitore del CSR 
Award del Governo 

Tedesco, 2017

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

© 03/2019 – Copyright by GROHE



GROHE PLUS – 
UNA SILHOUETTE  
DALL’ARCHITETTURA  
INNOVATIVA

GROHE PLUS

L’ELEGANZA DI UN CONTROLLO SENSIBILE AL TOCCO
La linea GROHE Plus è caratterizzata da un design che si ispira all’arco, un’icona 
architettonica, una forma che offre sia solidità che leggerezza. Unendo la curva  
di un cerchio e la superficie liscia e pulita del cubo, il nuovo Plus mostra una 
silhouette architettonica accattivante. Incorpora precisione, resistenza e stabilità 
unite a caratteristiche innovative che doneranno comfort, praticità e controllo  
nel vostro bagno.
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GROHE PLUS

LA SOLUZIONE BAGNO COMPLETA 
Il vostro bagno dovrebbe essere un tempio, il luogo perfetto dove rifugiarvi per ritrovare voi stessi  
in un ambiente confortevole, dove lo stile riflette la vostra personalità. Con GROHE avrete tutto 
questo in un unico luogo, dove l’esperienza progettuale e l’eccellenza ingegneristica dell’azienda  
si fondono in ogni elemento. Non troverete solo rubinetti, docce e miscelatori da bagno, per  
cui GROHE è conosciuta, ma anche ceramiche progettate per offrire l’abbinamento perfetto, 
qualunque sia lo stile che avete scelto. Dal miscelatore per vasca a pavimento alle piastre di 
azionamento al porta asciugamano, GROHE ha pensato a tutto.

grohe.it



GROHE PLUS – 
UN DESIGN CHE VA OLTRE 
Immaginatevi un bagno in grado di offrire non solo un design elegante, all’avanguardia  
e audace, ma anche sicurezza e controllo. Dove potete vedere la temperatura dell’acqua  
con un semplice sguardo e cambiarne il getto con un gesto della mano. Una stanza dove  
nulla è lasciato al caso, dove la forma offre funzionalità in un prodotto elegante e sensibile  
al tatto. Con il nuovo GROHE Plus tutto questo è possibile.

Questa gamma innovativa mette il controllo e la praticità nelle vostre mani. La gamma GROHE 
Plus include miscelatori con display di temperatura per conoscere l’esatta temperatura dell’acqua 
sempre. Plus offre anche grande comfort ergonomico e la massima funzionalità grazie alle 
varianti con bocca estraibile e girevole, presentate in una silhouette dal grande impatto 
architettonico ed elegante, con superfici così morbide che invitano all’interazione.

GROHE PLUS
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GROHE PLUS

LA TEMPERATURA PERFETTA
Il controllo del miscelatore è completamente nelle vostre mani con GROHE Plus, grazie 
all’innovativo display a LED della temperatura. Saprete sempre quanto è calda o fredda  
l’acqua del rubinetto, in ogni momento, grazie al display a LED posto sulla parte superiore  
della bocca di erogazione, che vi permette un maggiore controllo e comfort in bagno. Per 
informazioni immediate, la lettura della temperatura è indicata con il colore -blu per il freddo  
e rosso per il caldo. Ma quando il flusso d’acqua si ferma, il display intelligente scompare, 
lasciando immutato l’aspetto impeccabile del rubinetto.
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
PROGETTATE PER OFFRIRE  
COMFORT E CONTROLLO

Flusso d’acqua 
normale a 5,7 l/min.

GROHE PLUS

UN GETTO DELICATO A RISPARMIO IDRICO
GROHE Plus è tutto ciò che serve per darvi il massimo controllo, quindi nessuna 
sorpresa se il miscelatore ha anche l’opzione a risparmio idrico. La funzione Eco 
Spray, soluzione sostenibile a 4 l / min, può essere attivata facilmente in qualsiasi 
momento sfiorando con la mano l’icona illuminata, che vi permette di ridurre il 
consumo di acqua senza compromettere il comfort di utilizzo. Il getto, morbido  
e leggero, è delicato sulle mani e, unito alla bocca girevole, è perfetto anche per 
la pulizia del lavabo.

Getto per il risparmio 
idrico a 4 l/min.
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LA BOCCA ESTRAIBILE
Godetevi maggior comfort e flessibilità grazie alla bocca di erogazione orientabile a 90°. 
Ruotandola a sinistra e a destra, la bocca orientabile offre grande praticità, permettendovi  
di sciacquare il lavandino, lavarvi il viso o le mani con il sapone senza problemi.

GROHE PLUS

ANDARE OLTRE
GROHE Plus ridefinisce il concetto di flessibilità del rubinetto da bagno grazie alla bocca estraibile. 
Perfetta per sciacquare il lavandino, lavare i capelli e altro ancora, questa funzione innovativa 
significa che potete godere di uno spazio di movimento più ampio. GROHE EasyDock significa  
che quando avrete terminato di usare il miscelatore, la bocca di erogazione si ritrae facilmente  
e senza intoppi nella posizione iniziale.
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FORMA TONDA O QUADRATA? 
ENTRAMBE

Le linee pulite e lineari di GROHE Plus lo rendono l’abbinamento ideale 

con ceramiche dalle forme squadrate e dai tagli netti, creando un aspetto 

coerente in tutto il bagno.

GROHE PLUS

DESIGN VERSATILE SENZA BARRIERE 
La forza dell’arco nasconde la sua versatilità - e così è GROHE Plus. Il suo design dinamico  
e distintivo ha origine da due forme classiche: il quadrato e il cerchio. Grazie alla combinazione  
di due superfici - una tonda, del semicerchio, e una piatta, del quadrato, - funziona perfettamente  
sia con forme tonde che squadrate. Se l’estetica del vostro bagno è morbida e circolare o nitida  
e cubica, il miscelatore GROHE Plus si adatta perfettamente alle ceramiche, alle docce e agli 
accessori GROHE, rendendo la fusione del tutto un design unico senza barriere.

GROHE Plus presenta dettagli caratterizzati da eleganti curvature che 

donano un effetto morbido e delicato, perfetto per completare lavabi 

tondi, aggiungendo la sfumatura del tocco al concetto di design.
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SEMPLICEMENTE 
L’ARMONIA DEL DESIGN
MATERIALI PERFETTAMENTE COORDINATI
Il miscelatore GROHE Plus con display a LED della temperatura è bicolore e unisce la finitura 
cromata con l’elegante vetro acrilico bianco Moon White. Questa moderna combinazione di 
finiture rende il rubinetto Plus perfetto sia con la doccia intelligente GROHE SmartControl che  
con la gamma Rainshower in finitura MoonWhite, rendendo ancora più facile creare un elegante 
concept coordinato in tutta la stanza da bagno.

GROHE PLUS
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UN DESIGN PER  
OGNI STILE
LA FINITURA PERFETTA
Se il vostro bagno è uno spazio di eleganza senza tempo o minimalismo raffinato, GROHE Plus  
è l’abbinamento perfetto. La gamma Plus offre un’ampia selezione di dimensioni, con modelli  
che vanno dai miscelatori più compatti per lavabo a quelli a parete fino alle soluzioni per vasca  
a pavimento.

32 612 003 
Miscelatore lavabo taglia S con scarico a saltarello

33 547 003 + 40 954 000 
Miscelatore vasca-doccia con dotazione e vassoio portasapone da ordinare 
separatamente (art. 40954000)

GROHE PLUS
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23 846 003 + 45 984 001
Miscelatore vasca-doccia  
a pavimento per corpo incasso  
art. 45 984 001 da ordinare 
separatamente

39 611 000
Vasca freestanding

23 850 003 
Miscelatore lavabo taglia L 
con display LED  per la 
temperatura, senza scarico 
a saltarello con piletta  
clic clac

GROHE PLUS

39 571 00H
Vaso sospeso
39 577 000
sedile con  
chiusura ammortizzata

24 093 003 + 35 600 000
Miscelatore doccia da incasso a 3 vie 
per corpo incasso Rapido SmartBox art. 
35 600 000 da acquistare separatamente
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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.

GET IT HERE

GROHE PLUS

VENITE A TROVARCI ON LINE E SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

FACEBOOK GROHE.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

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.
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