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Pensate ad uno spazio in cui le persone si incontrano.
Uno spazio in cui ogni tipo di umore può essere
tradotto in un numero infinito di deliziosi piatti  
e bevande. Uno spazio dove non solo esprimere la 
propria individualità, ma cimentarsi anche in nuove 
ricette ed esplorare milioni di gusti.
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VI PRESENTIAMO  
I LAVELLI GROHE

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate  
poi a quanto di questo tempo passiamo nella zona 
lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, 
lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio 
che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi 
perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno  
le nostre esigenze in termini di qualità, design e 
funzionalità?

I lavelli GROHE sono stati progettati per abbinarsi  
a qualunque tipo di cucina, con una gamma dal design 
innovativo e moderno, perfetti per voi. Potete scegliere  
un modello elegante e resistente in acciaio inox oppure  
uno in materiale composito superduraturo, con due  
colori contemporanei.  
 
Troverete modelli compatti con gocciolatoi integrati, grandi 
lavelli doppi che vi consentono di allargare il vostro spazio  
e lavelli eleganti incassati che si inseriscono perfettamente  
nel vostro piano di lavoro.Con funzioni quali il sistema 
GROHE QuickFix e i design reversibili come standard,  
potete installare il vostro nuovo lavello GROHE in pochi 
minuti, senza alcuna difficoltà. Siamo anche certi che vi 
innamorerete delle funzioni speciali disponibili, come la 
piletta automatica, che mette fine all’immersione delle mani 
nell'acqua sporca. Grazie alla tecnologia GROHE Whisper 
potete anche stare certi che il lavello GROHE sarà il più 
silenzioso che avrete mai avuto. Per i lavelli in materiale 
composito è il materiale stesso che riduce il rumore del 
flusso d’acqua, mentre nei lavelli in acciaio inox GROHE  
si ottiene lo stesso effetto con l’isolamento integrato. Con  
un lavello GROHE noterete la differenza e ogni momento  
che sarete davanti al lavello diventerà più piacevole.
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Doppio foro miscelatore
La maggior parte dei lavelli GROHE è dotata  
di 2 fori preforati, uno per il miscelatore ed  
uno per il comando remoto oppure per il 
dispenser sapone, che rendono l’installazione 
ultraveloce – non sono richiesti strumenti 
aggiuntivi – e reversibile. Molti lavelli infatti 
possono essere installati con il gocciolatoio  
a destra o a sinistra e successivamente forare  
per scegliere dove mettere il miscelatore. 

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma 
grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, 
crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un luogo 
dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, 
la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere 
comandato da remoto e anche il rumore dell’acqua che scorre  
è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile 
ideali: l’installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.

SCOPRI I VANTAGGI  
CARATTERISTICHE  
INNOVATIVE, FINITURE  
E FUNZIONI

Troppopieno
Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita  
di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato 
inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in 
dotazione su alcuni modelli migliora l’estetica grazie 
alla sua forma squadrata ed essenziale.

Vasche capienti
Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, 
tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità 
importanti di min. 16 cm, per una massimizzazione 
dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità  
in tutte le operazioni.

Drenaggio dell’acqua
Il drenaggio dell’acqua sul fondo della vasca
è una caratteristica importante, sempre ben
curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo
piatto squadrati, il drenaggio è assicurato
dalle eleganti pieghe a forma di diamante
che facilitano il flusso dell’acqua.

Sifone
Per un’installazione rapida e senza
problemi, ogni lavello viene fornito
con l'apposito sifone che garantisce
una soluzione ALL IN ONE.

Piletta automatica
I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico
da 3,5" e di un pratico cestello che rende più
facile lo scolo dell’acqua evitando l’accumulo
di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox
disponibile su alcuni modelli dona allo scarico
un aspetto elegante nascondendo tutti i residui 
raccolti nel cestello sottostante.
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QUALITÀ CHE
DURA TUTTA LA VITA

La reputazione di GROHE per la qualità si estende a ogni lavello  
della nostra gamma. Con acciaio di spessore da 0,6 mm nel  
segmento base, fino a 1 mm delle linee premium, ogni lavello  
in acciaio inox utilizza acciaio superiore agli standard industriali  
e il nostro processo di spazzolatura brevettato crea una superficie  
super-liscia facile da pulire. I nostri lavelli in materiale composito  
prodotti con uno speciale processo di colata impiegano l’76 %  
di quarzo miscelato a resina acrilica per creare un materiale super  
resistente all’usura e con una durata e funzionalità superlative,  
con superficie liscia e senza pori, resistente a calore, graffi,  
ammaccature e macchie, igienica e facile da pulire. Per una  
maggiore sicurezza, ogni lavello GROHE è coperto da una  
garanzia di cinque anni, come i nostri rubinetti.
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Qualunque sia il design della vostra cucina, troverete  
un lavello GROHE che lo completa perfettamente.  
La gamma comprende modelli da incasso standard, 
sottotop, semifilo e filotop, con otto diversi design,  
da quelli senza tempo a quelli estremamente minimal.

Potete scegliere tra due diversi tipi di acciaio inox –  
AISI 304 e AISI 316 – in funzione di quelle che sono  
le vostre esigenze. Che stiate progettando una  
cucina compatta o cercando un lavello per la vostra 
nuova cucina ad isola, GROHE ha il modello giusto,  
al prezzo giusto.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO,
FINITURE E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

GROHE Whisper
Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle 
vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall’acqua 
corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia 
ridotto al minimo.

GROHE StarLight
Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato 
allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per  
cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza 
nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di 
spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante 
e liscia per facilitare la pulizia.

GROHE QuickFix
Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice  
grazie al sistema GROHE QuickFix. Con il kit di montaggio  
in dotazione e il doppio foro per miscelatore, la maggior 
parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi  
la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo  
di composizione cucina.

LAVELLI IN ACCIAIO INOX
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INCASSO STANDARD
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano  
di lavoro.

SOTTOTOP
Soluzione di grande impatto estetico, per l’installazione sotto il piano  
di lavoro.

FILOTOP
Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicchè  
i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato  
anche in appoggio al top.

SEMIFILO
Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di’installazione 
tipica di un incasso tradizionale l’eleganza di un bordo smussato.

VASCHE CAPIENTI
Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE 
presentano vasche con profondità importanti di min. 16 cm, per una 
massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità  
in tutte le operazioni.

COMANDO REMOTO PER PILETTA AUTOMATICA
In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca 
mantenendo le mani asciutte e pulite.

AISI 304  
Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l’acciaio 
inossidabile AISI 304, che è l'acciaio standard 
dell'industria. Grazie all'alta percentuale di cromo  
e nichel contenuta (18/10), l'acciaio inox è resistente  
alla ruggine e alla corrosione e dona al prodotto  
una particolare brillantezza.

AISI 316 (ACCIAIO MARINO)
Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+, GROHE 
offre una soluzione duratura anche per le regioni con  
un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, 
che provoca ruggine. Anche noto come “acciaio 
marino”, l’acciaio inox AISI 316 contiene parti di cromo, 
nichel e in aggiunta parti di molibdeno (Mo) che 
rendono l’acciaio ancora più resistente alla ruggine  
e alla corrosione e agli acidi o al cloro.

TECNICA DI SPAZZOLATURA BREVETTATA
(FINITURA SATINATA GROHE) 
Le serie dal K300 al K1000 sono trattate con speciali 
fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la 
caratteristica finitura satinata extrafine che è altamente 
elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di 
spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile 
che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, 
rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice 
e aumentandone significativamente la durata nel tempo.
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La collezione di lavelli GROHE copre ogni segmento, dal lavello 
base a modelli dal design sofisticato e minimalista. Grazie al 
nostro processo di realizzazione il vostro lavello sarà resistente, 
spazioso ed elegante. Ecco i tre tipi di produzione che utilizziamo:

LAVELLI STAMPATI
Ogni lavello è modellato da un unico foglio di acciao inox di alta 
qualità utilizzando una tecnica a pressione. Il foro per il miscelatore 
e per il comando remoto della piletta di scarico automatica sono 
realizzati successivamente. Questo metodo crea lavelli robusti, 
resistenti nel tempo e convenienti.

LAVELLI STAMPATI E SALDATI
La struttura e la vasca del lavello sono modellati da due fogli  
di acciao inox di alta qualità utilizzando una tecnica a pressione
prima di essere saldati insieme. Questo processo consente  
di avere vasche più profonde, pareti interne più verticali e raggi 
più stretti che conferiscono un aspetto più moderno ed elegante.

LAVELLI SALDATI
L'acciaio inox di alta qualità viene tagliato a laser su misura prima 
di essere piegato nella forma della vasca. Questa vasca viene quindi 
saldata al telaio del lavello. Questo metodo consente angoli interni 
più nitidi nelle vasche con un raggio molto stretto – ideale per il 
lavelli dal design minimal. Poiché non c'è stampaggio, l'acciaio 
rimane più liscio e mantiene il suo spessore originale, anche nella 
parte inferiore della vasca.

PROCESSO DI 
FABBRICAZIONE
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LINEE DI  
PRODOTTO

In cucina personalizzate la vostra zona lavaggio scegliendo  
il lavello GROHE perfetto per voi. All'interno delle nostre 
serie K, vi offriamo nove linee di prodotto magnificamente 
progettati e resistenti che comprendono opzioni a una 
vasca, una vasca e mezza e due vasche. Varie tipologie  
di installazione sono disponibili in base alle vostre abitudini  
e il vostro gusto in termini di estetica. 

K1000 K800

K700 SOTTOTOP K700 K200

K500

K400K400+

K300

23 

grohe.itGROHE LAVELLI  ACCIAIO INOX  

22 

IT-it_210x297_Sinks-Brochure-2019_Content_Double-Pages_150dpi   22-23 13.01.20   12:19



GROHE  
K1000

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle 
cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato  
con un fondo a forma di diamante, oltre a una generosa area  
di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni 
utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con 
comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio  
al top.

30 270 DC0
Essence
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti

31 581 SD0
K1000
Lavello in acciao inox
con 1 vasca
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dimensione minima mobile cucina 80 cm

31 581 SD0
K1000
Lavello in acciao inox
con 1 vasca

31 582 SD0
K1000
Lavello in acciao inox
con 1 vasca
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GROHE  
K800

32 950 DC0
K7
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza  
nel tempo per la vostra cucina premium. Scegliete tra  
una o due vasche, con installazione filotop o in appoggio  
al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi  
del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica  
con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.

31 584 SD0
K800
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca 
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dimensione minima mobile cucina 120 cm dimensione minima mobile cucina 90 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

31 585 SD0
K800
Lavello in acciao inox 
con 2 vasche 

31 586 SD0
K800
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca 

31 583 SD0
K800
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca 

31 584 SD0
K800
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca 
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GROHE  
K700 SOTTOTOP

Scegliendo l’estetica essenziale e contemporanea del 
lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che 
avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una 
vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, 
è progettato per essere installato sottotop per una 
soluzione di grande impatto estetico. Disponibile in 
versione con una vasca o con una vasca e mezza 
(opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).

31 255 000
Eurocube
Miscelatore lavello

31 577 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox 
con 1.5 vasche

grohe.it
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GROHE PVD
1 0 x più resistente ai graffi 
3 x superficie più dura

GROHE PVD  
QUALITÀ E RESISTENZA 
SENZA RIVALI

ACCIAIO INOX

GROHE PVD

NUOVE COLORAZIONI

DC0 I  SuperSteel 
(Satinato)

GN0 I  Brushed Cool Sunrise 
(Oro spazzolato)

DL0 I  Brushed Warm Sunset 
(Oro rosa spazzolato)

AL0 I  Brushed Hard Graphite 
(Nero spazzolato)

L'ALTISSIMO LIVELLO DELLA NOSTRA TECNOLOGIA PVD  
DÀ VITA ALLA NOSTRA GAMMA DI COLORI

Quando si parla di una buona strategia di progettazione, la scelta  

dei colori gioca un ruolo fondamentale. Ma non solo il colore,  

anche la qualità delle finiture è ugualmente importante. Soprattutto 

nel mondo delle soluzioni per bagno e per cucina, in cui le superfici 

devono durare a lungo, le finiture eccellenti e altamente resistenti 

distinguono i prodotti "buoni" da quelli solo "belli". L'aspirazione 

di GROHE di produrre sempre solo il meglio, è alla base di una 

tecnologia speciale che assicura non solo colori più brillanti, 

ma anche un rivestimento duraturo di altissima qualità che crea 

esperienze a lungo termine nel pieno rispetto del “Pure Freude an 

Wasser” (la pura gioia dell'acqua) migliorando così la quotidianità  

dei propri consumatori. Oltre alla resistenza del materiale, degno  

di nota è anche l'aspetto del colore stesso: abbiamo voluto rendere 

la nostra finitura Brushed Hard Graphite il più possibile grigio 

scuro e dare alle nostre finiture dorate lo splendore che meritano. 

Questo è stato il compito del nostro team tecnologico. In stretta 

collaborazione con il team di progettazione GROHE hanno ottenuto 

risultati eccezionali, risultati che funzionano con una nuova grande 

tecnologia: GROHE PVD.
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dimensione minima mobile cucina 80 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

31 575 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
con 1.5 vasche

31 576 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
con 1.5 vasche

31 574 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
con 1 vasca

31 577 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
con 1.5 vasche

Opzioni colore:
 SD0 I SuperSteel (Satinato)  DL0 I Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato) 
 GN0 I Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)  AL0 I Brushed Hard Graphite (Nero spazzolato)
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GROHE  
K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello 
squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda 
con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. 
Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile  
per installazione filotop e, in alternativa, in appoggio  
al top e in tre diverse dimensioni.

31 726 SD0
K700
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca

30 294 000
Essence Professional
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
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dimensione minima mobile cucina 90 cm dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 45 cm

31 580 SD0
K700
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca

31 726 SD0
K700
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca

31 578 SD0
K700
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca
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40 953 000
Piletta di scarico automatica

Per un comfort ancora maggiore potete 
anche prevedere la piletta di scarico 
automatica con comando remoto. 

Utilizzabile con:
K700 e K700 Sottotop

49 
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GROHE  
K500

In acciaio inossidabile resistente, con vasca 
saldata per una maggiore durata, il lavello 
K500 offre un design contemporaneo e chic 
senza rinunciare alla praticità. Disponibile  
in versione con una vasca o con una vasca  
e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio  
e piletta automatica con comando remoto.

31 573 SD0
Set lavello K500  
+ Minta miscelatore per lavello
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dimensione minima mobile cucina 80 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 45 cm

31 573 SD0
Set
K500 lavello in acciaio inox con 
gocciolatoio (cod. 31 571 SD0)
+ Minta miscelatore per lavello
con doccetta estraibile  
(cod. 32 168 000)

31 572 SD0
K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 2 vasche

31 571 SD0
K500
Lavello in acciao inox 
con 1 vasca

31 588 SD0
K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 2 vasche
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GROHE  
K400+

Con il lavello K400+ che utilizza acciaio inossidabile AISI 316,
GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni
con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che
provoca ruggine. La serie K400+ viene fornita con una vasca
o con una vasca e mezza. Entrambi i modelli sono reversibili
e offrono un bordo piatto per una finitura più elegante.

31 569 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1.5 vasche

30 273 DC1
Concetto 
Miscelatore monocomando
per lavello con doccetta estraibile 
a 2 getti
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dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 45 cm

31 569 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1.5 vasche

31 568 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1 vasca
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GROHE  
K400

Donate alla vostra cucina un’allure sofisticata e di classe
con i lavelli K400. Robusti e pratici, ma con un tocco di
design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione
con una vasca, con una vasca e mezza e con due vasche.
Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili
e sono dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica
con comando remoto.

31 570 SD0
Set lavello K400  
+ Concetto miscelatore per lavello
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dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 80 cm dimensione minima mobile cucina 45 cm

31 567 SD0
K400
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1.5 vasche

31 566 SD0
K400
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1 vasca

31 570 SD0
Set 
K400 lavello in acciaio inox con 
gocciolatoio (cod. 31 566 SD0)
+ Concetto miscelatore per lavello
con mousseur estraibile  
(cod. 32 663 003)

31 587 SD0
K400
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 2 vasche
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GROHE  
K300

Creati per uno stile di vita moderno, con le loro linee 
morbide e i bordi smussati, i lavelli K300 si ambienteranno 
armoniosamente nella vostra cucina. Questi lavelli sono 
disponibili in versione con una vasca e con una vasca e 
mezza, sono ad incasso standard, reversibili e dotati di serie  
di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.

31 565 SD0
Set lavello K300  
+ Eurosmart miscelatore per lavello

62 63 

grohe.itGROHE LAVELLI  ACCIAIO INOX  K300

IT-it_210x297_Sinks-Brochure-2019_Content_Double-Pages_150dpi   62-63 13.01.20   12:22



dimensione minima mobile cucina 60 cm dimensione minima mobile cucina 45 cm

31 565 SD0
Set 
K300 lavello in acciaio inox con  
gocciolatoio (cod. 31 563 SD0)
+ Eurosmart miscelatore per lavello  
(cod. 33 281 002)

31 563 SD0
K300
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1 vasca

31 564 SD0
K300
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1.5 vasche
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Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni  
casa, il lavello K200 è un’opzione duratura e pratica per le cucine  
più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello 
è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica 
con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile 
anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione 
rotonda.

GROHE  
K200

31 562 SD0
Set lavello K200  
+ BauEdge miscelatore per lavello
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dimensione minima mobile cucina 45 cm

31 562 SD0
Set 
K200 lavello in acciaio inox con 
gocciolatoio (cod. 31 552 SD0)
+ BauEdge miscelatore per lavello  
(cod. 31 367 000)

31 552 SD0
K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio 
con 1 vasca
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TROVATE IL PERFECT MATCH
LAVELLO E MISCELATORE 
CUCINA IN PERFETTA ARMONIA

La gamma lavelli GROHE è stata progettata per una 
perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la 
vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono 
stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da 
cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità. 
Qualunque sia il design della vostra cucina, troverete un 
lavello GROHE che lo completa perfettamente. La gamma 
comprende modelli da incasso standard, sottotop, semifilo  
e filotop, con otto diversi design, dai classici senza tempo 
a quelli estremamente minimal. Che stiate progettando 
una cucina compatta o cercando un lavello per la vostra 

esclusiva cucina ad isola, GROHE ha il modello giusto, al 
prezzo giusto. Per semplificare ulteriormente il processo di  
scelta, abbiamo anche creato quattro set pre-confezionati,  
in modo da poter acquistare lavello e miscelatore insieme, 
senza problemi. Il nostro team di progettazione ha scelto 
le nostre rubinetterie da cucina più popolari BauEdge, 
Eurosmart, Concetto e Minta e le ha abbinate ai lavelli che  
le completano al meglio per garantirvi una combinazione 
ottimale di forme e funzioni. Tra le infinite possibilità,  
la scelta migliore non è mai stata così semplice.
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Opzioni colore:
 Chrome (Cromo) / SuperSteel (Satinato)   Hard Graphite (Nero lucido) / Brushed Hard Graphite (Nero spazzolato)  
 Warm Sunset (Oro rosa lucido) / Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato)  Cool Sunrise (Oro lucido) / Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)

K800 K700K700 
SOTTOTOP

K1000 K500 K400+ / K400 K300 K200

DISPONIBILI ANCHE IN SET PRE-CONFEZIONATI

Questi sono i nostri suggerimenti per il vostro PERFECT MATCH.
Naturalmente qualsiasi altro miscelatore da cucina GROHE può essere combinato con i nostri lavelli.

SMARTCONTROLSMARTCONTROLSMARTCONTROLSMARTCONTROL

EUROCUBE MINTAESSENCE ESSENCE

ESSENCE K7 EUROCUBE EUROCUBE

K7
GROHE BLUE HOME  

CON DOCCETTA ESTRAIBILE ZEDRAK7

GROHE BLUE HOME
GROHE BLUE HOME +  

GROHE RED MONO
GROHE BLUE HOME +  

GROHE RED MONO

K7
GROHE BLUE HOME  

CON DOCCETTA ESTRAIBILE

GROHE RED II DUO 
GROHE BLUE HOME +  

GROHE RED MONO

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

K500 & MINTA K400 & CONCETTO K300 & EUROSMART K200 & BAUEDGE
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GROHE Whisper
Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche 
del lavello fa sì che il rumore proveniente dall’acqua 
corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia 
ridotto al minimo.

GROHE QuickFix
Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie 
al sistema GROHE QuickFix. Grazie al kit di montaggio  
in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior 
parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi  
la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di 
composizione cucina.

Personalizzate la vostra cucina scegliendo il lavello 
GROHE ideale per voi. La nostra serie K di lavelli in 
materiale composito comprende qualunque formato, 
configurazione e prezzo: troverete di sicuro quello  
che fa per voi. La gamma include modelli rotondi e 
quadrati in due colori diversi – Granite Black e Granite 
Grey. Selezionate tra i modelli con una vasca, una vasca 

e mezza o due vasche, con o senza gocciolatoio,  
con le dimensioni che si adattano a cucine di  
ogni tipo, da spaziose a compatte. Scegliete tra un 
modello a incasso standard o una versione elegante  
e minimalista sottotop che rimane perfettamente  
al di sotto del piano della vostra cucina.

CARATTERISTICHE,  
FINITURE E TIPOLOGIE  
DI INSTALLAZIONE

GROHE LAVELLI  
IN MATERIALE COMPOSITO
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QUARZO COMPOSITO
I lavelli GROHE in materiale composito offrono durata  
e funzionalità superlative. Sono costituiti al 76 % da  
quarzo miscelato con resina acrilica che offre grande  
facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile. 

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato 
da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti 
a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non 
sbiadiscono all’esposizione della luce dei raggi UV, il  
che significa che manterranno il loro aspetto gradevole  
e le loro prestazioni inalterati nel tempo, proprio come  
il primo giorno.

AP0 I Granite Black

AT0 I Granite Grey

A PROVA DI GRAFFIO
Mettendo in primo piano la praticità – realizzati solo con compositi solidi, 
questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.

RESISTENTI AL CALORE
Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in materiale composito 
sono resistenti al calore fino a 280° per un’ incomparabile resistenza  
nel tempo.

ALIMENTI SICURI AL 100 %
Nell’uso della vostra cucina, godete di totale sicurezza: i lavelli GROHE in 
materiale composito sono sicuri al 100 %, rendendo la preparazione facile  
e igienica.

ANTIMACCHIA
Pratici e belli, i lavelli GROHE in materiale composito sono antimacchia per 
un eccellente estetica inalterata nel tempo.

INCASSO STANDARD
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano  
di lavoro. L’installazione è semplificata dall’utilizzo di ganci di fissaggio  
in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31 653, 31 654, 31 655  
e 31 648 – per cui è previsto solo l’utilizzo di silicone).

SOTTOTOP
Soluzione di grande impatto estetico, per l’installazione sotto il piano  
di lavoro. L’operazione di montaggio è semplificata dall’utilizzo di ganci  
di fissaggio in dotazione di serie.

FACILI DA PULIRE
I lavelli GROHE in materiale composito sono facili da mantenere puliti,  
per godere della loro finitura impeccabile negli anni a venire.

INALTERABILI ALLA LUCE
Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale 
composito non sbiadirà all’esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo 
lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e robusto.

VASCHE CAPIENTI
Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE  
in materiale composito presentano vasche con profondità importanti di 
min. 20 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza  
e grande praticità in tutte le operazioni.

COMANDO REMOTO PER PILETTA DI SCARICO
Permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite. 
Per una comodità ancora maggiore, è possibile optare per l'elegante 
comando con tecnologia push-open (click clack).
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La collezione di lavelli GROHE in materiale composito fornisce, 
in ogni segmento prezzo, caratteristiche e qualità superiori  
in base al livello di esperienza del cliente, dai modelli basic  
ai design più sofisticati e minimalisti. L'innovativo processo  
di produzione, lavorando in sinergia con il materiale composito, 
crea lavelli belli e contemporanei destinati a durare nel tempo.

Ogni lavello è prodotto utilizzando un processo di fusione di 
polimerizzazione controllato da computer. Ciò garantisce una 
completa uniformità di colore e una finitura senza saldature  
e priva di rivestimento. Il sistema di stampaggio garantisce 
lavelli dalla profondità minima di 20 cm e, grazie alla densità  
del materiale composito, riduce il rumore dell'acqua corrente 
sul fondo della vasca.

PROCESSO  
DI FABBRICAZIONE
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Un'opzione per ogni cucina: la nostra gamma lavelli 
copre ogni stile, dimensione e segmento prezzo in 
modo da essere sicuri di trovare il modello perfetto per 
ogni specifica esigenza. Questa collezione flessibile 
comprende modelli rotondi e quadrati, opzioni a una 
vasca, una vasca e mezza e a due vasche, con o senza 
gocciolatoio, tutti disponibili in due varianti cromatiche 
contemporanee: Granite Black e Granite Grey. La scelta 
è davvero tutta vostra.

LINEE  
DI PRODOTTO

K700 SOTTOTOP K700

K200

K500 K400
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GROHE 
K700 SOTTOTOP

Scegliendo l’estetica essenziale e contemporanea del 
lavello sottotop K700 in materiale composito, otterrete 
tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la  
vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi  
laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere 
installato sottotop per una soluzione di grande impatto 
estetico. Questi lavelli a vasca singola sono dotati  
di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio  
e di piletta manuale. Il comando remoto per piletta  
di scarico automatica con tecnologia push-open  
(click clack) è opzionale.

novità

Incasso standard

32 950 DC0
K7
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti

31 654 AP0
K700 Sottotop 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

Optional:
Comando remoto per piletta di scarico automatica 
con tecnologia push-open (click clack) – utilizzabile 
su tutti i lavelli in materiale composito

40 986 SD0
Comando remoto  

per piletta di scarico automatica  
con tecnologia push-open (click clack)
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dimensione minima mobile cucina 70 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 50 cm

novità

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 654 AP0
K700 Sottotop 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

31 655 AP0
K700 Sottotop 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

31 653 AP0
K700 Sottotop 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

88 89 

grohe.itGROHE LAVELLI  MATERIALE COMPOSITO  K700 SOTTOTOP

IT-it_210x297_Sinks-Brochure-2019_Content_Double-Pages_150dpi   88-89 13.01.20   12:26



GROHE 
K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello 
squadrato K700 in materiale composito offre una vasca  
più profonda e capiente ideale per cucine più grandi  
e d’impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile  
per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per  
una delle due versioni a doppia vasca, per installazione 
sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con 
piletta automatica e comando remoto con tecnologia 
push-open (click clack) opzionale.

novità

31 652 AP0
K700 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

30 294 DC0
Essence Professional
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
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dimensione minima mobile cucina 100 cm

dimensione minima mobile cucina 90 cm

novità

31 658 AP0
K700
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 2 vasche

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 657 AP0*
K700
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 2 vasche

* E' possibile anche l'installazione sottotop.
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dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 80 cm dimensione minima mobile cucina 50 cm

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

novità

31 652 AP0
K700 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

31 651 AP0
K700 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

31 650 AP0
K700 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca
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GROHE 
K500

Costruito in resistente materiale composito e con vasca 
dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design 
contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. 
Questa collezione flessibile comprende opzioni a una 
vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte ad 
incasso standard, reversibili e con gocciolatoio integrato 
disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500  
sono disponibili con piletta automatica e comando remoto  
con tecnologia push-open (click clack) opzionale.

novità

30 270 AL0
Essence
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti 

31 648 AP0*
K500
Lavello in materiale composito 
con 1.5 vasche

* E' possibile anche l'installazione sottotop.
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dimensione minima mobile cucina 90 cm

dimensione minima mobile cucina 80 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

novità

31 649 AP0
K500 
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

31 647 AP0
K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1.5 vasche

31 648 AP0*
K500
Lavello in materiale composito 
con 1.5 vasche

* E' possibile anche l'installazione sottotop.
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dimensione minima mobile cucina 50 cmdimensione minima mobile cucina 60 cm

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

novità

31 644 AP0
K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1 vasca

31 645 AP0
K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1 vasca

31 646 AP0
K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1.5 vasche
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Dona alla tua cucina un'atmosfera sofisticata e di classe 
con i lavelli K400 in materiale composito. Robusti e pratici, 
ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono 
disponibili in versione con una vasca e con una vasca 
e mezza. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono 
reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica  
e comando remoto con tecnologia push-open (click clack) 
opzionale.

GROHE
K400

novità

31 483 002
Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
a 2 getti

31 642 AP0
K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1.5 vasche
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dimensione minima mobile cucina 80 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 60 cm

dimensione minima mobile cucina 50 cm

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

novità

31 642 AP0
K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1.5 vasche

31 643 AP0
K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1.5 vasche

31 640 AP0
K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1 vasca

31 641 AP0
K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio 
con 1 vasca
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31 367 000
BauEdge
Miscelatore lavello 

31 656 AP0
K200
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

GROHE 
K200

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente  
ad ogni casa, il lavello K200 in materiale composito è 
un’opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate.  
La piletta automatica con tecnologia push-open  
(click clack) può essere aggiunta come optional  
per maggiore comfort e praticità.

novità
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dimensione minima mobile cucina 50 cm

novità

31 656 AP0
K200
Lavello in materiale composito 
con 1 vasca

Opzioni colore:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black
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PERFECT MATCH:  
LAVELLO E MISCELATORE  
CUCINA IN PERFETTA  
ARMONIA

Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE  
è stato progettato per una perfetta adattabilità:  
con il vostro miscelatore, con la vostra cucina,  
con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati 
concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti  
da cucina e i nostri sistemi per il trattamento 
dell'acqua, sia in termini di design, che in termini  

di praticità, garantendo il massimo comfort e,  
nel contempo, evitando gli schizzi. I lavelli sono 
disponibili in due colori, entrambi perfettamente 
abbinabili alle nuove finiture GROHE Color, che 
includono, tra le tante, Hard Graphite – nero  
lucido – e Warm Sunset – oro rosa lucido.
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Questi sono i nostri suggerimenti in termini di design per ottenere il PERFECT MATCH. 
Naturalmente, qualsiasi altro rubinetto da cucina GROHE può essere combinato con i nostri lavelli.

K700 / K700 
SOTTOTOP

K400K500 K200

ESSENCE

K7

EUROCUBE

ATRIO

SMARTCONTROL

GROHE BLUE HOME  
CON DOCCETTA ESTRAIBILE

MINTA

EUROCUBE

EUROSMART

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE BAUEDGE

ZEDRA EUROSTYLE COSMOPOLITAN

EURODISC COSMOPOLITAN

Opzioni colore:
 Chrome (Cromo) / SuperSteel (Satinato)   Hard Graphite (Nero lucido) / Brushed Hard Graphite (Nero spazzolato)  
 Warm Sunset (Oro rosa lucido) / Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato)  Cool Sunrise (Oro lucido) / Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)
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* R0 (pareti verticali) / R30 (pareti di destra e sinistra in alto)
** R0 (pareti verticali) / R9 (pareti di destra e sinistra in basso) 
*** accessorio optional 40 953 000 ° selezione di alcuni prodotti

• tutti i prodotti della linea

GROHE LAVELLI IN UN COLPO D'OCCHIO

LAVELLI IN ACCIAIO INOX LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO
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TIPOLOGIA DI MONTAGGIO
NUMERO DI VASCHE  

E RAGGI

GOCCI- 
OLA- 
TOIO

MATERIALE
ACCIAIO 

INOX
CARATTERISTICHE

AGGIUNTIVE

K1000

• • R0 / 
R30* • • • • •

K800

• • • R0 • • • •

K700  
SOTTOTOP • • • R0 / 

R9** • • *** 
•

K700

• • R15 • • *** 
•

K500

• • • • R60 • • • • • • •

K400+

• • • R95 • • • • • •

K400

• • • • R95 • • • • • • •

K300

• • • R95 • • • • • • •

K200

• • • R95 • • • • • • •
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TIPOLOGIA DI 
MONTAGGIO

NUMERO DI VASCHE E RAGGI GOCCIOLA-
TOIO MATERIALE

CARATTERISTICHE
AGGIUNTIVE

K700  
SOTTOTOP

• • • R0 / 
R30* • •

K700

• ° • • • R0 • • ° •

K500

• ° • • R0 / 
R9** • • • ° •

K400

• • • R15 • • • • •

K200

• • R60 • • •
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LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO LAVELLI IN ACCIAIO INOX LAVELLI IN PVD

ACCESSORI

RUBINETTERIA

RUBINETTI 2 IN 1 PER SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

GROHE 
SISTEMI PER LA CUCINA

SOLUZIONI PERFETTE PER L'AREA LAVAGGIO

SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA GROHE BLUE – RED

GROHE BLUE PURE
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SCOPRITE IL 
MONDO DI GROHE

State cercando una soluzione per il vostro bagno o per  
la vostra cucina? L’app GROHE media è qui per ispirarvi.  
Con un nuovo nome e un nuovo look da marzo 2019,  
nell’app troverete tutti i contenuti più recenti pubblicati  
da GROHE: avrete riviste, video e cataloghi a portata  
di mano. Ciò che vedete qui è solo una piccola selezione  
di quanto GROHE è in grado di offrire: la soluzione perfetta  
per la vostra casa GROHE.

SCANSIONATE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE
L‘ULTIMA BROCHURE COME DOCUMENTO PDF
DA SCARICARE SU TABLET O SU SMARTPHONE.

VISITATE IL SITO E SEGUITECI SUI SOCIAL

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

Requisiti di sistema
iPhone con iOS 11.0 o superiore / smartphone con 
Android 6.0 o superiore. Il marchio denominativo e i 
loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di 
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di 
tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato mediante 
licenza. Gli altri marchi commerciali e denominazioni 
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes 
sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli 
Stati Uniti e in altri Paesi. Apple non è responsabile del 
funzionamento di questo dispositivo o della relativa 
conformità agli standard normativi e di sicurezza.
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Scansionate il codice QR per visualizzare
l‘ultima brochure come documento PDF
da scaricare su tablet o su smartphone.

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 400 premi  
di design vinti dal 2003

Vincitore del CSR 
Award del Governo 

Tedesco, 2017

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