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MEGLIO  
DETERGERE.

DIMENTICATE TUTTO QUELLO CHE SAPETE SUI 
SERVIZI IGIENICI. Da ora c’è GROHE Sensia Arena  
che fa tutto meglio. Pulisce automaticamente con acqua 
calda, grazie ai doccini dalle funzioni regolabili. Elimina 
gli odori sgradevoli. Assicura una toilette igienica al  
100 %: il vaso senza brida, lo speciale rivestimento  
e lo sciacquo effetto vortice forniscono una pulizia 
totale. Può essere controllato facilmente e comodamente 
tramite telecomando o smartphone app. E il suo design 
elegante si integra perfettamente in qualsiasi bagno. 
Entrate in una nuova dimensione dell’igiene con  
GROHE Sensia Arena – e godete ogni giorno della  
fresca sensazione di pulito che solo l’acqua può offrire.

grohe.it

03 



LA SENSAZIONE DELICATA DI FRESCHEZZA E PULIZIA  
OFFERTA DAI VASI CON FUNZIONE BIDET INTEGRATA 
È SEMPRE PIÙ DI TENDENZA. Non dovrebbe essere  
una sorpresa, perché l’acqua è l’agente pulente più naturale  
che ci sia, ed è anche il più piacevole, igienico e benefico.  
Valutate voi stessi l’efficacia di questa rivoluzionaria categoria 
di prodotto, che rispetta il moderno benessere arricchendolo  
di infinite possibilità.

UN PICCOLO DOCCINO CHE  
FA UNA GRANDE DIFFERENZA. 
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321 4 5

SCOPRITE IL  
PIACERE DI SENTIRVI 
VERAMENTE PULITI.

GROHE SENSIA ARENA DETERGE PERFETTAMENTE 
RISPETTANDO I PIU’ ELEVATI STANDARD IGIENICI. 
Sempre proprio come piace a voi. Temperatura dell’acqua, 
getti, doccini antibatterici – tutto è regolabile secondo  
le vostre preferenze.

È possibile scegliere tra:
1) getto posteriore
2) getto posteriore delicato
3) getto oscillante
4) getto massage
5) Lady shower 

Sta a voi scoprire quello giusto per la vostra igiene.  
Una cosa è certa: una volta trovato e provato, non 
vorrete più tornare indietro!
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L’ODORE MIGLIORE:  
NESSUN ODORE. IL COMFORT 
DELL’ASSORBIMENTO 
ODORI.

NESSUN CATTIVO ODORE DAL WC! Due fori di ventilazione
tengono lontani gli odori sgradevoli: il primo, posto attorno  
alla superficie del vaso, mantiene l’aria e gli odori all’interno,  
mentre l’altro li annulla attraverso un filtro ai carboni attivi.
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IL VOSTRO NUOVO 
PROGRAMMA BENESSERE.

IL BAGNO È UN AMBIENTE IN CUI SI DESIDERA 
STARE COMODI E RILASSARSI. Oggi tutto questo  
è possibile con il semplice tocco di un pulsante. GROHE 
Sensia Arena trasforma la routine della vostra igiene 
personale in un rituale di benessere, grazie alla possibilità  
di scegliere la temperatura dell’acqua e le diverse tipologie 
di getto: getto massage, getto oscillante e “Lady shower” 
pensato apposta per l’igiene intima femminile.

GETTO MASSAGE
Consente di alternare getti delicati  
a getti mirati più vigorosi, ricreando 
l’effetto rilassante di un piacevole 
massaggio. 

GETTO OSCILLANTE
Un movimento oscillante permette 
una pulizia delicata e completa.

TEMPERATURA DELL’ACQUA 
REGOLABILE
Permette di impostare la temperatura 
dell’acqua a proprio piacimento.

LADY SHOWER
Un doccino appositamente 
progettato per offrire un getto 
delicato per l’igiene femminile.
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NIENTE PIU’ DETERGENTI AGRESSIVI E SPUGNE. 
Grazie al nostro speciale rivestimento AquaCeramic,  
al vaso senza brida, al potente sciacquo Triple Vortex  
e allla nuova funzione PlasmaCluster, è difficile che  
sporco ed impurità si attacchino alla superficie. L’innovativa 
smaltatura HyperClean riduce la formazione di batteri fino  
al 99,9 %. Inoltre i doccini – che vengono automaticamente 
puliti prima e dopo ogni utilizzo – e la protezione per gli  
ugelli sono realizzati in materiale antibatterico certificato 
dalla SIAA, per un’igiene completa al 99,9 %.

PLASMACLUSTER
Tecnologia che previene la formazione 
di germi e batteri attraverso la 
ionizzazione dell’aria.

nuova

COSA PULISCE MEGLIO DEI 
DETERSIVI? LA TECNOLOGIA.

AQUACERAMIC
Speciale rivestimento antiaderente 
che previene l’accumulo dei residui 
evitando che il calcare e i germi 
intacchino il vaso. La vostra toilette 
sarà pulita per 100 anni!

HYPERCLEAN
L’innovativa smaltatura riduce la 
formazione di batteri sulla superficie 
fino al 99,9 %, mantenendo le vostre 
ceramiche splendenti e libere dai 
germi.

TRIPLE VORTEX
Tre diverse erogazioni d’acqua creano 
un potente effetto vortice coprendo 
e pulendo ogni angolo del vaso per 
un’igiene completa.

PULIZIA AUTOMATICA
I doccini vengono automaticamente 
puliti prima e dopo ogni utilizzo.

I materiali ceramici mostrano con orgoglio il marchio SIAA (Società per la Tecnologia  

Industriale per gli Articoli Antimicrobici), assegnato in base alla norma “ISO for KOHKIN“  

che stabilisce criteri rigorosi per l‘effetto antibatterico e la sicurezza dell‘agente chimico.
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LA VOSTRA SMART HOME 
ANCORA PIÙ INTELLIGENTE.

TELECOMANDO
In alternativa, tutte le funzioni  
sono attivabili con facilità  
dal telecomando in dotazione.

PANNELLO DI CONTROLLO
LATERALE
Le funzioni di base possono anche 
essere controllate direttamente dal 
sedile, per la massima comodità.

APP PER SMARTPHONE
Gestire il vostro WC con funzione  
di igiene intima e memorizzare  
le proprie impostazioni diviene
semplicissimo grazie all’app dedicata.

LA COMODITÀ DI UN VASO INTELLIGENTE E MODERNO. 
Gestire il vostro WC con funzione di igiene intima e memorizzare 
le proprie impostazioni diviene semplicissimo grazie all’App 
GROHE Sensia Arena. Con l’applicazione potete creare profili 
individuali che memorizzano le vostre preferenze di getto, 
pressione e temperatura, per un’esperienza di pulizia semplice 
e personalizzata.

Disponibile per IOS e telefoni Android.*

Scarica la shower toilet app GROHE Sensia Arena App
dall’Apple App Store o da Google Play Store.

* Non compatibile con tutti i dispositivi.
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BENVENUTI NELLA VOSTRA 
NUOVA COMFORT ZONE.

GROHE SENSIA ARENA SODDISFA OGNI VOSTRO 
DESIDERIO DALL’INIZIO ALLA FINE. Si apre e si chiude 
automaticamente. Dopo il lavaggio, il phon ad aria calda 
provvede ad un’asciugatura rapida e delicata. Si pulisce 
automaticamente una volta terminato l’utilizzo, e di notte 
la luce incorporata si accende automaticamente al buio.

ASCIUGATORE AD ARIA CALDA
Dopo il lavaggio, il phon ad aria 
calda provvede ad un’asciugatura 
rapida e delicata.

ILLUMINAZIONE NOTTURNA
Il WC con funzione bidet è illuminato 
da una luce soffusa, estremamente 
utile durante la notte.

SEDILE AD APERTURA 
 E CHIUSURA AUTOMATICA
Una volta posizionati di fronte al 
WC, un sensore riconoscerà la 
vostra presenza facendo aprire il 
sedile e l’asse automaticamente.
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DESIGN  
CHE INCONTRA  
IL  VOSTRO STILE.

SENSIA ARENA SI ADATTA PERFETTAMENTE  
A QUALSIASI BAGNO. Grazie al loro design intuitivo,  
i nostri prodotti sembrano progettati appositamente  
per voi. GROHE Sensia Arena ad oggi ha ricevuto 14 
International Design Awards, tra cui un Red Dot Award,  
un iF Design Award e un Green Good Design Award.

Sensia Arena è’ intuitivo da usare. Il design puro e senza 
eccessivi ornamenti di GROHE Sensia Arena è stato 
progettato con linee pulite che regalano un’eleganza 
discreta. Questa armoniosa combinazione di forma e 
funzione renderà la vostra vita più bella e, soprattutto, 
più semplice. Sarà amore a prima vista – lo capirete 
in un istante!

GROHE SENSIA ARENA
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TRA LE INFINITE POSSIBILITÀ, LA SCELTA MIGLIORE
NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE: L’ABBINAMENTO
PERFETTO. Il colore e le superfici; i rubinetti, le docce, le
ceramiche, le piastre di azionamento e gli accessori. Siamo
un fornitore full-service in grado di offrire soluzioni complete
per il bagno, perfettamente coordinate sia in termini di forme,
che in termini di funzioni. Date libero sfogo al vostro estro
e ideate il vostro bagno ideale: un bagno personale e unico,
esattamente come voi. Lasciatevi ispirare dagli esclusivi  
colori della collezione GROHE SPA e non perdete l’occasione  
di creare la vostra SPA privata.

PERFECT MATCH.
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RISCIACQUO  
AI MASSIMI LIVELLI.

IL PERFECT MATCH RENDE GROHE SENSIA ARENA 
ANCORA PIÙ UNICO. La nostra vasta gamma di piastre  
di azionamento è il tocco finale che permette di personalizzare 
GROHE Sensia Arena abbinandolo perfettamente al vostro  
gusto personale e al vostro bagno.
 
I modelli mostrati qui di seguito sono solo una piccola  
selezione. Per visualizzare la nostra gamma completa di 
piastre di azionamento, visitate il nostro sito web grohe.it

COLLEZIONE SPA COLORS

37 535 GL0
Cool Sunrise
(Oro lucido)

37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise
(Oro spazzolato)

37 535 A00
Hard Graphite
(Nero lucido)

37 535 AL0
Brushed Hard Graphite
(Nero spazzolato)

37 535 DA0
Warm Sunset
(Oro rosa lucido)

37 535 DL0
Brushed Warm Sunset
(Oro rosa spazzolato)

37 535 BE0
Polished Nickel
(Nichel lucido)

37 535 EN0
Brushed Nickel
(Nichel spazzolato)
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PlasmaCluster Pre-sciacquo 1

Decalcificazione Sciacquo automatico 1

1 Optional, attivabile con l’installazione del codice 46 944 001

App per smartphone

Telecomando Pannello di controllo laterale

Asciugatore ad aria calda Illuminazione notturna Sedile ad apertura e  
chiusura automatica

COMFORT  
PERSONALE

AquaCeramic
Doppia protezione  

dalle impurità

HyperClean 
Nessuna formazione  

di batteri

Triple Vortex 
Il potere del numero perfetto:

igienico e silenzioso

Pulizia automatica  
dei doccini

PULIZIA  
COMPLETA

Doppio getto Getto posteriore Getto posteriore delicato Lady shower

Getto massage Getto oscillante

STUDIATO PER  
LA VOSTRA PELLE

Acqua calda illimitata

GROHE SENSIA ARENA.  
PANORAMICA DELLE FUNZIONI.

Assorbimento odori
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Getto posteriore

Getto massage

Lady shower

Getto oscillante

Doppio gettoAssorbimento odori
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Gli ioni che eliminano i batteri 
arrivano anche negli angoli più 
nascosti del vaso e lo purificano 
in modo efficace e veloce.

Gli ioni positivi e gli ioni 
negativi eliminano i batteri.

1 PlasmaCluster e i loghi PlasmaCluster sono marchi registrati di Sharp Corporation.

SEDILE

UNA NUOVA DIMENSIONE DELL’IGIENE: 
TECNOLOGIA PLASMACLUSTER, 
PUREZZA E BENESSERE TOTALE.

LASCIATE CHE GLI IONI PULISCANO IL VOSTRO WC. La nostra 
tecnologia PlasmaCluster 1 rimuove i batteri, anche quelli che si nascondono 
negli angoli meno visibili del vaso o della superficie ceramica. Agisce 
attraverso il rilascio di ioni positivi e negativi, che rendono i batteri innocui  
al contatto. Trasformate la scienza in comfort con questa tecnologia che 
purifica in modo naturale, efficace e veloce, rendendo il bagno un posto  
più pulito e più sano.

PARTE INFERIORE 
DEL COPERCHIO

VASO

DOCCINO
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DAI BAGNI DELLE CAMERE 
D’ALBERGO DI ALTO LIVELLO 
AL VOSTRO BAGNO.

GROHE Sensia Arena è già stato scelto da molti hotel premium di tutto il mondo.
Lasciatevi ispirare e portate un po’ di lusso nel vostro bagno.

Questo SPA hotel a cinque stelle offre ai propri ospiti una pausa dalla vita quotidiana  
e sfoggia un design elegante come le vette di montagna che lo circondano.

LA CHENEAUDIÈRE, 
COLROY-LA-ROCHE, 
FRANCE
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WALDORF ASTORIA, 
BERLIN,  
GERMANY

VESPER HOTEL, 
NOORDWIJK, 
NETHERLANDS

Elegante e senza età, questo hotel della classica catena newyorkese  
è ospitato in un grattacielo che si affaccia sul famoso Zoo di Berlino.

Con un design estremamente eclettico che combina  
con mestria dettagli vintage e contemporanei, questo  
hotel offre ai propri ospiti il luogo perfetto per ammirare 
il tramonto.
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INSTALLAZIONE
SEMPLICE E VELOCE.

INSTALLATE IL VOSTRO VASO CON BIDET INTEGRATO IN UNA 
NUOVA COSTRUZIONE O IN UN BAGNO GIÀ ESISTENTE – TUTTO 
È STATO PROGETTATO PER ESSERE DAVVERO FACILE. Per una 
ristrutturazione la soluzione è semplice grazie ai moduli sanitari in  
vetro GROHE, disponibili in nero-Velvet Black e bianco-MoonWhite.  
I moduli GROHE vi permetteranno di mantenere l’allacciamento idrico  
e i collegamenti agli scarichi, riutilizzandoli senza alcuna variazione. In  
caso di nuovi impianti, il modulo GROHE Rapid SL permette una facile 
installazione a incasso, per nascondere tutto quello che vi serve per  
far funzionare il vostro GROHE Sensia Arena.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[1] Tubo corrugato per l‘approvvigionamento idrico a GROHE Sensia Arena
[2] Allacciamento idrico
[3] Blocco di protezione per tubo e curva di scarico (nonchè dima di installazione)
[4] Punto di passaggio per il collegamento elettrico GROHE Sensia Arena
[5] Tubo corrugato per flessibile di alimentazione idraulica GROHE Sensia Arena
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PER SOLUZIONI  
MODERNE E MINIMAL.

39 374 KS0
Modulo design in vetro
Skate Cosmopolitan
Nero – Velvet Black

39 374 LS0
Modulo design in vetro
Skate Cosmopolitan
Bianco – MoonWhite

LA COPERTURA IN VETRO ABBINA I MATERIALI NOBILI CON L’ALTA 
FUNZIONALITÀ. Lo stile cosmopolitan e moderno dona ad ogni bagno  
un look minimale ed elegante grazie ad un design ultra-sottile garantito  
da un’intelligente installazione ad incasso. È la soluzione ideale per quando  
si desidera sostituire un WC sospeso con GROHE Sensia Arena, in quanto 
consente una connessione invisibile senza danneggiare le piastrelle.
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DESIGN SU CUI POTER 
FARE AFFIDAMENTO.

Forme e funzioni che garantiscono un abbinamento perfetto.

39 354 SH1
Sensia Arena vaso sospeso
con funzione bidet integrata

optional:
Kit per sciacquo automatico 46 944 001

Telecomando
Controllate ogni funzione di GROHE Sensia 
Arena con l’intuitivo telecomando, che può 
essere montato a muro per essere sempre 
a portata di mano.
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QUALITÀ 
SVILUPPATA FINO ALL’ULTIMO DETTAGLIO.

CONSUMO

Sciacquo dell‘acqua 
normale / ridotto (l) 5 l/3 l

Consumo energetico (stand-by) (W) < 0.5 W

Consumo elettrico 850 W

Consumi idrici 
(getto posteriore/getto Lady shower) 0.4 – 0.5 (l/min)

CONNESSIONI

Pressione dell‘acqua 0.5 – 10 bar

Allacciamento idrico 3/8"

Direzione getto P (orizzontale)

Alimentazione elettrica 220 – 240 V AC

Frequenza 50/60 Hz

COMFORT

Temperatura dell’acqua 32 – 40 ºC

Temperatura dell‘asciugatore 40 – 55 ºC

Potenza dell‘asciugatore 23 m3/h

Potenza dell‘assorbimento odori 2.4 m3/h

Erogazione di acqua calda Illimitata

Peso (kg) 41.5 kg (prodotto), 49.5 kg (imballo totale)

CERTIFICAZIONI

IP class  IPx4

DVGW

EN 1717

CE

SIAA (antibatterico)

Tipo di agente antibatterico:  
agente antibatterico inorganico 

Metodo di trattamento antibatterico: cottura

Area interessata dal trattamento antibatterico:
supeficie interna del vaso dove scorre l’acqua

Numero di registrazione: JP0122008A0038Z
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1. SENSAZIONE DI SENTIRSI PERFETTAMENTE PULITI.
Acqua pura e illimitatamente calda che pulisce, rinfresca 
e offre una piacevole esperienza di benessere premendo 
semplicemente un pulsante.

2. ULTIMA DIMENSIONE DELL’IGIENE.
I doccini vengono automaticamente puliti prima e dopo  
ogni utilizzo.

3. COMFORT ZONE.
L’assorbimento odori integrato elimina i cattivi odori.

4. TOUCH-FREE.
Il coperchio si apre automaticamente senza doverlo toccare.

5. FACILE DA PULIRE.
Grazie al vaso senza brida, allo sciacquo effetto vortice, allo 
speciale rivestimento antibatterico e al nuovo PlasmaCluster.

5 BUONI MOTIVI  
PER SCEGLIERE  
GROHE SENSIA ARENA 
PER IL VOSTRO BAGNO.
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BROCHURE BAGNOBROCHURE CERAMICHE BROCHURE SPA COLORS

Questa è solo una piccola selezione di ciò che GROHE è in grado di offrire. Se siete  
alla ricerca di idee, ispirazioni o soluzioni per il bagno e la cucina, ecco dove trovarle. 

Basta scansionare i codici QR per visualizzare le ultimissime brochure come documento  
PDF da scaricare su tablet o su smartphone. O visitate il mondo GROHE su grohe.it

SCOPRITE IL  
MONDO GROHE 

grohe.it
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