
PURE LUXURY
AQUASYMPHONY



ESPLORA I LUOGHI 
PIÙ SUGGESTIVI 
DI TUTTO IL MONDO 
CON AQUASYMPHONY
DI GROHE.



ETEREA.
COME LA FOSCHIA CHE
AVVOLGE IMPALPABILE
LA TERRA DEL FUOCO.



ESOTICA.
COME LA CALDA 
PIOGGIA ESTIVA DI BALI.



ESPRESSIVA.
COME IL GIOCO CROMATICO NEI 
CIELI NOTTURNI DI TROMVIK.



ESCLUSIVA.
COME LE AVVOLGENTI MELODIE 
DELL’OPERA DI SYDNEY.



STRAORDINARIA.
COME I VAPORI COLOR
ARCOBALENO DELLE
CASCATE DI SKÓGAFOSS
IN ISLANDA.





Immagina di poter iniziare ogni giorno con un viaggio in paradiso. AquaSymphony 
di GROHE ti porta magicamente in un altro mondo: un mondo dove i giochi d’acqua 
ti avvolgono e rigenerano, immergendoti in una soffusa luce colorata, e rilassandoti 
con suoni dal potere distensivo. Diventa parte di un’esperienza unica che inebria tutti 
i sensi - una vera e propria sinfonia d’acqua nella tua doccia. 

BENVENUTI IN PARADISO. 
ISPIRATO AI LUOGHI PIÙ
AFFASCINANTI DELLA TERRA.



Non avere fretta di voltare pagina. Fermati un momento 
e fatti incantare. AquaSymphony non è una semplice 
doccia, ma uno spazio dedicato al benessere, un luogo 
in cui l’acqua prende vita. AquaSymphony gioca con 
l’acqua creando armonie fluide che variano continuamente. 
Prova anche solo ad immaginare il piacere che ti aspetta. 

AQUASYMPHONY
LA DOCCIA PIÙ 
ESCLUSIVA DI GROHE.



Stai guardando AquaSymphony in tutta la sua bellezza: le superfici 
brillanti, le linee raffinate, le ampie proporzioni e il lusso discreto. 
E appena sotto la superficie, una tecnologia sorprendente – pronta
a dar vita a uno spettacolo straordinario.

L’INIZIO DI UNA 
NUOVA ESPERIENZA
NELLA TUA DOCCIA.



Un gioco d’acqua affascinante che ti avvolge con 
un delicato velo imperlato di gocce d’acqua.

I Drizzle Sprays vaporizzano una fresca e leggera nebbiolina 
sulla pelle, rinfrescandola e rivitalizzandola.

Il nuovo modello Rain Spray offre gocce più grandi e delicate,
trasformando la doccia in una lussuosa esperienza sensoriale.

Il nome dice già tutto. Un getto delicato di pura acqua che scende 
diritta dal centro del soffione, come una fresca sorgente di montagna.

Uno spettro di colori diffusi per arricchire l’atmosfera con un gioco di luci 
personalizzato. Controllato dall’applicazione GROHE SPA F-Digital Deluxe.

L’incredibile ampiezza del getto ricrea la sensazione 
energizzante di una cascata sulla pelle.

Otto ugelli spray intermittenti ricreano la sensazione 
di un massaggio stimolante.

AQUACURTAIN

DRIZZLE SPRAYS 

RAIN SPRAYS 

PURE SPRAY 

LIGHT CURTAIN 

WATERFALL XL SPRAYS 

BOKOMA SPRAYS 

AquaSymphony orchestra l’acqua. In tutte le sue espressioni
e forme. Delicata coma la foschia marina. Tonificante come
una cascata. Vivila in centinaia di modi diversi.

INFINITI MODI
DI VIVERE L’ACQUA.



Lascia scorrere questa maestosa cascata d’acqua su di te, facendo
scivolare via il peso della giornata e ridandoti freschezza ed energia.

IMMERGITI NELLA 
TUA CASCATA PRIVATA.



PACE INTERIORE.
LIBERA LA TUA
MENTE CON UNA
PIOGGIA DELICATA.
Ecco Rain Spray. Chiudi gli occhi. Una calda e leggera pioggia
estiva scende in gocce delicate. Riesci a immaginarla? Il modo 
in cui libera la tua mente mentre avvolge il tuo corpo, ricreando 
un puro momento di meditazione.



Trova riparo dietro AquaCurtain, un fine velo di pura acqua
che ti avvolge, trasportandoti in una dimensione onirica.

INTIMITÀ:  
AVVOLTO IN UN
VELO D’ACQUA.



Lascia alle spalle la tua giornata. Rilassa i tuoi muscoli. Appoggiati 
e lascia entrare in azione i Bokoma Sprays - regalandoti la sensazione 
di un piacevole massaggio rilassante.

O forse preferisci Pure Spray: un getto delicato che fa scivolare via 
lo stress come una fresca sorgente di montagna.

INTENSO 
E TONIFICANTE: 
COME UN MASSAGGIO
PERFETTO.



Fresco come una brezza marina, Drizzle Spray 
soffia nuova vita su di te. La nebbiolina finissima 
e fresca sfiora delicatamente la tua pelle, 
ravvivandola e rendendola più giovane.

RIGENERATI 
IN UN ISTANTE:
UNA NEBBIOLINA
FRESCA E 
DELICATA.



Di che umore sei? Vedi il mondo tinto di rosa? O multicolore come un 
arcobaleno? La nostra Light Curtain ti avvolge con una varietà di colori, 
creando uno scenario che ispira i tuoi sensi e accentua la tua sensazione 
di benessere con effetti cromatici rilassanti in base al tuo umore.

UN MONDO INCANTATO
DI LUCI E COLORI.



Componi la tua melodia d’acqua. Con AquaSymphony puoi ricreare 
in ogni momento la tua doccia ideale. Il sistema di controllo intelligente 
ti permette di selezionare e impostare un’esperienza diversa ogni 
giorno, in perfetta armonia con i tuoi desideri.

GENIALE:
VIVI UN’ESPERIENZA 
UNICA CON UN 
SEMPLICE TOCCO.

Rain Sprays AquaCurtain

Waterfall XL Sprays Drizzle Sprays

Pure Spray Bokoma Sprays



VIVI LE PROPRIETÀ SALUTARI
DI UN BAGNO DI VAPORE. 

L’azione delicata del vapore, conosciuto da sempre per
i suoi numerosi benefici, ora è disponibile direttamente 
nella tua doccia. Il vapore apre i pori, libera il corpo 
dalle tossine e idrata la pelle. Combinato a oli aromatici, 
ti regala il relax e il lusso di un piacere totale.

LASCIATI TRASPORTARE DALLA MUSICA.

Combina il tuo brano preferito con la musica dello 
scorrere dell’acqua. Sia che tu preferisca il genere 
jazz o le note raffinate di una sinfonia, puoi scegliere 
di goderti un concerto su misura per te.

CROMOTERAPIA PER LA MENTE.

Rendi perfetta la tua esperienza doccia completandola 
con un’avvolgente scenografia di colori. Una miriade 
di combinazioni cromatiche ti permette di creare uno 
spettacolo di luci personalizzato, per incantarti 
e rilassarti mentre fai la doccia.

Una sola geniale applicazione per dirigere tutto alla 
perfezione. Il pacchetto F-digital Deluxe di base e un 
dispositivo elettronico mobile Apple o Android con 
l’applicazione GROHE SPA ti permettono un controllo 
perfetto delle luci, dei suoni e del vapore, nonché delle 
impostazioni personali. Che lo spettacolo abbia inizio.

INTELLIGENTE 
E INTUITIVA.



Immagina l’esperienza doccia perfetta: con GROHE F-digital Deluxe diventa realtà. 
Crea la tua combinazione personalizzata di funzionalità grazie alla nostra Rainshower® 
F-Series, con i vari moduli di luci e suoni, i soffioni e i moduli vapore, per configurare 
una doccia che risponda perfettamente ai tuoi desideri ed esigenze.

BENESSERE INFINITO: 
FATTO SU MISURA PER TE.

5" = 127 mm
Modulo vapore

5" = 127 mm
Modulo suoni

5" = 127 mm
Soffione doccia
laterale

5" = 127 mm
Modulo luci

10" = 254 mm
Soffione doccia
a soffitto

40" = 1016 mm
Soffione doccia 
a soffitto con luce 
AquaSymphony

20" = 508 mm
Soffione doccia
a soffitto con 
luce



GROHE annovera una lunga esperienza nella progettazione di docce
di alta qualità prodotte a Lahr in Germania. AquaSymphony è il 
protagonista indiscusso delle ultime innovazioni apportate da GROHE, 
nata dal lungo know-how tecnico Aziendale in questa categoria. 
Quando l’innovazione incontra il “saper fare artigiano” nascono prodotti 
che non hanno paragoni. Ciascuna AquaSymphony è rifinita in ogni 
dettaglio a mano per offrirti qualcosa che va oltre le aspettative: 
la tua unica e personale esperienza doccia.

GROHE DA FORMA 
AL LUSSO. 
PROGETTATA, 
STUDIATA E 
PRODOTTA 
IN GERMANIA.



GROHE SMARTCONTROL - RENDI UNICA LA TUA  
DOCCIA, CON UN CLICK!

GROHE ESSENCE COLOURS - LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

GROHE ha pensato a tutto quello che hai bisogno per permetterti 
di vivere un’unica e completa esperienza SPA. Scopri di più su due 
tra i nostri prodotti più esclusivi: 

GROHE SMARTCONTROL: Il sistema doccia innovativo. Prova un 
perfetto controllo di getto e flusso d‘acqua con il semplice e intuitivo 
tocco di un pulsante. Premi, regola e rilassati - probabilmente la 
migliore esperienza doccia al mondo.

GROHE ESSENCE: una gamma ricca di colori unita al piacere 
di materiali raffinati dalle perfette superfici, è quello che GROHE
chiama libertà di espressione.

Scopri il mondo GROHE SPA su grohe.it

L‘ESCLUSIVO MONDO 
SPA TI STA ASPETTANDO 
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Seguici su

GROHE.IT

RICEVI UNA CONSULENZA 
PERSONALIZZATA SU AQUASYMPHONY: 

AQUASYMPHONY.GROHE.IT


