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UN’ICONA DI
GEOMETRIA PURA
Pensate al cerchio: una forma essenziale nelle
geometrie della natura, rilassante e dinamica allo
stesso tempo. Una metafora visiva che rappresenta
sia la completezza che l’eternità. Per la nuova linea
Atrio, GROHE prende ispirazione da questa forma
così elementare ed elegante per creare oggetti
iconici progettati per durare nel tempo.
Per essere eterno, lo stile deve rappresentare una
visione chiara ed un’estetica raffinata, eliminando
tutto ciò che è superfluo. Il nuovo GROHE Atrio
è stato creato grazie a questi principi, per essere
un’icona di eleganza e precisione. Tutta la gamma
di accessori bagno utilizza una purezza di forme che
va oltre le tendenze e le mode locali, per consumatori
che vogliono eccellenza e individualità e sono così
coraggiosi da volersi distinguere.
Dalle manopole a croce con le lettere H e C finemente
disegnate, fino alle sottili forme cilindriche create grazie
alla moderna tecnologia della cartuccia super slim: tutti

questi dettagli sono fondamentali per creare
oggetti dal design sempre attuale. Realizzati
con cura e fatti a mano, i prodotti della collezione
Atrio soddisfano i più alti standard di ingegneria
e performance e rendono GROHE leader nel
proprio settore.
Questo ritorno all’essenziale fornisce ad
Atrio un’eleganza senza tempo. Le sue forme
raffinate e cilindriche mantengono sempre
lo stesso diametro, mentre la bocca forma
un semicerchio perfetto, facendo sì che ogni
elemento si complementi con l’altro dando vita
ad un audace effetto visivo. Dettagli minuziosi
pervadono il design di questa linea, prestando
un’attenzione architettonica per raggiungere
proporzioni bilanciate e intersezioni raffinate.
Con Atrio potete progettare senza limiti. Ogni
pezzo della collezione è disponibile in tre finiture
e dimensioni diverse per adattarsi ai gusti
personali, rendendolo perfetto, sempre.

«Il nuovo design di ATRIO celebra la
generazione precedente, ma è stato
innalzato e portato in una nuova
dimensione.»
Michael Seum
Vice presidente design in GROHE
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TRE DOMANDE
A MICHAEL SEUM
Con Atrio, Michael Seum (Vice President Design in GROHE)
e il suo team hanno ridisegnato un‘icona di eleganza e precisione.

Come definiresti la collezione Atrio in termini di
stile?

Quali sono state le sfide nel realizzare un nuovo
rubinetto dallo stile così eterogeneo?

Michael Seum: In passato, lo stile di Atrio consisteva
in un design contemporaneo e cosmopolita. Questa
volta abbiamo deciso di focalizzarci sull’aspetto
contemporaneo che rappresenta per noi uno stile
senza tempo all’interno del portfolio GROHE SPA. Se
osserviamo gli elementi di stile di questa collezione,
vediamo che traggono origine da una singola
geometria: il cerchio, con delicati accenti classici,
composti da pure intersezioni simmetriche e
un’attenzione minuziosa alle proporzioni. Il risultato è
un’icona di pura eleganza e precisione. Questa
eleganza concede maggiore flessibilità agli interior
designer, agli architetti così come ai consumatori per
creare l’ambiente bagno desiderato.

Michael Seum: La sfida è stata quella di trovare un
equilibrio tra il rispetto per la linea Atrio precedente e
la creazione di qualcosa di nuovo e unico, il tutto
arrivando all’idea di permanenza dello stile. Poi,
ovviamente, dovevamo riuscire a distinguerci in uno
scenario altamente competitivo come quello della
rubinetteria. Gli elementi di stile che siamo riusciti ad
ottenere sono fortemente GROHE ed esprimono alla
perfezione il nostro DNA e la nostra impronta di
design. Abbiamo preso in considerazione tantissime
possibilità di design e, alla fine, abbiamo optato per
una riduzione dello stile. Atrio rappresenta una
semplificazione estrema della linea precedente. Le
giuste proporzioni e l’attenzione al dettaglio rendono
questa linea iconica ed eterna. Sono sicuro che siamo
riusciti a creare un’icona di stile e precisione e sono
fiero dei risultati ottenuti dal mio team di design.

Come siete arrivati al nuovo design di Atrio?
E quali sono i dettagli di cui siete più orgogliosi?
Michael Seum: L’ispirazione è il concetto di
permanenza dello stile: quando si supera la barriera
del tempo, si diventa un’icona. Non si tratta di cercare
uno stile fuori dagli schemi, quanto di raggiungere
un’attenzione minuziosa ai dettagli e alle proporzioni.
Quando abbiamo iniziato la riprogettazione del design,
volevamo realizzare uno stile iconico. A mio parere, la
definizione di “iconico” è qualcosa che rimane nella
memoria. Tra dieci anni sarà ugualmente iconico come
il primo giorno. Inoltre, è un omaggio all’ultima
generazione di Atrio ma ovviamente è pensato in una
nuova direzione. Atrio trasmette questa sensazione
contemporanea che, con i colori e i rivestimenti giusti,
può trasformarsi completamente e adattarsi ad un
ambiente cosmopolita oppure classico. Questo offre
molta libertà ai consumatori, agli architetti e agli
interior designer che possono giocare con questi
elementi a proprio piacimento.

Il compito di Michael Seum in GROHE è di creare design intuitivi che catturino lo spirito e l‘immaginazione dei consumatori
di tutto il mondo. Con GROHE ATRIO, Seum e il suo team hanno ridisegnato un‘icona di eleganza e precisione.
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IN ARMONIA
CON OGNI STILE
La linea Atrio significa stile senza limiti. Ogni singolo pezzo è disponibile in
diverse finiture e dimensioni per incontrare le preferenze dei consumatori
e adattarsi perfettamente ad ogni stile.

CLASSIC
VEDI PAGINA 16

COSMOPOLITAN
VEDI PAGINA 22

CONTEMPORARY
VEDI PAGINA 10
6
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Il soffione a 2 getti in finitura Brushed Hard Graphite è una esecuzione speciale.
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CONTEMPORARY
ARMONIA, SEMPLICITÀ, PUREZZA
Al centro di uno stile confortevole e contemporaneo si trova l’unione tra qualità e stile, un’armonia di forme
e funzioni che conquista con la sua semplicità e che diventa gioia nell’uso quotidiano. Con la nuova linea GROHE
Atrio, la superlativa facilità di utilizzo così come la garanzia di longevità sono impliciti. L’eccellenza ingegneristica
della parte interna si riflette nelle linee audaci della forma esterna, entrambe pensate in ogni singolo dettaglio.
Con GROHE Atrio porterete il rigore e la purezza del migliore design contemporaneo direttamente al centro
del vostro bagno.

10

11

GROHE ATRIO | CONTEMPORARY

12

13

GROHE ATRIO | CLASSIC

14

Il soffione a 2 getti in finitura SuperSteel è una esecuzione speciale.
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CLASSIC
LUSSO SENZA TEMPO
Se amate vivere con eleganza, adorate l’estetica del passato e allo stesso tempo cercate performance eccellenti
e un’esperienza degna delle tecnologie più moderne, GROHE Atrio è quello che fa per voi. La raffinata silhouette
della nuova linea GROHE Atrio porta nel vostro bagno una qualità senza tempo che soddisfa queste esigenze.
La finitura artigianale e l’eccellenza ingegneristica che si celano dietro ad ogni rubinetto Atrio donano un tocco
di lusso agli ambienti più classici.
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COSMOPOLITAN
SEMPLICITÀ ALL‘ORDINE DEL GIORNO
In GROHE siamo convinti che le tendenze più importanti siano destinate a durare, e la purezza e la qualità
che caratterizzano la nuova linea GROHE Atrio rispecchiano tale convinzione. Dal look totalmente minimal,
le linee della nuova collezione Atrio sono eccezionali nella loro semplicità e presentano un’estetica che guarda
al futuro, ideale per lasciare il segno in un bagno dallo stile cosmopolita. Basandosi sulla forma geometrica
più semplice ed elegante che vi sia - il cerchio - state pur certi che negli anni Atrio manterrà il suo look
puro, rimanendo in linea con l’estetica del vostro bagno come il primo giorno.
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SPA COLOUR
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
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RISVEGLIO SPIRITUALE
»LA NUOVA RICCHEZZA:
LA NUOVA
TENDENZA CHE
ELEVA IL LUSSO
CON TONI SCURI
E PIETRE PREZIOSE,
PORTANDO
VIVACITÀ E
VITALITÀ AD UNO
SPAZIO MAESTOSO«.
CITAZIONE: GUDY HERDER, CONSULENTE DI STILE A BARCELLONA
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SPA COLOUR
IL GIUSTO CONNUBIO
TRA FORMA E COLORE
Quando si parla di bagno perfetto, è bene affidarsi
al proprio gusto personale. In GROHE, vogliamo
permettervi di realizzare i vostri sogni: per questo
abbiamo sviluppato i colori GROHE SPA. L’unione
delle nostre fantastiche linee di design e queste
finiture esclusive vi offre completa libertà di scelta
per esprimere la vostra individualità alla perfezione.
Che preferiate uno schema di colori tono su tono,
un’armonia di colori contrastanti, la bellezza discreta
del nichel spazzolato o l’intrigante eleganza della
grafite spazzolata, le finiture GROHE SPA sono quello

che fa per voi. Grazie alla minuziosa selezione
di colori e finiture avrete diverse possibilità per
completare l’arredamento nella vostra stanza
da bagno. Ma i nostri colori non solo appagano
la vostra vista, sono anche dotati dell’esclusiva
tecnologia PVD GROHE. Questo straordinario
rivestimento assicura la massima brillantezza
del colore e una resistenza del materiale nel
tempo. Noi lo chiamiamo GROHE StarLight:
perché la loro bellezza rimarrà inalterata nei
decenni a venire proprio come il primo giorno
in cui ve ne siete innamorati.

«La forma è la base del colore,
e il colore è un complemento
della forma.»
Victor Vasarely

SUPERFICIE LUCIDA

Cromo

SUPERFICIE SPAZZOLATA

SuperSteel
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Brushed Hard Graphite
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21 019 003 / DC3 / AL3
Batteria monoforo lavabo
Taglia L

21 022 003 / DC3 / AL3
Batteria monoforo lavabo
Taglia L

32 042 003 / DC3 / AL3

Miscelatore monocomando lavabo
Taglia L

20 009 003 / DC3 / AL3

20 008 003 / DC3 / AL3

Batteria 3 fori lavabo

Batteria 3 fori lavabo

Taglia M

Taglia M

20 164 003 / DC3 / AL3
Miscelatore 3 fori lavabo
installazione a parete
sporgenza 180 mm
parte esterna
per corpo incasso art. 29 025 000

20 169 003 / DC3 / AL3
Miscelatore 3 fori lavabo
installazione a parete
sporgenza 180 mm
parte esterna
per corpo incasso art. 29 025 000

19 287 003 / DC3 / AL3

Miscelatore 2 fori lavabo
installazione a parete
sporgenza 185 mm
parte esterna
per corpo incasso art. 23 429 000
19 918 003 / DC3 / AL3

sporgenza 221 mm

32 043 003 / DC3 / AL3
Miscelatore lavabo
Taglia M

21 044 003 / DC3 / AL3
Batteria lavabo a bacinella
Taglia XL

32 647 003 / DC3 / AL3

Miscelatore lavabo a bacinella
Taglia XL

24 027 003 / DC3 / AL3

Batteria bidet

Finiture disponibili:
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32 108 003 / DC3 / AL3

Miscelatore bidet

00 I StarLİght Chrome        

DC I SuperSteel        

AL I Brushed Hard Graphite
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25 010 003 / DC3 / AL3

Batteria vasca-doccia

32 652 00 / DC3 / AL3
Miscelatore vasca-doccia

26 003 003 / DC3 / AL3
Batteria doccia

32 650 003 / DC3 / AL3
Miscelatore doccia

13 139 003 / DC3 / AL3
Bocca vasca

19 069 003 / DC3 / AL3
Rubinetto
parte esterna
per corpo incasso art. 35 028 000 o 29 032 000

19 088 003 / DC3 / AL3
Rubinetto
parte esterna
per corpo incasso art. 35 028 000 o 29 032 000

25 044 003 / DC3 / AL3
Batteria vasca-doccia a pavimento
parte esterna
per corpo incasso art. 45 984 001

32 653 003 / DC3 / AL3
Miscelatore vasca-doccia a pavimento
parte esterna
per corpo incasso art. 45 984 001

19 923 003 / DC3 / AL3

19 922 003 / DC3 / AL3

Batteria bordo vasca 5 fori

Finiture disponibili:
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00 I StarLİght Chrome        

Batteria bordo vasca 5 fori

DC I SuperSteel        

AL I Brushed Hard Graphite
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29 118 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna
per corpo incasso art. 35 600 000

26 066 000 / DC0 / AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
1 getto Rain
set con braccio a parete

29 119 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna
per corpo incasso art. 35 600 000

26 067 000 / DC0 / AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
1 getto Rain
set con braccio a soffitto

29 120 000 / DC0 / AL0
a 2 vie con supporto per manopola
doccia

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
2 getti: GROHE Pure Rain, ActiveRain
set con braccio a parete
richiede corpo incasso art.
26 483 000 o 26 484 000

29 121 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna
per corpo incasso art. 35 600 000

26 477 000
Rainshower 310 SmartActive
2 getti: GROHE Pure Rain, ActiveRain
set con braccio a soffitto
richiede corpo incasso art.
26 483 000 o 26 484 000

29 122 003 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
rubinetto triplo
parte esterna
per corpi incasso art. 35 600 000

Il soffione a 2 getti in finitura Brushed Hard Graphite
è una esecuzione speciale.

Finiture disponibili:

00 I StarLİght Chrome        

DC I SuperSteel        

AL I Brushed Hard Graphite
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40 309 003 / DC3 / AL3
Porta saviette
in metallo
lunghezza 600 mm

40 308 003 / DC3 / AL3
Porta salviette doppio
in metallo
lunghezza 489 mm

40 312 003 / DC3 / AL3
Gancio
in metallo

40 307 003 / DC3 / AL3
Porta salviette ad anello
in metallo

40 313 003 / DC3 / AL3
Porta rotolo
in metallo

40 314 003 / DC3 / AL3
Porta scopino completo
installazione a parete

40 306 003 / DC3 / AL3
Dispenser sapone
in vetro e metallo

40 305 003 / DC3 / AL3
Supporto per porta sapone
in metallo

40 304 003 / DC3 / AL3
Supporto per dispenser e bicchiere
in metallo

40 256 003
Porta sapone
in vetro

40 254 003
Bicchiere
in vetro
Finiture disponibili:
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00 I StarLİght Chrome        

DC I SuperSteel        

AL I Brushed Hard Graphite
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SCOPRITE
IL MONDO GROHE
Se siete alla ricerca di idee, ispirazioni o soluzioni
per il bagno e la cucina, ecco dove trovarle.
GROHE.IT
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