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SOLUZIONI INTELLIGENTI 
PER FACILITARE IL LAVORO 
DEI NOSTRI PARTNER PROFESSIONALI

In che modo GROHE può offrire il miglior supporto 
ai propri partner professionali? Con quali prodotti, soluzioni 
e servizi possiamo far sì che la progettazione e l’installazione 
siano completate nel modo più semplice e rapido possibile, 
garantendo la soddisfazione dei nostri clienti?

La risposta è nella nostra gamma completa di soluzioni 
all’avanguardia di alta qualità, che comprende cassette di sciacquo 
per WC, moduli di installazione e piastre di azionamento.
Una gamma orientata sia agli utenti finali – che necessitano 
di prodotti facili da usare, dal design elegante e caratterizzati 
da alti livelli di comfort e affidabilità – sia agli installatori, 
ai progettisti, agli architetti e ai rivenditori – che richiedono
di essere facilitati nella pianificazione e messa in opera, riducendo 
al minimo le spese generali nei cantieri ed offrendo così costi 
di gestione contenuti per una maggior convenienza nel lungo periodo.

Ogni prodotto presente nel nostro catalogo è stato sviluppato, 
realizzato e testato secondo standard di qualità severissimi, 
che si fanno più elevati di anno in anno. Attraverso la nostra cura 
per i dettagli, ci proponiamo di ottimizzare i processi di lavoro 
dei nostri partner professionali e facilitare l’utilizzo dei prodotti GROHE. 
Le nostre soluzioni sono utlizzate in tutto il mondo, 
sia per la loro qualità „Made in Germany“,sia per l‘innovazione, 
il design di altissimo livello e la tecnologia all‘avanguardia 
che da sempre contraddistinguono il nostro marchio.
La sostenibilità inoltre è sempre al centro delle nostre attività 
di ricerca e sviluppo. Il risparmio di risorse non è importante solo 
dal punto di vista economico, ma anche una necessità 
imprescindibile per la nostra azienda, da sempre motivata ad agire 
responsabilmente. La nostra missione è incentivare la riduzione 
dei consumi di acqua e di energia, garantendo allo stesso tempo 
la piena funzionalità per tutti.
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SOSTENIBILITÀ
E FUNZIONALITÀ AVANZATE

PRODUZIONE E QUALITÀ GROHE,
PRECISIONE „MADE IN GERMANY“

DESIGNED AND
ENGINEERED IN 

GERMANY

LA PERFEZIONE TEDESCA RASSICURA E ISPIRA FIDUCIA
Vogliamo un’eccellenza che vada ben oltre la mera estetica 
dei prodotti. Dalla progettazione alla produzione 
fino all’assistenza clienti, puntiamo alla perfezione in ogni fase. 
La grande e lunga tradizione ingegneristica tedesca, 
i rigorosi test interni e i numerosi processi di certificazione esterna 
rappresentano gli elementi centrali che permettono 
ai nostri clienti di fidarsi ciecamente di GROHE.

L’ACQUA È UN ELEMENTO ESSENZIALE COME L’ARIA CHE RESPIRIAMO, 
UNA RAGIONE IN PIÙ CHE GIUSTIFICA LA NOSTRA PASSIONE. 
Per poter far «vivere l’acqua come gioia pura», non solo ai consumatori di oggi 
ma anche alle generazioni future, proponiamo linee di prodotti sostenibili 
e altamente tecnologiche.

10 ANNI DI GARANZIA E OLTRE
30 ANNI DI DISPONIBILITÀ RICAMBI

GROHE: LA SICUREZZA DI SCEGLIERE BENE
I sistemi sanitari GROHE sono garantiti ben 10 anni, 
a testimonianza del continuo impegno dell’azienda nel mettere 
al primo posto la soddisfazione e sicurezza dei propri clienti 
attraverso prodotti sempre più performanti e sostenibili
e un servizio post vendita di eccezionale qualità. 
GROHE garantisce infatti una rete di Centri di Assistenza 
Autorizzati, capillare sull’intero territorio nazionale 
e costantemente formata, per rispondere alle esigenze 
della propria clientela e prolungare nel tempo l’efficienza 
e le prestazioni dei propri prodotti.
Scegliere GROHE significa scegliere sicurezza e affidabilità.

LA REPERIBILITÀ DEI PEZZI 
DI RICAMBIO È SEMPRE GARANTITA
Le installazioni da incasso devono poter
durare nel tempo. Per questo GROHE
garantisce per oltre 30 anni la 
disponibilità dei pezzi di ricambio 
di tutti i suoi sistemi sanitari.

DA LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO UFFICIO

289025

VALVOLA DI SCARICO AV1 – 1 AZIONAMENTO PNEUMATICO / 3 TIPOLOGIE DI SCIACQUO 
Azionamento pneumatico con valvola di scarico AV1 che permette 3 tipologie di sciacquo: 
scarico singolo, doppio scarico e Start & Stop.

GROHE WHISPER
Eccellente isolamento acustico 
dei locali adiacenti.

SPAREFLUSH
Volume di riserva di 3 litri sempre disponibile  
in aggiunta al normale volume di scarico di 6 litri.

GROHE ECOJOY – RISPARMIO IDRICO
L’opzione doppio scarico Dual Flush consente di scegliere tra due volumi 
di scarico: grande 6 litri (sciacquo completo) / piccolo 3 litri (sciacquo ridotto).                                                                                                                       
Le cassette possono essere regolate anche per un volume di scarico 
più ridotto: 4 litri e 2,3 litri.

GROHE QUICKFIX – INSTALLAZIONE RAPIDA
Installazione rapida e sicura grazie alla facilità di 
montaggio dei diversi componenti.

TOOLFREE
Semplifica l’installazione dei componenti  
senza la necessità di attrezzi.

-50%

+40 ANNI DI ESPERIENZA

MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ LA GESTIONE 
DELL’ACQUA ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA
Un prodotto perfetto, che garantisca un ottimo 
funzionamento per diversi anni, è il risultato di un 
processo di miglioramento continuo. La nostra esperienza 
pluridecennale nel settore dei prodotti sanitari 
ci ha insegnato che questa è la chiave del successo. 

VASTA GAMMA DI PIASTRE DI AZIONAMENTO: 
FINO A 100 REFERENZE TRA CUI SCEGLIERE

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Con le nostre piastre di azionamento sottili ed eleganti, 
disponibili in tutte le colorazioni GROHE 
e con una scelta ampia di design e dimensioni, 
la realizzazione finale del vostro bagno sarà invidiabile.
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GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

La cassetta di sciacquo per WC è un elemento fondamentale del bagno, va pertanto scelta 
ed installata con particolare cura. Inanzitutto occorre considerare l’aspetto funzionale, 
perché questo apparecchio è determinante per l’igiene, la pulizia e il comfort del bagno. 
Altri argomenti non trascurabili sono il tema dei consumi d’acqua e della silenziosità, ma decisiva 
risulta essere senza dubbio l’estetica, derivante dalla tipologia di installazione prescelta. 
Da incasso o esterna? Le cassette esterne per WC rappresentano convenienza, 
praticità e facilità di accesso in caso di rottura, sostituzione o nuova installazione 
senza necessità di demolire le murature, caratteristiche che le rendono particolarmente 
indicate in caso di  ammodernamento di un bagno preesistente con semplice sostituzione 
dei sanitari. Le cassette da incasso sono una soluzione esteticamente raffinata, 
dall’ingombro nullo e rappresentano la scelta migliore in caso di nuove costruzioni 
e di ristrutturazioni complete del bagno con rinnovamento di pavimenti e rivestimenti. 
Per entrambe le tipologie di installazione, GROHE propone diversi modelli in grado di soddisfare 
le esigenze di qualsiasi utente, sia esso un consumatore o un professionista.
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GROHE AV1
CASSETTA DA INCASSO PER WC
SPESSORE 80 MM.
SILENZIOSA, FACILE DA INSTALLARE E ULTRA RESISTENTE.
ECONOMICA E ATTENTA ALL’AMBIENTE.
COSA ALTRO CHIEDERE?

Perfetto binomio tra forma e funzionalità, la cassetta da incasso GROHE AV1 in fatto di praticità non lascia nulla a 
desiderare: il rapido smontaggio della piastra di azionamento dal telaio di supporto, la possibilità di estrarre facilmente tutti 
i componenti interni con una sola mano e la comoda trasformazione in apparecchio per bagno disabili offrono un notevole 
valore aggiunto per l‘idraulico. La cassetta è inoltre dotata della tecnologia GROHE EcoJoy per il controllo della portata 
dell’acqua ed un notevole risparmio idrico. Il “cuore” di questo prodotto è però la valvola di scarico pneumatica AV1, 
meccanismo interno che determina tre tipologie di azionamento dello sciacquo in un’unica cassetta. Disponibile per tutti 
i moduli d’installazione, la cassetta di incasso GROHE AV1 è abbinabile alle piastre di azionamento con montaggio 
verticale, di dimensioni standard (156 x 197 mm) e di dimensioni piccole (130 x 172 mm). Si è inoltre liberi di scegliere 
qualsiasi modello WC in ceramica disponibile in commercio.

Codice 38 863 000

COMPATIBILE CON LE PIÙ PICCOLE  
PIASTRE DI AZIONAMENTO SUL MERCATO

Dima di montaggio
per piastra di piccole dimensioni 40 949 000 
da acquistare separatamente

VALVOLA DI CARICO ULTRA SILENZIOSA

I gruppo d‘insonorizzazione  

CASSETTA

Cassetta rinforzata per prevenire deformazioni 
in fase di montaggio

RUBINETTO D’ARRESTO

Attacco alto all’acqua

MATERIALI

PE con rivestimento in resina 
vinilica per una migliore presa 
dell’intonaco e anticondensa 

TUBO DI CACCIATA

Regolabile in altezza
Copertura in polistirolo

DIMA DI MONTAGGIO

Dima di montaggio in plastica 
da 50 mm. adattabile

 a qualsiasi tipo di rivestimento

GROHE GD2 
CASSETTA DA INCASSO PER WC 
SPESSORE 118 MM.

GROHE
CASSETTA DA INCASSO PER WC 
PER INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA
SPESSORE 140 MM.

UNA CERTEZZA 
TRA I MODERNI IMPIANTI PER BAGNO.

FLESSIBILITÀ A 360°.

Cassetta di sciacquo per WC GD2
profondità 118 mm 
per montaggio su pareti dallo spessore minimo di 125 mm
flusso regolabile
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall‘alto
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
barrette di fissaggio
senza piastra di azionamento
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dima di montaggio per piastra di azionamento 
di piccole dimensioni 40 911 000 
da ordinare separatamente

Cassetta di sciacquo per WC
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
flusso regolabile
valvola di scarico con 2 volumi di sciacquo,
azionamento pneumatico
azionamento frontale o dall’alto
raccordo di entrata da sinistra/destra o dall’alto
bassa rumorosità (I gruppo d’insonorizzazione), 
isolamento anticondensa
raccordo da ½»
barrette di fissaggio
predisposizione per il montaggio di vasi sospesi
piastra di protezione da tagliare a misura
senza piastra di azionamento
con tecnologia GROHE EcoJoy
dima di montaggio per piastra di azionamento 
di piccole dimensioni 40 950 000 
da ordinare separatamente

Codice 38 661 000

Codice 38 422 000

AZIONAMENTO

Azionamento pneumatico: valvola di scarico 
AV1 con 3 tipologie di sciacquo: Dual Flush, 

Start&Stop e solo uno sciacquo.
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GROHE
CASSETTA ESTERNA PER VASO
UN CLASSICO NEL SETTORE DEI SISTEMI IDROSANITARI.

Le cassette da parete sono una soluzione comoda ed economica per le ristrutturazioni. Possono essere installate facilmente sul 
posto. Anche il funzionamento è semplice ed efficace. Una volta azionata la cassetta, viene erogato l’intero volume d’acqua. 
Azionandola una seconda volta, si interrompe l’erogazione.

• Utilizzata principalmente in progetti semi-pubblici e per la costruzione di alloggi
• Installazione semplice e a basso costo
• Consumi ridotti: lo scarico può essere interrotto con facilità azionando nuovamente il meccanismo di sciacquo

Cassetta di sciacquo per WC
flusso regolabile
montaggio esterno
interruzione dello sciacquo
raccordo al tubo di sciacquo nascosto
azionamento incorporato
bassa
in ABS
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
rubinetto a squadra da 1/2“
tubo di rame
dima di montaggio
tubo di sciacquo curvo
raccordo di entrata per WC

Codice 38 372 SH0

grohe.it 
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GROHE UNISET
LA SOLUZIONE IDEALE
PER LE PARETI IN MURATURA

PERFETTO PER LA FLESSIBILITÀ.
IDEALE PER INSTALLAZIONI RAPIDE E SEMPLICI.

I moduli Uniset offrono la soluzione ideale per l’installazione di impianti sospesi 
per pareti in muratura di mattoni o calcestruzzo. Disponibili per tutti gli apparecchi sanitari, 
i moduli d’installazione Uniset consentono di risparmiare tempo e spazio 
e di pianificare soluzioni planimetriche interessanti con una distribuzione ottimale degli spazi.

GROHE
MODULI DI INSTALLAZIONE

Che si tratti di una nuova costruzione o di un progetto di ristrutturazione,
i moduli di installazione GROHE sono perfetti per la progettazione di bagni pratici e moderni. 
Uniset è il sistema ideale per i lavori di muratura tradizionale, dove la rapidità è essenziale, 
ma è necessaria una grande flessibilità per le diverse tipologie di impianto. Rapid SL -
ideale per la posa a secco - permette di apportare modifiche rapide e pulite in pochi giorni 
e senza sporcare.  Anche i bagni più lussuosi possono prendere forma utilizzando 
le combinazioni più adatte dei moduli Rapid SL. Rapid SLX è il nuovo telaio GROHE, 
pronto per il futuro del bagno. I moduli per WC, sono predisposti al loro interno 
per l’allacciamento idrico ed elettrico per dispositivi Shower Toilet Sensia Arena, 
i vasi con funzione bidet di GROHE. Con questa particolarità, 
è possibile installare tutti i prodotti GROHE anche in un secondo momento.
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GROHE UNISET 80
MODULO PER WC SOSPESO 
SPESSORE 80 MM

Cassetta di sciacquo 38 863 000

Curva di scarico
PE DN 90

Barre filettate
perni di fissaggio del vaso,
distanza variabile 180/230 mm 
regolabili in profondità

Telaio in acciaio zincato
spessore 1,5 mm
garanzia di tenuta 400 Kg
secondo DIN EN 997

Dima di montaggio
per piastra di piccole dimensioni 40 949 000 

da acquistare separatamente

GROHE UNISET 80
MODULO PER BIDET SOSPESO 
SPESSORE 80 MM

Codice 38 703 000

LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Uniset modulo per bidet sospeso da 80 mm
telaio in acciaio zincato a caldo
con 4 staffe di fissaggio garanzia di tenuta di 400 Kg
secondo norma DIN EN 997 raccordi regolabili 
in altezza curva di scarico Ø 50 mm guarnizione  
gomma Ø 32 mm 
2 raccordi di collegamento da 1/2“ variabili 
materiali di fissaggio per bidet

Codice 38 729 000

L’innovazione e il progresso tecnologico hanno portato GROHE a progettare questo modulo 
di installazione per WC sospesi che rappresenta la soluzione perfetta per le pareti in muratura. 
Usufruendo di tutti i vantaggi della cassetta GROHE AV1, il modulo GROHE Uniset 80 
garantisce un’installazione facile e veloce.
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GROHE UNISET
MODULO PER LAVABO SOSPESO
SPESSORE 120 MM

GROHE UNISET
MODULO PER WC SOSPESO 
PER INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA
SPESSORE 175 MM

LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Uniset modulo per lavabo sospeso
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
set di fissaggio per montaggio singolo
raccordi regolabili in altezza
perni di fissaggio per lavabo
distanza dei dadi di fissaggio 280 mm
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi da 1/2“
materiali di fissaggio per lavabo
piedi di supporto per installazione a muro 37 304 
da ordinare separatamente

FLESSIBILITÀ A 360°.

Uniset modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
azionamento frontale o dall‘alto
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
raccordo di entrata da sinistra/destra o dall‘alto
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo da 1/2“
rubinetto a squadra da 1/2“
dima di montaggio per piastra di azionamento 
di piccole dimensioni 40 950 000 
da ordinare separatamente

Codice 38 415 001

Codice 37 576 000

GROHE UNISET
MODULO PER WC SOSPESO
SPESSORE 130 MM

GROHE UNISET
MODULO PER BIDET SOSPESO
SPESSORE 125 MM

ALTA QUALITÀ GARANTITA.

Uniset modulo per vaso sospeso
con custodia in EPS
con cassetta di sciacquo GD 2
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 470 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall‘alto
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l‘installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento 
di piccole dimensioni 40 911 000
da ordinare separatamente

LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Uniset modulo per bidet sospeso
custodia insonorizzata in EPS 
per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
perni di fissaggio per bidet
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento variabili
materiali di fissaggio per bidet
piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente Codice 37 578 001

Codice 38 643 001



grohe.it GROHE/ SISTEMI SANITARI

Pagine 18 | 19

GROHE RAPID SL
LA SOLUZIONE IDEALE
PER LE PARETI IN CARTONGESSO

IL TELAIO PERFETTO: FLESSIBILE, RAPIDO E SICURO

Rapid SL è la gamma completa di apparecchi sanitari con moduli d’installazione 
universali e autoportanti per costruzioni leggere in cartongesso. 
Si presta all’installazione su pareti divisorie, all’installazione ad incasso su pareti 
leggere a montanti e all’installazione controparete ad altezza parziale o totale,
sia per nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni.
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GROHE RAPID SL 80
MODULO PER WC SOSPESO 
SPESSORE 80 MM 

Curva di scarico
PE DN 90

Barre filettate
perni di fissaggio
del vaso, distanza

variabile 180/230 mm
regolabili in profondità

Regolabile
in altezza

Telaio in acciaio zincato
spessore 2 mm
garanzia di tenuta 400 Kg
secondo DIN EN 997

Altezza 
di installazione 
1,13 m

Dima di montaggio
per piastra di piccole dimensioni 

40 949 000 
da acquistare separatamente

Codice 38 994 000

Cassetta 
di sciacquo
38 863 000

GROHE RAPID SL
MODULO PER WC SOSPESO
SPESSORE 130 MM

GROHE RAPID SL
MODULO PER BIDET SOSPESO
SPESSORE 131 MM

PRODOTTO PREMIUM ADATTO AD OGNI SITUAZIONE.

Rapd SL modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 
da ordinare separatamente

LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Rapid SL modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M Codice 38 553 001

Codice 38 528 001

Ideato per l’impiego in strutture in cartongesso, GROHE Rapid SL 80 è un modulo 
pronto all’uso che si monta in modo facile e veloce e permette modifiche rapide 
senza il rischio di sporcare lo spazio circostante.
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GROHE RAPID SL
MODULO PER LAVABO SOSPESO
SPESSORE 75 MM

GROHE RAPID SL
MODULO PER WC SOSPESO
PER INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA
SPESSORE 151 MM

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Rapid SL modulo per lavabo sospeso
con protezione rumorosità
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio, approvato TÜV
dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio 
per ceramiche
distanza fra le viti di fissaggio variabile
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
accessori per installazione a parete  38 558 00M
da ordinare separatamente

FLESSIBILITÀ A 360°.

Rapid SL modulo per vaso sospeso 
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra 
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio, approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall‘alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M 
dima di montaggio per piastra 
di azionamento di piccole dimensioni 40 950 000 da ordinare separatamente Codice 38 526 000

Codice 38 554 001

GROHE RAPID SL
MODULO DESIGN IN VETRO 
PER RAPID SL
SOLUZIONE MODERNA 
E MINIMAL
PER L’INSTALLAZIONE 
DI SHOWER TOILET

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 vaso sospeso con un vaso con funzione bidet,  
in quanto consente una connessione invisibile  
senza danneggiare le piastrelle.

grohe.it 
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LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

CONNESSO AL FUTURO

2 TAGLIE

12 COLORI

3 DESIGN

LA SOLUZIONE PERFETTA PER I VASI
CON FUNZIONE BIDET E LE CERAMICHE 
SENZA BRIDA

RAPID SLX
PRONTO PER DOMANI, 
OGGI
COSTRUITO INTORNO AL FUTURO

Al momento di ristrutturare casa o semplicemente se si è deciso 
di rimodernare il proprio bagno, la scelta dei sanitari ricopre 
un ruolo fondamentale per la buona riuscita del progetto. 
Ma come ottenere la massima libertà? Con una soluzione 
intelligente all’interno del muro che offra la flessibilità di poter 
scegliere cosa montare anche in un secondo momento.
Ecco perché il nuovo sistema di installazione Rapid SLX 
introduce nuovi standard nel settore. È pronto per offrirvi 
l’accesso a tutto ciò che è disponibile oggi e tutto ciò che verrà 
domani. È progettato per rendere la vita più semplice 
e intelligente, sia per gli installatori che per i consumatori finali 
e per garantire che la visione non sia ostacolata dalla tecnologia.

Pagine 24 | 25
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GROHE RAPID SLX
MODULO PER WC SOSPESO 
CON PREDISPOSIZIONE IDRICA 
ED ELETTRICA
PER SHOWER TOILET
SPESSORE 130 MM.
COSTRUITO INTORNO AL FUTURO.

Rapid SLX modulo per vaso sospeso 
con predisposizione idrica ed elettrica per shower toilet
altezza installazione 1.13 m 
con cassetta di sciacquo GD 2
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio, approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso, con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale, regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico, impedisce la fuoriuscita dell‘acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M 
da ordinare separatamente

Codice 39 596 000

ACCESSIBILITÀ A PORTATA DI MANO
La valvola di scarico comprende un esclusivo riduttore 
di flusso regolabile. Ciò permette di adattare al meglio 

lo scarico a tutti  i vasi, in particolare a quelli senza 
brida con i quali si possono verificare problemi 

di schizzi d‘acqua.

INSTALLAZOINE
PLUG & PLAY

Rapid SLX è dotato di serie di predisposizione 
elettrica integrata e di collegamento acqua per 

l’installazione di shower toilet. Ciò garantisce 
una nuova gestione elettrica e idrica.

MASSIMA FLESSIBILITÀ
Rapid SLX viene fornito con una dima di montaggio 
di dimensioni maggiorate che permetterà
in un fututo un upgrade facilitato da ceramica sanitaria 
tradizionale a shower toilet - WC con funzione bidet.

AMPIA SELEZIONE DI PIASTRE DI AZIONAMENTO
Rapid SLX viene forinito con dima piccola per il montaggio
delle nuove piastre di azionamento small di GROHE.
L’eventuale dima di montaggio per piastra di azionamento 
tradizionale 156 x 197 mm è da ordinare separatamente  
(cod. 66 791 000). Quindi la gamma di piastre tra cui scegliere 
è davvero completa:

• 2 taglie
• 3 design
• 12 colori
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GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER WC

GROHE è convinta che il design del bagno moderno debba essere curato fin nei 
minimi dettagli, compresa la piastra di azionamento del WC. Oltre all’aspetto 
puramente funzionale dello scarico, questa componente ha anche una grande 
importanza estetica. GROHE ha sviluppato una gamma esclusiva e variegata in cui
il meccanismo di azionamento del WC, disponibile in numerose varianti dall’aspetto 
accattivante, è un elemento centrale del concetto di design e può essere 
perfettamente coordinato con la rubinetteria e gli altri accessori. 

Insieme ai prodotti progettati per migliorare l’aspetto e la funzionalità di qualsiasi 
bagno, la gamma GROHE comprende la soluzione GROHE Fresh per lasciare un 
profumo di fresco e pulito nei WC dopo ogni azionamento e facilitarne l’igienizzazione.

grohe.it GROHE/ SISTEMI SANITARI
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IL DESIGN «PERFETTO»,
PER UN BAGNO PERFETTO!

VERIS LIGHT / NOVA COSMOPOLITAN LIGHT

Veris Light

cromo

cromo

velvet 
black

cromo

super 
steel

super 
steel

cromo 
satinato

moon 
white

cromo 
satinato

nichel 
lucido

nichel 
lucido

oro rosa  
spazzolato

oro rosa  
spazzolato

bianco

cromo-vetro 
bianco opaco

bianco

nichel 
spazzolato

nichel 
spazzolato

grafite  
lucido

grafite  
lucido

titanio
(anti-impronte)

oro  
spazzolato

oro  
spazzolato

grafite  
spazzolato

grafite  
spazzolato

metallo 
(antivandalismo)

oro rosa 
lucido

oro rosa 
lucido

moon 
white

Skate 
Cosmopolitan

* da utilizzare con telaio 38957000 - da ordinare separatamente  ** da utilizzare con l’apposita dima di montaggio - da ordinare separatamente

Skate
Cosmopolitan
Filo parete in vetro* 

Skate 
Cosmopolitan 
Small**

Skate 
Cosmopolitan 
Small
SPA Color 
in PVD**

Nova 
Cosmopolitan 
Light

Skate 
Cosmopolitan
SPA Color 
in PVD 

SKATE COSMOPOLITAN

acciaio 
inox

specchio

oro 
lucido

oro 
lucido

velvet 
black
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IL DESIGN «PERFETTO»,
PER UN BAGNO PERFETTO!

NOVA COSMOPOLITAN

ARENA COSMOPOLITAN

Nova 
Cosmopolitan 

Installazione 
orizzontale

Arena 
Cosmopolitan 

cromo

cromo

cromo

cromo

cromo

Nova 
Cosmopolitan 
Small**

Arena 
Cosmopolitan 
Small**

super 
steel

super 
steel

nichel 
lucido

nichel 
lucido

cromo
satinato

cromo
satinato

cromo
satinato

cromo
satinato

cromo
satinato

oro rosa  
spazzolato

oro rosa  
spazzolato

nichel 
spazzolato

nichel 
spazzolato

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

grafite  
lucido

grafite  
lucido

oro  
spazzolato

oro  
spazzolato

oro 
lucido

oro 
lucido

grafite  
spazzolato

grafite  
spazzolato

oro rosa 
lucido

oro rosa 
lucido

Nova 
Cosmopolitan 
SPA Color 
in PVD**

Arena 
Cosmopolitan 
SPA Color 
in PVD**

 ** da utilizzare con l’apposita dima di montaggio - da ordinare separatamente
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cromo

cromo

cromo

cromo

biancoSkate Air

Skate Air 
Small**

Skate Air 
sciacquo 
singolo

Installazione 
orizzontale

Installazione 
orizzontale

SKATE AIR

IL DESIGN «PERFETTO»,
PER UN BAGNO PERFETTO!

SKATE / SURF

Skate 
sciacquo 
singolo

Skate cromo

cromo

cromo

cromo

Surf

cromo
satinato

cromo
satinato

bianco

bianco metallo 
(antivandalismo)

Surf 
sciacquo 
singolo

cromo 
satinato

bianco

bianco

bianco

** da utilizzare con l’apposita dima di montaggio - da ordinare separatamente

cromo biancocromo 
satinato
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130

156

197

5

172

10

DIMENSIONI STANDARD
E DIMENSIONI PICCOLE… LE PIÙ PICCOLE!

IL TOCCO FINALE:
COLORE, COLORE, COLORE!

PIASTRA DI AZIONAMENTO DI PICCOLE DIMENSIONI
(SKATE COSMOPOLITAN)

Per poter installare le piastre di piccole dimensioni è necessario acquistare separatamente l’apposita dima,
il cui codice cambia a seconda della tipologia di cassette/moduli di installazione scelti.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ PER L’ACQUISTO DELLE DIME DI MONTAGGIO
PER LE PIASTRE DI PICCOLE DIMENSIONI

+ +

+ +

+ +

PIASTRA DI AZIONAMENTO DI DIMENSIONI STANDARD
(SKATE COSMOPOLITAN)

LA COMBINAZIONE

LA COMBINAZIONE

LA COMBINAZIONE

• Cassette, Uniset e Rapid SL  
spessore 80 mm.

• Dima di montaggio cod. 40949000
• Piastra di azionamento di piccole 

dimensioni

• Cassette, Uniset e Rapid SL  
spessore 120 mm.

• Dima di montaggio cod. 40911000
• Piastra di azionamento di piccole 

dimensioni

• Cassette, Uniset e Rapid SL  
sottofinestra

• Dima di montaggio cod. 40950000
• Piastra di azionamento di piccole 

dimensioni

12 COLORI

3 D
E

S
IG

N2 TA
G

LI
E

GROHE è l’unica azienda del settore che offre una vera 
libertà di espressione e scelta grazie al «PERFECT MATCH» - 
l’abbinamento perfetto – realizzabile con le nostre colorazioni, 
taglie e tipologie di design. 

Curate il vostro bagno fino all‘ultimo dettaglio e donategli 
un tocco in più grazie alle piastre di azionamento GROHE SPA 
Color Collection che vi consentono di esprimere gusto 
e personalità, aggiungendo un tono di colore in grado 
di caratterizzare in maniera definitiva qualsiasi tipo di ambiente. 
Le piastre GROHE SPA Color Collection sono progettate per 
mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete 
innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura 
delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all’avanguardia 
per creare finiture dalla qualità eccezionale. 
La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura 
una composizione della superficie tre volte più dura 
e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. 
La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte 
più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita. 
Con le nostre piastre di azionamento sottili ed eleganti, 
disponibili in tutte le colorazioni GROHE e con una scelta 
ampia di design e dimensioni, la realizzazione finale 
del vostro bagno sarà invidiabile.



grohe.it GROHE/ SISTEMI SANITARI

Pagine 38 | 39

PIASTRE DI AZIONAMENTO PER WC
ASSORTIMENTO E GUIDA ALLA SCELTA

37 535
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 573
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 574
Montaggio
verticale ed
orizzontale

*** *** *** ***

38 915
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 809
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 809
Montaggio
orizzontale

38 809
Montaggio

verticale

38 765
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 765
Montaggio
orizzontale

38 765
Montaggio

verticale

38 861
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 861
Montaggio
orizzontale

38 861
Montaggio

verticale

38 862
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 862
Montaggio
orizzontale

38 862
Montaggio

verticale

38 844
Montaggio

verticale

38 844
Montaggio
orizzontale

38 844
Montaggio

verticale

38 858
Montaggio
orizzontale

38 505
Montaggio

verticale

38 505
Montaggio
orizzontale

38 505
Montaggio

verticale

38 506
Montaggio
orizzontale

37 535
Montaggio

verticale

38 564
Montaggio

verticale

37 535
Montaggio
orizzontale

37 565
Montaggio
orizzontale

38 565
Montaggio
orizzontale

38 528 001
38 643 001
38 661 000

Azionamento manuale
Doppio scarico e Start & Stop

Piccole Dimensioni

Azionamento manuale 
Scarico singolo

Azionamento manuale
Doppio scarico e Start & Stop

WC

38 525 001
38 415 001
38 422 000

38 994 000
38 729 000
38 863 000

37 601
Montaggio
verticale ed
orizzontale

37 601
Montaggio

verticale

38 672 SD0
Montaggio

verticale

37 601
Montaggio
orizzontale

38 573
Montaggio
orizzontale

38 574
Montaggio
orizzontale

38 845
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 845
Montaggio

verticale

38 845
Montaggio
orizzontale

38 957
Kit

di montaggio
per 

installazione
a filo

38 957 
Kit 

di montaggio 
per 

installazione 
a filo 

38 957
Kit

di montaggio
per 

installazione
a filo

38 916 0A0
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 916 0A0
Montaggio

verticale

38 916 0A0
Montaggio
orizzontale

37 624
Montaggio

verticale

38 564
Montaggio

verticale

37 624
Montaggio

verticale

38 573
Montaggio

verticale

37 965
Montaggio

verticale

38 672 SD0
Montaggio

verticale

37 965
Montaggio

verticale

38 574
Montaggio

verticale

38 821
Montaggio

verticale

38 821
Montaggio

verticale

38 732
Montaggio
verticale ed
orizzontale

38 732
Montaggio

verticale

38 732
Montaggio
orizzontale

*** da utilizzare con l’apposita dima di montaggio - da ordinare separatamente



grohe.it GROHE/ SISTEMI SANITARI

Pagine 40 | 41

v h

GROHE FRESH
PER UN TOCCO DI IGIENE,
FRESCHEZZA E PULIZIA

PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE
RISCIACQUO SENZA CONTATTO: GARANZIA 
DI IGIENE E MASSIMA FUNZIONALITÀ

Il collaudato sistema GROHE Fresh rappresenta da oltre 10 anni la 
frontiera del comfort in bagno: il WC è igienizzato dopo ogni sciacquo, 
lasciando nell’ambiente un gradevole profumo. Le tradizionali pastiglie per 
WC in commercio (antibatteriche, anticalcare, profumanti ecc.) possono 
essere aggiunte nella cassetta utilizzando una pratica apertura posta nella 
piastra di azionamento. GROHE Fresh è compatibile con tutte le cassette 
ad incasso ed è adatto sia per i nuovi impianti, sia per gli aggiornamenti di 
impianti esistenti. È disponibile un set completo con piastra di 
azionamento Skate Cosmopolitan cromo inclusa (codice 38 805 000) 
oppure il solo kit di aggiornamento compatibile con tutte le piastre di 
azionamento di dimensioni standard, ad eccezione di quelle in vetro e in 
acciaio inox. Per le cassette più datate, è sufficiente rimuovere il telaio di 
sostegno e inserire il supporto per pastiglie nella cassetta. Quindi collegare 
il nuovo telaio di supporto e collegare il flessibile pneumatico alla piastra di 
azionamento. Per le cassette senza valvola di scarico pneumatica, è 
disponibile un kit di aggiornamento completo. 

Le placche di azionamento Touchless di GROHE, compatibili con la cassetta 
Rapid SL e Uniset spessore 120 mm, trovano l’impiego ideale in luoghi 
pubblici e commerciali, quali ospedali, aeroporti e centri commerciali.  
I progettisti e gli utenti finali hanno a loro disposizione un grande varietà 
di design (Surf e Skate) e di superfici (anche in acciaio inossidabile)
con l’elettronica da incasso Tectron. Scegliendo le piastre di azionamento 
Touchless di GROHE, si potrà usufruire di molteplici vantaggi:

• IGIENE 
L’attivazione Touchless, prevenendo il contatto, elimina  
il rischio di contaminazione e diffusione dei batteri.

• SEMPLICITÀ DI IMPOSTAZIONE 
Differenti opzioni facili da impostare.

• RISCIACQUO AUTOMATICO 
Con infrarossi, controllo remoto o sensore termico.

• TECNOLOGIA 
Sensori a infrarossi e termici di ultima generazione.

• SUPERFICI PROTETTE A LUNGO 
Grazie alle finiture GROHE StarLight (cromo) e RealSteel (acciaio inox),  
le superfici delle piastre sono incredibilmente resistenti ai graffi e 
richiedono poca pulizia – la soluzione perfetta per strutture pubbliche.

Tectron Skate 
Dispositivo elettronico ad infrarossi 
per cassette di sciacquo da incasso per WC 
con azionamento manuale aggiuntivo sensore IR bi-direzionale 
per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza 
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC 
volume di sciacquo unico 
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 120 mm 
servo motore, montaggio a incasso 
fissaggio nascosto antivandalismo 
piastra frontale 156 x 197 mm 
7 programmazioni, sciacquo automatico
modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407 
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale o con telecomando 
marchio CE 

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per 
cassette di sciacquo da incasso per WC

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per 
cassette di sciacquo da incasso per WC

1. Aprire la piastra di azionamento.

3. Inserire la pastiglia nell’apposito contenitore.

2. Prendere una pastiglia di detergente.

Rapid SL

Uniset

Cassette 
di sciacquo

38 661 000

38 729 000

38 995 000

38 525 001

38 002 000

38 643 001

38 994 000

38 675 001

38 536 001

38 528 001

38 796 000

GROHE
Fresh set sostituzione

38 863 000

installazione 
verticale
e orizzontale

installazione
verticale

installazione 
orizzontale

38 415 001

38 526 000

38 584 001

4. Chiudere il coperchio e azionare lo sciacquo: 
l’igienizzazione è terminata!

Codice 38 796 000

Codice 38 698 SD1 Codice 38 699 SD1

Codice 37 419 000 / SD0 

v

v

v

v

v

v

h

h

h

GROHE
StarLight®

GROHE
remote control

GROHE
sensor

GROHE
Bluetooth

Touch Free



grohe.it GROHE/ SISTEMI SANITARI

Pagine 42 | 43

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA
VERSATILITÀ E DESIGN SENZA CONFINI

PANORAMICA
PARTI DI RICAMBIO

Codice 38 863 000 Codice 38 661 000

Codice 38 422 000 Codice 38 372 SH0

In aggiunta alle piastre di comando, la gamma di cassette ad incasso è affiancata da un pulsante 
di scarico ad azionamento pneumatico, che apre nuove opportunità nell’ambito delle installazioni sanitarie.
Essendo particolarmente piccolo, permette infatti una versatilità unica: il posizionamento nella stanza 
da bagno è flessibile e sarete voi a decidere dove installarlo, purchè entro 1,5 m dalla cassetta di sciacquo. 
Grazie all’azionamento a forza ridotta, può essere utilizzato sia per le scuole d’infanzia, che per le case di riposo 
e gli ospedali. Impiegato con l’apposita piastra cieca, garantisce infine la comoda trasformazione della casetta 
da incasso in apparecchio per bagno disabili, offrendo così un notevole valore aggiunto per l‘idraulico. 

Azionamento pneumatico a distanza
azionamento manuale 
pulsante con rosone Ø 100 mm 
mm flessibile pneumatico da 1,5 m 
con piastra di azionamento Surf 156 x 197

senza piastra di azionamento 37 060 000 

Codice 37 059 000
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PANORAMICA
PARTI DI RICAMBIO

PANORAMICA
PARTI DI RICAMBIO

Codice 38 415 001 Codice 38 994 000Codice 38 729 000 Codice 38 703 000

Codice 38 553 001Codice 38 643 001 Codice 38 526 000Codice 37 578 001
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PANORAMICA
PARTI DI RICAMBIO

Codice 38 528 001

Codice 39 596 000

grohe.it 
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“Tra le 50 aziende che

possono cambiare

il mondo” -

Fortune Magazine, 2017

“N.1 Brand più affidabile

per i consumatori

nell’industria

idrotermosanitaria” -
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