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GRohe GRANDeRA™
WELcomE HomE
La casa è diventata un luogo nel quale vivere e sperimentare nuove sensazioni nel comfort e nella
massima sicurezza. Un luogo dover poter ricaricare le batterie, dove potersi riposare e rilassare. Un
luogo che sia esattamente come vorresti che fosse, con ogni dettaglio al posto giusto e dove nulla
è lasciato al caso. Nell‘abitazione moderna, un‘attenzione particolare è dedicata alla stanza da bagno,
dove la tua spa domestica ti accoglie tutti i giorni, più volte al giorno, con GROHE Grandera™.
La linea GROHE Grandera™ si ispira alla parola squircle, una combinazione di linee circolari e quadrate
che danno origine ad un design innovativo che é elegante e ricco di personalità, senza tempo e
moderno. Il risultato è una linea di miscelatori e prodotti doccia unici che sembrano sfidare le leggi
della geometria. Angoli, archi, linee e quadrati che si fondono in maniera estremamente fluida tra
loro fornendo lo sfondo perfetto per godere ed ammirare la bellezza dell‘acqua.

soLuZIonI pErsonaLIZZaTE
Uno dei presupposti alla base dello sviluppo della collezione Grandera™ e‘quello regalarti la massima
libertà nella pianificazione e nella progettazione del bagno. Solo con queste premesse puoi realizzare
veramente la tua idea di design e di comfort nella tua stanza da bagno senza dover scendere ad alcun
compromesso. Le nostre soluzioni „su misura“ ti offrono tutto ciò che serve per trasformare il bagno
dei tuoi sogni in realtà.
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Welcome
home
un‘ELEGanZa
sEnZa TEmpo
Il concetto di fluidità nel mondo del design è rappresentato da GROHE Grandera™,
una collezione di forme morbide e fluide che uniscono armoniosamente elementi
circolari e squadrati. Grandera™ rappresenta un linguaggio innovativo nell‘ambito
del design, che rompe le tradizionali barriere tra le forme semplici e lineari e quelle
opulente e circolari. Caratterizzato da una solida base trapezoidale, Grandera™
apre nuovi orizzonti per un design pulito, piacevole, dalla forte personalità e
soprattutto elegante e senza tempo.
Come tutte le collezioni GROHE SPA®, Grandera™ è prodotto esclusivamente in
Germania. Questo ci permette di garantire una qualità straordinaria insieme ad
una perfetta estetica. Le finiture del prodotto sono estremamente resistenti a
graffi e non perdono mai la loro lucentezza, anche in caso di un uso e una pulizia
frequenti. Indipendentemente dalla finitura che preferisci, cromo oppure cromooro, Grandera™ garantisce la rinomata e collaudata tecnologia GROHE SilkMove®,
per un miscelatore sempre morbido e preciso durante l‘utilizzo.
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Per gli accessori della linea Grandera™
abbiamo selezionato esclusivamente
ceramiche dalla elevata qualità che ben
si armonizzano in un bagno di design.
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aTTEnZIonE
aL pIÚ pIccoLo
dETTaGLIo
Oltre a miscelatori e prodotti doccia,
GROHE Grandera™ offre un‘ampia scelta
di accessori in perfetto abbinamento
alla collezione. Un‘elegante lampada,
un dispenser per sapone o un bicchiere
porta spazzolino non solo completano il
tuo bagno ma ne evidenziano il comfort.
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Welcome home
comE L‘HaI sEmprE
ImmaGInaTo
GROHE Grandera™ ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per rendere il tuo bagno come l‘hai sempre
immaginato, indipendentemente dalla centralità ed all‘enfasi che vuoi dare alle diverse zone dedicate
alla cura della persona, alla rigenerazione oppure al relax. Perchè non integrare nel bagno una
manopola doccia o un soffione Grandera™ per una nuova esperienza sotto la doccia? La tecnologia
GROHE DreamSpray® assicura un getto sempre perfetto ed uniforme. La tecnologia GROHE EcoJoy®
contribuisce a ridurre il consumo di acqua, nel rispetto dell‘ambiente e delle risorse, oltre a ridurre il
consumo di energia.

massIma
LIBErTa‘
Dopo una lunga giornata di stress, non c‘è
niente di meglio di un bagno rilassante. Per
la maggior parte delle persone, fare il bagno
è sinonimo di puro relax ed estremo lusso. Le
vasche da bagno che vengono posizionate
centralmente nella stanza da bagno sono
molto richieste poichè permettono di vivere
l‘esperienza di una spa domestica ed offrono
allo stesso tempo un design estremamente
accattivante. La bocca di erogazione a
pavimento dotata di manopola doccia
offerta dalla collezione GROHE Grandera™
rappresenta una soluzione perfetta che
unisce estremo confort e design innovativo.
Proprio quello che ti aspetteresti da un
prodotto GROHE.
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Welcome home
In TuTTo IL mondo
Nei paesi asiatici il design nella stanza da bagno è riconosciuto in tutto il mondo per essere semplice
e di un‘eleganza lineare. Proprio come la collezione GROHE Grandera™, il design è caratterizzato da
angoli puliti e forme fluide, ed è proprio questo il motivo per cui i rubinetti, i prodotti doccia e gli
accessori della linea Grandera™ stanno riscuotendo grande successo nel paesi dell‘Est. La finitura
cromo-oro in particolare si adatta perfettamente ed in completa armonia allo stile asiatico. Il colore
oro, nella cultura asiatica, è sinonimo di equilibrio, ecco perchè rappresenta la scelta perfetta per
progettare la propria spa domestica.
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Welcome home
pEr IL GusTo occIdEnTaLE
Il design americano, per tradizione, è associato ad uno stile rustico, con elementi sobri e moderni dall‘elevata
qualità dei prodotti rifiniti a mano. Questo è il motivo per cui la collezione GROHE Grandera™ è diventata molto
richiesta anche all‘estero. I rubinetti perfettamente sagomati, le docce e gli accessori nelle diverse finiture
rendono il bagno unico, piacevole da utilizzare per chiunque voglia sentirsi a casa.
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Welcome home
pEr Lo sTILE EuropEo
Lo stile europeo è tanto variegato quanto lo è il continente stesso. Che si tratti di stile tipicamente mediterraneo,
di estetica propria dei paesi scandinavi o della ricca opulenza dello stile francese, la collezione GROHE Grandera™
pone il suo accento perfetto in qualsiasi stanza da bagno grazie ad un linguaggio e ad un design semplice, aperto
e versatile. Ecco perchè i rubinetti, le docce e gli accessori cromati diventano eleganti e senza tempo piuttosto che
sontuosi o stravaganti. E quindi perfettamente a loro agio nella sofisticata cultura europea della stanza da bagno.
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WELCOME HOME
LE DIVERSE FINITURE
FINITURA CROMO
Luminosa e precisa - la collezione Grandera™ nella ﬁnitura cromo
mostra il tuo bagno in una luce molto speciale a lungo nel tempo.
La tecnologia GROHE SilkMove® garantisce il massimo comfort
nell‘utilizzo.

cromo – 000

FINITURA CROMO - ORO
Lussuosa ed elegante - la ﬁnitura cromo-oro è la quintessenza di
style e comfort. Accenti d‘oro sulla base, sulla bocca e sulla leva
dimostrano l‘attenzione per i dettagli e la passione per un design
straordinario. La tecnologia GROHE StarLight® signiﬁca resistenza
ai grafﬁ e lucentezza nel tempo.
cromo - oro – IG0

GROHE SQUIRCLE

Per noi in GROHE il design è molto di più di una semplice estetica di prodotto. La nostra
passione è trovare la perfetta integrazione tra forma e funzionalità. Per questo amiamo la
sperimentazione, proprio come GROHE Grandera™. Il nostro design team, ispirato dallo
squircle, ha sviluppato una nuova forma nata dall‘unione di elementi opposti dando origine
ad una nuova estetica.

GROHE
Zero
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GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®
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RUBINETTERIA PER
LAVABO E BIDET

23 303 000
miscelatore lavabo

23 313 000
miscelatore lavabo a bacinella

20 417 000
miscelatore lavabo 3 fori

20 389 000
miscelatore lavabo 3 fori

21 107 000
miscelatore lavabo

20 414 000 I 20 415 000
miscelatore lavabo 3 fori a muro
sporgenza 177mm I 234 mm
senza corpo incasso
corpo incasso 29 025 000

19 929 000 I 19 930 000
miscelatore lavabo 2 fori a muro
sporgenza 177 mm I 234 mm
senza corpo incasso
corpo incasso 23 319 000

23 315 000
miscelatore bidet

Disponibile da giugno 2013.
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GRohe
GrandEra™

RUBINETTERIA PER
DOCCIA E VASCA

19 936 000
miscelatore 4 fori bordo vasca completo di corpo incasso
disponibile scatola di drenaggio 29 037 000

13 341 000
bocca vasca
per installazione a parete
sporgenza 177 mm

19 919 000
miscelatore 5 fori bordo vasca completo di corpo incasso
disponibile scatola di drenaggio 29 037 000

23 318 000
miscelatore vasca-doccia
a pavimento
senza corpo incasso
corpo incasso 45 984 000

Disponibile da giugno 2013.
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19 937 000
miscelatore termostatico incasso
doccia con con deviatore a due vie
senza corpo incasso
corpo incasso 35 500 000

19 941 000
miscelatore termostatico incasso
centrale per doccia
senza corpo incasso
corpo incasso 35 500 000

18 651 000
mensola portasapone in ceramica
completa di set di montaggio
lunghezza 279 mm

23 316 000
miscelatore esterno doccia

19 932 000
miscelatore incasso doccia
senza corpo incasso
corpo incasso 33 961 000

19 934 000
miscelatore termostatico
incasso doccia
senza corpo incasso
corpo incasso 35 500 000

19 942 000
deviatore a 5 vie
senza corpo incasso
corpo incasso 29 708 000

23 317 000
miscelatore esterno vasca doccia

19 920 000
miscelatore incasso vasca doccia
senza corpo incasso
corpo incasso 33 961 000

19 948 000
miscelatore termostatico incasso
vasca doccia
senza corpo incasso
corpo incasso 35 500 000

19 944 000
rubinetto da incasso
senza corpo incasso
corpo incasso 29 032 000
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GROHE
GRANDERA™
PRODOTTI DOCCIA

26 037 000
manopola doccia Grandera™ Stick
getto ﬁsso Rain

27 993 000
set doccia completo
Grandera™ Stick

27 970 000
raccordo erogatore

27 969 000
supporto a muro
per manopola doccia

26 038 000
set asta doccia Grandera™ Stick
asta 900mm con supporti regolabili
manopola a getto ﬁsso Rain

27 974 000
Rainshower® Grandera™ 210mm
gesto ﬁsso Rain

27 986 000
Rainshower® Grandera™
braccio a parete
sporgenza 286 mm

27 982 000 I 27 978 000
Rainshower® Grandera™
braccio a sofﬁtto
lunghezza 292 mm I 142 mm

Disponibile da giugno 2013.
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ACCESSORI

40 627 000
dispenser sapone
completo di supporto

40 626 000
bicchiere in ceramica
completo di supporto

40 628 000
portasapone in ceramica
completo di supporto

40 661 000
luce alogena

40 630 000
porta salviette ad anello

40 629 000
porta salviette
lunghezza 600 mm

40 633 000
maniglione vasca
lunghezza 385 mm

40 631 000
gancio

40 625 000
porta rotolo

40 632 000
porta scopino completo

38 505 000
Skate Air
piastra di azionamento dual ﬂush

GROHE
StarLight®
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Welcome home
To your
GroHE GrandEra™
HomE spa

Grohe S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
cod. 118197

per saperne di più visita il sito www.grohe.it

PEFC/04-31-0810
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PEFC
Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes
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