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Materiali resistenti, tecnologie innovative e design
esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per
cucina, i sistemi per il trattamento dell’acqua e i lavelli sono
stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni
sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro
bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.

GROHE CUCINA  

RUBINETTO PER
LAVASTOVIGLIE
Integra un rubinetto
per lavastoviglie sul
corpo del miscelatore.
INSTALLAZIONE
SOTTO-FINESTRA
Per aprire una finestra,
è sufficiente sollevare il
miscelatore e adagiarlo
sul piano lavello.
BOCCHE DI EROGAZIONE
COMFORT
Bocche di erogazione di
altezze diverse per facilitare
le operazioni di riempimento
di recipienti alti.

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Prodotto in acciaio inox fuso,
un materiale ad alta resistenza
con proprietà anti-batteriche.

Rimuove il calcare in una sola
passata.

EASYTOUCH

ROTAZIONE DELLA LEVA
IN AVANTI

Basta un semplice tocco con
il polso o l‘avambraccio per
azionare il miscelatore.

FOOTCONTROL
Per azionare ed arrestare
il miscelatore è sufficiente
un delicato tocco del piede.

La leva ruota in avanti senza
entrare in contatto con altri
oggetti.
ZERO
(Piombo+Nichel free)
L‘acqua non entra mai in
contatto con il piombo e il
nichel grazie all‘isolamento
delle canalizzazioni interne.

ACQUA MIGLIORE

MOUSSEUR ESTRAIBILE

GROHFLEXX

Acqua di alta qualità
direttamente dal rubinetto
della cucina, per risparmiare
tempo, denaro e risorse
ambientali

Aumenta il raggio d‘azione
del rubinetto.

Con flessibile elastico in
Santoprene GrohFlexx kitchen
per un‘igiene totale in cucina.

MOUSSEUR ESTRAIBILE
A DUE GETTI

DOCCETTA PROFESSIONALE

EASYDOCK M

Dotata di braccio a molla a 360°
e di deviatore doccetta/
mousseur.

Supporto magnetico con
calamita integrata per
l’aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi.

DOCCETTA A DUE GETTI
ESTRAIBILE

AQUAGUIDE

Aumenta il raggio d‘azione del
miscelatore ed offre due getti
differenti.
BLOCCO DI SICUREZZA
Un meccanismo di sicurezza
integrato impedisce l‘apertura
involontaria da parte dei bambini.

Aumenta il raggio d‘azione del
miscelatore ed offre due getti
differenti.

Mousseur orientabile per
dirigere il flusso d‘acqua.

RIVESTIMENTO IN TITANIO

ROTAZIONE REGOLABILE

Il boiler di GROHE Red
è rivestito internamente
in titanio.

Blocco di rotazione della bocca
per prevenire fuoriuscite d’acqua
dal lavello.

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Massima facilità di montaggio
e smontaggio del mousseur:
è sufficiente una monetina.

Facile estrazione e morbido
inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Morbidezza e precisione di
controllo, per un comfort di
utilizzo inalterato nel tempo.

Nessun rischio di scottature
da superfici bollenti grazie
alla tecnologia 100 %
GROHE CoolTouch.

Risparmiare risorse preziose
e vivere l’acqua al 100 %
del comfort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

GROHE WHISPER

La combinazione intelligente
di risparmio energetico
e controllo dell’acqua.

Superfici progettate per durare
nel tempo, con preziose finiture
cromate.

Innovativa tecnologia che
impedisce la trasmissione
del rumore.

GROHE QUICKFIX
Più veloce, più semplice e
senza problemi, GROHE
QuickFix riduce fino al 40 %
i tempi di installazione.

PANORAMICA
DELLE FUNZIONI
I sistemi per il trattamento dell‘acqua e le rubinetterie
da cucina GROHE sono ricchi di funzioni utili e dettagli
ingegnosi progettati su misura per garantire la miglior
esperienza d‘uso possibile. Più scelta, più comfort e
maggiore flessibilità: ecco perché usare i nostri prodotti
è sempre un piacere.

grohe.it

GROHE CUCINA  

Cari lettori,
la cucina è il cuore del focolare domestico: è il luogo dove si
riunisce la famiglia, ci si incontra con gli amici e si condividono
esperienze. In GROHE utilizziamo la nostra ineguagliabile
abilità artigianale per creare una tecnologia intelligente che
permetta di far arrivare acqua alla vostra cucina per cucinare,
pulire e rilassarvi. Ci impegniamo a costruire prodotti eleganti
ed ingegnosi che uniscano Design, Qualità, Tecnologia e
Sostenibilità. Grazie ad un’offerta sempre più ampia e variegata,
GROHE è il partner ideale per offrirvi soluzioni complete per
la cucina.
Un esempio che descrive alla perfezione la nostra morale è
rappresentato dalla nostra gamma di sistemi di trattamento
dell'acqua che è stata concepita per offrirvi il massimo della
purezza e della praticità. Bollente, filtrata, fresca o frizzante,
con GROHE Red e GROHE Blue l’acqua del rubinetto si
trasformerà in una fonte di salute e di piacere, direttamente
a casa vostra, andando ad eliminare la necessità di bollitori
e bottiglie e creando quindi un modo più sostenibile di
assaporare l'acqua.
Sappiamo che, per cucinare dei piatti invitanti, la tecnologia
utilizzata deve essere affidabile e funzionale: una tecnologia
dalle caratteristiche uniche e dal design intelligente che

rifletta il vostro gusto personale. Questa consapevolezza ci ha
permesso di sviluppare le collezioni GROHE Premium Lifestyle,
per i consumatori più esigenti, e di concepire funzionalità
geniali ed affascinanti come i nostri GROHE EasyTouch e
GROHE FootControl, per avere le mani più libere in cucina.
O anche i nostri originalissimi Essence Professional Colour,
pensati per stimolare la vostra creatività in cucina, garantendo
funzionalità professionali e comodità.
Nelle vostre creazioni culinarie è fondamentale possedere
una forte passione per il gusto: noi di GROHE vogliamo
integrare questa vostra passione con quella che abbiamo
noi per l'artigianato e per l'ingegneria, che uniamo nella
realizzazione di ognuno dei prodotti che vi forniamo. È grazie
a questo punto di vista che dobbiamo il successo delle nostre
linee Performance, disponibili in diverse combinazioni di
design, dall'altezza variabile e dalle numerose opzioni di
installazione; tutto questo per permettervi di creare delle
cucine più solide, sicure, bellissime e pratiche da usare.
Questo è il marchio di garanzia GROHE. Per funzionalità,
caratteristiche innovative e design pluripremiato, GROHE
è una scelta da intenditore, sempre.

Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG
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GROHE CUCINA  BRAND
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PURE FREUDE
AN WASSER.
Vitale, universale, piacevole – l’acqua rappresenta la fonte
d’ispirazione della nostra intera offerta di prodotti.
Tutte le nostre creazioni si basano sui quattro valori chiave
che sono: Qualità, Tecnologia, Design e Sostenibilità.
Unendo con maestria questi valori in tutto ciò che facciamo,
riusciamo a far vivere l'acqua come gioia pura.
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GROHE CUCINA  BRAND

QUALITÀ

TECNOLOGIA

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

LA PERFEZIONE TEDESCA RASSICURA
E ISPIRA FIDUCIA.

MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ LA GESTIONE
DELL’ACQUA ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA.

LINEE DEFINITE CHE SEGNANO UN PROPRIO STILE.

ASSICURARE IL PIACERE DELL’ACQUA
AI NOSTRI FIGLI.

Vogliamo un’eccellenza che vada ben oltre la mera estetica
dei prodotti. Infatti, dalla progettazione alla produzione fino
all’assistenza clienti puntiamo nientemeno che 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 del loro
marchio preferito.

Il nostro continuo impegno volto a sviluppare innovazioni
tecnologiche, hanno l’obiettivo di integrare soluzioni smart
che siano in grado di far vivere l’acqua con gioia. I nostri
professionisti interni domano la potenza dell’acqua per
migliorare il piacere quotidiano dei nostri clienti grazie alle
nostre tecnologie innovative: questo è il momento della
verità – Moment of truth – per i nostri prodotti e per il
nostro brand.

Un design che si serve di un linguaggio empatico ed
intuitivo, ci offre l’opportunità di svuluppare prodotti che
sembrano essere stati creati appositamente per voi. Questo
è il particolare DNA di GROHE, unico sia dal punto di vista
ergonomico che estetico, che ci ha fatto vincere numerosi
premi di design: referenze a livello mondiale che sono la
chiara testimonianza della nostra fama internazionale.

L’acqua è un elemento essenziale come l’aria che respiriamo,
una ragione in più che giustifica la nostra passione. Per
poter essere in grado di offrire la “Pure Freude an Wasser”
(l’acqua intesa come gioia pura) non solo ai consumatori di
oggi ma anche alle generazioni future, proponiamo linee di
prodotti sostenibili come GROHE Blue e tecnologie ecofriendly come GROHE EcoJoy e GROHE SilkMove ES. Inoltre,
attraverso la nostra Relazione sulla Sostenibilità ed i vari
riconoscimenti che abbiamo ottenuto in materia, dimostriamo
il nostro serio impegno come gruppo nel proteggere il
nostro pianeta.

N. 1 – BRAND PIÙ AFFIDABILE PER I CONSUMATORI.
(NELL’IDUSTRIA IDROTERMOSANITARIA).
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TRA LE 50 AZIENDE CHE POSSONO “CAMBIARE IL MONDO”,
SECONDO LA RIVISTA FORTUNE.

PREMI DI DESIGN
VINTI DAL 2003.

VINCITORE DEL CSR AWARD
DEL GOVERNO TEDESCO.
7

grohe.it

8

9

grohe.it

GROHE CUCINA  INDICE

GROHE BRAND

4

› GROHE FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA

11

		 FOOTCONTROL

12

		 EASYTOUCH

14

		 BOCCHE DI EROGAZIONE COMFORT		

16

		 DOCCETTE PROFESSIONALI

20

		 ACCIAIO INOX

25

		 SUPERSTEEL

26

		 INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA		

28

		 OPENWATERHEATER

29

		 ZERO (PIOMBO + NICHEL FREE)

30

		 RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE		

31

GROHE SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

33

GROHE COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE

91

GROHE COLLEZIONI PERFORMANCE		

141

LAVELLI GROHE

179

GROHE DISPENSER PER SAPONE 		

228

10

FUNZIONI ESCLUSIVE
PER LA CUCINA
GROHE porta l’eccellenza in cucina. L’attraente connubio di
funzionalità diverse facilita e velocizza le attività quotidiane,
conquista gli chef di casa e garantisce praticità, grazie a
soluzioni adatte a tutti gli stili d’arredo, a tutte le tipologie
d’installazione e a tutti i budget. La promessa di GROHE
è facilitarvi la vita. Sempre.
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  FOOTCONTROL

30 311 000
Essence FootControl
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta estraibile a 2 getti

GROHE
FOOTCONTROL
Per le cucine dove il tempo è l’essenza e la praticità
un must, perché non andare a mani libere? Il nuovo
miscelatore FootControl può essere azionato con un
delicato tocco del piede sull’unità base della cucina,
lasciando libere le vostre mani e il vostro rubinetto
senza macchie. Due dei nostri miscelatori più popolari
sono ora dotati di questa innovativa tecnologia di
controllo Touch, oppure è possibile adattare tale
funzione a qualsiasi rubinetto da cucina a doccetta
estraibile GROHE. Semplicemente GROHE FootControl:
l’acqua a portata di piede.

FOOTCONTROL
Per azionare ed arrestare
il miscelatore è sufficiente
un delicato tocco del piede.

30 309 000
Set Retro-Fit
Per adattare ogni miscelatore da cucina con doccetta
estraibile GROHE alla tecnologia FootControl.
Disponibile per le seguenti linee:
K7, Zedra*, Minta*, Essence, Eurodisc Cosmopolitan,
Eurodisc, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart
Cosmopolitan, Eurosmart.
* Ad eccezioni delle varianti Touch.
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH
La cucina è un posto molto trafficato, le mani sporche
sono spesso inevitabili e il multitasking diviene un must.
Perché non rendere la vita più semplice con un miscelatore
ad azionamento Touch? Abbiamo sviluppato una scelta
di due soluzioni innovative che consentono di controllare
il flusso dell’acqua senza usare le mani, rendendo così la
vostra cucina più igienica, comoda e intuitiva da usare. I
miscelatori TouchControl possono essere attivati con un
semplice tocco del polso o dell’avambraccio, mentre per
i FootControl basterà un delicato tocco del piede sull’unità
base della cucina. Lasciate libere le mani e mantenete il
miscelatore sempre pulito, anche quando le mani non lo
sono. Cambiate il modo di controllare la vostra cucina con
un solo tocco.
La cucina è il cuore di ogni focolare domestico. Diciamocelo
pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo
spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le
stoviglie. Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete
dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul
rubinetto, a tutto vantaggio dell’igiene e della pulizia.
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EASYTOUCH
Basta un semplice tocco
con il polso o l‘avambraccio
per azionare il miscelatore.

31 360 001
Minta Touch
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta estraibile
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  BOCCHE DI EROGAZIONE COMFORT
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BOCCHE DI
EROGAZIONE
COMFORT
La nostra gamma di miscelatori vi permette di scegliere tra varie
opzioni di design senza rinunciare a comodità e convenienza.
I nostri miscelatori sono disponibili in diverse altezze: abbiamo
miscelatori bassi e compatti per gli spazi piccoli, miscelatori
più alti perfetti per riempire grossi recipienti ma anche miscelatori
dalla forma a U, C o L per adattarsi il più possibile al vostro stile.
Volete ancora più flessibilità? Abbiamo miscelatori girevoli o
con doccette estraibili, per offrirvi ancora più portata, potenza
e prestazioni per cucine piene di attività.
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  DOCCETTE PROFESSIONALI
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DOCCETTE
PROFESSIONALI
Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane
con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per
un maggior raggio di azione e la massima comodità. Molti
modelli presentano anche due opzioni getto per offrirvi ancora
più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock con tubo Glideflex
agevola il rientro della doccetta nella bocca, mentre in altri
getti professionali il modello GROHE EasyDock M sfrutta un
sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad
ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia grazie
alla funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette
estraibili a due getti, per rimuovere il calcare dagli ugelli con
un semplice tocco delle dita.
31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti

DOCCETTA PROFESSIONALE
Dotata di braccio a molla
a 360° e di deviatore
doccetta/mousseur.
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  DOCCETTE PROFESSIONALI
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GROHFLEXX
DOCCETTA A DUE GETTI ESTRAIBILE
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore
ed offre due getti differenti.

Con flessibile elastico
in Santoprene GrohFlexx
kitchen per un'igiene
totale in cucina.

30 270 000
Essence
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti

EASYDOCK M
Supporto magnetico con
calamita integrata per
l’aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi.
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  DOCCETTE PROFESSIONALI & STAINLESS STEEL

grohe.it

EASYDOCK
Facile estrazione e morbido
inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.

32 663 001
Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello a bocca alta
con mousseur estraibile

GROHE
ACCIAIO INOX

MOUSSEUR ESTRAIBILE

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza acciaio
inossidabile classificato al di sopra della media del
settore, per cui si può essere certi della loro qualità
e della loro robustezza. Si può scegliere tra l'acciaio
AISI 304 standard o optare per modelli in acciaio
AISI 316 noto come "acciaio marino", ancora più
resistente alla ruggine e alla corrosione. Inoltre,
grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura,
la superficie in acciaio è estremamente brillante
e liscia per facilitare la pulizia.

Aumenta il raggio d‘azione
del rubinetto.
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  SUPERSTEEL
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GROHE PVD
QUALITÀ E RESISTENZA
SENZA RIVALI.
SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE
O BRILLANTI COME DIAMANTI.
I miscelatori GROHE sono progettati 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.

NUOVI COLORI

GROHE
SUPERSTEEL

000 I StarLight Cromo

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

GROHE StarLight
Cromo

GROHE PVD
10 x più resistente ai graffi
3 x superficie più dura

SUPER STILE – SUPER RESISTENZA
Per poter raggiungere i propri obiettivi, un rubinetto da
cucina deve essere resistente. La finitura GROHE SuperSteel
è esattamente così. Il rivestimento in PVD è dieci volte più
resistente ai graffi della tradizionale cromatura. La superficie
in acciaio inox satinato non è solo incredibilmente bella da
vedere, ma è in grado di dimostrare la propria resistenza
nell'uso quotidiano. Impronte delle dita sul rubinetto? Non
con noi. Nemmeno microbi e batteri in agguato, per una
netta riduzione del numero di germi. Così la superficie della
vostra rubinetteria da cucina rimane pulita e igienica, giorno
dopo giorno.

Cromo
Nichel

Nichel

Ottone
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Ottone
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GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA & OPENWATERHEATER
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GROHE
INSTALLAZIONE
SOTTO-FINESTRA
Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare
dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione
sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità.
Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.
Disponibile nelle le seguenti linee:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan

28

29

GROHE CUCINA  FUNZIONI ESCLUSIVE PER LA CUCINA  GROHE ZERO & STOPVALVE
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GROHE ZERO
(Piombo+Nichel FREE)
L‘acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel
grazie all‘isolamento delle canalizzazioni interne.
Disponibile nelle seguenti linee:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan,
Concetto, Essence New

GROHE RUBINETTO
PER LAVASTOVIGLIE
Questa piccola valvola di intercettazione alla base della rubinetteria
interrompe l'erogazione dell'acqua per la lavastoviglie o la lavatrice,
per la massima comodità quotidiana. Basta ruotare velocemente
la valvola e l'acqua è chiusa in modo sicuro.
Disponibile nelle seguenti linee:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
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GROHE BRAND
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SISTEMI PER IL TRATTAMENTO
DELL'ACQUA
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GROHE CUCINA  SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA
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GROHE CUCINA  SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

01
GROHE
BLUE

Pagina 38
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02
GROHE
RED

Pagina 72
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GROHE CUCINA  SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA  GROHE BLUE
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GROHE
BLUE
Non rinunciate al gusto puro dell'acqua filtrata
ovunque voi siate. La nostra gamma completa
GROHE Blue vi offre modelli per ogni situazione:
acqua filtrata, naturale o frizzante direttamente
dal rubinetto della vostra cucina ma anche modelli
ideali per l'ufficio e ad uso professionale. Volete
solo acqua filtrata? Allora la nostra proposta base
è la scelta migliore per voi. Tutte le versioni di
GROHE Blue sono costruite secondo gli stessi
valori di design moderno e raffinato, le stesse
funzionalità intuitive e la stessa comodità.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

La soluzione migliore per le vostre case.

L'eccellenza per gli uffici e le piccole-medie imprese.

La scelta perfetta per il livello base: solo acqua
perfettamente filtrata.

PAGINA 40
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GROHE CUCINA  SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA  GROHE BLUE

40
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GROHE CUCINA  SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA  GROHE BLUE HOME
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nuovo
GROHE BLUE
HOME
LA VOSTRA SORGENTE
D’ACQUA PRIVATA
FRESCA, FRIZZANTE, DELIZIOSA
E DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO
Quando assaporate un bel bicchiere d’acqua ghiacciata,
la preferite naturale o frizzante? Oppure una via di
mezzo, leggermente frizzante? Con GROHE Blue Home
c’è l’imbarazzo della scelta. Innanzitutto l’acqua viene
filtrata per rimuovere le impurità. Poi viene refrigerata
per ricreare la piacevole sensazione dell’acqua di sorgente.
E quando si apre il miscelatore, basta una semplice
pressione sul pulsante per scegliere se versare acqua
naturale, leggermente frizzante o frizzante nel bicchiere.
L’acqua che avete sempre desiderato direttamente dal
rubinetto di casa vostra, senza nessuno sforzo. Mentre
la leva posta sulla destra del rubinetto GROHE Blue
Home miscela l’acqua calda e fredda, un pulsante sulla
sinistra permette di erogare l’acqua refrigerata e filtrata,
selezionando inoltre il grado di effervescenza dell’acqua.
Un indicatore a LED situato sul pulsante cambia colore
per mostrare il livello di effervescenza selezionato –
naturale, leggermente frizzante o frizzante – e avvisa
quando la capacità del filtro scende sotto il 10 % e deve
essere sostituito. Anche la temperatura dell’acqua può
essere impostata secondo i vostri gusti, tra 6 °C e 10 °C.

GROHE.IT
CUCINA >
BLUE HOME

42

43

GROHE CUCINA  SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA  GROHE BLUE HOME

grohe.it

nuovo

CON MOUSSEUR
ESTRAIBILE
I nostri sistemi di filtrazione GROHE Blue Home sono ora disponibili anche
nella variante con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.
Scegliete il vostro modello preferito, tra tre eleganti opzioni senza tempo,
disponibili in finitura cromata e SuperSteel-satinata.

MOUSSEUR
ESTRAIBILE
IN METALLO

Piombo+nichel free

Flessibile
Glideflex con 2
canali interni per
acqua corrente e
acqua filtrata
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CONTROLLO TRAMITE
SMARTPHONE APP
Controllate il vostro GROHE Blue Home tramite l’app per smartphone per
una comodità totale. L’app GROHE Ondus non solo vi informa quando il
filtro o la bombola di CO2 devono essere sostituiti, ma può automaticamente
provvedere a riordinarli per voi. Usatela per versare acqua e monitorarne il
consumo tramite la vostra app di fitness personale.

Requisiti
Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Android: smartphone con versione
Android 4.3
I dispositivi mobili e la App GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono
essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. Il
marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG,
Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza.
Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Apple, il
logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple
Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il
funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di
sicurezza e regolatori.
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TUTTI I VANTAGGI DI GROHE BLUE IN CASA:
Ogni volta che si assapora l’acqua di una sorgente
di montagna, si prova la stessa sensazione: purezza
assoluta e una piacevole percezione dissetante.
Ora immaginate di provare la stessa sensazione che
dà l’acqua quando aprite il rubinetto della cucina.
Con il sistema filtrante GROHE Blue tutto questo
è possibile, direttamente a casa vostra. La normale
acqua del rubinetto, ora filtrata, lascia in bocca un
sapore fresco e puro, il gusto della natura.

Bocca ruotabile di 150°

Qualunque sia la vostra acqua preferita – naturale,
frizzante o leggermente frizzante – GROHE Blue
è capace di offrirvela e portarla direttamente
a casa vostra.

Canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata.

Mousseur igienico con doppia
uscita ed estraiblie (optional)
per estendere la portata della
bocca di erogazione con un
singolo getto

GUSTO
i filtri GROHE rimuovono le impurità per
dare all’acqua un gusto puro e fresco

SALUTE &
BENESSERE

Rotazione della leva in avanti
con superficie zigrinata per
una migliore presa

rimuove anche le particelle fini, ma non
i minerali utili. GROHE Blue non intacca
le proprietà benefiche dell’acqua

PRATICITÀ

Cartuccia con tecnologia GROHE SilkMove
per la normale acqua del rubinetto

per dimenticare la fatica di trasportare
pesanti casse d’acqua

SOSTENIBILITÀ
più rispettoso dell’ambiente, con meno
sprechi di risorse legate agli imballaggi
e alla produzione dell’acqua in bottiglia
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NATURALE, LEGGERMENTE FRIZZANTE
O FRIZZANTE: A VOI LA SCELTA
Quanto frizzante vi piace? É tutta una questione di gusti.
GROHE Blue Home ha un dispositivo semplice e intuitivo
che vi permette di calibrare l’effervescenza dell’acqua
semplicemente premendo un pulsante. Per un’acqua
filtrata piacevolmente fresca, esattamente come piace
a voi e alla vostra famiglia.

Il dolce scorrere dell’acqua Naturale. Se preferite l’acqua
fredda e naturale, non c’è niente di più semplice: basta
premere il pulsante in alto. L’indicatore LED si illuminerà
di blu e il vostro bicchiere si riempirà di pura freschezza.
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Frizzante – ma non troppo? Meglio leggermente frizzante?
Eccovi serviti. Premete entrambi i pulsanti in successione –
l’indicatore LED si illuminerà di turchese – per ottenere un
flusso d’acqua finemente perlato.

Acqua frizzante, animata da bolle vivaci. È questa la vostra
idea di paradiso? Premete il pulsante in basso per il massimo
della frizzantezza.
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PIÙ BENESSERE DALLA SORGENTE

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

L‘acqua è l‘elemento più prezioso e affascinante presente
sulla terra, la fonte della vita stessa, con benefici
ampiamente dimostrati sulla nostra salute, sul nostro
benessere e persino sul nostro aspetto. La „Deutsche
Gesellschaft für Ernährung“ (Società Tedesca per la
Nutrizione) raccomanda di bere almeno due litri di acqua
ogni giorno.

La produzione di un litro di acqua minerale in bottiglia
ne richiede altri sette per la lavorazione, senza contare
l‘energia consumata, le emissioni di CO2 e 1,5 milioni
di tonnellate di imballaggi in plastica utilizzati ogni anno
nel settore.

Un‘altra ragione per cui la gente è disposta a spendere
molto denaro per l‘acqua in bottiglia è la preferenza
per l‘acqua frizzante. GROHE Blue, oltre a garantire
un gusto eccellente, può erogare direttamente acqua
frizzante. GROHE Blue è la soluzione definitiva per il
massimo del gusto e del benessere.

In GROHE lavoriamo costantemente per garantire il
futuro dell‘acqua, la nostra risorsa naturale più preziosa.
Ecco cosa spinge i nostri sforzi nello sviluppo di prodotti
come GROHE Blue, che aiutano le persone a gestire
al meglio i propri consumi di acqua e di energia.

LA PRATICITÀ DEL RUBINETTO
Pensate per un attimo all‘energia e alla fatica necessarie
per avere una scorta di acqua in bottiglia a portata di
mano in casa. Bisogna acquistarla al supermercato,
poi trasportarla fino a casa vostra. Poi si deve trovare
lo spazio per conservarla senza tenerla in bella vista,
senza contare gli obblighi di riciclaggio o resa dei vuoti.
Con l‘installazione di un sistema GROHE Blue in cucina,
tutte queste procedure noiose saranno un ricordo
del passato proprio come l‘acqua in bottiglia, senza
scendere a compromessi sul gusto o la salute. Basta
aprire il rubinetto e assaporare tutta la gioia rinfrescante
dell‘acqua. Niente di più facile!
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LA MAGIA È NEL FILTRO
Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue in collaborazione
con BWT, società leader in Europa nella filtrazione dell’acqua,
per creare un sistema di trattamento idrico in grado di
assicurare un’esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.
Il nostro filtro Taglia S ad alte prestazioni è presente in ogni
kit GROHE Blue Home. Si basa su un processo di filtrazione
articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più
fini dall’acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali
essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

BYPASS REGOLABILE
Una piccola quantità di calcare
nell’acqua è importante per un
equilibrio minerale e un gusto
gradevole. Il bypass regolabile
permette di filtrare una piccola
quantità di acqua senza che
venga rimosso il calcare.

INGRESSO ACQUA

USCITA ACQUA

ZONA BYPASS FILTRAZIONE ACQUA

LE CINQUE FASI DELLA
FILTRAZIONE

CANALE DI FLUSSO DELL‘ACQUA

In aggiunta, sono disponibili due
ulteriori filtri.
Se vivete in una zona con acqua
di bassa durezza, il filtro a carboni
attivi è quello più adatto. Migliora
il sapore dell’acqua lasciandone
invariate le proprietà organolettiche.
Per il massimo gusto e benefici
sulla salute, il filtro Magnesium+
è la scelta ideale. Aggiunge fino
a 35 mg/l di magnesio al vostro
consumo domestico giornaliero.
Oltre a conferire un miglior gusto
a tè e caffè.
Per maggiori informazioni sulla
gamma filtri, visitate il nostro sito:
grohe.it

FILTRO PER PARTICELLE FINI
Cattura anche le più piccole
particelle residue.

FILTRO A CARBONI ATTIVI
Un processo di filtrazione secondaria
per garantirvi il massimo del gusto.
L’acqua è filtrata e purificata
mantenendo i minerali essenziali.

SCAMBIATORE IONICO
AD ALTE PRESTAZIONI
Rimuove il calcare ed elimina
i metalli pesanti.

PRE-FILTRO AL CARBONI ATTIVI
(= MIGLIOR GUSTO)
Rimuove il cloro e sostanze organiche
come insetticidi e pesticidi, per un
gusto puro e fresco.

PRE-FILTRO
Filtra le particelle granulose di sabbia
e impurità.
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OGNI KIT GROHE BLUE HOME CONTIENE:

GROHE.IT
CUCINA >
BLUE HOME

BOMBOLA CO2
DA 425 g

FILTRO
TAGLIA S

REFRIGERATORE
GROHE BLUE HOME

31 539 000 / 31 539 DC0
GROHE Blue Home
Bocca a L Starter kit
con doccetta estraibile

31 541 000 / 31 541 DC0
GROHE Blue Home
Bocca a U Starter kit
con mousseur estraibile

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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31 543 000 / 31 543 DC0
GROHE Blue Home
Bocca a C Starter kit
con mousseur estraibile
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OGNI KIT GROHE BLUE HOME CONTIENE:

GROHE.IT
CUCINA >
BLUE HOME

BOMBOLA CO2
DA 425 g

FILTRO
TAGLIA S

REFRIGERATORE
GROHE BLUE HOME

31 455 001 / 31 455 DC1
GROHE Blue Home
Bocca a C Starter kit

31 454 001 / 31 454 DC1
GROHE Blue Home
Bocca a L Starter kit

31 498 001 / 31 498 DC1
GROHE Blue Home
Mono Starter kit
Opzioni colore:
001 I StarLight Cromo  |   DC1 I SuperSteel

31 456 001 / 31 456 DC1
GROHE Blue Home
Bocca a U Starter kit
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Il dolce scorrere dell’acqua
naturale. Se preferite acqua
fresca e naturale, non c'è
niente di più semplice.

Siete più tipi da leggermente
frizzante? Nessun problema.

Acqua frizzante ricca
di bollicine.

31 323 DC1
Starter Kit GROHE Blue Professional
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
LA SOLUZIONE PERFETTA
PER GLI UFFICI
Ogni volta che si assapora l’acqua di una sorgente
di montagna, si prova una piacevole sensazione
dissetante e di purezza assoluta. Ora immaginate
di provare la stessa sensazione quando aprite
il rubinetto da cucina. Con il sistema filtrante
GROHE Blue Professional tutto questo è possibile,
direttamente in ufficio. La normale acqua del
rubinetto, ora filtrata, lascia in bocca un gusto
di freschezza e purezza, il gusto della natura.
Qualunque sia la vostra acqua preferita – naturale,
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frizzante o leggermente frizzante – GROHE Blue
è capace di darvela e portarla direttamente in
un unico rubinetto.
Una buona acqua ha un impatto positivo sulla
motivazione e la salute dei vostri dipendenti.
Soluzione conveniente per le esigenze del
personale. Praticità logistica, senza costi di
consegna e smaltimento. Soluzione ecologica
con meno rifiuti di imballaggio e di lavorazione.
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31 324 001 / 31 324 DC1
Starter Kit GROHE Blue Professional
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione delle
3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 180°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

31 346 001 / 31 346 DC1
Starter Kit GROHE Blue K7 Professional
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione delle
3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

31 347 002 / 31 347 DC2
Starter Kit GROHE Blue Minta Professional
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione delle
3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

OGNI KIT GROHE BLUE PROFESSIONAL CONTIENE:

31 323 001 / 31 323 DC1
Starter Kit GROHE Blue Professional
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione delle
3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 180°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

31 302 001 / 31 302 DC1
Starter Kit GROHE Blue Professional Mono
Rubinetto lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
leva per selezione delle 3 tipologie di acqua
filtrata e refrigerata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
FILTRO TAGLIA S
COMPLETO DI TESTATA,
REFRIGERATORE E BOMBOLA CO2
DA 425 g

Opzioni colore:
001/002 I StarLight Cromo  |   DC1/DC2 I SuperSteel
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GROHE BLUE
PURE
PURO PIACERE
Se preferite acqua pura, filtrata e non refrigerata, GROHE
Blue Pure è quello che fa per voi. Mentre la leva posta
sulla destra del rubinetto GROHE Blue Pure miscela acqua
calda e fredda, una manopola sulla sinistra eroga acqua
filtrata naturale.Potrete scegliere il modello che preferite
dalle quattro opzioni disponibili: la bocca a forma di C o U,
il modello GROHE Blue K7 o GROHE Blue Minta. O ancora
avete la possibilità di aggiungere l'elegante rubinetto
GROHE Blue Mono accanto al vostro miscelatore: c'è solo
l'imbarazzo della scelta.

33 249 001
Starter Kit GROHE Blue Pure
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione
dell'acqua filtrata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 180°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE.IT
CUCINA >
BLUE PURE
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OGNI KIT GROHE BLUE PURE CONTIENE:

31 345 002 / 31 345 DC2
Starter Kit GROHE Blue Minta Pure
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione
dell'acqua filtrata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

31 301 001 / 31 301 DC1
Starter Kit GROHE Blue Pure Mono
Rubinetto lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
leva per selezione dell'acqua filtrata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 150°

33 249 001 / 33 249 DC1
Starter Kit GROHE Blue Pure
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione
dell'acqua filtrata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 180°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata
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31 299 001 / 31 299 DC1
Starter Kit GROHE Blue Pure
Miscelatore lavello
con sistema filtrante dell‘acqua
manopola separata per selezione
dell'acqua filtrata
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 180°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua filtrata

Opzioni colore:
001/002 I StarLight Cromo  |   DC1/DC2 I SuperSteel
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GROHE BLUE
ACCESSORI
Sfruttate al meglio la gioia dell’acqua filtrata e refrigerata con
la nostra gamma di Accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio
per tutti i miscelatori GROHE Blue, alle bombole di CO2 per
GROHE Blue Home e Professional, fino alla nostra gamma
di bicchieri e caraffe GROHE, troverete tutto il necessario per
avere sempre a disposizione un’acqua dal sapore imbattibile.

GROHE.IT
CUCINA >
BLUE ACCESSORI
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40 422 000
GROHE Blue
Bombola CO2
de 425 g
4 pezzi
Disponibile anche:
40 687 000
GROHE Blue
Ricarica bombola CO2
de 425 g
4 pezzi

40 405 000
GROHE Blue
Caraffa in cristallo
1000 ml

40 434 001
GROHE Blue
Cartuccia per pulizia

40 437 000
GROHE Blue
Bicchieri
6 pezzi
250 ml

40 694 000
Adattatore per filtro di testata
solo per l’utilizzo con 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue
Filtro taglia S
capacità 600 l a 15° KH

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue
Bottiglia in Tritan (privo di BPA)
capacità 450 ml
GROHE Blue
Bottiglia in acciaio inox
capacità 450 ml
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40 430 001
GROHE Blue
Filtro taglia M
capacità 1500 l a 15° KH
40 412 001
GROHE Blue
Filtro taglia L
capacità 3000 l a 15° KH

40 547 001
GROHE Blue
Filtro a carboni attivi per regioni
con durezza dell’acqua < 9° KH
capacità 3000 l
40 691 001
GROHE Blue
Filtro Magnesium+
con magnesio
capacità 400 l a 15° KH
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GROHE
RED
IL VOSTRO "HOT SPOT"
IN CUCINA
Tenere d‘occhio il bollitore o il pentolino sul fuoco,
attendere qualche minuto, controllare la temperatura...
Con l‘innovativo sistema GROHE Red non perderete
più tempo in queste noiose attività. Basterà qualche
secondo per riempire una tazza o una grande pentola
con acqua bollente direttamente dal rubinetto della
vostra cucina. Con GROHE Red, grazie al doppio canale
di erogazione, è possibile ottenere dallo stesso rubinetto
acqua bollente o acqua miscelata.

GROHE.IT
CUCINA >
RED
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TECNOLOGIA DI CUI
VI POTETE FIDARE
Bocca ruotabile di 150°
Progettato fino all’ultimo dettaglio per offrire praticità,
sostenibilità e sicurezza, GROHE Red presenta la sua
vasta gamma di funzioni intelligenti e indispensabili.

SICUREZZA PRIMA
DI TUTTO
La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai
bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati
della funzione di sicurezza Child Lock che previene al 100 %
le scottature.

Canali interni separati per acqua
miscelata e acqua bollente

Rotazione della leva in avanti
con superficie zigrinata per una
migliore presa

NIENTE PIÙ ATTESE
L‘acqua bollente è sempre a portata di mano:
non è più necessario attendere che l‘acqua
arrivi alla temperatura desiderata.

Pulsanti Touch con sistema
di sicurezza ChildLock per
l'acqua bollente

MENO SPRECHI
Eroga esattamente, la quantità di acqua calda
necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.

Cartuccia con tecnologia GROHE SilkMove
per l’erogazione dell’acqua miscelata

GUSTO PURO
E PULITO
Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare
un gusto straordinario alle vostre bevande.

PIANO DI LAVORO
PIÙ SPAZIOSO
Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE
Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.
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SOLUZIONE SEMPLICE
TUTTO IN UNO
PROVATE LA DIFFERENZA
GROHE Red in combinazione con un filtro GROHE Blue è una
soluzione completa per avere sempre a portata di mano acqua
filtrata e bollente. Noterete immediatamente la differenza quando
gusterete un tè o un caffè. L‘acqua è riscaldata in un boiler in
titanio che non infonde alcun sapore metallico all‘acqua. Inoltre
il boiler è altamente resistente alla corrosione e al calcare,
assicurando un gusto sempre puro per tutta la vita operativa
del rubinetto.
MAI PIÙ CONFUSIONE IN CUCINA
Un piano di lavoro spazioso è il segreto di una cucina pratica
e funzionale. Con GROHE Red non dovrete più preoccuparvi di
collocare il vostro bollitore sul piano di lavoro e un solo rubinetto
provvederà ad erogare sia l‘acqua miscelata calda e fredda,
sia l‘acqua bollente a 100°C. Il boiler compatto è progettato
per essere installato con discrezione sotto il lavello ed avere
un piano di lavoro più spazioso e ordinato.
MAI PIÙ ATTESE
Non dovrete mai più perdere minuti preziosi per riempire una
pentola o una tazza di acqua bollente. Le nostre vite hanno
un ritmo sempre più frenetico e il tempo trascorso in attesa
che l‘acqua giunga al punto di ebollizione viene naturalmente
sottratto al nostro tempo libero. Che si tratti di cuocere la pasta,
scottare le verdure o preparare un biberon, GROHE Red elimina
i tempi morti mettendo a vostra disposizione l‘acqua bollente in
un istante.
MENO SPRECHI, MENO CONSUMI
Pensate per un attimo a quante volte azionate il bollitore o
mettete sul fuoco un pentolino. Capita spesso di averli riempiti
eccessivamente. Con GROHE Red potrete versare solo l‘acqua
calda che vi serve, risparmiando risorse preziose come acqua
ed energia elettrica. È tempo di dimenticare gli sprechi d‘acqua
e le attese di fronte al rubinetto.
ACQUA BOLLENTE DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO
Quante volte al giorno usiamo il bollitore? Dalla prima tazza di
caffè al mattino fino agli spaghetti di mezzanotte, facciamo
bollire l’acqua innumerevoli volte, spesso versandone più del
necessario. Con GROHE Red avrete a disposizione acqua
riscaldata a 100ºC in un istante. È una soluzione pratica ed
economica che consente di risparmiare energia e acqua.
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TECNOLOGIA
CHE METTE
LA SICUREZZA
IN PRIMO PIANO
Se avete bambini in famiglia, non c’è miglior motivo
per rinunciare per sempre all’uso del bollitore elettrico.
È risaputo che i bollitori, purtroppo, continuano a causare
tantissimi incidenti in cucina. Tragicamente, le vittime
di questi incidenti sono quasi sempre i bambini di età
inferiore ai 5 anni. Può succedere che un bambino
afferri un filo che penzola o si versi addosso l’acqua
bollente. Non osiamo nemmeno pensarci. Ogni anno
centinaia di bambini subiscono ustioni sul loro corpicino,
e non possiamo permettere che accada a vostro figlio.
Quando scegliete GROHE Red, scegliete la sicurezza
prima di tutto. GROHE Red ha passato il test del
TÜV tedesco, l’ente indipendente che conferma che i
parametri di sicurezza e gli standard di qualità appropriati
siano stati soddisfatti.

FUNZIONE BLOCCO DI SICUREZZA
La sicurezza è fondamentale in una cucina
frequentata dai bambini. Ecco perché
i rubinetti GROHE Red sono dotati di una
funzione di sicurezza per bambini che
previene al 100 % le scottature.

GROHE RED BOILER IN TITANIO
Tutti i boiler della nostra collezione GROHE
Red sono rivestiti internamente in titanio.
A differenza dell'acciaio inox e del rame,
due metalli usati tradizionalmente per
i boiler, il titanio è altamente resistente
alla corrosione e all'accumulo di calcare,
assicurando prestazioni perfette per tutta
una vita ed eliminando il gusto metallico
dalla vostra acqua.
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I boiler GROHE Red aiutano a risparmiare
soldi ed energia: grazie a un design migliorato
e al materiale isolante, sono i migliori della
classe in termini di rendimento.

Boiler taglia L – fino a 5,5 litri
di acqua bollente istantanea.

Boiler taglia M – fino
a 3 litri di acqua bollente
istantanea.

* GROHE Red Boiler taglia M:
Classe di efficienza energetica A,
perdite di calore max. 14 Wh
GROHE Red Boiler taglia L:
Classe di efficienza energetica A,
perdite di calore max. 15,9 Wh
82

Andate in vacanza? Allora posizionate
semplicemente il boiler in modalità
"holiday" per assicurarvi che l'acqua
venga riscaldata solo a 60 °C per un
ulteriore risparmio di energia e per
evitare la proliferazione di batteri.

Inoltre, il titanio usato per i serbatoi
dell'acqua garantisce boiler
incredibilmente duraturi nel tempo
e resistenti alla corrosione.
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nuovo
GROHE.IT
CUCINA >
RED

OGNI KIT GROHE RED CONTIENE:
BOILER (TAGLIA M O L) & FILTRO COMPLETO DI TESTATA.

30 325 001 / 30 325 DC1
Starter Kit GROHE Red
Miscelatore lavello con boiler taglia L
per l'erogazione di 5,5 l di acqua
bollente istantanea
GROHE ChildLock pulsante separato
per la selezione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura
bocca di erogazione isolata termicamente
con angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua bollente
30 327 001 / 30 327 DC1
Starter Kit GROHE Red
Miscelatore lavello con boiler taglia M
per l'erogazione di 3 l di acqua
bollente istantanea
BOILER TAGLIA L

30 079 001 / 30 079 DC1
Starter Kit GROHE Red
Miscelatore lavello con boiler taglia L
per l'erogazione di 5,5 l di acqua
bollente istantanea
GROHE ChildLock pulsante separato
per la selezione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura
bocca di erogazione isolata termicamente
con angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione separati per acqua
corrente miscelata e acqua bollente
30 083 001 / 30 083 DC1
Starter Kit GROHE Red
Miscelatore lavello con boiler taglia M
per l'erogazione di 3 l di acqua
bollente istantanea
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30 080 001
Starter Kit GROHE Red Mono
Rubinetto lavello con boiler taglia L
per l'erogazione di 5,5 l di acqua
bollente istantanea
GROHE ChildLock pulsante
per la selezione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura
bocca di erogazione isolata termicamente
con angolo di rotazione 150°
30 085 001
Starter Kit GROHE Red Mono
Rubinetto lavello con boiler taglia M
per l'erogzione di 3 l di acqua
bollente istantanea

BOILER TAGLIA M

40 841 001
GROHE RED
Valvola di miscelazione
da acquistare separatamente

Opzioni colore:
001 I StarLight Cromo  |   DC1 I SuperSteel
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GROHE RED
ACCESSORI
Una volta scoperto il gusto straordinario di GROHE Red, non
vorrete più farne a meno. E non dovrete: le nostre bottiglie
pratiche e alla moda mantengono calde le vostre bevande
fino a 8 ore e sono dotate di un utilissimo colino da tè. Fatte
di elegante acciaio inox, le bottiglie GROHE Red non sono
solo comode ma anche bellissime da vedere. Oppure godetevi
una fumante e deliziosa tazza di tè a casa con l'elegante set
di bicchieri GROHE Red realizzati in vetro resistente al calore
e lavabili in lavastoviglie. E il filtro di cui è dotato GROHE Red
è così efficace che rimuove tutte le tracce di impurità dall’acqua
come il calcare e il cloro, per il vostro completo piacere.

GROHE.IT
CUCINA >
RED ACCESSORI
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40 404 001
GROHE Blue
Filtro taglia S
capacità 600 l a 15° KH
40 430 001
GROHE Blue
Filtro taglia M
capacità 1500 l a 15° KH
40 412 001
GROHE Blue
Filtro taglia L
capacità 3000 l a 15° KH
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40 547 001
GROHE Blue
Filtro a carboni attivi per regioni
con durezza dell’acqua < 9° KH
capacità 3000 l

grohe.it

40 919 SD0
GROHE Red
Bottiglia termica con infusore

40 432 000
GROHE Red
Bicchieri (4 pezzi)

40 691 001
GROHE Blue
Filtro Magnesium+
con magnesio
capacità 400 l a 15° KH
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GROHE COLLEZIONI
PREMIUM LIFESTYLE
Una cucina riflette la personalità di chi la usa. Non è semplicemente
uno spazio per cucinare: è un luogo dove possiamo esprimerci, dare
spazio alla nostra manualità, divertirci e anche rilassarci. Per questo
motivo abbiamo creato una gamma di prodotti su misura per gli
“home chef”, con funzionalità di livello professionale e caratteristiche
personalizzabili che vi permetteranno di creare la cucina che avete
sempre desiderato. Con le collezioni GROHE Premium Lifestyle, la
vostra cucina sarà unica al mondo. Proprio come voi.
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GROHE
K7
Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione
K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà
la possibilità di scegliere tra due bocche di altezza differente,
un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una
doccetta professionale in metallo che permette un passaggio
rapido tra due tipologie di getti. La gamma K7 offre anche
una bocca girevole e modelli con doccette estraibili dal
design accattivante, per garantirvi una funzionalità imbattibile.
La collezione K7 offre la massima flessibilità per le cucine
che devono affrontare le sfide più impegnative.

32 950 000
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 674 mm

GROHE.IT
CUCINA >
K7
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32 176 000
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
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32 175 000 / 32 175 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

31 379 000 / 31 379 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 539 mm

GROHE.IT
CUCINA >
K7
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32 176 000 / 32 176 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

32 950 000 / 32 950 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 674 mm
Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE
K7 FOOTCONTROL
Innalzate il potenziale professionale della vostra cucina con
il miscelatore K7 FootControl. Godetevi le alte prestazioni
della doccetta professionale K7 in combinazione con la
comoda tecnologia FootControl per azionare il miscelatore
con un semplice tocco del piede. Per le cucine più trafficate
dove l’efficienza è d’obbligo, il miscelatore professionale
K7 FootControl vi donerà il massimo controllo, lasciando
le mani libere per altri compiti – GROHE FootControl, l’acqua
a portata di piede.

30 312 000
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 539 mm

30 312 000 / 30 312 DC0
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 539 mm

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE CUCINA  COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE  ESSENCE

30 270 000
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile a 2 getti
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GROHE
ESSENCE
Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla
praticità della collezione Essence di GROHE. Le forme
sottili ispirate dall’architettura moderna sono valorizzate
da elementi di design organico ideali per una cucina
di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che
è in ognuno di noi.

30 270 000
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

GROHE.IT
CUCINA >
ESSENCE
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nuovo
SCOPRITE I NUOVI
COLORI ESCLUSIVI
DELLA LINEA ESSENCE
Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali
fiere del design internazionale, GROHE offre ora 10 nuove
finiture cromatiche, disponibili per la prima volta nella linea
completa Essence. Grazie alla sua ampia offerta di colori,
dimensioni e finiture, la nuova linea Essence vi darà la
massima libertà di espressione. La gamma completa –
miscelatori, docce e accessori – offre diversi colori tra
cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con
preziosa finitura lucida. Disponibile anche nelle varianti
SuperSteel e GROHE StarLight Chrome. Questa è quella
che chiamiamo libertà di espressione.

30 270 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti

STARLIGHT
CROMO | 000

COOL SUNRISE | GL0

WARM SUNSET | DA0

HARD GRAPHITE | A00

POLISHED NICKEL | BE0

SUPERSTEEL | DC0

BRUSHED
COOL SUNRISE | GN0

BRUSHED
WARM SUNSET | DL0

BRUSHED
HARD GRAPHITE | AL0

BRUSHED NICKEL | EN0
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GROHE CUCINA  PREMIUM LIFESTYLE COLLECTIONS  ESSENCE

30 269 000
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

30 270 000
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel
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GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Minimalismo puro e massima tecnologia nella vostra cucina?
Con Essence FootControl, azionare il rubinetto non è mai
stato così semplice, basterà un delicato tocco del piede alla
base della vostra cucina. L’eleganti linee semplici del nostro
miscelatore Essence sono il complemento perfetto per una
cucina contemporanea, mentre il comando FootControl
consente di tenere le mani libere e il vostro rubinetto privo
di germi. Con una doccetta estraibile a due getti ed una
brillante finitura GROHE StarLight, Essence FootControl
è la scelta perfetta per un design dall’eleganza essenziale.

30 311 000 / 30 311 DC0
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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IL COLORATO
MONDO DI
ESSENCE PROFESSIONAL
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30 294 000 + 30 321 GE0
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti

Donate alla vostra cucina una maggiore efficienza con la nuova rubinetteria
Essence Professional, progettata appositamente per offrirvi prestazioni
professionali e praticità. Dal braccio girevole a 360° al funzionale sistema
magnetico EasyDock M: tutto è stato progettato nei minimi dettagli tenendo
in considerazione la facilità d’uso. Il flessibile elastico in igienico Santoprene
Grohflexx è facile da pulire ed è disponibile in 11 vivaci colori in modo
che possa abbinarsi perfettamente al vostro lavello e alla vostra cucina.
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30 294 000 / 30 294 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
con flessibile elastico GROHflexx Kitchen
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
altezza totale dal piano 530 mm

Il flessibile elastico in igienico silicone Grohflexx Kitchen
trasformerà la vostra cucina in un colorato mondo.
Disponibile in 10 differenti colorazioni, vi darà la possibilità di
regalare un’allure nuova al vostro GROHE Essence Professional
cod. 30 294 000 e 30 294 DC0. Acquistandolo separatamente,
potrete facilmente sostituire il flessibile nero con il flessibile del
colore che più si intona alla vostra cucina.
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Opzioni colore (flessibile)
30 321 HG0 I Marrone scuro opaco
30 321 MW0 I Bianco opaco eff. marmo
30 321 XC0 I Grigio scuro opaco
30 321 DG0 I Rosso
30 321 YR0 I Arancione
30 321 YF0 I Giallo
30 321 GE0 I Verde
30 321 TY0 I Blu
30 321 DU0 I Viola
30 321 DP0 I Rosa

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE
MINTA
Scegliere una cucina di stile minimale non significa dover
rinunciare alle prestazioni. La prima cosa che noterete sarà
l’eleganza del miscelatore GROHE Minta, con la sua silhouette
pulita e perfetta per una cucina contemporanea. Ma ciò di
cui godrete giorno dopo giorno è la sua fantastica flessibilità.
Con una bocca estraibile a due getti renderà la pulizia e la
preparazione più facile che mai, permettendovi di ottenere
il massimo dalla vostra cucina.

32 918 000 / 32 918 DC0
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

32 917 000
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LS0 / 32 917 KS0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

32 918 00E
con tecnologia GROHE EcoJoy
(portata limitata a 5,7 l/min.)
32 321 000 / 32 321 DC0
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
Opzioni colore:
000/00E I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel  |   LS0 I MoonWhite  |   KS0 I Velvet Black
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GROHE.IT
CUCINA >
MINTA

32 168 000
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 375 000 / 31 375 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

32 168 000 / 32 168 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

30 274 000 / 30 274 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Colour options:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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32 067 000 / 32 067 DC0
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

32 488 000 / 32 488 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

32 322 000 / 32 322 DC0
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Colour options:
000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE
MINTA TOUCH
Le curve e gli archi dalle forme sensuali, moderne e minimaliste
della collezione Minta di GROHE non passeranno mai di moda
e faranno bella figura in qualsiasi cucina di stile contemporaneo.
Da oggi Minta è ancora più igienico e pratico con la versione
EasyTouch. Con una sensibilità immediata al minimo tocco,
Minta Touch vi offre un controllo totale in cucina.

31 358 001
Miscelatore lavello elettronico
con mousseur estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

GROHE.IT
CUCINA >
MINTA TOUCH
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GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 358 001 / 31 358 DC1
Miscelatore lavello elettronico
con mousseur estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Minta Touch è stato approvato e raccomandato per l‘uso da parte delle persone anziane
e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione „Buona“ dall‘Istituto di Gerontotecnica
per l‘Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia easy touch e al suo design ergonomico.

Opzioni colore:
001 I StarLight Cromo  |   DC1 I SuperSteel
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GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Miscelatore monocomando
per lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti

GROHE Zedra è dotato di un pulsante deviatore con funzione
di blocco che consente di passare senza forzo da un getto
all’altro, mentre gli ugelli con sistema SpeedClean consentono
di rimuovere facilmente il calcare senza l’utilizzo di prodotti
corrosivi. I nostri miscelatori Zedra sono disponibili con finitura
cromata GROHE StarLight o in acciaio inox GROHE RealSteel
con proprietà antibatteriche, per una durata eccezionale e un
look che non teme sfide del tempo.

GROHE.IT
CUCINA >
ZEDRA
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32 294 001
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
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32 296 000 / 32 296 SD0
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 203 000
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

GROHE.IT
CUCINA >

32 553 000 / 32 553 SD0
Miscelatore lavello
con doccetta ergonomica estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

ZEDRA
Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   SD0 I Stainless Steel
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GROHE
ZEDRA TOUCH
Tutta la gioia dell’acqua nel cuore della vostra cucina con
Zedra Touch. L’inconfondibile bocca cilindrica girevole
di Zedra e la leva ultra ergonomica ed elegante donano
all’insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari.
E con l’aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE,
potrete controllare il flusso d’acqua con un solo tocco.

30 219 001 / 30 219 DC1
Miscelatore lavello elettronico
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

Opzioni colore:
001 I StarLight Cromo  |   DC1 I SuperSteel
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31 395 000
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 547 mm
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GROHE
EUROCUBE
Fate rivivere lo splendore del Cubismo con GROHE.
Le forme squadrate ispirate dall’architettura del
tempo e le linee pronunciate di Eurocube sono la
scelta ideale per il design di una cucina moderna.
Dalle accuratissime geometrie della leva fino alle
nuove funzioni di livello professionale, questo
rubinetto è pensato per chi non vuole rinunciare
alle prestazioni o scendere a compromessi sullo stile.

31 255 000
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 255 000 / 31 255 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 395 000 / 31 395 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
altezza totale dal piano 547 mm

GROHE.IT
CUCINA >
EUROCUBE
Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE
COLLEZIONI
PERFORMANCE
Le collezioni GROHE Performance sono la scelta migliore
per una cucina che non deve scendere a compromessi.
Dotate di una vasta gamma di funzioni per rendere più
sicure, facili e divertenti tutte le operazioni ai fornelli,
offrono la soluzione ideale per le esigenze di tutti gli
appassionati di cucina. Con un vasto assortimento di
design, altezze e possibilità di installazione, le collezioni
GROHE Performance sono una scelta conveniente e
funzionale che migliorerà la vostra vita in cucina. Giorno
dopo giorno.
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33 770 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Per dimostrare che la praticità e la funzionalità possono essere
combinate alla perfezione senza rinunciare a un design moderno
e attraente, abbiamo ideato Eurodisc Cosmopolitan: una soluzione
perfetta per qualsiasi cucina. Lasciatevi stupire dalla varietà,
dalla facilità di installazione e dalla praticità dei modelli di questa
collezione. Una bocca affusolata e la leva leggermente inclinata
danno all’insieme un’armonia indiscutibile.

GROHE.IT
CUCINA >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

32 257 002
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 100°

144

145

GROHE CUCINA  COLLEZIONI PERFORMANCE  EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.it

33 770 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

32 259 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

33 312 002
Miscelatore lavello
per installazione sottofinestra
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

31 122 002
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
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GROHE
EURODISC
La nostra collezione Eurodisc offre il massimo della
praticità. Una bocca girevole facilita le attività di tutti
i giorni, mentre la leva a forma di pinna può essere
azionata con un solo dito, permettendovi un controllo
assoluto col minimo sforzo. Scegliendo il modello
dotato di doccetta estraibile, avrete una soluzione
a tutto tondo per una cucina pronta a qualsiasi sfida.

GROHE.IT
CUCINA >

32 257 001
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

EURODISC
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32 257 001
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

33 770 001
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
33 771 001
Miscelatore lavello

150
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GROHE
CONCETTO
Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, Concetto
è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono
trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche
sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama
l’arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità
e delle prestazioni imbattibili.

31 491 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
con flessibile elastico GROHflexx Kitchen
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
altezza totale dal piano 510 mm

31 491 000
Miscelatore lavello
con doccetta professionale
a 2 getti
con flessibile elastico GROHflexx Kitchen
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
altezza totale dal piano 510 mm

GROHE.IT
CUCINA >
CONCETTO

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel

152

153

GROHE CUCINA  COLLEZIONI PERFORMANCE  CONCETTO

30 273 001
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 100°
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31 483 001 / 31 483 DC1
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

32 661 001 / 32 661 DC1
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

31 128 001 / 31 128 DC1
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

32 663 001 / 32 663 DC1
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

32 659 001 / 32 659 DC1
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

30 273 001 / 30 273 DC1
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 100°

31 129 001 / 31 129 DC1
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 100°

32 667 001
Miscelatore lavello
installazione a parete

Opzioni colore:
001 I StarLight Cromo   |   DC1 I SuperSteel
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
La gamma Eurostyle Cosmopolitan offre un design di alto
livello e prestazioni di tutto rispetto. Dall’attraente leva
a forma di losanga fino al vasto assortimento di bocche
dalle forme dinamiche e moderne, Eurostyle Cosmopolitan
offre sempre una soluzione per qualsiasi tipo di cucina.

31 124 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

GROHE.IT
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33 975 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

31 126 002
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 124 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

31 482 002
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

30 221 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

33 977 002
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

31 153 002
Miscelatore lavello
con rubinetto per lavastoviglie
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

33 982 002 + 18 383 002
Miscelatore lavello
installazione a parete
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
32 843 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole

Mettete ergonomia e design in primo piano nella vostra cucina
con Eurosmart Cosmopolitan. In questa gamma, semplicità
non si traduce necessariamente in opzioni di scelta limitate.
Dalle tre varianti di altezza fino alla bocca girevole o al mousseur
estraibile, troverete la soluzione che fa per voi e per la vostra
cucina contemporanea. Tecnologie collaudate assicurano
funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. Tutto ciò
con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile.

GROHE.IT
CUCINA >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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32 843 000 / 32 843 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

30 193 000 / 30 193 DC0
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

32 843 00E
con tecnologia GROHE EcoJoy
(portata limitata a 5,7 l/min.)

32 842 000
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

31 481 000
Miscelatore lavello
con mousseur estraibile
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

30 195 000
Miscelatore lavello
con rubinetto per lavastoviglie
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

31 170 000
Miscelatore lavello
per installazione sottofinestra
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
31 161 000
Miscelatore lavello
con rubinetto per lavastoviglie
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

Opzioni colore:
000/00E I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE
EUROSMART

30 305 000
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 88°

Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca,
la gamma Eurosmart ha un look di indiscutibile fascino e una grande
versatilità. Disponibile in tre altezze differenti e con bocca girevole,
nonché con le nostre funzioni GROHE EcoJoy o GROHE SilkMove ES
per il risparmio idrico ed energetico, la nuova collezione Eurosmart
è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta
la famiglia.
Fate una scelta intelligente per la vostra cucina con il nuovo miscelatore
Eurosmart con doccetta estraibile. Insieme alle caratteristiche base
della collezione Eurosmart, questa nuova variante vi aiuterà a svolgere
le vostre mansioni quotidiane in cucina con la massima facilità. La
doccetta estraibile a doppio getto assicura un maggiore raggio di azione
la facilità di passare da un getto all'altro. Il meccanismo EasyDock
garantisce la semplice estrazione e il morbido inserimento della vostra
doccetta, ad ogni utilizzo. Il nuovo miscelatore Eurosmart con doccetta
estraibile è disponibile nelle varianti con superficie brillante cromata
o satinata SuperSteel per adattarsi perfettamente alla vostra cucina.

GROHE.IT
CUCINA >
EUROSMART
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Miscelatore monocomando per lavello
mousseur estraibile a due getti
EasyDock

Limitatore di temperatura integrato
Senza piombo
e nichel grazie
ai due canali
separati
SpeedClean
mousseur

EasyExchange
Basta una monetina per montare
e smontare il mousseur
Cartuccia di 35 mm con limitatore
di temperatura integrato

FORMA MODERNA
E TECNOLOGIA
INTELLIGENTE

Cartuccia GROHE con limitatore di temperatura
integrato Può essere configurata separatamente per
erogare l‘acqua alla temperatura massima desiderata.
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33 202 002 / 33 202 DC2
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione
selezionabile tra 0°/150°/360°

33 281 002 / 33 281 DC2
Miscelatore lavello
piombo e nichel free
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°
33 281 20E
con tecnologia GROHE EcoJoy
(portata limitata a 5,7 l/min.)
30 260 002
Miscelatore lavello
piombo e nichel free
con tecnologia GROHE SilkMove ES
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 140°

30 305 000 / 30 305 DC0
Miscelatore lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 88°

32 482 002
Miscelatore lavello
installazione a parete
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 509 002
Miscelatore lavello
installazione a parete
sporgenza bocca 150 mm
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
31 478 000
Kit composto da:
miscelatore lavello 33 281 002
con rubinetto a squadra
e rubinetto per lavastoviglie

31 391 002
sporgenza bocca 217 mm
32 224 002
sporgenza bocca 277 mm
Opzioni colore:
000/002/20E I StarLight Cromo  |   DC0/DC2 I SuperSteel
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GROHE
BAULINE
La semplicità è la caratteristica distintiva delle linee GROHE Bau.
Disegnate e progettate per inserirsi sapientemente in ogni cucina,
sia essa classica, contemporanea o cosmopolita, le linee GROHE
Bau si caratterizzano per il loro minimalismo estetico e la loro
raffinatezza. Gli stili disponibili conferiscono ai miscelatori un look
unico e distintivo. La cromatura GROHE StarLight aggiunge
un tocco di elegante modernità, mentre la tecnologia GROHE
SilkMove consente di azionare la leva in modo morbido e preciso.
Tutto questo con un incredibile rapporto qualità prezzo.

31 538 000
GROHE BauFlow
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

GROHE.IT
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172

173

GROHE CUCINA  COLLEZIONI PERFORMANCE  BAULINES

grohe.it

nuovo
31 535 000
GROHE BauClassic
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 367 000
GROHE BauEdge
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

nuovo
31 538 000
GROHE BauFlow
Miscelatore lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
174
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GROHE
ADRIA
Un design classico reinterpretato per la cucina moderna.
Le solide leve in metallo hanno un design ergonomico,
per un look e una funzionalità destinati a durare nel tempo.

31 187 001
Batteria monoforo per lavello
installazione a parete
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°

31 831 001
Batteria monoforo per lavello
bocca di erogazione girevole
con angolo di rotazione 360°
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Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate
poi a quanto di questo tempo passiamo alla zova lavaggio.
Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti
dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo
innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere
un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini
di qualità, design e funzionalità?
I lavelli GROHE sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile
di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni
perfetti per il vostro spazio. Trovi modelli compatti a una
vasca, lavelli a due vasche di grandi dimensioni per quando
lo spazio non basta mai, lavelli sottotop estremamente chic
che si adattano perfettamente al vostro piano di lavoro.
Con funzionalità come il sistema GROHE QuickFix e vasche
reversibili disponibili come standard su alcuni modelli, puoi
avere il tuo nuovo lavello GROHE installato in pochi minuti
e senza problemi.

179

GROHE CUCINA  LAVELLI

grohe.it

nuovo

32 950 DC0
K7 Professional
Miscelatore monocomando
per lavello
Disponibile da giugno 2018

31 584 SD0
K800
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018
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LAVELLO E MISCELATORE CUCINA
IN PERFETTA ARMONIA
Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta
adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di
vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con la nostra rubinetteria
da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità. Qualunque sia il design
della vostra cucina, troverete un lavello GROHE che lo completa perfettamente. La
gamma comprende modelli da incasso standard, sottotop, semifilo e filotop, con
otto diversi design, da quelli senza tempo a quelli estremamente minimal. Che
stiate progettando una cucina compatta o cercando un lavello per la vostra nuova
cucina ad isola, GROHE ha il modello giusto, al prezzo giusto. Per semplificare
ulteriormente il processo di scelta, abbiamo anche creato quattro set pre-confezionati,
in modo da poter acquistare lavello e miscelatore insieme, senza problemi. Il nostro
team di progettazione ha scelto le nostre rubinetterie da cucina più popolari BauEdge,
Eurosmart, Concetto e Minta e le ha messe insieme ai lavelli che le completano al
meglio per garantirvi una combinazione perfetta di forme e funzioni. Tra le infinite
possibilità, la scelta migliore non è mai stata così semplice.
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QUALITÀ CHE
DURA TUTTA LA VITA
L’attitudine di GROHE per la qualità è tangibile in tutti i lavelli
della nostra gamma. Con lo spessore dell'acciaio che varia da
0.6 mm sul segmento entry level a 1 mm sulle gamme premium,
ogni modello impiega materiale sopra gli standard dell’industria
ed il nostro processo di spazzolatura brevettato genera una
superficie estremamente liscia che risulta più facile da pulire.
Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello
viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come
tutti i nostri miscelatori.
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LAVELLI GROHE
INNOVATIVE CARATTERISTICHE DI PRODOTTO,
FINITURE E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE
Siamo certi che amerete le speciali caratteristiche offerte dai nostri
lavelli, dalla tecnologia GROHE Whisper che riduce al minimo il
rumore proveniente dall’acqua corrente e dalla manipolazione di
pentole grazie ad uno speciale isolamento applicato sul fondo della
vasca, al comando remoto per il controllo della piletta di scarico
automatica che mantiene le mani sempre asciutte e pulite. Con
un lavello da cucina GROHE si noterà la differenza e ogni giorno
il vostro lavoro sarà un pò meno faticoso.

FINITURE
AISI 304
Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l’acciaio inossidabile AISI 304, che
è l'acciaio standard dell'industria. Grazie all'alta percentuale di cromo e nichel
contenuta (18/10), l'acciaio inox è resistente alla ruggine e alla corrosione e dona
al prodotto una particolare brillantezza.
AISI 316 (Acciaio marino)
Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+, GROHE offre una soluzione duratura
anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine,
che provoca ruggine. Anche noto come “acciaio marino”, l’acciaio inox AISI 316
contiene parti di cromo, nichel e in aggiunta parti di molibdeno (Mo) che rendono
l’acciaio ancora più resistente alla ruggine e alla corrosione e agli acidi o al cloro.

INNOVATIVE CARATTERISTICHE
DI PRODOTTO

GROHE StarLight
Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in
acciaio inox classificato allo stesso
livello o al di sopra della media del
settore, per cui si può essere certi della
loro qualità e della loro resistenza nel
tempo. Inoltre, grazie alla nostra
innovativa tecnica di spazzolatura, la
superficie in acciaio è estremamente
brillante e liscia per facilitare la pulizia.

GROHE Whisper
Shhh! Uno speciale isolamento applicato
sul fondo delle vasche del lavello fa sì
che il rumore proveniente dall’acqua
corrente e dalla manipolazione di
pentole e padelle sia ridotto al minimo.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Incasso standard
Tipo di incasso tradizionale con il bordo
che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.

Semifilo
Una sporgenza di circa 3 mm sul top
abbina alla semplicità di’installazione
tipica di un incasso tradizionale
l’eleganza di un bordo smussato.

Sottotop
Soluzione di grande impatto estetico,
per l’installazione sotto il piano di lavoro.

Filotop
Il lavello si inserisce in un alloggiamento
profondo 1,5 mm, cosicchè i bordi
risultano a filo con il piano. In alternativa,
può essere installato anche in appoggio
al top.

Tecnica di spazzolatura brevettata (Finitura satinata GROHE)
Le serie dal K300 al K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico)
che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura satinata extrafine che è
altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura
crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di
molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice
e aumentandone significativamente la durata nel tempo.
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GROHE QuickFix
Installate il vostro lavello in modo
rapido e semplice grazie al sistema
GROHE QuickFix. Con il kit di
montaggio in dotazione e il doppio
foro per miscelatore, la maggior
parte dei nostri lavelli è facilmente
reversibile, offrendovi la flessibilità
necessaria per realizzare qualsiasi
tipo di composizione cucina.
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SCOPRI I VANTAGGI
CARATTERISTICHE
INNOVATIVE, FINITURE
E FUNZIONI

Vasche capienti
Grazie alle nostre innovative tecniche
di produzione, tutti i lavelli GROHE
presentano vasche con profondità
importanti di min. 16 cm, per una
massimizzazione dello spazio, una
maggiore capienza e grande praticità
in tutte le operazioni.

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma
grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE,
crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto
dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE,
la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere
comandato da remoto e anche il rumore dell’acqua che scorre
è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile
ideali: l’installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.

Piletta automatica
I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico
da 3,5" e di un pratico cestello che rende più
facile lo scolo dell’acqua evitando l’accumulo
di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox
disponibile su alcuni modelli dona allo scarico
un aspetto elegante andando a nasconde
tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

Doppio foro miscelatore
Tutti i lavelli GROHE sono dotati
di 2 fori, uno per il miscelatore
ed uno per il comando remoto
oppure per il dispenser sapone,
che rendono l’installazione
reversibile e ultraveloce. Non
è richiesto nessuno strumento
aggiuntivo.
Troppopieno
Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi
fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore
venga lasciato inavvertitamente aperto. La
soluzione perimetrale in dotazione su alcuni
modelli migliora l’estetica grazie alla sua forma
squadrata ed essenziale.

Drenaggio dell’acqua
Il drenaggio dell’acqua sul fondo della vasca
è una caratteristica importante, sempre ben
curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo
piatto squadrati, il drenaggio è assicurato
dalle eleganti pieghe a forma di diamante
che facilitano il flusso dell’acqua.
188

Sifone
Per un’installazione rapida e senza
problemi, ogni lavello viene fornito
con il relativo sifone che garantisce
una soluzione ALL IN ONE.
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GROHE
K1000
Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle
cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con
un fondo a forma di diamante, oltre a una generosa area di scarico.
Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un
sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto.
Può essere montato a filo o in appoggio al top.

30 270 DC0
Essence
Miscelatore monocomando
per lavello

31 581 SD0
K1000
Lavello in acciao inox
con gocciolatoio

GROHE.IT
CUCINA >
K1000
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31 581 SD0
K1000
Lavello in acciao inox
con gocciolatoio
tipologia di installazione: filotop
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
montaggio vasca a sinistra
foro incasso: 1148 x 508 mm
piletta automatica

31 582 SD0
K1000
Lavello in acciao inox
con gocciolatoio
tipologia di installazione: filotop
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
montaggio vasca a destra
foro incasso: 1148 x 508 mm
piletta automatica
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GROHE
K800

32 950 DC0
K7 Professional
Miscelatore monocomando
per lavello

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo
per la vostra cucina premium. Scegliete tra u na o due vasche,
con instalalzione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare
dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta
automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.

31 584 SD0
K800
Lavello in acciaio inox

GROHE.IT
CUCINA >
K800
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31 584 SD0
K800
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 900 mm
dimensioni: 846 x 560 mm
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm
piletta automatica

31 586 SD0
K800
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 1200 mm
dimensioni: 1024 x 560 mm
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm
piletta automatica

31 585 SD0
K800
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 1200 mm
dimensioni: 1024 x 560 mm
2 vasche: 462 x 400 x 200 mm
piletta automatica
31 583 SD0
K800
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 600 mm
dimensioni: 518 x 560 mm
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
piletta automatica
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GROHE
K700
SOTTOTOP
Scegliendo l’estetica essenziale e contemporanea del
lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che
avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una
vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso,
è progettato per essere installato sottotop per una
soluzione di grande impatto estetico. Disponibile in
versione con una vasca o con una vasca e mezza
(opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).

31 255 000
Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello

31 577 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox

GROHE.IT
CUCINA >
K700 SOTTOTOP
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31 577 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: sottotop
base: 800 mm
dimensioni: 585 x 440 mm
1 vasca: 340 x 400 x 195 mm
0.5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
montaggio vasca a sinistra
foro incasso: 545 x 400 mm (R15)

31 576 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: sottotop
base: 600 mm
dimensioni: 585 x 440 mm
1 vasca: 340 x 400 x 195 mm
0.5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
montaggio vasca a destra
foro incasso: 545 x 400 mm (R15)

31 575 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: sottotop
base: 800 mm
dimensioni: 760 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
0.5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
montaggio vasca a sinistra
foro incasso: 710 x 400 mm (R15)
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31 574 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: sottotop
base: 600 mm
dimensioni: 540 x 440 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
foro incasso: 500 x 400 mm
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GROHE
K700

30 294 000
Essence Professional
Miscelatore monocomando
per lavello

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello
squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda
con bordi radianti e un fondo a forma di diamante.
Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile
per installazione Filotop e, in alternativa, in appoggio
al top e in tre diverse dimensioni.

31 579 SD0
K700
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

GROHE.IT
CUCINA >
K700
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31 579 SD0
K700
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 600 mm
dimensioni: 564 x 464 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm

31 580 SD0
K700
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 900 mm
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
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31 578 SD0
K700
Lavello in acciaio inox
tipologia di installazione: filotop
base: 450 mm
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
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GROHE
K500
In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per
una maggiore durata, il lavello K500 offre un design
contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità.
Disponibile in versione con una vasca o con una vasca
e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta
automatica con comando remoto.

31 573 SD0
Set K500 lavello
+ Minta miscelatore monocomando
per lavello con doccetta estraibile
Disponibile da giugno 2018

GROHE.IT
CUCINA >
K500
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31 573 SD0
Set K500 lavello
+ Minta miscelatore
monocomando
per lavello con doccetta estraibile

31 572 SD0
K500
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 600 mm
dimensioni: 970 x 500 mm
1 vasca: 340 x 400 x 195 mm
0.5 vasca: 150 x 300 x 162 mm
reversibile
foro incasso: 950 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica
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31 588 SD0
K500
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
2 vasche: 340 x 400 x 195 mm
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica

31 571 SD0
K500
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 400 x 195 mm
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica
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31 129 DC1
Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
con doccetta estraibile
a 2 getti

GROHE
K400+
Con il lavello K400+ che utilizza acciaio inossidabile AISI 316,
GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni
con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che
provoca ruggine. La serie K400+ viene fornita con una vasca
o con una vasca e mezza. Entrambi i modelli sono reversibili
e offrono un bordo piatto da per una finitura più elegante.

31 569 SD0
K400+
Lavello in acciaio marino
con gocciolatoio

GROHE.IT
CUCINA >
K400+
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AISI 316
L’acciaio AISI 316 è anche noto come “acciaio marino”.
Questo tipo di acciaio non è tipico per l’industria dei lavelli,
ma è principalmente utilizzato nella costruzione navale
o nell’industria chimica e quindi chiaramente un plus per
GROHE. La sua lega contiene parti di cromo, nichel e in
aggiunta parti di molibdeno (Mo) che rendono l’acciaio
ancora più resistente alla ruggine e alla corrosione e agli
acidi o al cloro. Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+,
GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni
con un umido e particolarmente ricco di salsedine, che
provoca ruggine.

31 569 SD0
K400+
Lavello in acciao marino con gocciolatoio
tipologia di installazione: semifilo
base: 600 mm
dimensioni: 983 x 513 mm
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm
0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm
reversibile
foro incasso: 950 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica

31 568 SD0
K400+
Lavello in acciao marino con gocciolatoio
tipologia di installazione: semifilo
base: 450 mm
dimensioni: 873 x 513 mm
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica
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GROHE
K400
Donate alla vostra cucina un’allure sofisticata e di classe
con i lavelli K400. Robusti e pratici, ma con un tocco di
design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione
con una vasca, con una vasca e mezza e con due vasche.
Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili
e sono dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica
con comando remoto.

31 570 SD0
Set K400 lavello
+ Concetto miscelatore
monocomando per lavello

GROHE.IT
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K400
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31 570 SD0
Set K400 lavello
+ Concetto miscelatore
monocomando per lavellocon
mousseur estraibile

31 567 SD0
K400
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 600 mm
dimensioni: 970 x 500 mm
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm
0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm
reversibile
foro incasso: 950 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica
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31 587 SD0
K400
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
2 vasche: 362.5 x 400 x 188 mm
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica

31 566 SD0
K400
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica
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GROHE
K300
Creati per uno stile di vita moderno, con le loro linee morbide
e i bordi smussati, i lavelli K300 si ambienteranno armoniosamente
nella vostra cucina. Questi lavelli sono disponibili in versione con
una vasca e con una vasca e mezza, sono ad incasso standard,
reversibili e dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica
con comando remoto.

31 565 SD0
Set K300 lavello
+ Eurosmart miscelatore monocomando
per lavello

GROHE.IT
CUCINA >
K300
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31 563 SD0
K300
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 360 x 400 x 175 mm
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica

31 565 SD0
Set K300 lavello
+ Eurosmart miscelatore monocomando
per lavello

31 564 SD0
K300
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 600 mm
dimensioni: 970 x 500 mm
1 vasca: 360 x 400 x 175 mm
0.5 vasca: 150 x 300 x 155 mm
reversibile
foro incasso: 950 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica
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GROHE
K200
Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad
ogni casa, il lavello K200 è un’opzione duratura e pratica per
le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio,
questo modello è completamente reversibile e viene fornito
con piletta automatica con comando remoto per maggiore
comfort e praticità.

31 562 SD0
Set K200 lavello
+ BauEdge miscelatore monocomando
per lavello

GROHE.IT
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31 562 SD0
Set K200 lavello
+ BauEdge miscelatore monocomando
per lavello

31 552 SD0
K200
Lavello in acciao inox con gocciolatoio
tiplogia di installazione: incasso standard
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 400 x 170 mm
reversibile
foro incasso: 770 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto
della piletta automatica

224

225

GROHE CUCINA

grohe.it

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO

K1000

K800

K700 U

K500

K300

K200

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MATERIAL

ACCIAIO INOX
FINITURA

DISPONIBILITA‘ SET
CON MISCELATORE

PILETTA AUTOMATICA INCLUSA

REVERSIBILE

DOPPIO FORO MISCELATORE

PRE-LUCIDATO

FINITURA SATINATA

AISI 316 (V4A)

AISI 304 (V2A)

DRAINER AVAILABLE

RAGGIO INTERNO

2

1.5

•

GOCCIOLATOIO

CARATTERISTICHE
AGGIUNTIVE

•

•

•

•

R0

•

•

•

•

R0 /
R9**

•

•

R15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

R0 /
R30*

•

K400+

K400

•

•
•

NUMERO DI VASCHE E RAGGI

•

•

K700

1

SOTTOTOP

FILOTOP

SEMIFILO

INCASSO STANDARD

GROHE LAVELLI IN UN COLPO D'OCCHIO

R60

•

R95

•

R95

•

•

•

•

•

•

•

•

R95

•

•

•

•

•

•

•

•

R95

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* R0 (pareti verticali) / R30 (pareti di destra e sinistra in alto)
** R0 (pareti verticali) / R9 (pareti di destra e sinistra in basso)
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GROHE
DISPENSER PER SAPONE
Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser
per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli
proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di
qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con
tutte le collezioni da cucina GROHE, questi dispenser assicurano
una praticità e una longevità che non temono rivali.

nuovo
40 535 000 / 40 535 DC0
Dispenser sapone Cosmopolitan
per sapone liquido
capacità 0,4 l

40 934 000 / 40 934 DC0
Dispenser sapone Cube
per sapone liquido
capacità 0,5 l

40 553 000 / 40 553 DC0
Dispenser sapone Zedra
per sapone liquido
capacità 0,4 l

nuovo
40 536 000 / 40 536 DC0
Dispenser sapone Contemporary
per sapone liquido
capacità 0,4 l

40 933 000 / 40 933 DC0
Dispenser sapone Contemporary
per sapone liquido
capacità 0,5 l

40 537 000 / 40 537 DC0
Dispenser sapone Authentic
per sapone liquido
capacità 0,4 l

Opzioni colore:
000 I StarLight Cromo  |   DC0 I SuperSteel
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GROHE SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN UN COLPO D'OCCHIO

GROHE COLLEZIONI CUCINA IN UN COLPO D'OCCHIO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

GROHE RED
DUO

GROHE RED
MONO

GROHE K7
FOOTCONTROL

GROHE
MINTA TOUCH

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

•

• • •

• •

•

• •

• •

•

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
ZEDRA TOUCH

•
•

•
•

GROHE
ZEDRA

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
ESSENCE

•

•

•

•

•

•

•

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
EUROCUBE

• •
•

•

•

•

• •

•

•

•

• •

• •

• •

• •

•

• •

•

•
•

•
GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN
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GROHE
MINTA

•

GROHE BLUE
MONO PURE

•

•

DISPENSER SAPONE
40 934 000 / 40 934 DC0

•

DISPENSER SAPONE
40 537 000 / 40 537 DC0

•

DISPENSER SAPONE
40 553 000 / 40 553 DC0

•

•

DISPENSER SAPONE
40 536 000 / 40 536 DC0

•

DISPENSER SAPONE
40 535 000 / 40 535 DC0

•

COLORI PVD

•

ACCIAIO INOX

•

• •

GROHE K7

•

SUPERSTEEL

•

•

CROMO

•

RUBINETTO PER
LAVASTOVIGLIE

•

INSTALLAZIONE
SOTTO FINESTRA

DISPENSER SAPONE
40 535 000 / 40 535 DC0

•

DOCCETTA LATERALE

SUPERSTEEL

•

MOUSSEUR ESTRAIBILE

CROMO

•

MOUSSEUR ESTRAIBILE
A DUE GETTI

CONTROLLO TRAMITE APP

•

DOCCETTA A DUE
GETTI ESTRAIBILE

REFRIGERATORE

•

DOCCETTA
PROFESSIONAL

TESTATA FILTRO

•

FOOTCONTROL

FILTRO TAGLIA S

•

EASYTOUCH

BOMBOLA CO2 DA 425 G

•

PERFECT MATCH

DESIGN

DOCCETTA LATERALE

•

BOILER

ACQUA FRIZZANTE

•

ACQUA BOLLENTE

ACQUA FILTRATA

GROHE BLUE
HOME

ACQUA MISCELATA

DESIGN

PERFECT
MATCH
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GROHE CUCINA

GROHE COLLEZIONI CUCINA IN UN COLPO D'OCCHIO

•

GROHE
EURODISC

•
GROHE
CONCETTO

•

•

•

•
•

•

•

•
•

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
ADRIA

232

DISPENSER SAPONE
40 933 000 / 40 933 DC0

DISPENSER SAPONE
40 535 000 / 40 535 DC0

SUPERSTEEL
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GROHE
BAULINE

•
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•
GROHE
EUROSMART

•
•

•
•

•
•

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

CROMO

RUBINETTO PER
LAVASTOVIGLIE

INSTALLAZIONE
SOTTO FINESTRA

MOUSSEUR ESTRAIBILE

MOUSSEUR ESTRAIBILE
A DUE GETTI

DOCCETTA A DUE
GETTI ESTRAIBILE

DOCCETTA PROFESSIONAL

DESIGN
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GROHE CUCINA

SCOPRITE
IL MONDO GROHE
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

BROCHURE GROHE BLUE HOME
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BROCHURE RED

WATER. INTELLIGENCE.
ENJOYMENT. MAGAZINE

CATALOGO BAGNO

BROCHURE SPA

BROCHURE CERAMICHE

BROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE RAPIDO SMARTBOX
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UN’AZIENDA
GLOBALE
GROHE FA PARTE DI LIXIL – UN GRUPPO LEADER
GLOBALE DEL SETTORE IMMOBILIARE E DELLE
COSTRUZIONI.
Nata agli inizi del 20o secolo in Giappone, LIXIL è oggi
l’azienda più completa del nostro settore. Vanta un portfolio
unico che abbraccia tanto le tecnologie, che rivoluzionano
il modo con cui interagiamo con l’acqua, quanto un’ampia
gamma di materiali per interni ed esterni, i prodotti per
abitazioni e grandi progetti architettonici. Le aziende del
Gruppo LIXIL operano in 150 paesi e progettano e realizzano
prodotti che vengono utilizzati ogni giorno da oltre un miliardo
di persone nel mondo.
Il mondo sta cambiando rapidamente e LIXIL sta dando
forma a questa trasformazione. Grazie ai nostri brand
e alle nostre tecnologie progettiamo e realizziamo oggi le
soluzioni abitative del futuro. Dallo sviluppo di innovazioni
intelligenti per le case e gli uffici, fino alla ridefinizione degli
skyline delle città più famose del mondo, i prodotti LIXIL
stanno trasformando gli spazi in cui lavoriamo, studiamo,
ci rilassiamo e viviamo.
Oltre a GROHE, la famiglia LIXIL comprende brand
mondiali come American Standard, INAX, DXV by
American Standard e Permasteelisa. Insieme, i nostri
brand ci rendono i numeri uno al mondo del settore delle
rubinetterie e dei prodotti idrosanitari e i fornitori leader
in Giappone di prodotti per la casa. Siamo un punto di
riferimento per molti altri settori in tutto il modo grazie
al nostro impegno nel creare innovazioni che migliorano
in modo tangibile la vita delle persone.

Insieme siamo più forti. L’esperienza di GROHE come
leader mondiale nel settore idrosanitario e il know-how
tecnologico degli altri brand del Gruppo LIXIL ci permettono
di offrire soluzioni complete per il bagno, prodotti innovativi,
come i vasi con funzione bidet, le docce SmartControl,
insieme alle tecnologie rivoluzionarie AquaCeramic che
garantisce superfici igieniche per 100 anni. Accattivanti,
funzionali e affidabili, i prodotti LIXIL stanno cambiando
il modo di vivere delle persone in tutto il mondo.
Insieme condividiamo la visione di un futuro migliore
per i nostri clienti e per il mondo. Come azienda di
produzione che opera in tutto il mondo sappiamo quanto
sia importante il ruolo che dobbiamo svolgere per
salvaguardare il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli.
Crediamo fermamente che tutti debbano avere accesso
a servizi sanitari puliti e sicuri e ci impegniamo con tutte le
nostre competenze che ciò avvenga. Siamo all’avanguardia
anche nell’efficienza energetica e le tecnologie per il risparmio
dell’acqua. Il nostro obiettivo è di raggiungere l’impatto zero
ambientale entro il 2030.
Insieme stiamo creando un futuro ed una vita migliore
per tutti.

Per maggiori informazioni visitate lixil.com
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Seguici su

QUALITÀ
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From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark
of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not
affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Scansionate il codice QR per visualizzare
l‘ultima brochure come documento PDF
da scaricare su tablet o su smartphone.

