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QUALITÀ TECNOLOGIA DESIGN SOSTENIBILITÀ



Pensate a uno spazio in cui le persone si incontrano.
Uno spazio in cui qualsiasi tipo di umore può essere
tradotto in un numero infinito di deliziosi piatti  
e bevande. Uno spazio dove non solo esprimere la 
propria individualità, ma cimentarsi anche in nuove 
ricette ed esplorare milioni di gusti.
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GROHE LAVELLI

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. Sono disponibili  
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, potrete avere il vostro nuovo 
lavello GROHE installato in pochi minuti e senza problemi.

I nostri lavelli sono dotati delle più avanzate funzionalità:  
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 po' meno
faticoso.

VI PRESENTIAMO  
I LAVELLI GROHE 
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CARATTERISTICHE DI PRODOTTO, 
FINITURE E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE
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GROHE LAVELLI  

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.

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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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.

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.

Potete scegliere tra due diversi tipi di acciaio inox –  
AISI 304 e AISI 316 – in funzione di quelle che sono  
le vostre esigenze. 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.

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.

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 LAVELLI  

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.

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.

COMANDO REMOTO PER PILETTA AUTOMATICA
In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca 
mantenendo le mani asciutte e pulite.

13 

grohe.it



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.

SCOPRI I VANTAGGI  
CARATTERISTICHE  
INNOVATIVE, FINITURE  
E FUNZIONI

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.

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.
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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.

Sifone
Per un’installazione rapida e senza
problemi, ogni lavello viene fornito  
con il relativo sifone che garantisce 
una soluzione ALL IN ONE.

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.

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.
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L’attitudine di GROHE per la qualità è tangibile in ognuno
dei 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.

QUALITA‘ CHE
DURA TUTTA LA VITA
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La collezione di lavelli GROHE copre ogni segmento, dal lavello 
base a modelli dai design sofisticati e minimalisti. In base a come 
è realizzato, il vostro lavello sarà resistente, spazioso ed elegante.
Ecco i tre tipi di produzione che utilizziamo:

LAVELLI STAMPATI
Ogni lavello è modellato da un unico foglio di acciao inox di alta 
qualità utilizzando una tecnica a pressione. Il foro per il miscelatore 
e per il comando remoto della piletta di scarico automatica sono 
realizzati successivamente. Questo metodo crea lavelli robusti, 
resistenti nel tempo e convenienti.

LAVELLI STAMPATI E SALDATI
La struttura e la vasca del lavello sono modellati da due fogli  
di acciao inox di alta qualità utilizzando una tecnica a pressione
prima di essere saldati insieme. Questo processo consente  
di avere vasche più profonde, pareti interne più verticali e raggi 
più stretti che conferiscono un aspetto più moderno ed elegante.

LAVELLI SALDATI
L'acciaio inox di alta qualità viene tagliato a laser su misura prima 
di essere piegato nella forma della vasca. Questa vasca viene quindi 
saldata al telaio del lavello. Questo metodo consente angoli interni 
più nitidi nelle vasche con un raggio molto stretto - ideale per il lavelli 
dal design minimal. Poiché non c'è stampaggio, l'acciaio rimane 
più liscio e mantiene il suo spessore originale, anche nella parte 
inferiore della vasca.

PROCESSO DI 
FABBRICAZIONE
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K1000 K800

K700

LINEE DI  
PRODOTTO

In cucina personalizzate la vostra zona lavaggio scegliendo  
il lavello GROHE perfetto per voi. All'interno delle nostre serie K,  
vi offriamo otto lavelli magnificamente progettati e resistenti  
che comprendono opzioni a una vasca, una vasca e mezza 
e due vasche. Varie tipologie di installazione sono disponibili  
in base a quelle che sono le vostre abitudini e il vostro gusto  
in termini di estetica. 

K700 SOTTOTOP
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
K1000

30 270 DC0
Essence
Miscelatore monocomando
per lavello 
Disponibile da giugno 2018

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.
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GROHE LAVELLI  K1000

31 581 SD0
K1000
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K1000
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GROHE LAVELLI  K1000

31 581 SD0
K1000
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018

31 582 SD0
K1000
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE  
K800

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza  
nel tempo per la vostra cucina premium. Scegliete tra  
una o due vasche, con installazione 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.
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GROHE LAVELLI  K800

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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31 585 SD0
K800  
Lavello in acciaio inox
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GROHE LAVELLI  K800

31 584 SD0
K800
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018

31 586 SD0
K800
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018

31 583 SD0
K800
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K700 SOTTOTOP

GROHE  
K700 SOTTOTOP

31 255 000
Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello 
Disponibile da giugno 2018

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).

31 577 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
Disponibile da giugno 2018
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31 575 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K700 SOTTOTOP

31 576 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
Disponibile da giugno 2018

31 577 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
Disponibile da giugno 2018

31 574 SD0
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox  
Disponibile da giugno 2018
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GROHE  
K700 

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

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.

30 294 000
Essence Professional
Miscelatore monocomando
per lavello
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31 580 SD0
K700
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K700

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

31 578 SD0
K700
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K700

40 953 000
Piletta di scarico automatica

Per un comfort ancora maggiore potete 
anche prevedere la piletta di scarico 
automatica con comando remoto.

Utilizzabile con:
K700 E K700 Sottotop
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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.
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GROHE LAVELLI  K500

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

31 572 SD0
K500  
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018

31 588 SD0
K500
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

31 571 SD0
K500
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

51 

grohe.it



31 569 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K400+

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.

30 273 DC1
Concetto 
Miscelatore monocomando
per lavello con doccetta 
estraibile a 2 getti
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GROHE LAVELLI  K400+ 

31 569 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox 
Disponibile da giugno 2018

31 568 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K400

GROHE  
K400 

31 570 SD0
Set K400 lavello 
+ Concetto miscelatore monocomando per lavello
Disponibile da giugno 2018

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

31 567 SD0
K400
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

31 587 SD0
K400
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

31 566 SD0
K400
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K300

GROHE  
K300 

31 565 SD0
Set K300 lavello 
+ Eurosmart miscelatore monocomando 
per lavello
Disponibile da giugno 2018

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.
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31 565 SD0
Set K300 lavello 
+ Eurosmart miscelatore 
monocomando per lavello
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K300

31 563 SD0
K300
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

31 564 SD0
K300
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018
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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.
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GROHE LAVELLI  K200

31 562 SD0
Set K200 lavello 
+ BauEdge miscelatore  
monocomando per lavello 
Disponibile da giugno 2018
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GROHE LAVELLI  K200

31 552 SD0
K200
Lavello in acciaio inox
Disponibile da giugno 2018

31 562 SD0
Set K200 lavello
+ BauEdge miscelatore
monocomando per lavello
Disponibile da giugno 2018
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TROVATE IL PERFECT MATCH
LAVELLO E MISCELATORE 
CUCINA IN PERFETTA ARMONIA

68 

GROHE LAVELLI  PERFECT MATCH 

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 i nostri rubinetti 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 esclusiva 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 ottimale di forme e funzioni. Tra le infinite 
possibilità, la scelta migliore non è mai stata così semplice.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
SOTTOTOP

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME  
CON DOCCETTA ESTRAIBILE

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME  
CON DOCCETTA ESTRAIBILE

K7
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K500 K400+/ K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

K500 & MINTA K400 & CONCETTO K300 & EUROSMART K200 & BAUEDGE

Questi sono i nostri suggerimenti per il vostro PERFECT MATCH.
Naturalmente qualsiasi altro miscelatore da cucina GROHE può essere combinato con i nostri lavelli.

DISPONIBILI ANCHE IN SET PRE-CONFEZIONATI
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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GROHE LAVELLI  WATERSYSTEM

PERFECT MATCH CON I 
WATERSYSTEM GROHE
DISEGNATI PER STUPIRE  
IN CUCINA

Scoprite la cucina dei vostri sogni e abbinate i nostri lavelli con 
GROHE Red e GROHE Blue Home, sistemi per il trattamento 
dell'acqua dalle molteplici virtù. Dove il nostro lavello GROHE  
vi offre la zona lavaggio perfetta, GROHE Red e GROHE Blue 
Home Mono vi offrono la comodità di ottenere acqua fresca  
e filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante e acqua 
bollente in un istante direttamente dal rubinetto. Questo è ciò 
che chiamiamo water enjoyment, vivere l'acqua come gioia pura.

I lavelli da cucina GROHE si adattano a mobili 
standard e possono essere abbinati ai sistemi  
per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Home  
e GROHE Red (anche taglia L), lasciando comunque 
ancora abbastanza spazio per conservare i prodotti 
per la pulizia.
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CATALOGO CUCINA BROCHURE WATERSYSTEM

GROHE: UN INTERO MONDO
DI DESIGN INTELLIGENTE
PER LA CUCINA

Scoprite i tanti miscelatori belli e funzionali nella nostra vasta selezione. 
Essi variano dalle forme eleganti e minimaliste senza tempo, agli stili 
sorprendenti, prova lampante di dichiarazione senza mezzi termini di 
design audace. E sono dotati di molte caratteristiche ingegnose e funzioni 
per maggiore facilità e massimo piacere di utilizzo. Ad esempio con 
mousseur e doccette estraibili, che sono convenienti che aiutano a 
risparmiare tempo. O miscelatori easy-touch che possono essere gestiti  
con solo tocco. Qualunque siano le vostre esigenze, GROHE vi offre  
tutta la scelta, il comfort e la flessibilità che desiderate.
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novità

PERFECT MATCH
VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE
ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

Seguici su

GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Numero Verde 800-289025
info-it@grohe.com
www.grohe.it
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