LA DOCCIA PERFETTA:
ADESSO TOCCA A VOI
TUTTA LA COLLEZIONE GROHE
DEDICATA AL PIACERE DELLA DOCCIA
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BENVENUTI NEL
MERAVIGLIOSO MONDO
DELLA DOCCIA GROHE
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GROHE DOCCE –
SCOPRITE DI PIÙ
SOFFIONI
DOCCIA
Una sbalorditiva gamma di soffioni
doccia, con un’ampia scelta di
tipologie di getto, forme e misure

96
MANOPOLE
DOCCIA
Lasciatevi stupire dal vasto
assortimento di manopole
doccia GROHE

102
IL PURO PIACERE
DELL’ACQUA

SISTEMI DOCCIA
“INVISIBILI”

SISTEMI DOCCIA
“A VISTA”

DOCCE FATTE
SU MISURA

Entrate nel mondo GROHE e
scoprite la vostra doccia ideale

Sistemi GROHE SmartControl
ad incasso: tecnologia nascosta,
installazione dietro alla parete
per un look sobrio e minimalista
e più libertà di movimento

I sistemi “a vista” GROHE sono
progettati per dare un tocco
esclusivo al vostro bagno.
Coniugano un’installazione
semplice a un look dal grande
effetto

Le nostre docce di ultima generazione,
le più lussuose della gamma. Per
un’esperienza doccia personalizzata,
che risponda a ogni vostro desiderio
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QUAL È LA VOSTRA DOCCIA IDEALE?
UN SENSO DI BENESSERE
SULLA VOSTRA PELLE
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APRITE L'ACQUA E LASCIATEVI
AVVOLGERE DA UNA RINFRESCANTE
PIOGGIA ESTIVA

w

IL RILASSANTE GETTO
RAIN E TRIOMASSAGE
RAINSHOWER 360
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IL GETTO ACTIVERAIN SCIOGLIE
LA TENSIONE ACCUMULATA CHE
SCIVOLA VIA INSIEME ALLO SHAMPOO

w

IL POTENTE GETTO
ACTIVERAIN
RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
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UN GETTO VARIO CHE VI CONSENTE DI
SCEGLIERE TRA UN ENERGICO GETTO JET
E UN DELICATO GETTO RAIN – SENSAZIONI
NUOVE AD OGNI DOCCIA

w

I GETTI ZOOMABILI
EUPHORIA 260
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UN DESIGN MINIMALISTA
E BRILLANTI FINITURE CROMATE –
QUANDO L’EQUILIBRIO È PERFETTO

UN LOOK MODERNO
PERFETTO PER OGNI
BAGNO
TEMPESTA 210
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“REGOLATE LA VOSTRA
DOCCIA PERFETTA CON
LA MASSIMA FACILITÀ …”
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“… BASTA UN
SEMPLICE TOCCO.”
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GROHE
SMARTCONTROL
UNA DOCCIA DA SOGNO
CON UN SEMPLICE GESTO
Cosa si intende per SmartControl? Vuol dire poter
controllare facilmente ogni aspetto della propria
esperienza doccia, godendosi appieno il momento.
SmartControl è il comando intuitivo che vi consente
di scegliere la temperatura, il flusso d’acqua e la
tipologia di getto senza alcuno sforzo, per regalarvi
l’esperienza doccia ideale.
GROHE SmartControl ad incasso: tecnologia nascosta,
installazione dietro alla parete per un look sobrio
e minimalista e più libertà di movimento.
Pagina 42
GROHE SmartControl esterno: progettato per
dare un tocco esclusivo al vostro bagno, GROHE
SmartControl nella soluzione esterna “a vista”
può essere installato con il minimo sforzo per
ottenere il massimo effetto.
Pagina 54

29 904 LS0
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare
separatamente
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GROHE
SISTEMI DOCCIA “INVISIBILI”

ISPIRAZIONE

22

RAINSHOWER 360

26

NOVITÀ: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE

32

NOVITÀ: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE

36

NOVITÀ: GROHTHERM SMARTCONTROL

42
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34 706 000
Grohtherm SmartControl
set doccia Rainshower 310
SmartActive Cube
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EMOZIONI SULLA PELLE
TECNOLOGIA NASCOSTA:
SISTEMI DOCCIA “INVISIBILI”

26 254 000
Rainshower 360 DUO
set soffione doccia a parete
sporgenza 450 mm
soffione a 2 getti
richiede corpo incasso
art. 26 264 001 da ordinare
separatamente
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ISPIRAZIONE PER
UN PIACERE ANCORA
PIÙ PERSONALIZZATO

Il nostro obiettivo è far sì che, guardando la vostra
doccia, abbiate l’impressione che sia stata progettata
appositamente per voi. I sistemi doccia “invisibili”
realizzati da GROHE lasciano più spazio alla vostra
immaginazione per il massimo controllo sulla vostra
esperienza doccia.
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RAINSHOWER 360
ABBIAMO MILLE IDEE IN TESTA –
PER UN’ESPERIENZA DOCCIA
ANCORA PIÙ PIACEVOLE

26 443 000
Rainshower System SmartControl 360 DUO
con termostatico Grohtherm SmartControl
richiede corpi incasso art. 26 264 001 ed
art. 26 499 000 da ordinare separatamente

Ogni istante sotto la doccia dovrebbe essere una
riscoperta dell’acqua in tutte le sue forme. Per questo
i nostri soffioni doccia Rainshower 360 vi consentono
di scegliere fra diversi tipi di getto GROHE: dal getto
meravigliosamente rinfrescante PureRain, al getto
rivitalizzante Bokoma, per finire con i getti Massage.
Scegliendo GROHE SmartControl DUO, è possibile
combinare insieme due tipologie di getto, per godersi
appieno la propria esperienza doccia. Da provare la
combinazione tra il getto GROHE PureRain e lo stimolate
Trio Massage. Per passare all’utilizzo della manopola
doccia, basta premere un pulsante. Tutto è possibile,
tutto è puro piacere. GROHE SmartControl DUO:
solo tre pulsanti intuitivi per trovarvi subito nel vostro
elemento naturale.
PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL ESTERNO

Oppure potete scegliere GROHE SmartControl MONO,
che combina soffione doccia a getto singolo e manopola
doccia: il piacere dell’acqua al top.

Getto
GROHE PureRain
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Getto
TrioMassage
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Getto GROHE PureRain /
GROHE Rain O2 come
funzione preimpostata

Ugelli con funzione
SpeedClean migliorata

ECCO A VOI L’ESSENZA
DEL PIACERE
La finitura perfetta per la doccia perfetta. Il sistema GROHE Rainshower 360 è disponibile
in due raffinate finiture: cromatura classica e finitura bianca MoonWhite, per uno stile
elegante ma discreto, che dia un tocco esclusivo al vostro bagno.

SCEGLIETE IL
VOSTRO STILE

LS0
MoonWhite

26 254 000
Rainshower 360 DUO
set soffione doccia a parete
sporgenza 450 mm
soffione a 2 getti
per corpo incasso art. 26 264 001
da ordinare separatamente

000
Cromo

Disco getti
GROHE StarLight

GETTO GROHE TrioMassage
La combinazione tra il celebre getto GROHE Bokoma e
i due getti Massage vi regalerà tutto il piacere di un rilassante
massaggio dalla testa alle spalle in un unico getto
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26 254 LS0
Rainshower 360 DUO
set soffione doccia a parete
sporgenza 450 mm
soffione a 2 getti
per corpo incasso art. 26 264 001
da ordinare separatamente
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SENSAZIONI
NUOVE AD OGNI
DOCCIA: SISTEMA
DOCCIA GROHE
SMARTCONTROL
COMBINATO

Noi la chiamiamo soluzione “vedo non vedo” – la colonna
doccia non c’è più, vedrete solo l’imponente soffione
Rainshower e il selettore GROHE SmartControl.
Il sistema doccia GROHE SmartControl combinato
è incredibilmente flessibile, in quanto offre svariate
combinazioni e diverse possibilità di montaggio. Ad
esempio, si può collocare il miscelatore termostatico
sia sotto al soffione, sia su una delle pareti laterali
della doccia.
La flessibilità si estende fino alla possibilità di abbinare
il miscelatore termostatico con altri soffioni, manopole
o strutture GROHE, per creare un’esperienza doccia del
tutto personalizzata. GROHE SmartControl combinato

è disponibile nella versione DUO o MONO ed è corredato
di mensola porta shampoo e docciaschiuma.
Risulta estremamente semplice – un ulteriore vantaggio
offerto dal sistema doccia GROHE SmartControl combinato.

26 443 000
Rainshower System SmartControl 360 DUO
con termostatico Grohtherm SmartControl
per corpi incasso art. 26 264 001 ed art. 26 499 000
da ordinare separatamente

START/STOP & FLUSSO D’ACQUA
L’innovativa tecnologia GROHE SmartControl vi consente di scegliere
la tipologia di getto che più preferite (o una combinazione di funzioni
di getto), così come di regolare il flusso d'acqua esattamente alla
quantità desiderata. Niente di più semplice.

SUPERFICIE ESTERNA CON TECNOLOGIA COOLTOUCH
Per eliminare il rischio di scottature a causa del contatto con
superfici bollenti, la tecnologia GROHE CoolTouch assicura
che la superficie esterna del miscelatore non superi mai
la temperatura dell’acqua da voi scelta.

30

TEMPERATURA
Il cuore di questo sistema doccia è la tecnologia GROHE TurboStat.
Grazie alla sua eccezionale sensibilità, l’elemento termostatico è in grado
di garantire che l‘acqua venga erogata alla temperatura desiderata in una
frazione di secondo e che venga mantenuta a temperatura costante per
tutta la durata della doccia.
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
QUANDO L’ACQUA
SI TRASFORMA
IN BENESSERE

novità

32

26 479 LS0
Rainshower 310 SmartActive Cube
set soffione doccia a parete
sporgenza 430 mm
soffione a 2 getti
per corpo incasso art. 26 483 000 o
26 484 000 da ordinare separatamente
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
MILLE MOTIVI
PER AMARLO
Il soffione Rainshower 310 SmartActive offre talmente
tanti vantaggi che è difficile decidere da quale iniziare.
Con il suo design slanciato e minimalista e il moderno
look cosmopolita, si adatta perfettamente a qualsiasi
tipo di bagno. La doccia diventa un irrinunciabile piacere
quotidiano grazie alle ampie proporzioni del soffione
e alle due diverse tipologie di getto, che consentono

Getto GROHE
PureRain, per
una doccia delicata
e rinfrescante

NOVITÀ! GROHE ActiveRain, lava via lo shampoo
rivitalizzando la pelle e il cuoio capelluto –
si distingue per una forma diversa degli ugelli
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34 705 000
Grohtherm SmartControl
set doccia Rainshower 310
SmartActive

di scegliere tra il getto GROHE PureRain, delicato
e rilassante, e il nuovo getto energizzante GROHE
ActiveRain – oppure una combinazione di entrambi.
Il soffione Rainshower 310 SmartActive è disponibile
in due diverse forme e finiture. Il sistema SmartControl
ad incasso forma un abbinamento perfetto con il
soffione Rainshower 310 SmartActive.

Disco getti
GROHE StarLight
con finitura
cromata
(disponibile anche
nella versione
MoonWhite con
finitura in vetro
acrilico)

Ugelli con funzione
SpeedClean
migliorata
PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE
SMARTCONTROL AD INCASSO
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26 479 LS0
Rainshower 310 SmartActive Cube
set soffione doccia a parete
sporgenza 430 mm
soffione a 2 getti
per corpo incasso art. 26 483 000 o
26 484 000 da ordinare separatamente

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
LA DOCCIA DEI VOSTRI SOGNI?
TROVATE LA QUADRA
Probabilmente siete già stati conquistati dal soffione
Rainshower 310 SmartActive. Ciò che manca per
raggiungere la perfezione è una versione squadrata.
Abbiamo voluto esaudire questo desiderio realizzando
la versione Rainshower 310 SmartActive Cube. Il

Getto GROHE
PureRain, per
una doccia delicata
e rinfrescante

soffione Rainshower 310 SmartActive Cube ha la stessa
eleganza del soffione GROHE PureRain 310 SmartActive
e presenta un design altrettanto slanciato e minimalista,
ma in più vanta un getto dalle proporzioni generose
per un maggiore comfort sotto la doccia.

Disco getti
GROHE StarLight
con finitura cromata
(NOVITÀ: disponibile
anche nella versione
MoonWhite)

29 157 LS0
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare separatamente
set manopola doccia non incluso

Ugelli con funzione
SpeedClean
migliorata

NOVITÀ! GROHE ActiveRain, lava via lo
shampoo rivitalizzando la pelle e il cuoio
capelluto – si distingue per una forma
diversa degli ugelli

36

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE
SMARTCONTROL AD INCASSO
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26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
set soffione doccia a parete
sporgenza 430 mm
soffione a 2 getti
per corpo incasso art. 26 483 000 o
26 484 000 da ordinare separatamente

LA FINITURA PERFETTA
PER OGNI FORMA, DA
TONDA A SQUADRATA

Una volta che avrete deciso qual è la forma perfetta
per il vostro soffione, potrete dedicarvi alla scelta della
finitura. Avete a disposizione due opzioni: la preziosa

finitura cromata classica e la finitura MoonWhite
in vetro acrilico con la sua sobria eleganza.

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
set doccia a parete
richiede corpo incasso
art. 26 483 000 o 26 484 000
da ordinare separatamente

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
set doccia a parete
richiede corpo incasso
art. 26 483 000 o 26 484 000
da ordinare separatamente

26 475 LS0
Rainshower 310 SmartActive
set doccia a parete
richiede corpo incasso
art. 26 483 000 o 26 484 000
da ordinare separatamente
finitura MoonWhite

26 479 LS0
Rainshower 310 SmartActive Cube
set doccia a parete
richiede corpo incasso
art. 26 483 000 o 26 484 000
da ordinare separatamente
finitura MoonWhite

SCEGLIETE IL
VOSTRO STILE

LS0
MoonWhite

38

000
Cromo
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26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
set soffione doccia a parete
sporgenza 430 mm
soffione a 2 getti
per corpo incasso art. 26 483 000 o
26 484 000 da ordinare separatamente

QUANDO LO STRESS SCIVOLA
VIA INSIEME ALLO SHAMPOO

Lasciatevi avvolgere da una delicata pioggia estiva
o immergetevi in un intenso getto d’acqua: vi basta
premere un pulsante. Il getto centrale GROHE ActiveRain
eroga un getto energico che lava via ogni traccia di
shampoo in modo efficace e rapido e stimola il cuoio

Getto GROHE PureRain

40

capelluto con un piacevole formicolio, per una
meravigliosa sensazione di pulito. Oppure passate
al getto GROHE PureRain e rilassatevi sotto a una
pioggia leggera e rinfrescante.

Getto GROHE ActiveRain
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
UN UNICO PULSANTE
INTELLIGENTE PER UN
CONTROLLO COMPLETO

Godersi una doccia rinfrescante e personalizzata non
è mai stato così facile. Scegliete il getto doccia che più
preferite con la semplice pressione di un pulsante e
regalatevi un momento di puro piacere. Potete cambiare
la modalità di getto in qualsiasi momento, passando
da un getto doccia leggero e rinfrescante al getto Jet
vigoroso e corroborante – oppure scegliere semplicemente
di usare la manopola doccia per un effetto rivitalizzante.
Forse vi piacerebbe usare due getti contemporaneamente?
Non c’è problema, basta attivare entrambi i pulsanti.
Con GROHE SmartControl fare la doccia è persino più
intuitivo… l’innovativa tecnologia GROHE SmartControl
vi consente di selezionare il getto desiderato e di regolare
il flusso d’acqua con un unico comando. Girando la
manopola GROHE ProGrip potete regolare l’intensità
del getto per ottenere la quantità d’acqua che preferite.
Il sistema memorizza le vostre preferenze in termini di
flusso dell’acqua – una funzione che risulta molto utile
per le docce successive e per eventuali interruzioni
momentanee durante la doccia. Comandi semplici
e intuitivi, attivati direttamente dal sistema di controllo
principale, rendono le operazioni facili e accessibili
all’intera famiglia. Questa sì che è intelligenza.

29 121 000
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare
separatamente
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TECNOLOGIA INVISIBILE:
PROGETTATO CON
INGEGNO PER UN
CONTROLLO INTUITIVO

Il sistema GROHE SmartControl ad incasso presenta
un design che va ben oltre la semplice funzionalità. Con
le sue forme slanciate e dalle linee essenziali si adatta
magnificamente a qualsiasi tipo di bagno. Il selettore del
sistema GROHE SmartControl ad incasso si caratterizza
per un design elegante e salva-spazio, grazie alla piastra
di copertura con profondità di soli 10 mm.
Disponibile in due diverse forme: tonda e squadrata.
Inoltre è possibile scegliere tra due raffinate finiture:
cromatura classica e MoonWhite in vetro acrilico, per
uno stile elegante ma discreto, che dia un tocco esclusivo
al vostro bagno. Ogni variante si adatta perfettamente
al design della corrispondente collezione bagno GROHE.

SCEGLIETE IL
VOSTRO STILE

LS0
MoonWhite

29 126 000
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare
separatamente
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000
Cromo

29 904 LS0
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare
separatamente
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
PANORAMICA

+

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
CONFIGURATORE DOCCIA
GROHE RAPIDO SMARTBOX

29 126 000*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 3 vie
29 125 000*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 2 vie
con supporto
manopola doccia
integrato

29 124 000*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 2 vie
29 156 LS0
finitura MoonWhite

29 123 000*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 1 via
29 153 LS0
finitura MoonWhite

1 VIA
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29 150 LS0*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 1 via
finitura MoonWhite
29 199 000
finitura cromata

29 120 000*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 2 vie
con supporto
manopola doccia
integrato

29 151 LS0*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 2 vie
finitura MoonWhite

29 157 LS0
finitura MoonWhite

+

23 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 1 via
con rubinetto da incasso triplo
parti esterne per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare
separatamente

23 150 LS0 + 29 152 000
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 1 via
con rubinetto da incasso triplo
parti esterne per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare
separatamente

29 153 LS0 + 29 158 LS0
finitura MoonWhite

29 118 000 + 29 122 000
finitura cromata

PANORAMICA GENERALE

grohe.it

29 126 LS0*
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 3 vie
finitura MoonWhite
29 121 000
finitura cromata

34 713 000
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 3 vie
parte esterna
per corpo incasso
art. 26 449 000
da ordinare
separatamente

29 199 000
finitura cromata

34 714 000
Grohtherm
SmartControl
miscelatore
termostatico a 2 vie
parte esterna
per corpo incasso
art. 26 449 000
da ordinare
separatamente

2 VIE

3 VIE

4 VIE

* p arte esterna per corpo incasso
art. 35 600 000 da ordinare separatamente
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GROHE
SISTEMI DOCCIA “A VISTA”

27 296 002
Euphoria System 260
sistema doccia
con miscelatore termostatico

ISPIRAZIONE

50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

54

GROHE SMARTCONTROL

58

RAINSHOWER 310

60

NOVITÀ: EUPHORIA 260

62

EUPHORIA CUBE 230

68

NOVITÀ: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

70
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LA SCELTA PIÙ SEMPLICE PER
UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE:
SISTEMI DOCCIA “A VISTA”

26 087 000
Euphoria Cube System
sistema doccia
con miscelatore termostatico

50
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DALLA PROGETTAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE IN
UN BATTER D’OCCHIO
Chiudete gli occhi e immaginate la vostra doccia perfetta.
Le docce “a vista” realizzate da GROHE vi consentono di
trasformare i vostri sogni in realtà più facilmente di quanto
crediate. Passare dalla progettazione alla realizzazione può
essere davvero facile.

53
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RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
UNA NUOVA IDEA DI
ESPERIENZA DOCCIA

26 250 LS0
Rainshower System
SmartControl 360 DUO
sistema doccia
con miscelatore termostatico

Il sistema GROHE SmartControl DUO dà un nuovo
significato all’espressione “controllare con un semplice
tocco delle dita”. Usando i tre pulsanti SmartControl
potrete controllare il soffione, scegliendo tra due diversi
getti, e una manopola doccia, optando per una delicata
e fresca pioggia estiva o un getto Massage rivitalizzante.
Oppure potrete selezionare la combinazione che preferite.
Regolate il getto al massimo per creare un abbondante
scroscio d’acqua o al minimo per avere una nebulizzazione
fine. Oppure scegliete il giusto grado di calore per ogni
singola goccia. Tutto con un semplice tocco.
Disponibile anche nella versione GROHE SmartControl
MONO, che combina soffione doccia a getto singolo
e manopola doccia.

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
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ECCO A VOI
L’ESSENZA
DEL PIACERE

Getto GROHE PureRain /
GROHE Rain O2 come
funzione preimpostata

Ugelli con funzione
SpeedClean migliorata

La finitura perfetta per la doccia perfetta. Il sistema GROHE
Rainshower 360 è disponibile in due raffinate finiture: cromatura
classica e finitura MoonWhite, per uno stile elegante ma discreto,
che dia un tocco esclusivo al vostro bagno.

SCEGLIETE IL
VOSTRO STILE

LS0
MoonWhite

000
Cromo

Disco getti
GROHE StarLight

Getto GROHE TrioMassage
La combinazione tra il celebre getto Bokoma e i due
getti Massage vi regalerà tutto il piacere di un rilassante
massaggio dalla testa alle spalle in un unico getto

56
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VANTAGGI EVIDENTI
GROHE
SMARTCONTROL
A VISTA

Probabilmente sognate da tempo di trasformare
la vostra doccia in un’esperienza unica. Se avete
intenzione di cambiare il vostro bagno o di
ammodernarlo, GROHE SmartControl Esterno
è la soluzione giusta per voi. Il sistema doccia
GROHE Rainshower SmartControl con montaggio
a parete si installa con estrema semplicità,
ma il risultato vi lascerà a bocca aperta.

SmartControl Esterno include inoltre una mensola porta
shampoo e docciaschiuma.
Le tante caratteristiche eccezionali di GROHE SmartControl –
l’uso intuitivo dei pulsanti SmartControl, la perfetta
regolazione del flusso e della temperatura dell’acqua
e la vasta scelta di finiture per i soffioni – garantiscono
ancora più benessere sotto la doccia.

Disponibile in due versioni: DUO, con tre pulsanti
SmartControl, soffione a due getti e manopola
doccia; MONO, con due pulsanti SmartControl,
26 250 000
Rainshower System
SmartControl 360 DUO
sistema doccia
con miscelatore termostatico

START/STOP & FLUSSO D’ACQUA
L’innovativa tecnologia GROHE SmartControl vi consente di scegliere la
tipologia di getto che più preferite (o una combinazione di funzioni di getto),
così come di regolare il flusso d'acqua esattamente alla quantità desiderata.
Niente di più semplice.

SUPERFICIE ESTERNA CON TECNOLOGIA COOLTOUCH
Per eliminare il rischio di scottature a causa del contatto
con superfici bollenti, la tecnologia GROHE CoolTouch
assicura che la superficie esterna del miscelatore non
superi mai la temperatura dell’acqua da voi scelta.

58

TEMPERATURA
Il cuore di questo sistema doccia è la tecnologia GROHE TurboStat.
Grazie alla sua eccezionale sensibilità, l’elemento termostatico
è in grado di garantire che l‘acqua venga erogata alla temperatura
desiderata in una frazione di secondo e che venga mantenuta
a temperatura costante per tutta la durata della doccia.
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27 968 000
Rainshower System 310
sistema doccia
con miscelatore termostatico

RAINSHOWER 310
TUTTO L’ESSENZIALE
PER UNA DOCCIA
PERFETTA
Design elegante e finitura accattivante o comfort e
funzionalità? Rainshower 310 è un sistema completo
che potrà soddisfare ogni desiderio. Comprende un
favoloso soffione ad ampio getto in cromo splendente,
che assicura una copertura totale del corpo ed eroga
un getto delicato e rinfrescante. L’innovativa manopola
doccia consente, inoltre, di selezionare la tipologia di
getto ideale all’interno di una vasta gamma di possibilità.
Grazie alla tecnologia termostatica GROHE TurboStat,
è possibile impostare la temperatura desiderata e godersi
la gioia dell’acqua in pieno comfort, sapendo che la
temperatura rimarrà costante per tutta la durata della
doccia. La tecnologia GROHE CoolTouch assicura
che la superficie del miscelatore non raggiunga mai
temperature superiori a quelle del flusso d’acqua –
un’ulteriore caratteristica esclusiva del sistema
Rainshower 310.

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
SISTEMA DOCCIA RAINSHOWER
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EUPHORIA 260
SPAZIO ALLA FANTASIA:
DALL’EFFETTO RINVIGORENTE
AL RELAX

26 455 000
Euphoria 260
soffione doccia

novità
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27 296 002
Euphoria System 260
sistema doccia
con miscelatore termostatico

EUPHORIA 260
IL SEGRETO? REGOLAZIONE DEL
GETTO CON SISTEMA A ZONE
Entrando in doccia, capirete subito perché questo
sistema si è guadagnato il nome di Euphoria 260.
Proprio nel centro della sua piastra getti in brillante
finitura cromata, c’è un pulsante speciale, che consente
di regolare il getto secondo un sistema a zone, variando
l’ampiezza del getto e la potenza del flusso d’acqua.
La zona 1 eroga un getto mirato per un effetto

rivitalizzante, perfetto per lavarsi di dosso la tensione…
e anche lo shampoo. La zona 2 offre un mix perfetto:
un getto più ampio per un effetto energizzante e, allo
stesso tempo, rilassante. La zona 3 eroga il getto più
ampio, per una copertura totale del corpo e un effetto
delicato e rinfrescante.

ZONA 2

ZONA 1

ZONA 3

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
SISTEMA DOCCIA EUPHORIA
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DALLA TAGLIA
L ALLA XXL
E VICEVERSA

Tre diverse zone per il massimo benessere sotto la
doccia, basta un semplice tocco. Per passare da
una modalità all’altra è sufficiente ruotare il pulsante.
Ruotando il pulsante in modo continuo, si prova
dapprima il potente getto Jet, seguito dal più ampio
getto SmartRain, per un effetto energizzante ma
rilassante, e infine dal getto Rain che avvolge tutto
il corpo e regala la sensazione di essere immersi in
una delicata pioggia estiva. Per provare nuovamente
le tre zone in sequenza, basta continuare a ruotare
il pulsante.

26 455 000
Euphoria 260
soffione doccia

Per facilitare ulteriormente
l’uso, il pulsante può essere
ruotato in modo continuo
in entrambi i sensi.

Potete passare dall’avvolgente getto Rain al getto SmartRain e al vigoroso getto Jet. Tutte le volte che volete.
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
sistema doccia
con miscelatore termostatico

EUPHORIA CUBE 230
IL FASCINO DELLE
FORME SQUADRATE

Il nostro sistema Euphoria Cube 230 riporta in auge
il Cubismo. Le linee pulite e le forme cubiche creano
un design dall’effetto forte e deciso, che farà la
differenza nel vostro bagno – dal soffione squadrato
fino alla manopola doccia Cube Stick.
La sottile cortina d’acqua erogata dal getto Rain
in gocce ampie e leggere crea un effetto delicato
e un seducente contrasto. Per un’esperienza doccia
sorprendente e refrigerante.

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
SISTEMA DOCCIA EUPHORIA
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TEMPESTA 210
UN’ESPERIENZA
DOCCIA MAGNIFICA

novità
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26 408 000
Tempesta 210
soffione doccia
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27 922 001
Tempesta Cosmopolitan
System 210
sistema doccia
con miscelatore termostatico

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
UN LOOK MODERNO
PERFETTO PER OGNI BAGNO

Grazie al soffione brillante ed elegante e al profilo
cilindrico il sistema Tempesta Cosmopolitan 210
è la scelta perfetta per i bagni moderni e di design.
Il sistema doccia Tempesta Cosmopolitan 210 è facile
da installare e offre tutti i vantaggi della tecnologia
GROHE. Il soffione e il braccio doccia sono orientabili
per consentire di trovare l’angolatura ideale. L’asta
doccia è provvista di un sistema di canalizzazione
interna dell’acqua, inoltre la tecnologia termostatica
GROHE TurboStat assicura docce indimenticabili
con una temperatura dell’acqua sempre sul valore
preimpostato.

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
SISTEMA DOCCIA TEMPESTA
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FINITURA
CROMATA

Raffinato e splendente, il soffione Tempesta 210 attira
subito lo sguardo con il suo design minimalista e la
stupenda finitura cromata. Il gioco delle gocce d’acqua
sulla brillante superficie cromata crea un effetto
ammaliante, assicurando un’esperienza doccia ancora
più piacevole.

210 mm
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Il cuore di tutti i nostri miscelatori termostatici è la
tecnologia GROHE TurboStat. Il sistema eroga l’acqua
al giusto grado di calore in una frazione di secondo e
mantiene la temperatura costante – per un’esperienza
doccia impareggiabile a una temperatura perfettamente
controllata.

MISCELATORE
TERMOSTATICO
PER DOCCIA
DESIGN ELEGANTE
E MINIMALISTA –
PRESTAZIONI
PERFETTE

I miscelatori termostatici per doccia prodotti da GROHE
sono dotati di un pulsante SafeStop impostato a 38 °C, in
modo che i più piccoli non possano alzare la temperatura
inavvertitamente. Le manopole ergonomiche offrono una
buona presa in qualsiasi situazione, anche se si hanno
le mani bagnate o insaponate. Grazie alla funzione
Aquadimmer, si può passare dal soffione alla manopola
doccia in un batter d’occhio.
Che sia di forma cilindrica o squadrata, il nostro miscelatore
termostatico aggiunge sempre un tocco di raffinata
eleganza alla vostra doccia. Chiude in bellezza la luminosa
finitura cromata GROHE StarLight.

26 087 000
Euphoria Cube
System 230
sistema doccia
con miscelatore
termostatico

27 968 000
Rainshower
System 310
sistema doccia
con miscelatore
termostatico

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan
System 210
sistema doccia
con miscelatore termostatico
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PANORAMICA GENERALE

SISTEMI DOCCIA
PANORAMICA
PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
SISTEMI DOCCIA

26 361 000 / LS0
Rainshower System
SmartControl 360 MONO
sistema doccia
con miscelatore termostatico

26 250 000 / LS0
Rainshower System
SmartControl 360 DUO
sistema doccia
con miscelatore termostatico

27 968 000
Rainshower System 310
sistema doccia
con miscelatore termostatico

26 087 000
Euphoria Cube System 230
sistema doccia
con miscelatore termostatico

27 296 002
Euphoria System 260
sistema doccia
con miscelatore termostatico

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan System 210
sistema doccia
con miscelatore termostatico

TEMPESTA
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EUPHORIA

RAINSHOWER

RAINSHOWER SMARTCONTROL
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GROHE
DOCCE FATTE SU MISURA

ISPIRAZIONE

82

AQUASYMPHONY

86

F-DIGITAL DELUXE

92

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
soffione a soffitto con luci
6 tipologie di getto combinabili
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DOCCE FATTE SU MISURA
PER SODDISFARE TUTTI I VOSTRI DESIDERI

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
soffione a soffitto con luci
6 tipologie di getto combinabili

82

83

grohe.it

SCOPRITE IL PIACERE
INEGUAGLIABILE DI
UNA DOCCIA PERFETTA

La doccia perfetta è quella che mette al primo posto
i vostri bisogni e desideri, creando un piccolo angolo
privato ispirato alle vostre esigenze personali.
Più che una semplice doccia, è un’area benessere,
un luogo in cui l’acqua vive di vita propria. Un luogo
in cui è piacevole trascorrere del tempo.
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AQUASYMPHONY:
PURE LUXURY

Immaginate di poter iniziare ogni giorno con un viaggio in
paradiso. AquaSymphony di GROHE vi porta magicamente
in un altro mondo: un mondo dove i giochi d’acqua vi
avvolgono e rigenerano, immergendovi in una soffusa
luce colorata, e rilassandovi con suoni dal potere distensivo.
Partecipate ad un’esperienza unica che inebria tutti i sensi –
una vera e propria sinfonia dell’acqua per la vostra doccia.

86

87

grohe.it

INFINITI MODI
DI VIVERE L’ACQUA

Getto Pure
Il nome la dice lunga. Un
flusso delicato di acqua
pura erogato dal centro del
soffione, che ricorda una
cascata di montagna.

Getto Rain
Ampio e sensuale: assicura
un getto a pioggia delicato
e leggero, ideale per
ammorbidire la pelle. Come
nelle rinfrescanti e leggere
piogge estive, il getto
assicura una copertura
completa e uniforme.

AquaSymphony crea armonie con l’acqua. In
tutte le sue forme e i suoi aspetti. Acqua delicata
come bruma marina. Acqua impetuosa come
una cascata. Un benessere tutto per voi, da
assaporare in mille modi diversi. Componete
e dirigete la vostra personale sinfonia d’acqua.
Con AquaSymphony potete creare il vostro
momento doccia ideale. Il sistema intelligente
SmartControl e il miscelatore termostatico
estremamente preciso Grohtherm F vi consentono
di selezionare e regolare le impostazioni a vostro
piacimento, per un’esperienza doccia sempre
diversa ogni giorno.

34 634 001
Configurazione
con Grohtherm F
2 x 35 500 000
2 x 35 028 000
1 x 35 031 000
1 x 35 034 000

Getto a cascata
Waterfall
L’incredibile ampiezza del
getto ricrea la sensazione
energizzante di una cascata
sulla pelle.

Getto AquaCurtain
Un gioco d’acqua
affascinante che
avvolge con un
delicato velo imperlato
di gocce d’acqua.

Il miscelatore termostatico Grohtherm F è straordinariamente
preciso e vi consente di governare la vostra personale esperienza
doccia con grande semplicità, ciò vuol dire che ogni volta che
entrerete sotto la doccia, l’acqua avrà già raggiunto la temperatura
ideale per il vostro massimo appagamento.

Configurazione con
Grohtherm SmartControl
3 x 29 126 000
Grohtherm SmartControl
miscelatore termostatico a 3 vie
parti esterne per corpo incasso
(3 x 35 600 000)

Getto Drizzle
Fresca e leggera
vaporizzazione d’acqua
sulla pelle per un effetto
rivitalizzante.
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Getto Bokoma
Otto ugelli dinamici
creano un effetto
pulsante, infondendo
la piacevole e rilassante
sensazione di un
massaggio fatto con
la punta delle dita.

In aggiunta, con il sistema GROHE SmartControl ad incasso
potrete controllare ogni aspetto della vostra perfetta doccia
SPA in modo semplice e intuitivo. Per selezionare la tipologia
di getto e regolare il flusso basta toccare e ruotare un pulsante:
il sistema memorizza le vostre preferenze nel caso in cui dobbiate
interrompere momentaneamente la doccia, consentendovi il
pieno controllo della vostra esperienza doccia.
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UNO STRAORDINARIO
PIACERE SENSORIALE –
CON UN SEMPLICE TOCCO

LASCIATEVI TRASPORTARE DALLA MUSICA
Lasciate che i suoni della vostra musica prediletta
si mescolino alla melodia dell’acqua che fluisce.
Che preferiate la musica jazz o un’esaltante sinfonia
classica, potrete godervi un concerto personale
a vostra scelta.

TRAETE GIOVAMENTO DAGLI EFFETTI
BENEFICI DI UN BAGNO DI VAPORE
Il vapore, delicato elemento noto per i suoi
tanti effetti positivi, ora è disponibile anche
nella vostra doccia. Apre i pori, disintossica
l’organismo e idrata la pelle. Gli oli aromatici
ne potenziano l’effetto assicurando momenti
di relax e di intenso piacere.

Un’ingegnosa applicazione per una perfetta esecuzione
d’insieme. L’unità base F-digital Deluxe e un dispositivo
mobile Apple o Android provvisto dell’applicazione
GROHE SPA assicurano il completo controllo sulle luci,
sui suoni e persino sulla quantità di vapore, oltre che
sui singoli moduli. Che lo spettacolo abbia inizio.

CROMOTERAPIA PER L’ANIMA
Valorizzate al massimo la vostra esperienza
doccia lasciandovi avvolgere da un vortice
di colori. Avrete a disposizione una miriade
di diverse combinazioni di colore per creare
il vostro personale spettacolo di luci, per
rendere il momento della doccia ancora
più piacevole e rilassante.

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
AQUASYMPHONY
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F-DIGITAL DELUXE:
LA VOSTRA SPA
PERSONALE
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Create la vostra esperienza SPA personalizzata con
GROHE F-digital Deluxe. Questa doccia cosmopolita
e multisensoriale stimola tutti i sensi e trasforma il
vostro bagno in un luogo di benessere fisico, emotivo
e spirituale. L’applicazione intuitiva GROHE F-digital

Deluxe vi consente di combinare luci, suoni e vapore
secondo i vostri particolari gusti personali – mediante
touch screen o connessione wireless tramite Bluetooth® –
per creare un vero tempio del benessere in casa vostra.

IMMERGETEVI APPIENO
NELLA GIOIA DELL’ACQUA

Getti a cascata Waterfall XL
– due punti di erogazione molto
ampi, per un suggestivo effetto
a cascata.

Getti Bokoma
– quattro ugelli dinamici
ad effetto pulsante
regalano la sensazione
di un piacevole
massaggio stimolante.

Getto Rain
– grazie alle sue
generose dimensioni,
il getto Rain vi delizia
erogando gocce più
grandi e delicate, per
un’esperienza doccia
ancora più raffinata.

27 939 001 Rainshower F-Series 15" soffione a soffitto multi-getto

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
soffione laterale

36 359 000*
+ 29 072 000
Set luci
+ set corpo incasso

36 360 000
+ 29 073 000
Set suoni
+ set corpo incasso

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
F-DIGITAL DELUXE

* Questo sistema di luci contiene lampade a LED incorporate che non possono essere sostituite: Classe di efficienza energetica dei LED: A – A++
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SCOPRITE LA NOSTRA GAMMA
DI SOFFIONI DOCCIA

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
set soffione doccia a parete
sporgenza 430 mm
soffione 2 getti
richiede corpo incasso
art. 26 483 000 o 26 484 000
da ordinare separatamente
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ABBIAMO MILLE
IDEE IN TESTA
Rainshower Allure 230

Tempesta 210

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

Rainshower 310
SmartActive

Rainshower 310
SmartActive Cube
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Euphoria 260
SmartControl
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PANORAMICA GENERALE

SOFFIONI DOCCIA
PANORAMICA
PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
SOFFIONI DOCCIA

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
set soffione doccia a parete
a 2 getti

26 373 001
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
soffione con luci e 6 tipologie di getto combinabili
1061 mm x 762 mm x 145 mm

28 778 000
Rainshower Cosmopolitan 400
soffione doccia

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
set soffione doccia a parete
a 2 getti
27 477 000
Rainshower Cosmopolitan 310
soffione doccia

27 471 000
Rainshower Veris 300
soffione doccia
300 mm x 150 mm

28 368 000
Rainshower Cosmopolitan 210
soffione doccia

27 479 000
Rainshower Allure 230
soffione doccia

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
soffione a soffitto
con luce per cromoterapia
508 mm x 508 mm

27 285 000
Rainshower F-Series 10"
soffione doccia
254 mm x 254 mm

26 455 000
Euphoria 260
soffione doccia

26 408 000
Tempesta 210
soffione doccia

27 705 000
Euphoria Cube 150
soffione doccia

TEMPESTA

EUPHORIA
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27 939 001
Rainshower F-Series 15"
soffione doccia ad incasso
a 3 getti
381 mm x 456 mm

RAINSHOWER

RAINSHOWER
SMARTACTIVE

RAINSHOWER
F-SERIES
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SCOPRITE LA NOSTRA GAMMA
DI MANOPOLE DOCCIA

27 673 LS0
Power&Soul 130
manopola doccia
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Euphoria 110 Massage

UNA GAMMA DI
MANOPOLE DOCCIA
COSÌ VASTA CHE
AVRETE L’IMBARAZZO
DELLA SCELTA

Power&Soul 115

Power&Soul 130

Tempesta Cosmopolitan 100

Euphoria Cube Stick

Tempesta 100

Rainshower Icon 150
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PANORAMICA GENERALE

MANOPOLE DOCCIA
PANORAMICA
PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITATE IL SITO GROHE.IT
MANOPOLE DOCCIA

27 661 000
Power&Soul
Cosmopolitan 115

27 664 000
Power&Soul
Cosmopolitan 130

27 698 000
Euphoria
Cube Stick

27 668 000
Power&Soul
Cosmopolitan 160

27 675 000
Power&Soul 150
27 673 000
Power&Soul 130
27 671 000
Power&Soul 115
27 635 000
Rainshower Icon 150
27 375 000
Rainshower Icon 100
28 034 000
Sena Stick

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick
27 239 000
Euphoria 110
Massage

27 572 002
Tempesta
Cosmopolitan 100

27 608 001
Tempesta
Rustic 100

27 852 001
Tempesta 100

TEMPESTA
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EUPHORIA

SENA

RAINSHOWER ICON

POWER&SOUL
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DOCCE GROHE
I GETTI

LA VARIETÀ È BELLA – DOCCIA RINVIGORENTE
O DOCCIA RILASSANTE?
Il design unico dei nostri soffioni assicura un’erogazione
omogenea dell’acqua da ogni singolo ugello, per un
getto perfettamente uniforme. Scegliete il getto che
meglio si adatta al vostro stato d‘animo – Normal,

Champagne, Pure, Jet, Rain o Massage. Ogni doccia
sarà un’esperienza straordinaria ed entusiasmante.
I nuovi getti GROHE PureRain, GROHE Bokoma
e ActiveRain sono solo gli esempi più recenti
dell’innovazione tecnologica che caratterizza la
collezione GROHE DreamSpray.

GETTO RAIN
Ampio e sensuale: assicura un
getto a pioggia delicato e leggero,
ideale per ammorbidire la pelle.
Come nelle rinfrescanti e leggere
piogge estive, il getto assicura una
copertura completa e uniforme.

GETTO PURERAIN
Versione nuova ed aggiornata del
rinomato getto Rain, con gocce più
grandi e delicate per una doccia
ancora più raffinata.

GETTO ACTIVERAIN
Getto innovativo per distendere i
muscoli o sciacquare lo shampoo.

GETTO MASSAGE
Un getto pulsante per ricreare la
sensazione del vero massaggio. Dà
una percezione unica e tonificante
su tutto il corpo.

GETTO BOKOMA
Otto ugelli dinamici creano un
effetto pulsante, infondendo la
piacevole e rilassante sensazione
di un massaggio fatto con la
punta delle dita.

GETTO TRIOMASSAGE
La combinazione tra i due getti
GROHE Massage e il rinomato
GROHE Bokoma vi regalerà tutto il
piacere di uno speciale e rilassante
idromassagio dalla testa alle spalle.

GETTO SMARTRAIN
Tutte le caratteristiche e i vantaggi
del nostro tradizionale getto Rain,
ma con una portata ridotta. Un
getto smart che eroga una minor
quantità d‘acqua per farvi apprezzare
appieno tutta la gioia di una doccia
nel rispetto dell’ambiente.

GETTO JET
Un getto circolare e mirato, che
eroga un rinfrescante e vigoroso
getto d’acqua. Ideale per stimolare
la pelle o semplicemente per pulire
la vasca da bagno o la doccia.

GETTO PURE
Il nome la dice lunga. Un flusso
delicato di acqua pura erogato dal
centro del soffione, che ricorda
una cascata di montagna.

GETTO A CASCATA WATERFALL
L’incredibile ampiezza del getto
ricrea la sensazione energizzante
di una cascata sulla pelle.

GETTO DRIZZLE
Fresca e leggera vaporizzazione
d’acqua sulla pelle per un effetto
rivitalizzante.

GETTO CHAMPAGNE
Addizionato con aria, per gocce
d‘acqua più corpose e delicate.
Un getto gentile e ricercato che
aiuta anche a ridurre i consumi.
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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 donare ai nostri clienti
un’inimitabile gioia dell’acqua.

110

111

grohe.it

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 LA GIOIA DELL’ACQUA
ALLE GENERAZIONI FUTURE.

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 ha 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 sviluppare 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, le tecnologie 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
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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

CATALOGO BAGNO
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BROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE CERAMICHE

BROCHURE SPA COLOURS

BROCHURE SMARTCONTROL

BROCHURE SMARTBOX

BROCHURE SISTEMI
IDROSANITARI
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UN’AZIENDA INTERCONNESSA
A LIVELLO GLOBALE
Nata in Giappone agli inizi del 20° secolo, LIXIL è oggi
l’azienda più completa del nostro settore. Vanta un
portfolio unico che abbraccia tanto le tecnologie che
rivoluzionano il modo in cui interagiamo con l’acqua,
quanto un’ampia gamma di materiali per interni ed
esterni, prodotti per la casa e grandi progetti di
architettura.
Le aziende del Gruppo LIXIL operano in 150 Paesi,
progettando e realizzando prodotti che vengono utilizzati
ogni giorno da oltre un miliardo di persone in tutto
il mondo.
Il mondo sta cambiando rapidamente e LIXIL sta
contribuendo a questo mutamento. 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, viaggiamo, ci rilassiamo
e viviamo. Oltre a GROHE, la famiglia LIXIL annovera
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
mondo, grazie al nostro impegno condiviso nel creare
innovazioni che migliorano in modo tangibile la vita
delle persone.

Insieme siamo più forti. Le competenze di GROHE
come leader mondiale del settore delle rubinetterie
e il know-how tecnologico degli altri brand del Gruppo
LIXIL ci permettono di offrire soluzioni complete per
il bagno, comprendenti prodotti innovativi come i vasi
con bidet integrato, le docce GROHE SmartControl,
insieme a tecnologie rivoluzionarie come quelle degli
articoli sanitari AquaSymphony che rimangono puliti
per 100 anni. I prodotti e le soluzioni LIXIL sono belli,
funzionali e affidabili e stanno cambiando il modo di
vivere delle persone in tutto il mondo.
Insieme condividiamo la potente visione di un futuro
migliore per i nostri clienti e per il mondo intero. Siamo
un’azienda produttiva veramente globale e sappiamo
che abbiamo un importante ruolo da svolgere per
salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Inoltre,
teniamo una condotta esemplare anche in altre aree,
ad esempio nell’ambito dell’efficienza energetica e delle
tecnologie mirate alla salvaguardia delle risorse idriche.
Il nostro obiettivo è ridurre la nostra impronta ecologica
a zero entro il 2030. Crediamo fermamente che tutti
debbano avere accesso a servizi sanitari puliti e sicuri
e ci impegniamo con tutte le nostre competenze per
far sì che ciò avvenga.
Insieme stiamo creando le condizioni ideali per
consentire di vivere bene a chiunque e in qualunque
parte del mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito lixil.com
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