REINVENTARE
L’ACQUA
VI PRESENTIAMO I SISTEMI
PER IL TRATTAMENTO
DELL’ACQUA GROHE

SISTEMI PER IL
TRATTAMENTO
DELL’ACQUA GROHE

ABBINATE GROHE RED A GROHE BLUE HOME MONO

Scansionate il codice QR per
configurare il vostro sistema
per il trattamento dell’acqua.

Starter Kit
GROHE Blue Home Mono
bocca a C

ABBINATE GROHE BLUE HOME A GROHE RED MONO

DISEGNATI PER STUPIRE
IN CUCINA

Starter Kit
GROHE Red Mono
bocca a L

Starter Kit
GROHE Red Mono
bocca a C
ANCHE OGNI KIT GROHE RED MONO CONTIENE BOILER (TAGLIA M O L) & FILTRO COMPLETO DI TESTATA.

Scoprite di pù
su grohe.it

GAMMA PRODOTTI GROHE BLUE HOME

Starter Kit
GROHE Blue Home
bocca a L

Starter Kit
GROHE Blue Home
bocca a C

GAMMA PRODOTTI GROHE RED

Starter Kit
GROHE Red
bocca a L

Starter Kit
GROHE Blue Home
bocca a U

Starter Kit
GROHE Red
bocca a C

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

OGNI KIT GROHE BLUE HOME CONTIENE:

SCEGLIETE LA TAGLIA
DEL BOILER*

REFRIGERATORE
GROHE BLUE HOME
BOMBOLA CO2
DA 425 GR

FILTRO TAGLIA S

BOILER
TAGLIA L

GROHE Red
Valvola di miscelazione

BOILER
TAGLIA M

*Taglia L – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea | Taglia M – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea

C’È PIÙ GUSTO
DAL RUBINETTO
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME
ACQUA FRESCA E FILTRATA.
NATURALE, LEGGERMENTE FRIZZANTE O FRIZZANTE

DELIZIOSA FRESCHEZZA IN UN’ISTANTE

100% PURO GUSTO

BOLLICINE IN UN ISTANTE

DOVE VI ASPETTATE DI
TROVARE L’ACQUAPIÙ
DELIZIOSA SULLA
TERRA?

100% PURO GUSTO

NOI CREDIAMO CHE
LA RISPOSTA SIA PIÙ
VICINA DI QUANTO
PENSIATE
NOI LA CHIAMIAMO
UNBOTTLED WATER

BENVENUTI ALLA
VOSTRA NUOVA
SORGENTE D’ACQUA
Quando è stata l’ultima volta in cui avete davvero gustato
un bicchiere d’acqua? Quando avete bevuto un sorso
che vi ha stupito per la sua purezza? Questo è quello che
accade dopo aver provato GROHE Blue Home: un sistema
bellissimo e intelligente che trasforma la semplice acqua
in pura essenza dissetante, e la tua cucina in un luogo
d’incontro per amici.

A prima vista vi conquisterà l’assoluta
eleganza del rubinetto. Ma se guardate
meglio scoprirete il vero segreto di GROHE
Blue Home: Il refrigeratore – questa è la
ragione per cui bere acqua non sarà più
come prima.

100% PURO GUSTO

L’ACQUA DI
DOMANI HA
UNA NUOVA
FORMA
In GROHE Blue Home convivono forma
e funzione, combinando tutti i vantaggi
di un esclusivo rubinetto per la cucina
e di un sofisticato distributore d’acqua
fredda. Aggiungete a queste caratteristiche
un design intuitivo e senza tempo, e vi
accorgerete di avere sotto gli occhi la fonte
d’acqua del futuro.

100% PURO GUSTO

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

Bocca ruotabile di 150°

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

Mousseur igienico
con doppia uscita

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

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

100% PURO GUSTO

Pulsante con indicatore LED luminoso
per acqua naturale, leggermente frizzante
e frizzante.

Cartuccia con tecnologia GROHE SilkMove
per la normale acqua del rubinetto

Il dolce scorrere dell’acqua Naturale. Acqua frizzante, animata da bolle
Se preferite l’acqua fredda e naturale, vivaci. È questa la vostra idea di
non c’è niente di più semplice: basta paradiso?
premere il pulsante in alto. L’indicatore
LED si illuminerà di blu e il vostro
bicchiere si riempirà di pura freschezza.

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.

100% PURO GUSTO

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.

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.

INGRESSO ACQUA

ZONA BYPASS FILTRAZIONE ACQUA

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:
www.grohe.it

100% PURO GUSTO

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.

USCITA ACQUA
LE CINQUE FASI DELLA
FILTRAZIONE
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 AI 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.

GARANZIA DI
PURO GUSTO
Se amate tè e caffè, li appezzerete ancora di più
con GROHE Blue Home. Sia nella macchinetta del
caffè che nella teiera, l’acqua naturale valorizza al
massimo le vostre bevande calde preferite. E grazie
alla purezza superiore dell’acqua filtrata, l’aroma
si esprime completamente per un’indimenticabile
crema di caffè. Allo stesso tempo protegge gli
elettrodomestici della vostra cucina.

100% PURO GUSTO

DIRETTAMENTE DAL
RUBINETTO ALLA TAVOLA
Cosa c’è di più semplice e comodo che poter riempire
il tuo bicchiere direttamente dal rubinetto? La vita da
oggi è più semplice.

Spazio: vorremmo tutti averne di più.
E nel frigo non ce n’è mai abbastanza.
Provate a sistemare il giusto numero
di bottiglie d’acqua per tutta la famiglia
o per ospitare i vostri amici. A nessuno

Pensate alla fatica di riempire casa vostra
con acqua in bottiglia. Mettersi in coda
per acquistarla, caricare pesanti cestelli
fino a casa (come va la vostra schiena a
proposito?), trasportarli su per le scale e

piace bere acqua tiepida in una calda
giornata d’estate. Grazie a GROHE Blue
Home potrai gustare acqua ghiacciata
quando vuoi, in ogni momento.

sistemarli. E prima che ve ne accorgiate,
è di nuovo il momento di acquistare
nuove bottiglie.

Tempo: un’altra risorsa preziosa Perchè
sprecare minuti preziosi al supermercato,
nel traffico e cercando parcheggio? GROHE
Blue Home significa meno frustrazione
e più tempo libero.

E in più: cosa fare se ogni componente della famiglia desidera un tipo di acqua diversa? Acquisti tre acque differenti?
Non più con GROHE Blue Home. Potrete avere acqua naturale, leggermente frizzante o frizzante da un unico rubinetto.

100% PURO GUSTO

IL MIGLIOR CONTENITORE
PER L’ACQUA: NESSUN
CONTENITORE
Siamo responsabili della nostra piccola casa blu:
la terra. È doveroso preoccuparsi per l’ambiente
tutelando le sue preziose risorse d’acqua.
GROHE Blue Home ha un obiettivo: salvare
il pianeta un bicchiere alla volta.

Potrebbe sembrare scontato, ma in un
mondo che sta lentamente affondando
in un mare di plastica, il tema della
indistruttibilità delle bottiglie sta
diventando più che mai urgente.
E non solo, basti pensare che ci vogliono
ben 7 litri di acqua per produrne uno
solo in bottiglia, senza contare l’energia
impiegata e le emissioni di CO2.

1
litro

1
litro

1
litro

1
litro

1
litro

1
litro

1
litro

Per produrre 1 litro di acqua in bottiglia
si impiegano altri 7 litri d’acqua.

1
litro

Per 1 litro di GROHE Blue Home,
basta 1 litro soltanto.

Quindi, abbiamo davvero bisogno di
acqua in bottiglia? In GROHE crediamo
che la soluzione sia GROHE Blue Home.
Abbiamo commissionato all’Università
di Göttingen una ricerca approfondita
che ha comparato le emissioni di CO2.
I risultati: una considerevole riduzione
del 61 % rispetto all’acqua in bottiglia.
Quindi è possibile gustare acqua pura
senza compromettere la propria etica
ambientale.

100% PURO GUSTO

Acqua in bottiglia: Fino a 108,5 gr
di CO2 equivalente per litro

GROHE Blue Home: 17,96 gr
di CO2 equivalente per litro

100 °C DIRETTAMENTE
DAL RUBINETTO
NUOVO GROHE RED:
ACQUA BOLLENTE, IN UN ISTANTE

AL DENTE IN UN ISTANTE

UN TÈ IN UN ISTANTE

100° IN UN ISTANTE

ACQUA BOLLENTE:
COSA FAREMMO
SENZA DI TE?
MA PERCHÈ, PERCHÈ
CI METTI COSÌ TANTO
A BOLLIRE?

MA ORA L’ATTESA
È FINITA
ACQUA BOLLENTE,
IN UN ISTANTE:
NUOVO GROHE RED

100° IN UN ISTANTE

IL VOSTRO “HOT SPOT”
IN CUCINA
Pensate per un attimo a quante volte al giorno avete bisogno
dell’acqua bollente, e quanto tempo sprecate ad aspettare che
l’acqua vada in ebollizione. Adesso pensate a come potreste
risparmiare tempo, energia e spazio nella vostra cucina: tutto in
una sola volta. Bene, questo è quello che può fare per voi GROHE
Red: un fantastico sistema di cui potete fidarvi, che eroga acqua
bollente direttamente dal vostro rubinetto – in modo sicuro e
istantaneo. Appena scoprirete i vantaggi di questo eccezionale
collaboratore in cucina, non vi guarderete più indietro.

Il boiler in titanaio salva-energia è posizionato sotto il
lavello su cui è montato GROHE Red, pronto per essere
utilizzato quando ne avete bisogno.

100° IN UN ISTANTE

COSA RENDE GROHE RED
IL VERO PROTAGONISTA?
L’eccezionalità di GROHE Red risiede nella combinazione di design
attraente e funzionalità sbalorditive. Un sistema di trattamento dell’acqua
così esclusivo come non potrebbe battere un bollitore in termini di
prestazioni? Grazie all’insieme delle varie funzioni e della sua raffinata
eleganza, GROHE Red trasforma la vostra cucina nel top della qualità.

100° IN UN ISTANTE

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

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 ChildLock che previene al 100 %
le scottature.

Canali interni separati per acqua
miscelata e acqua bollente

NIENTE PIÙ ATTESE

L‘acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più
necessario attendere che l‘acqua arrivi alla temperatura
desiderata.
Rotazione della leva in avanti con superficie
zigrinata per una migliore presa

MENO SPRECHI

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

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

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

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

PIANO DI LAVORO
PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE
Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

100° IN UN ISTANTE

Premete il pulsante ChildLock
per 1 secondo per sbloccare
la funzione di acqua bollente.

Nel rilasciarlo, la luce a LED
si illuminerà di rosso in modo
continuativo non appena la funzione
ChildLock sarà stata disattivata.

Per fare scorrere l’acqua bollente,
tenete premuto il pulsante di attivazione
inferiore. Lasciate andare per fermare
il flusso.

ACQUA BOLLENTE IN UN
ISTANTE – UN MILIONE
DI MODI PER USARLA
Più lo usate, più vorrete usarlo: GROHE Red semplifica le vostre
vite come mai prima. Sbollentare, bollire, sterilizzare, pulire. Tè,
caffè, broccoli, spaghetti, uova. La tazza del buongiorno, il biberon
del piccolo, la spaghettata di mezzanotte. Le possibilità sono
infinite. E appena proverete la vera comodità di GROHE Red,
non vorrete più farne a meno.

100° IN UN ISTANTE

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 esposto 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.

STATISTICHE DEGLI INCIDENTI
(solo lesioni gravi)
Bambini di età 0 – 4 (367 lesioni gravi p.a.)

Descrizione dell’incidente

% dei casi

Il bambino ha afferrato o si è versato il bollitore addosso

44 %

Il bambino ha tirato un filo e quindi il bollitore
gli è caduto addosso

18 %

 ‘adulto aveva in mano il bollitore e il bambino	  3 %
L
l‘ha tirato o spaccato
L‘adulto ha schizzato acqua calda dal bollitore sul bambino 	  4 %
L‘altro bambino ha buttato il bollitore sulla vittima

12 %

Altre situazioni rare 16

16 %

fonte: http://www.humanics-es.com/burns.pdf

100° IN UN ISTANTE

GROHE RED RIEMPIE
PENTOLE ANCORA PIU’
CAPIENTI, PER SODDISFARE
ANCORA PIÙ PERSONE
Il classico bollitore elettrico può bollire fino ad un massimo di 1,7 litri
alla volta. Non come GROHE Red. La sua utilissima funzione riempi
pentole permette di prelevare fino a 3 litri d’acqua alla volta. Perfetto
per una spaghettata per più persone o qualsiasi altra cosa che richieda
una grande quantità di acqua bollente alla volta. E quando è attiva la
funzione riempi pentole, potete lasciare andare il pollice dal pulsante –
per avere entrambe le mani libere per sorreggere le pentole più pesanti.

Sbloccate la funzione riempi pentole
premendo il pulsante child lock due
volte di seguito, fino a quando la luce
a LED cambia da rossa a gialla.

Poi basta premere il pulsante di
attivazione inferiore per iniziare
a riempire le pentole.

A questo punto l’acqua bollente
scorrerà per 60 secondi, per versare
fino a 3 litri, prima di fermarsi da sola.

100° IN UN ISTANTE

PRONTO IN
MEN CHE
NON SI DICA
Perchè attendere quando le pance brontolano?
Perchè aspettare a cuocere gli spaghetti?
L’acqua dovrebbe essere già bollente per voi.
Grazie all’innovativa tecnologia di GROHE
Red, avrete la comodità di non dover mai più
aspettare per prepararvi una bella tazza di tè.
O preparare la cena. Minore tempo di attesa
significa minore dispendio di energia. Quindi
meno tempo passato a bollire, e più tempo
per rilassarsi.

TEMPI DI ATTESA PER BOLLIRE 1 LITRO DI ACQUA
MINUTI

7,0

MINUTI

5,2
piano di
cottura in
ceramica
(2000 W)

bollitore
elettrico
(2000 W)

MINUTI

MINUTI

4,2

0,0

piano di cottura
a induzione con
funzione booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

100° IN UN ISTANTE

USIAMO LE NOSTRE ENERGIE
PER RISPARMIARE ENERGIA
Si può veramente risparmiare energia pur avendo acqua che bolle in
un istante? La risposta è assolutamente sì. Il motivo è dato dal boiler
in titanio GROHE Red: il materiale perfettamente isolante garantisce
un utilizzo minimo di energia per mantenere la temperatura a 100 °C.
Rispetto alla quantità di energia necessaria per un bollitore elettrico
o una pentola. GROHE Red risparmia energia preziosa. E poi pensate
a quante volte vi capita di riutilizzare il bollitore. Ogni volta che azionate
la manopola, ne risente anche la vostra bolletta dell’elettricità. Questo
non succede con GROHE Red.
Andate in vacanza? Allora posizionate semplicemente il boiler nella
modalità ”holiday” per assicurarvi che l’acqua venga riscaldata solo
a 60 °C per un ulteriore risparmio di energia.

COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA PER BOLLIRE 1 LITRO DI ACQUA*
3,38
CENT

2,53

2,53

CENT

CENT

2,24
CENT

piano di
cottura in
ceramica
(2000 W)

bollitore
elettrico
(2000 W)

piano di cottura
a induzione
con elevatore
di pressione /
surpressore /
booste
(2500 W)

Classe di efficienza
energetica A quando
utilizzato con valvola di
miscelazione 40 841 001
per generare acqua calda.

GROHE RED
(2100 W)

* costi nazionali per famiglia media tipo: 1 kWh = euro 0,2413 (fonte: EUROSTAT al 12/2017
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00117)

100° IN UN ISTANTE

QUALITÀ

TECNOLOGIA

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

Winner 2017

GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
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Visita il nostro showroom di Milano.
Telefona al 02 95 94 01 per prenotare
la tua visita guidata.
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