PURO GUSTO,
PURO PIACERE
GROHE Blue Pure Rubinetti Con Filtro

GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO

I VANTAGGI DI
GROHE BLUE PURE
PER LA VOSTRA CASA
Aggiungete gusto e piacere alla vostra cucina senza sforzi
grazie ad un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure. Dotato
di due canali di erogazione indipendenti che garantiscono
che l’acqua corrente miscelata non entri in contatto con quella
filtrata contaminandola, combina l’aspetto moderno di un
miscelatore di design con un filtro, ma può essere usato
anche come un normale rubinetto da cucina. La cartuccia
filtrante GROHE Blue si adatta facilmente sotto il lavello,
rimuovendo cloro ed altre impurità che possono alterare
il gusto e migliorandolo grazie al carbone attivo in grado
di perfezionare odore e sapore nell’acqua. Mettete al centro
della vostra cucina il gusto puro e rinfrescante dell’acqua
di un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure.

ACQUA FILTRATA DAL GUSTO PURO SENZA PENSIERI
• 2 canali interni separati per acqua corrente e acqua filtrata
• mousseur con 2 uscite
• solo materiali certificati
TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE PREMIUM BY BWT
• filtro ai carboni attivi per garantire il massimo del gusto,
eliminando le sostanze che alterano l‘odore e il sapore
dell‘acqua
• approvata dai più importanti enti di certificazione
internazionali TÜV, NSF, WARS, ACS e VA
FACILE UTILIZZO
• leva monocomando per acqua corrente
• manopola supplementare per acqua filtrata
TIMER PER IL FILTRO
• impostazione cambio filtro a 90/180/270/365 giorni
• allarme acustico quando il filtro necessita di cambio
PERFECT MATCH
• disponibile per le linee di rubinetteria più vendute:
Bau, Eurosmart e Minta
• adatto a ogni stile di cucina
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GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO

RUBINETTO & FILTRO
DETTAGLI

Mousseur igienico
con doppia uscita

Doccetta estraibile disponibile
per GROHE Blue Pure Minta
rubinetto con filtro

Bocca di erogazione girevole,
con angolo di rotazione di 150°

Manopola con impugnatura
ergonomica per acqua filtrata
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TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE
PREMIUM BY BWT
• Filtro ai carboni attivi
• Capacità 3000 l
• Elimina le sostanze che alterano
l‘odore e il sapore dell‘acqua
• Garantisce il massimo del gusto
Canali di erogazione separati
per acqua corrente miscelata
e acqua filtrata

Rotazione della leva in avanti
per acqua miscelata

Cartuccia con tecnologia
GROHE SilkMove per la
normale acqua del rubinetto

Ogni kit GROHE Blue Pure vine fornito con un filtro
ai carboni attivi. Il prodotto è però compatibile con
qualsiasi filtro GROHE Blue che può essere ordinato
facilmente, quando è necessaria la sostituzione. Per
maggiori informazioni sulla gamma completa dei filtri,
si prega di visitare shop.grohe.com
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GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO

ASSORTIMENTO
PRODOTTO
OGNI KIT GROHE BLUE PURE CONTIENE:

30 382 000 / DC0
GROHE Blue Pure
Minta rubinetto
per lavello con filtro
con doccetta estraibile

30 383 000
GROHE Blue Pure
Eurosmart rubinetto
per lavello con filtro

30 385 000
GROHE Blue Pure
BauCurve rubinetto
per lavello con filtro

30 387 000
GROHE Blue Pure
Mono rubinetto
per lavello con filtro

FILTRO AI CARBONI ATTIVI, TESTATA PER FILTRO,TIMER PER CAMBIO
FILTRO IMPOSTABILE A 3/6/9/12 MESI (2 BATTERIE AA INCLUSE).

40 547 001
GROHE Blue
filtro al carboni attivi
capacità 3000 l
@ < 9 KH
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Opzioni colore:
000 I StarLight Chrome

DC0 I SuperSteel

ALTRI FILTRI DISPONIBILI:

40 691 001
GROHE Blue
filtro Magnesium+,
con magnesio,
capacità 400 l
@17° dGH

40 404 001
GROHE Blue
filtro taglia S
capacità 600 l
@20° KH
40 430 001
GROHE Blue
filtro taglia M
capacità 1500 l
@20° KH

40 412 001
GROHE Blue
filtro taglia L
capacità 2500 l
@20° KH
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Seguici su:

QUALITÀ

TECNOLOGIA

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

“N.1 Brand più affidabile
per i consumatori
nell’industria
idrotermosanitaria” –

“Tra le 50 aziende che
possono cambiare
il mondo” –

Più di 400 premi
di design vinti dal 2003

Vincitore del CSR
Award del Governo
Tedesco, 2017

Wirtschaftswoche, 2017
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