
WATER.
INTELLIGENCE.
ENJOYMENT.
INNOVATION GROHE 2019

Seguici

GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
www.grohe.it

© 01/2019 – Copyright by GROHE

GIÀ OLTRE UN MILIONE DI FAN.  
SEGUICI SU FACEBOOK!

REGISTRATI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE E 
POTRAI VISUALIZZARE REGOLARMENTE I NOSTRI 
ULTIMISSIMI VIDEO E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI.

VISITA GROHE.IT



Michael Rauterkus
CEO Grohe AG

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. 

Gentili clienti,

In qualità di marchio leader mondiale di soluzioni 
complete per il bagno e la cucina, GROHE offre 
esperienze uniche all’insegna del motto “Pure 
Freude an Wasser” (vivere l’acqua come gioia 
pura). La nostra missione consiste nell'abbinare 
l'acqua alle soluzioni smart e al piacere puro. 
“Water. Intelligence. Enjoyment.” Rappresentano 
gli elementi chiave dell’approccio GROHE per lo 
sviluppo di soluzioni d’alta qualità, intelligenti e 
sostenibili, che si contraddistinguono per i design 
che vanno bel oltre la forma e la funzione.

Facendo questo GROHE ribadisce i valori del 
marchio che sono: qualità, tecnologia, design 
e sostenibilità. L’innovazione, il design e lo 
sviluppo sono perfettamente allineati tra di 
loro e sono sanciti in Germania da un processo 
integrato. Grazie a ciò, i prodotti GROHE portano 
il marchio “Made in Germany”. Solo nel corso 
dell’ultimo decennio, oltre 300 premi per il 
design e l’innovazione, così come le prime 
posizioni tra le aziende partecipanti al German 
Sustainability Award, hanno confermato il 
successo di GROHE. GROHE è presente anche 
tra le 50 aziende top che “Cambiano il mondo”, 
indicate dalla rinomata rivista Fortune®.

Partendo da questo background, GROHE 
sviluppa soluzioni idrosanitarie perfette – 
soprattutto in termini di soddisfazione 
delle esigenze dei consumatori che 
continuano a essere in rapida evoluzione. 

Per esempio, in passato il bagno era adibito 
esclusivamente all’igiene e alla privacy, mentre 
oggi è stato assimilato nello spazio abitativo. 
E parallelamente alla sua importanza come 
spazio centrale della casa, cresce anche 
l’esigenza di avere dei design che si sposano 
verso concetti di personalizzazione. Ecco 
perché l’obiettivo di GROHE è di mettervi nelle 
condizioni di creare la vostra spa personale.

Per offrirvi “l’imbarazzo della scelta” abbiamo 
creato la gamma GROHE Color Collection. Si 
tratta di una selezione di eccellenti rubinetterie 
GROHE che possono essere combinate grazie  
a 10 tonalità di colore e finiture. Inoltre, abbiamo 
lanciato tre linee minimaliste in ceramica che 
offrono il PerfectMatch in termini di forma e 
funzione per i prodotti e gli accessori da bagno 
di GROHE. E per quanto riguarda il cuore del 
focolare domestico, la cucina, GROHE è diventato 
il marchio numero 1 del mercato, un “one-stop-
shop” per gli abbinamenti perfetti: la nostra 
gamma di prodotti comprende un’ampia 
selezione di rubinetterie da cucina, sistemi  
di filtrazione dell’acqua e lavelli.

Vi invito gentilmente a trovare maggiore 
ispirazione nelle pagine successive.

 

Cordialmente, Michael Rauterkus
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QUALITÀ TECNOLOGIA
Dalla progettazione alla produzione fino all’assistenza 
clienti puntiamo nientemeno che alla perfezione: i nostri 
clienti possono affidarsi alla qualità ingegneristica 
“Made in Germany”.

“N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell’idustria 
idrotermosanitaria” – Wirtschaftswoche, 2017

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 come gioia pura.

“Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo” – 
Fortune Magazine, 2017

grohe.it

DESIGN SOSTENIBILITÀ
La ricetta del nostro pluripremiato Design è semplice: 
unire un concept senza tempo ad un linguaggio 
contemporaneo sviluppando prodotti che sembrano 
essere stati creati appositamente per voi.

Più di 350 premi di design vinti dal 2003

L’acqua è la nostra passione. Teniamo ad ogni goccia, 
dimostrando giorno dopo giorno il nostro serio impegno 
nel proteggere il pianeta attraverso la nostra “Relazione 
sulla Sostenibilità” ed i vari riconoscimenti ottenuti 
in materia.

Vincitore del CSR Award del Governo Tedesco, 2017
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Il bagno ideale ruota intorno a voi, con tutti i dettagli 
che lo rendono effettivamente vostro. Il bagno 
moderno è l’ambiente dove esprimere le proprie 
preferenze e la propria personalità, trasformando 
ogni attimo in un piacere senza fine. In GROHE 
puntiamo a offrire un’esperienza bagno unica, dove  
la forma si sposa perfettamente con la funzione 
e dove potete avere la possibilità di esprimere il vostro 
stile. Ecco perché abbiamo creato una gamma di 
colori e finiture particolarmente ricercata per tutti gli 

angoli del bagno. Indipendentemente dal vostro 
stile personale, un colore GROHE vi permette 
di trasformare la vostra visione in realtà. Troverete 
coerenza di stile in tutti gli elementi, dalla rubinetteria 
alle docce, fino ai singoli dettagli degli accessori 
e alle piastre di azionamento, creando un insieme 
perfettamente armonioso. Non abbiamo lasciato 
nulla al caso, ma sarete voi a scegliere in totale 
libertà il design di un bagno che rispecchia appieno 
la vostra personalità.

 LIBERTÀ DI  
 ESPRESSIONE
IL PIACERE DI UN BAGNO  
PERSONALIZZATO GROHE
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40 365 DA1
Porta salviette  
ad anello

40 689 DA1
Porta rotolo

38 732 DA1
Piastra di azionamento 

Skate Cosmopolitan 

32 628 DA1
Miscelatore lavabo 

taglia L

23 491 DA1
Miscelatore per  
vasca a pavimento

SELEZIONE COLORI E FINITURE 

grohe.it



Che ruolo svolgono i colori nel tuo lavoro quotidiano?
I colori sono estremamente importanti. Detto questo, se 
chiedete un opinione sui colori a 15 persone riceverete 
altrettante risposte diverse. In cucina o in bagno, quando 
qualcuno investe nei colori, l’approccio è diverso rispetto 
a quello per la tinteggiatura delle pareti dove si può 
cambiare rapidamente. Il nostro approccio in materia di 
colore, finitura e materiale tende a garantire soluzioni che 
possano rimanere attuali per anni – è ciò che chiamiamo 
permanenza del design. La gamma GROHE Color Collection 
è stata creata appositamente per offrire ai nostri clienti una 
ricca selezione al fine di realizzare qualunque progetto. 
Questo è quello che in GROHE chiamiamo libertà di 
espressione.

Qual è la tua fonte di ispirazione da cui creare una 
finitura?
Io e il mio team abbiamo visitato numerose fiere di design  
in tutto il mondo, per esempio la ICFF a New York, 
Maison&Object a Parigi, le settimane del design a Tokyo 
e Londra, e il Salone del Mobile di Milano. La nostra 
ispirazione si basa sui più importanti trend di design del 
mondo. Abbiamo visitato queste fiere guardando ben 
oltre ciò che riguarda il nostro settore. Infatti, ci siamo 
concentrati soprattutto su ciò che succede nel mondo 
dell’arredamento. E proprio grazie a questa analisi, siamo 
oggi in grado di rispondere con la presente selezione di 
colori e finiture. Con la nostra gamma di colori desideriamo 
evidenziare ai clienti che attraverso la nostra collezione 

hanno a disposizione una flessibilità di design illimitata.  
Il mercato è pieno di spunti a cui attingere, ma si tratta 
di trend e mode che scompaiono rapidamente. E anche 
la qualità lascia a desiderare. In GROHE abbiamo un 
approccio più equilibrato. Quando acquistate un prodotto 
GROHE, puntate su qualità, tecnologia, sostenibilità 
e design. Sapete che questi colori e queste finiture 
rappresentano il top dei trend d’arredamento e che, 
al contempo, dureranno a lungo grazie agli elevati  
standard di qualità.

Cosa differenzia la gamma GROHE Color Collection  
dai colori che percepiamo normalmente?
Avremmo potuto utilizzare colori che rappresentano dei 

I colori caldi rappresentano un trend 
evergreen in tutto il mondo: una  
delle fonti di ispirazione che sta alla 
base delle nuove finiture GROHE.

»  QUESTE NUOVE 
OPZIONI 
RAPPRESENTANO 
UNO STRUMENTO 
ESTREMAMENTE 
RICCO PER LE  
MENTI CREATIVE«

Michael Seum Vice President of Design di GROHE  
sullo sviluppo della gamma GROHE Color Collection

LA NUOVA GENERAZIONE 
DI COLORI
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trend non così intramontabili. Colori che sarebbero rimasti 
in auge per un paio di anni. Il problema è che quando si 
tratta degli interni dei bagni, parliamo di prodotti che una 
volta installati devono rimanere lì per tanto tempo. Per 
questo motivo siamo stati molto selettivi, concentrandoci 
sull’abbinabilità dei colori e sul loro uso. Ritengo inoltre, 
che ci siano anche altri modi per aggiungere ulteriori colori 
al bagno – pensiamo all’illuminazione. Ecco perché i colori 
sono stati selezionati pensandoli come trend a lungo 
termine – riscontrando, anno dopo anno, finiture calde  
a Milano e a Londra. La nostra è una strategia di colore  
e finiture diffusa nel settore. Questo però non significa  
che in futuro non lanceremo finiture ancor più singolari 
insieme allo sviluppo della nuova generazione di colori.

Come si è sviluppato nel tempo l’impiego dei colori 
nel design?
Penso che i colori siano stati sempre considerati come una 
parte del mondo del design e, nel corso degli anni, la loro 
importanza è cresciuta sempre di più. Nel corso delle nostre 
visite alle fiere abbiamo visto che le abitazioni vengono 
ornate con colori sempre più caldi. Si tratta di un design 
consolidato che è nato nei paesi nordici e adesso viene 
applicato un po’ ovunque. A livello mondiale i colori si 
sviluppano in modo diverso. Il mercato statunitense, per 
esempio, è molto incentrato sui colori vivaci. L’Asia è molto 
orientata sui colori. Il Medio-Oriente ama i colori caldi e l’oro. 
E in Europa abbiamo visto la predominanza dei colori caldi, 
nonostante il Brushed Nickel e la grafite rappresentano 
importanti fonti di ispirazione per molti designer. Penso che 
l’uso dei colori si stia evolvendo in modo diverso. La sfida 
consiste nel mettere insieme una tavolozza di colori che 
funzioni in tutto il mondo e penso che siamo riusciti in 
questa sfida con la nostra nuova gamma di colori e finiture.

In che modo i colori influenzano la nostra percezione 
nel bagno?
Penso che i colori, le finiture e i materiali caratterizzano 
il nostro bagno attraverso la rubinetteria che è diventata 
un gioiello, l’accessorio principe degli interior designer. 
È un altro modo di aggiungere dettaglio e qualità alle 
caratteristiche di design degli interni. E i nostri colori 
sono stati selezionati e curati in modo da permettervi 
di farne tutto ciò che desiderate. Quindi, potete puntare 
sulle nostre colorazioni se desiderate ottenere un contrasto 
elevato, tonalità tenue o basso contrasto. È una tavolozza 
di colori che vi offre il massimo in termini di flessibilità.

In GROHE, Michael Seum è responsabile del design che 
cattura lo spirito e l’immaginazione dei designer in tutto  
il mondo. Con la GROHE Color Collection, lui e il suo 
team hanno creato una gamma raffinata di colori d’alta 
qualità che manterrà il suo appeal nel tempo, e si abbinerà 
a qualsiasi progetto.
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Che dire della cucina?
Gran parte delle cucine sono bianche. I consumatori 
aggiungono del colore attraverso gli accessori – tostapane, 
frullatori, caffettiere – elementi che possono essere riposti 
nei pensili e poi tirati fuori quando necessario. Abbiamo 
quindi pensato che se qualcuno desiderasse dare un tocco 
di carattere alla cucina, probabilmente potrà optare per  
il flessibile rosso fuoco di Essence, o tra altre 10 colorazioni. 
È una scelta senza alcun rischio perché il flessibile può 
essere aggiornato e cambiato facilmente. Tutta la collezione 
GROHE Colors funziona perfettamente in cucina e in bagno.

Hai una finitura preferita tra quelle di GROHE?
Si, la Brushed Hard Graphite. Che poi è considerata 
una delle più sofisticate finiture del momento. Sto 
attualmente ristrutturando la mia cucina, tutto nero 
su nero, e intendo utilizzare questa finitura.

Quali sono le regole quando si selezionano  
le finiture per il bagno?
In verità ce ne sono diverse. Penso che oggigiorno i 
designer abbiano maggiore libertà di fare ciò che vogliono. 
Grazie alle ampie opzioni di colore e finiture della nostra 
collezione abbiamo dato loro carta bianca. Le possibilità 
sono virtualmente infinite. Se posso suggerire una regola 
direi che è bene coordinare le finiture. Perché non c'è 
niente di peggio che entrare in un ambiente con rubinetti 
con diverse finiture, un colore per la doccia e un altro per  
il porta salviette. Con la gamma GROHE Color Collection 

tutto è perfettamente abbinato, indipendentemente dal 
colore e dalla finitura selezionata.

Cosa puoi aggiungere sull’interazione tra forme,  
superfici e finiture?
Abbiamo articolato questa gamma in base al mondo del 
design: mettendo a disposizione tre tipi di ambienti. Ci 
sono ambienti ad alto contrasto e altri ton sur ton. E poi 
c’è anche una fascia centrale con tonalità tenue. Pensate 
di progettare un bagno tutto in nero. Ho a disposizione 
alcune opzioni. Ma se desidero piastrelle nere alle pareti, 
posso scegliere l’opposto, cioè il cromo che donerà una 
finitura con maggior contrasto. Se invece desidero un 
bagno con una finitura opaca tenute, posso utilizzare le 
superfici spazzolate. Quindi, in termini di interazione tra 
forme e superfici tutto dipende da quale sarà la strategia 
d’arredamento. Ecco perché offriamo finiture lucide e 
spazzolate, in modo da garantire la flessibilità massima.  
E naturalmente per tutti i colori offriamo entrambe le 
finiture.

Ci puoi fare un esempio?
Se dico ‘vintage’ immaginiamo tutti l’oro spazzolato, mentre 
se dico ‘luxury’ pensiamo all’oro lucido. È lo stesso colore 
ma con finiture diverse. Basta cambiare la finitura per fare la 
differenza tra vintage e luxury. Abbiamo introdotto le finiture 
spazzolate o lucide per dare maggiore flessibilità in fase 
di arredamento.
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Fotografia: Massimo Gardone

»  LA COLLEZIONE SI ADATTA  
A QUALSIASI AMBIENTE  
E A TUTTI I CONTRASTI «

Il gioco bianco e nero rappresenta il trend del momento alle  
fiere di design. E la gamma GROHE Color Collection permette  
di realizzare il risultato perfetto.

grohe.it



40 365 AL1
Porta salviette  

ad anello

PER UN BAGNO 
COORDINATO
L'eleganza del nero per innalzare il tuo bagno  
ad una raffinatezza ricercata.

L'ARTE  
DEL NERO 

grohe.it
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40 385 AL1
Porta rotolo  
di scorta

32 628 AL1 
Miscelatore lavabo 
taglia L 38 732 AL0

Piastra di azionamento 
Skate Cosmopolitan

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
set soffione doccia
sporgenza 380 mm 

SELEZIONE COLORI E FINITURE 

grohe.it
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GROHE 
COLLEZIONE 
COLORS

HARD GRAPHITE 

UNO STILE DINAMICO 
URBANO
Contrasto o camouflage: un partner perfetto 
per l’abbinamento elegante tra bianco puro 
o gli ambienti ton sur ton. È ideale per  
gli ambienti con tonalità tenui quali il grigio  
cemento o il legno chiaro.

WARM SUNSET 

UNA PIACEVOLE  
NOTA DI LUSSO
Una piacevole nota di lusso per gli individualisti.  
Le finiture Warm Sunset accentuano il design 
originale del bagno e donano una nota di 
brillantezza. Si abbinano perfettamente alla 
pietra scura e al marmo.

SUPERSTEEL 

UNA PERCEZIONE DI 
LUSSO 
Design Cosmopolita. Questa finitura opaca  
dona un look deluxe e non solo, si abbina 
perfettamente all’acciaio, ma rappresenta 
la soluzione ideale per il marmo chiaro, il  
grigio cemento e i legni con tonalità tenue. 
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DISPONIBILE IN 

10 FINITURE 
LUCIDE & 
SPAZZOLATE

COOL SUNRISE 

UNO SQUISITO 
STATEMENT
Uno statement di lusso classico con Cool Sunrise. 
Cool Sunrise è una finitura estremamente lucida 
che richiama un lusso sofisticato e classico. Nella 
versione spazzolata dona alla vita un tocco di 
vintage moderno. Si abbina agli interni con tonalità 
scure, chiare o bianche.

NICHEL  

LO STILE ARMONICO 
NATURALE
La sensazione naturale. Utilizzando le nostre  
finiture al nichel, l’alta qualità si sposa con  
elementi organici per donare una sensazione di 
purezza e calore naturale. Si abbina perfettamente 
alla pietra, al grigio chiaro o al marmo.

grohe.it



GROHE PVD 
QUALITÀ E RESISTENZA  
SENZA RIVALI.
SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN 
PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME 
DIAMANTI.
I miscelatori GROHE sono progettati per mantenere la 
propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. 
Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle 
superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia 

per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica 
Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una 
composizione della superficie tre volte più durevole  
e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture 
spazzolate. La superficie non è solo dura, ma anche  
dieci volte più resistente, perché possiate conservarla 
tutta una vita.
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GROHE PVD
Resistenze ai graffi 10 x superiore
Durezza della superficie 3 x superiore

Una buona strategia di design si basa principalmente 
sulla selezione attenta dei colori. Non sono solo i colori 
ma anche la qualità delle finiture. Soprattutto per quanto 
riguarda le soluzioni per il bagno e la 
cucina, e dove le superfici tendono  
a durare a lungo, le finiture eccellenti 
ed estremamente resistenti fanno la 
differenza tra i prodotti buoni e quelli 
eccellenti. L’ambizione di GROHE volta 
a produrre sempre il meglio, ci ha spinti 
a scegliere una tecnologia speciale che 
garantisce non solo i colori migliori e più 
brillanti ma anche rivestimenti resistenti 

d’altissima qualità. Il nostro obiettivo è di garantire ai 
nostri clienti un piacere dell’acqua duraturo. Oltre alla 
resistenza dei materiali, ci siamo anche concentrati sui 

colori. Abbiano donato alla finitura 
Brushed Hard Graphite la più alta 
tonalità di grigio possibile, e a quelle 
dorate tutta la brillantezza che si 
meritano. Questo è stato il lavoro svolto 
dal nostro team tecnologico. Lavorando 
insieme al design team di GROHE, 
sono riusciti a raggiungere risultati 
eccezionali, servendosi di una nuova 
tecnologia all’avanguardia: PVD.

LA NOSTRA 
TECNOLOGIA 
HIGH-END DONA 
VITALITÀ AI NOSTRI 
NUOVI COLORI.

grohe.it



 “ Solo un abbinamento perfetto  
può donare al design l’aspetto  
che si merita.”
MICHAEL SEUM, GROHE VICE PRESIDENT DESIGN
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Trovare l’abbinamento perfetto non è sempre 
facile. Lo stesso vale anche per il bagno. La 
nostra gamma di ceramiche viene fornita con 
un’ampia selezione di combinazioni raccomandate 
che si abbinano alle vostre rubinetterie, alle docce 
ed ai sanitari, e si completano sia dal punto di 
vista del design che tecnologico: un’ampia gamma 
di opzioni selezionata per garantire una scelta 
semplice. Risparmiatevi le prove e gli errori e fate 
una scelta giusta: l’abbinamento perfetto.
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GROHE ATRIO

ICONA  
DI ELEGANZA  
E PRECISIONE
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UN'ICONA DI  
GEOMETRIA PURA

Michael Seum
Vice President Design in GROHE

»  Il nuovo design di ATRIO celebra  
la generazione precedente,  
ma è stato innalzato e portato  
in una nuova dimensione. « 

Pensate al cerchio: una forma essenziale nelle 
geometrie della natura, rilassante e dinamica allo 
stesso tempo. Una metafora visiva che rappresenta  
sia la completezza che l’eternità. Per la nuova linea 
Atrio, GROHE prende ispirazione da questa forma  
così elementare ed elegante per creare oggetti iconici 
progettati per durare nel tempo.

Per essere eterno, lo stile deve rappresentare una visione 
chiara ed un’estetica raffinata, eliminando tutto ciò che 
è superfluo. Il nuovo GROHE Atrio è stato creato grazie 
a questi principi, per essere un’icona di eleganza  
e precisione. Tutta la gamma di accessori bagno utilizza 
una purezza di forme che va oltre le tendenze e le  
mode locali, per consumatori che vogliono eccellenza  
e individualità e sono così coraggiosi da volersi 
distinguere.

Dalle manopole a croce con le lettere H e C finemente 
incise, fino alle sottili forme cilindriche create grazie  
alla moderna tecnologia della cartuccia super slim:  
 

tutti questi dettagli sono fondamentali per creare oggetti 
dal design sempre attuale. Realizzati con cura e fatti  
a mano, i prodotti della collezione Atrio soddisfano i  
più alti standard di ingegneria e performance e rendono 
GROHE leader nel proprio settore.

Questo ritorno all’essenziale fornisce ad Atrio un'eleganza 
senza tempo. Le sue forme raffinate e cilindriche 
mantengono sempre lo stesso diametro, mentre la 
bocca forma un semicerchio perfetto, facendo sì che  
ogni elemento si complementi con l’altro dando  
vita ad un audace effetto visivo. Dettagli minuziosi 
pervadono il design di questa linea, prestando 
un’attenzione architettonica per raggiungere  
proporzioni bilanciate e intersezioni raffinate. Con  
Atrio potete progettare senza limiti. Ogni pezzo della 
collezione è disponibile in tre finiture e dimensioni 
diverse per adattarsi ai gusti personali, rendendolo 
perfetto, sempre.
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La collezione Atrio è sinonimo di design senza limiti. Tutti gli articoli 

sono disponibili con finiture e opzioni dimensionali varie per soddisfare 

  

le esigenze di personalizzazione e i vari schemi di design.

La linea Atrio significa stile senza limiti. Ogni singolo pezzo 
è disponibile in diverse finiture e dimensioni per incontrare 
le preferenze dei consumatori e adattarsi perfettamente ad 
ogni stile.

IN ARMONIA CON OGNI 
STILE DI BAGNO
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Un design che si serve di un linguaggio empatico ed 
intuitivo, offre l’opportunità di creare 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.

DESIGN CARATTERISTICO 
ELEMENTI VOLTI ALLA 
PERFEZIONE.

GROHE ESSENCE

UNA LINEA DI PRODOTTO.
UN'ELEGANZA ESSENZIALE.

Una gamma di prodotti premium che affascinano grazie al loro design 
moderno: questa è la filosofia alla base di Essence. Lasciatevi ispirare 
dalle due finiture d’alta qualità della collezione: l’eleganza classica delle 
superfici lucide e la purezza decisa delle superfici spazzolate. Essence 
vi offre ampia libertà di scelta per i vostri progetti, promettendovi tutto 
ciò di cui avete bisogno per creare il design più accattivante possibile: 
più finiture intramontabili, più colori d'ispirazione e più materiali di 
lusso. Basta selezionare la combinazione che si abbina perfettamente 
con il bagno che state creando. La nuova linea Essence è disponibile 
in 10 colorazioni così da offrirvi una maggiore gamma di opzioni per 
realizzare le vostre idee.
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GROHE LINEARE

MINIMALISMO 
SENSUALE
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IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ NELLE  
VOSTRE SCELTE DI DESIGN

Ogni design di Lineare è la pura composizione delle  
due forme geometriche fondamentali – il quadrato  
e il cerchio – capace di creare combinazioni armoniose  
ed eleganti. Questo carattere unico rende Lineare 
l’abbinamento ideale per i bagni classici e moderni,  
lasciandovi ampia libertà di scelta per il design.

ISPIRATO 
DALL‘ARCHTETTURA
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C’è un mondo intero da esplorare nel design di GROHE. Grazie 
all’ampia gamma di design, dimensioni e funzioni innovative potrete 
trovare sicuramente l’abbinamento perfetto a ogni progetto. Tutti 
creati con la tecnologia leader e le competenze ingegneristiche di 
GROHE potrete trovare dai modelli compatti per spazi angusti alle 
opzioni ecologiche innovative fino a rubinetti con tecnologia "touch". 
GROHE vi permette di creare il vostro design fino ai minimi dettagli.

LE RUBINETTERIE GROHE  
SONO DISPONIBILI ON-LINE.
FAUCETS.GROHE.COM

RUBINETTERIE GROHE
UNA SOLUZIONE PER OGNI SPAZIO
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Midnight Black di GROHE – una nuova finitura elegante, caratterizzata da  
un nero opaco profondo per la collezione Eurosmart Cosmopolitan. Grazie 
all’aggiunta di accenti in cromo, i rubinetti si abbiano perfettamente a ogni  
stile di bagno e possono essere combinati con un’ampia gamma di dettagli  
cromati o neri opachi.

EUROSMART PRESENTA  
LA NUOVA FINITURA MIDNIGHT BLACK
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L'INNOVATIVO VASO CON FUNZIONE  
BIDET CHE PULISCE CON ACQUA CALDA.

GROHE SENSIA ARENA

SHOWER TOILET È IL 
NUOVO MODO DI PULIRSI
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DIMENTICATE TUTTO QUELLO CHE SAPETE SUI SERVIZI 
IGIENICI.

GROHE Sensia Arena fa tutto molto meglio. Pulisce automaticamente 
con acqua calda, grazie ai doccini dalle funzioni regolabili. Elimina  
gli odori sgradevoli. Assicura una toilette igienica al 100 %: il vaso 
senza brida, lo speciale rivestimento e lo sciacquo effetto vortice 
forniscono una pulizia totale del WC. Può essere controllato facilmente  
e comodamente tramite telecomando o smartphone app. E il suo  
design elegante si integra perfettamente in qualsiasi bagno. Entrate  
in una nuova dimensione dell’igiene con GROHE Sensia Arena –  
e godete ogni giorno della fresca sensazione di pulito che solo  
l’acqua può offrire.
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PIASTRE DI AZIONAMENTO GROHE
L’ELEMENTO ESSENZIALE PER IL 
VOSTRO BAGNO COMPLETO 

IL TOCCO 
FINALE!
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LA GROHE COLOR COLLECTION 
OFFRE UN’AFFASCINANTE GAMMA 
DI PRODOTTI TRA CUI SCEGLIERE

Le piastre di azionamento a filo parete GROHE vi permettono  
di creare un design coordinato in tutto il bagno. Oggi GROHE  
sta compiendo il passo successivo per proporvi piastre di 
azionamento a filo parete più piccole ed eleganti. I nostri design 
cosmopoliti saranno disponibili in diverse finiture lucide e satinate,  
per una soluzione esclusiva per il vostro bagno.

Superfici lucide

Cool Sunrise
(Oro Lucido)

Warm Sunset
(Oro Rosa Lucido)

Hard Graphite
(Nero Lucido)

Polished Nickel
(Nickel Lucido)

Superfici spazzolate

Brushed  
Cool Sunrise
(Oro Spazzolato)

Brushed  
Nickel
(Nickel 
Spazzolato)

Brushed  
Warm Sunset
(Oro Rosa 
Spazzolato)

Brushed  
Hard Graphite
(Nero Spazzolato)
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Immaginate un bagno bello e accogliente che si adatta 
perfettamente al vostro stile di vita. Uno spazio personale 
dove potete iniziare e concludere la vostra giornata. Un 
bagno che sia assolutamente pratico ma abbia anche  
un aspetto invitante ed esteticamente unico. La gamma  

Euro Ceramic è stata progettata appositamente per garantire 
prestazioni eccellenti ad un prezzo contenuto. È in grado  
di offrire un bagno elegante che apprezzerete giorno dopo 
giorno.

GROHE EURO CERAMIC
IN SINTONIA CON  
IL MIO STILE DI VITA
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SISTEMA DOCCIA  
GROHE  
EUPHORIA 
SMARTCONTROL

Un design di stile e la massima funzionalità per un 
controllo perfetto: il sistema doccia GROHE Euphoria 
SmartControl 310 ha tutto quello che cercate. I bellissimi  
e ampi soffioni Rainshower 310 SmartActive cromati 
uniscono un getto potente con uno più morbido e 
rinfrescante. La manopola doccia può essere posizionata  
a qualsiasi altezza grazie al supporto completamente 
regolabile: ottimo per una doccia senza doversi bagnare  
i capelli.

Il controllo perfetto si abbina ai comandi Grohtherm 
SmartControl con funzione “premi, regola, rilassati”, 
rendendo semplicissimo il passaggio tra due modalità  

di getti differenti e la manopola doccia; in alternativa è 
possibile scegliere i due getti differenti contemporaneamente.

Grazie alla tecnologia termostatica GROHE TurboStat, 
potete impostare la temperatura che desiderate e  
godervi un comfort ideale, con la sicurezza che la 
temperatura rimarrà costante. GROHE SmartControl 
dispone sempre della tecnologia CoolTouch, il che  
significa che è impossibile scottarsi su superfici 
estremamente calde. Questo è solo uno dei tanti  
benefici di cui potete godere con il sistema doccia 
Euphoria SmartControl.
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PREMETE PER AZIONARE LA DOCCIA – POI GIRATE PER 
UN'ESPERIENZA DI PURO PIACERE.

Cosa si intende per SmartControl? Una modalità in cui potete avere 
controllo su tutti gli aspetti della vostra esperienza doccia, liberi così  
di godervi ogni momento e lasciarvi andare in uno stato di puro relax. 
SmartControl vuol dire comandi intuitivi semplicissimi da usare, che vi 
regalano un’esperienza doccia perfetta in tutta semplicità. Chi ha ideato 
GROHE SmartControl ha fatto del proprio meglio per farvi avere tutti  
i vantaggi di cui avete bisogno.

RIVOLUZIONATE LA VOSTRA 
ESPERIENZA DOCCIA CON  
GROHE SMARTCONTROL 
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IL PIACERE DELLA DOCCIA  
AFFIDATO AD UN TRIO FORMIDABILE

Aumentate il flusso 
dell'acqua a vostro piacere. 
Da un getto delicato a una 

doccia rinfrescante, per una 
flessibilità senza intoppi.

Il controllo è a portata di mano. 
Iniziate con un getto vigoroso 
per sciacquare lo shampoo. 
Aumentate poi il flusso per  

un getto più concentrato che 
porti via lo stress quotidiano.

Tutto il controllo necessario per 
un relax idilliaco: scegliete un 
morbido e rinfrescante getto a 
pioggia o aumentate l'intensità 

per una cascata estiva.

1. FLESSIBILE 2. POTENTE 3. RILASSANTE

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.

START / STOP & VOLUME

L’innovativa tecnologia GROHE SmartControl vi consente  
di scegliere la tipologia di getto che più preferite – o una 
combinazione di getti – così come di regolare il flusso d’acqua 
esattamente alla quantità desiderata. Niente di più semplice. 
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SISTEMA DI INSTALLAZIONE  
GROHE RAPIDO SMARTBOX

UN CONCENTRATO  
DI TECNOLOGIA

VANTAGGI OLTRE LE APPARENZE: 
I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA  
A INCASSO

Spazio: tutti noi desideriamo avere più spazio a disposizione, 
specialmente nella zona doccia. Grazie all’installazione 
“invisibile”, la tecnologia a incasso GROHE offre più spazio 
sotto la doccia, senza sacrificare funzionalità e comfort.

L’ampia scelta di miscelatori e docce compatibili garantisce 
una perfetta integrazione della zona doccia nello stile scelto 
per il bagno. Dal punto di vista pratico, il design sottile ed 
essenziale rende la pulizia più facile e veloce.

GROHE SmartControl nella soluzione a incasso garantisce 
un controllo totale della doccia e si distingue per il design 
assolutamente piatto e la linea semplice e pulita.

Anche i nostri miscelatori termostatici a due leve si 
presentano compatti e salvaspazio, fondendo prestazioni  
di elevata precisione con uno stile ricercato e minimalista.

Ma prendiamo anche i miscelatori monocomando: una 
vasta gamma di modelli che offre il controllo di una,  
due o tre funzioni con un’ampia scelta di splendidi design.
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31

2

SOLUZIONE UNIVERSALE  
PER LE ESIGENZE DI DOMANI

Controllo fino a 3 uscite.

Installazione efficiente grazie agli 
ingressi posizionati sulla parte inferiore.

Un unico corpo incasso 
per agevolare gli idraulici

Grazie alle soluzioni universali, il nostro sistema d'installazione GROHE Rapido SmartBox è la  
risposta adatta a ogni esigenza. Mai prima d’ora un corpo incasso GROHE aveva offerto così  
tante opzioni diverse o una tale flessibilità e libertà. Inoltre con il sistema GROHE Rapido SmartBox  
siete liberi di installare il corpo incasso adesso e scegliere la parte esterna in un secondo momento. 
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SCEGLIETE IL COMANDO 
DOCCIA CHE PREFERITE
SOLUZIONI PER IL BAGNO ALL-IN-ONE DAL DESIGN 
ELEGANTE E VERSATILE.

Scegliete un sistema con miscelatore termostatico a 2 o tre  
vie dotato di GROHE TurboStat per garantire un comfort  
doccia e sicurezza senza pari, oppure con un miscelatore 
monocomando dotato di GROHE SilkMove. I sistemi doccia 
GROHE sono economici, facili da usare e installare e con un  
design semplicemente bello.
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showers.grohe.com
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LA TUA DOCCIA, IL TUO MODO 
ASSOLUTAMENTE RINFRESCANTE
Lavate via le fatica di una lunga giornata di lavoro in una doccia pensata apposta per  
voi. Indipendentemente che amiate una doccia rinfrescante, rilassante, rinvigorente 
o viziante, GROHE offre un’ampia selezione di sistemi doccia personalizzati con 
miscelatore termostatico e manopola doccia. Provate il piacere quotidiano di fare una 
doccia progettata espressamente per voi – il design vincente di GROHE abbraccia sia 
lo stile minimalista che quello elegante intramontabile. Potete combinare i prodotti 
con funzioni innovative per avere ciò che desiderate – dalle docce con massaggio 
potente a quelle studiate per i bambini fino ai modelli con le opzioni a risparmio idrico.
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Pensate a uno spazio comune. Uno spazio che permette  
di trasformare le emozioni del momento in infinite pietanze 
e bevande deliziose. Uno spazio che non rappresenta solo la 
vostra individualità ma che vi permette di provare mille ricette 
ed esplorare milioni di gusti.

CUCINA GROHE
RIPENSIAMO ALL’IMPORTANZA 
DELL’ACQUA IN CUCINA
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QUALE  
SISTEMA PER IL TRATTAMENTO 
DELL'ACQUA È IL VOSTRO?

G
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D
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IL GUSTO PERFETTO DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO, ACQUA 
FRESCA E FILTRATA CON GROHE BLUE HOME E ACQUA BOLLENTE 
A PIACERE CON GROHE RED. SCEGLIETE L’ABBINAMENTO CHE SI 
SPOSA PERFETTAMENTE CON LE VOSTRE ESIGENZE.
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Il dolce scorrere dell’acqua Naturale.  
Se preferite l’acqua fredda e naturale, 
non c’è niente di più semplice: basta 
premere il pulsante in alto. L’indicatore 
LED si illuminerà di blu e il vostro 
bicchiere si riempirà di pura freschezza.

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

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.

FRESCA, FRIZZANTE, DELIZIOSA E DIRETTAMENTE  
DAL RUBINETTO

Quando assaporate un bel bicchiere d’acqua ghiacciata, la preferite 
naturale o frizzante? Oppure una via di mezzo, leggermente frizzante? 
Con GROHE Blue Home c’è l’imbarazzo della scelta. Innanzitutto 
l’acqua viene filtrata per rimuovere le impurità. Poi viene refrigerata 
per ricreare la piacevole sensazione dell’acqua di sorgente. E quando 
si apre il miscelatore, basta una semplice pressione sul pulsante per 
scegliere se versare acqua naturale, leggermente frizzante o frizzante 
nel bicchiere.

GROHE BLUE HOME

LA VOSTRA NUOVA  
SORGENTE D’ACQUA
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GUSTO I filtri GROHE rimuovono le impurità per dare all'acqua un 

gusto puro e fresco.   |   SALVASPAZIO Non dovete più conservare 

le bottiglie d’acqua in frigorifero.   |   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.   |   SALUTE & 
BENESSERE rimuove anche le particelle fini, ma non i minerali 

utili. GROHE Blue non intacca le proprietà benefiche dell'acqua. 
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GROHE RED

100 °C  
DIRETTAMENTE  
DAL RUBINETTO

ACQUA BOLLENTE IN UN ISTANTE 
Pensate a quante volte al giorno avete bisogno dell'acqua bollente, 
e quanto tempo sprecate ad aspettare che l'acqua calda 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.
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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Il nostro primo 

impegno è la vostra sicurezza. Ecco perché GROHE Red viene fornito con un 

blocco di sicurezza per i bambini.   |   NIENTE PIÙ ATTESE L’acqua 

bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che 

l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.   |   MENO SPRECHI Eroga 

esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi 

idrici ed energetici.   |   GUSTO PURO E PULITO L’acqua filtrata 

ha un ottimo gusto.   |   PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO 

Non dovete più sacrificare spazio per il bollitore. GROHE Red soddisfa le vostre 

esigenze da un solo rubinetto. 
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Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate  
poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona 
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?

VI PRESENTIAMO I  
LAVELLI DA CUCINA GROHE 

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, 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 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.
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Donate alla vostra cucina una maggiore efficienza con la nuova rubinetteria 
Essence Professional, progettata appositamente per offrirvi prestazioni 
professionali e praticità. Dal braccio girevole a 360° al funzionale sistema 
magnetico EasyDock M: tutto è stato progettato nei minimi dettagli tenendo  
in considerazione la facilità d’uso. Il flessibile elastico in igienico Santoprene 
Grohflexx è facile da pulire ed è disponibile in 11 vivaci colori in modo che  
possa abbinarsi perfettamente al vostro lavello e alla vostra cucina.

IL COLORATO MONDO 
DI GROHE ESSENCE 
PROFESSIONAL

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. CUCINA  62 | 63 grohe.it



GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. CUCINA  64 | 65

State cercando una cucina dalle prestazioni professionali, 
un modello dall’estetica moderna o forse una versione più 
resistente ideale per preparare le pietanze della vostra famiglia? 
Le collezioni GROHE hanno la soluzione che fa per voi. Le 
nostre rubinetterie da cucina garantiscono tutta la flessibilità 
di cui avete bisogno per creare l’abbinamento perfetto con la 
vostra cucina. Basta selezionare il design, l’altezza della bocca  
e le funzioni – doccette estraibili, opzioni eco, modelli compatti  
o innovativi, rubinetti con tecnologia "touch" – tutti progettati 
per garantire confort, praticità e potenza.

SCOPRITE LE COLLEZIONI 
DI CUCINE GROHE 

kitchen.grohe.com
grohe.it



GROHE SENSE PROTEGGE LA VOSTRA CASA DAI DANNI 
PROVACATI DALL'ACQUA 24/7. RILEVA, AVVISA, BLOCCA!

GROHE Sense è un sistema di sicurezza per la vostra casa facile da 
installare e collegato alla rete wireless LAN. Il suo compito è quello 
di monitorare gli ambienti in cui si potrebbero verificare delle perdite 
d'acqua, controllare temperatura e umidità e attivare automaticamente 
segnali di allarme in caso di anomalie.

Ma c’è di più: GROHE Sense Guard è in grado di monitorare  
il consumo dell’acqua, rilevare le micro-perdite e interrompere 
automaticamente l’erogazione dell’acqua in caso di guasti alle 
tubature.

Inoltre con l’app GROHE Ondus puoi monitorare i prodotti GROHE 
collegati in rete in qualsiasi momento dal vostro smartphone.

VI PRESENTIAMO GROHE 
SENSE E GROHE SENSE 
GUARD: IL SISTEMA DI 
SICUREZZA CHE SI PRENDE 
CURA DI CASA VOSTRA
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GROHE Sense monitora i livelli di temperatura e 
umidità, e attiva un allarme se questi sono troppo 
bassi o troppo alti.

Quando l’acqua viene a contatto con la base del 
sensore a causa di una perdita, GROHE Sense  
vi avvisa automaticamente... 

....così potete intervenire senza esitazione.

GROHE SENSE 
IL SENSORE INTELLIGENTE 
CHE RILEVA LE PERDITE 
D'ACQUA A CASA VOSTRA
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... GROHE Sense Guard blocca l'acqua e vi avvisa 
automaticamente sul vostro smartphone.

GROHE Sense Guard monitora il consumo  
d’acqua, rileva tempestivamente le micro-perdite  
e un consumo d’acqua anomalo.

Quando una tubazione si rompe,... 

GROHE SENSE GUARD 
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTELLIGENTE 
CHE RILEVA LE TUBAZIONI ROTTE E BLOCCA 
AUTOMATICAMENTE L'ACQUA
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DOCUMENTAZIONE GROHE

BROCHURE 
SMARTCONTROL

BROCHURE  
DOCCE

BROCHURE  
ATRIO

BROCHURE 
CERAMICHE

BROCHURE  
GROHE COLORS

BROCHURE  
LAVELLI PER 

CUCINA

BROCHURE  
SISTEMI PER IL 
TRATTAMENTO 
DELL'ACQUA

BROCHURE  
GROHE SENSE

WATER INTELLIGENCE  
ENJOYMENT BOOK | Vol. 08

GROHE  
MAGAZINE | N.2 2018

RAPIDO SMARTBOX
BROCHURE

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.

SCOPRITE IL  
MONDO DI GROHE

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. 

GROHE TRUCK 
Segui il tour. Il nostro truck sta facendo un tour con 
oltre 1000 tappe in 40 nazioni. Visita il nostro truck e 
scoprirai un mondo ricco di sorprese. Ammira le nostre 
ultimissime innovazioni. truck.grohe.com

VISITACI ON-LINE E SUI SOCIAL NETWORK

FACEBOOK GROHE | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER GROHE | YOUTUBE GROHE | PINTEREST GROHE



WATER.
INTELLIGENCE.
ENJOYMENT.
INNOVATION GROHE 2019

Seguici

GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
www.grohe.it
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GIÀ OLTRE UN MILIONE DI FAN.  
SEGUICI SU FACEBOOK!

REGISTRATI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE E 
POTRAI VISUALIZZARE REGOLARMENTE I NOSTRI 
ULTIMISSIMI VIDEO E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI.

VISITA GROHE.IT


