LA VOSTRA
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STILE.

LA VOSTRA
DOCCIA.
IL VOSTRO
MOMENTO.
GROHE SMARTCONTROL

Date una svolta alla vostra
esperienza doccia. grohe.it
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VIA I VESTITI COMODI:
E’ IL MOMENTO DI
DIVERTIRSI UN PO’
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IL MUST DEL WEEKEND:
DIVERTIRSI SENZA
PAURA DI SPORCARSI

04

05

grohe.it

UN PO’ DI FANGO
SULLA PELLE
FA MIRACOLI
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IL VOSTRO MODO RIVOLUZIONARIO
DI GODERVI L’ACQUA
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1. FLESSIBILE

2. POTENTE

Aumentate il flusso dell’acqua a
vostro piacere. Da un getto delicato
a una doccia rinfrescante, per una
flessibilità senza intoppi.

Il potere è nelle vostre mani. A partire
da un getto vigoroso per sciacquare lo
shampoo. Aumentate poi il flusso per
un getto più concentrato che porti via
lo stress quotidiano.

3. RILASSANTE

IL PIACERE DELLA DOCCIA
AFFIDATO A UN TRIO
FORMIDABILE

10

Tutto il controllo necessario per un
relax idilliaco: scegliete un morbido
e rinfrescante getto a pioggia
o aumentate l’intensità per una
cascata estiva.
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1. PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
SOTTO LA DOCCIA:
LA MANOPOLA DOCCIA EUPHORIA

Manopola doccia GROHE
per un’altezza e un’inclinazione
perfette
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2. SCOPRI UN RELAX UNICO:
IL GETTO GROHE PURERAIN

Getto GROHE PureRain
per una doccia delicata
e rilassante
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RIVOLUZIONATE LA VOSTRA
ESPERIENZA DOCCIA CON
GROHE SMARTCONTROL

PREMETE PER AZIONARE LA DOCCIA – POI GIRATE PER
UN’ESPERIENZA DI PURO PIACERE
Cosa intendiamo 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.

20

SCOPRITE IL MONDO DI
SMARTCONTROL

01

nuovo

SISTEMA DOCCIA
EUPHORIA

Il nuovo sistema doccia a vista Euphoria possiede infinite caratteristiche
intelligenti e intuitive Pagina 24

È ARRIVATO
IL VOSTRO TURNO

02

SISTEMA DOCCIA
RAINSHOWER

L’esclusivo sistema doccia a vista porta la doccia a nuovi livelli di piacere
Pagina 50
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03

AD INCASSO

3. POTENTE E RIVITALIZZANTE:
IL GETTO GROHE ACTIVERAIN
La soluzione premium: tecnologia nascosta, installata dietro alla parete per
offrirvi un look pulito e minimale e più libertà di spazio Pagina 74

04

AQUASYMPHONY

La doccia più moderna ed elegante. Per un’esperienza doccia individuale che
non lascia nulla a desiderare Pagina 92

05

PANORAMICA
DEI PRODOTTI

NUOVO! GROHE ActiveRain per lavare via
lo shampoo e rivitalizzare pelle e cuoio
capelluto: con una forma diversa di ugello

Scoprite la gamma completa dei prodotti GROHE SmartControl Pagina 104
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IL MIO MODO DI
LASCIARMI ANDARE
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IL MIO MODO
DI FARE LA DOCCIA

nuovo

SISTEMA DOCCIA
GROHE EUPHORIA
SMARTCONTROL
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UN’ESPERIENZA
DOCCIA FANTASTICA
È DIETRO L’ANGOLO
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SISTEMA DOCCIA
GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL 310:
L’UNIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
PER UNA DOCCIA SPECIALE

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.
I comandi perfetti si abbinano alla funzione Grohtherm
SmartControl per la sua modalità “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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LA FORZA DIETRO ALLA
VOSTRA DOCCIA PERFETTA
Godere di una doccia rinfrescante e personalizzata non
è mai stato così facile. Basta premere il pulsante per
selezionare il getto doccia preferito. GROHE SmartControl
vi permette di passare da due getti diversi del soffione
e un getto della manopola doccia. Per caso preferite due
getti contemporaneamente? Nessun problema, attivate
semplicemente entrambi i pulsanti, et voilà.

TEMPERATURA
Al centro di questo sistema doccia c’è la tecnologia GROHE
TurboStat. La sensibilità senza rivali del termoelemento fa sì
che l’acqua venga erogata alla temperatura desiderata in una
frazione di secondo, e la mantiene costante per tutta la durata
della vostra doccia.

32

Ruotate la manopola GROHE ProGrip per regolare il flusso
dell’acqua: da una doccia delicata a un getto più potente.
Le vostre preferenze vengono memorizzate, ideale per
quando volete interrompere la doccia o per la prossima
volta. L’innovativa tecnologia GROHE SmartControl offre
una vasta scelta di getti e controllo dell’acqua, tutto in uno.

START / STOP & VOLUME
Con l’innovativa tecnologia GROHE SmartControl potete scegliere
il vostro getto preferito, o una combinazioni di getti. Inoltre potete
anche regolare il flusso dell’acqua a vostro piacimento. Niente
di più semplice.
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L’UNIONE TRA
FORMA E
FUNZIONALITÀ
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Ugelli
SpeedClean

NUOVO! GROHE ActiveRain
per lavare via lo shampoo
e rivitalizzare pelle e cuoio
capelluto: con una forma
diversa di ugello

Getto GROHE PureRain
per una doccia delicata
e rinfrescante
Piastra cromata GROHE
StarLight (disponibile anche
in finitura Moon White –
vetro acrilico bianco)
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VIA LO SHAMPOO
VIA LO STRESS

Scegliete tra una delicata pioggia estiva e una cascata,
il tutto semplicemente premendo un pulsante. Il getto
centrale GROHE ActiveRain garantisce una modalità di
getto potente che lava via, in modo rapido ed efficace,
ogni residuo di shampoo e stimola il cuoio capelluto
regalandovi una piacevole sensazione di pulito. In
alternativa, passate al getto GROHE PureRain e rilassatevi
sotto una delicata e rinfrescante doccia a pioggia.
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LA FINITURA PERFETTA
PER TUTTE LE FORME
DA ROTONDA A QUADRATA
Una volta scelta la forma perfetta del vostro sistema
doccia Euphoria SmartControl 310, è il momento di
pensare al tipo di finitura. Potete scegliere tra la classica
cromatura brillante e il raffinato ed elegante bianco
MoonWhite, in vetro acrilico.
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SISTEMA DOCCIA
EUPHORIA SMARTCONTROL 260:
DAL COMPLETO RELAX AL
PIENO EFFETTO RINVIGORENTE
GROHE Euphoria SmartControl 260 con i suoi due
pulsanti SmartControl garantisce un perfetto controllo
delle due funzioni: il soffione e la manopola doccia
Euphoria 260.
Euphoria 260: un nome, una garanzia. Lo speciale
pulsante situato al centro della brillante superficie
cromata permette di scegliere tra diverse zone di getto,
regolandone l’ampiezza e l’intensità.

40

41

01 SISTEMA DOCCIA GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL | 02 | 03 | 04 | 05

grohe.it

LA SOLUZIONE È
LA REGOLAZIONE
DELLA ZONA
DEL GETTO

Eccovi tre zone di piacere a portata di mano. Passate
dall’una all’altra girando un pulsante. Continuando a
girarlo potete godervi il potente getto Jet, seguito dal
più ampio getto SmartRain per un effetto energizzante
ma rilassante, fino ad arrivare al getto Rain per una
sensazione di delicata pioggia estiva. Continuate a girare
per intraprendere un viaggio in tutte e tre le zone.

ZONA 2

ZONA 1

ZONA 3

Passate dal getto Rain al getto SmartRain, poi al getto Jet. Tutte le volte che volete...
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FATE LARGO
AL PIACERE
DELLA DOCCIA
Anche se non potete concedervi il lusso di uno spazio
immenso nel vostro bagno, potete comunque godere
del lusso di entambi i mondi. Il sistema doccia Euphoria
SmartControl 260 nella soluzione con soffione e bocca
vasca è la soluzione ideale per bagni piccoli in cui non
vi è spazio sia per un box doccia che per una vasca da
bagno. Con tre pulsanti potrete assumere il controllo del
soffione e della manopola doccia Euphoria 260, nonché
della bocca per riempire la vasca.
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PIÙ VANTAGGI.
PER UNA DOCCIA
ANCORA PIÙ
PIACEVOLE
Ci siamo concentrati nello sviluppo del nuovo sistema
doccia GROHE Euphoria SmartControl: il risultato è una
vasta gamma di caratteristiche che rendono Euphoria
più facile e divertente da usare. Il braccio doccia girevole
vi permette di ruotare il soffione di 180° per raggiungere
l’angolatura perfetta, e il supporto della manopola doccia
completamente regolabile la rende regolabile in altezza
e orientabile a vostro piacimento.

46

Un’altra novità è il corpo più piccolo e compatto di
Grohtherm SmartControl per darvi più spazio nella doccia.
E dato che vogliamo regalarvi il meglio per la vostra
doccia nel minor tempo possibile, abbiamo creato GROHE
QuickFix, con cui è possibile cambiare la posizione della
mensola superiore durante l’installazione dell’asta della
doccia. Qual è il vantaggio? La mensola superiore può
essere installata facilmente e rapidamente utilizzando
i fori già presenti.

Braccio doccia girevole

Supporto
manopola doccia
completamente
regolabile: abbassa,
alza, inclina

Corpo compatto

Colonna
doccia QuickFix
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SCOPRITE IL NUOVO STANDARD
DI TERMOSTATICI ESTERNI “A VISTA”
GROHTHERM SMARTCONTROL
Siamo orgogliosi di presentare il nostro Grohtherm SmartControl:
una novità importante nel campo dei termostatici a vista. Disponibili
in unità separate, i termostatici esterni Grohtherm SmartControl
uniscono il design GROHE al comfort della tecnologia SmartControl.
La forma è compatta per offrirvi più spazio sotto la doccia e la
mensola EasyReach è ideale per poggiarvi sopra gli accessori doccia.
Il pulsante del termostatico facilita le operazioni frontali e, come
tutti i termostatici GROHE, Grohtherm SmartControl dispone della
tecnologia TurboStat per un controllo preciso della temperatura,
GROHE CoolTouch inoltre permette di mantenere la superficie del
termostatico ad una temperatura sicura per evitare scottature.

Il termostatico doccia Grohtherm è dotato di un pulsante
SmartControl. È disponibile anche come set doccia,
abbinato ad un’asta doccia di 600 o 900 mm e con
la manopola doccia Euphoria 110.

48

Il termostatico esterno Grohtherm SmartControl per la
vasca da bagno è dotato di due pulsanti SmartControl:
uno per regolare il getto della bocca della vasca e uno
per controllare la manopola doccia.
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02
IL MIO SEGRETO
PIÙ INTIMO
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IL MIO MODO
DI FARE LA DOCCIA
GROHE
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL
DUO

UN LIVELLO TUTTO
NUOVO DI GODERSI
LA DOCCIA
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ABBIAMO
ESTESO
IL PIACERE
DELLA DOCCIA ...
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SCOPRITE UN
PIACERE DOCCIA
A 360 GRADI
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GROHE RAINSHOWER
SMARTCONTROL:
TUTTO DA SCOPRIRE
Probabilmente è da tempo che sognate di trasformare la vostra
vecchia doccia in un’esperienza straordinaria. Se state progettando
un nuovo bagno o un ammodernamento, GROHE SmartControl
a vista è la soluzione ideale per voi. Il sistema doccia GROHE
Rainshower SmartControl a parete assicura un’installazione ultra
semplice, pur garantendo dei risultati stupefacenti.
Disponibile in due versioni: Duo con tre pulsanti SmartControl,
soffione a due getti più manopola doccia; e Mono, con due pulsanti
SmartControl, soffione monogetto e manopola. Il design del
sistema doccia GROHE SmartControl comprende una mensola
integrata dove potrete riporre shampoo e bagno schiuma.
Le numerose caratteristiche di GROHE SmartControl (dai
pulsanti intuitivi, alla perfetta regolazione dell’intensità e della
temperatura dell’acqua fino alle diverse opzioni di finitura dei
getti) vi regaleranno un piacere unico sotto la doccia.
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SIAMO FIERI DI PRESENTARE:
GROHE RAINSHOWER
SMARTCONTROL

GROHE SmartControl “a vista” è disponibile in
due versioni: Duo, con tre pulsanti SmartControl
che permettono, per esempio, di avere il controllo
di due soffioni doccia più una manopola doccia.

Mono ha due pulsanti SmartControl e offre il
controllo di due funzioni: ad esempio soffione
mono-getto e manopola doccia.

Progettata per fare la differenza nel vostro bagno, GROHE
SmartControl “a vista” unisce comandi intuitivi all’estremo
piacere della doccia. Ruotando un pulsante potete scegliere
la portata e la temperatura dell’acqua ideali. Mentre premendo
un pulsante, potete selezionare i getti che desiderate per
un’esperienza doccia che più si adatta a voi.

START / STOP & PORTATA D’ACQUA
La tecnologia innovativa di GROHE SmartControl vi permette di
scegliere la modalità di getto che preferite (o una combinazione
di funzioni di getto) così come di regolare il flusso d’acqua
esattamente nella quantità che volete. Niente di più semplice.

TEMPERATURA
La tecnologia GROHE TurboStat è il cuore di questo
sistema doccia termostatico. La sensibilità eccezionale
del termoelemento permette che l’acqua venga erogata
alla temperatura desiderata in una frazione di secondo
e mantenuta costante per tutta la durata della doccia.
60
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Getto GROHE TrioMassage
L’unione del celebre getto
GROHE Bokoma e dei due getti
GROHE Massage vi regala un
massaggio dalla testa alle spalle
in un unico getto combinato

NUOVI SOFFIONI PER GODERVI
LA DOCCIA PERFETTA

Getti preimpostati
GROHE PureRain /
GROHE Rain O2

Ugelli con
funzione
SpeedClean

Piastra removibile
GROHE EasyClean

Perfettamente proporzionato, il soffione doccia
Rainshower 360 vi regalerà un’esperienza unica
e indimenticabile. L’ampio design garantisce
la sensazione di una doccia XXL.
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ABBIAMO MILLE
IDEE IN TESTA –
PER UN’ESPERIENZA
DOCCIA ANCORA
PIU’ PIACEVOLE
Ogni istante sotto la doccia dovrebbe essere una
riscoperta dell’acqua in tutte le sue forme. Per questo
i nostri soffioni doccia vi consentono di scegliere fra
diversi tipi di getto e, grazie a GROHE SmartControl,
potrete concedervi più di un getto alla volta.
Provate a combinare il delicato getto GROHE PureRain
con lo stimolante TrioMassage. Per passare all’utilizzo
della manopola doccia basta premere un pulsante. Tutto
è possibile, tutto è puro piacere. Con i suoi comandi
intuitivi, GROHE SmartControl offre tutto ciò di cui avete
bisogno per creare una connessione particolare con
il vostro elemento naturale.

LA FINITURA
PERFETTA
GROHE SmartControl 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.
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COMFORT
IN OGNI DETTAGLIO

UNA BELLEZZA
SBALORDITIVA

A noi di GROHE piace fare di tutto per rendere la vostra
doccia Rainshower SmartControl ancora più piacevole,
più sicura, senza che ve ne accorgiate. Prendete ad
esempio la colonna doccia. Oltre al fantastico aspetto
estetico, l’abbiamo sviluppata affinché la superficie
rimanga sempre alla temperatura idonea, senza mai
superare quella della vostra doccia.

Siamo fieri delle tante, bellissime caratteristiche del
sistema doccia Rainshower SmartControl. Partendo
dall’alto: il fantastico soffione Rainshower 360. Grazie
alla sua forma unica, ergonomica ed estremamente
ampia, è stato progettato per offrire una copertura
totale che vada oltre le spalle, per farvi godere il lusso
di una doccia a tutto tondo. Scendendo verso la
colonna doccia, lo stile elegante e sottile si perfeziona
con i supporti minimal per il fissaggio a muro.

Corpo in metallo

E, infine,vi aspetta il miscelatore termostatico, con
il suo corpo in metallo e il design organico, ispirato
dalla natura: il pezzo forte del nostro sistema doccia.

Forma
ergonomica

66

Colonna doccia piatta
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IL MIO MODO
DI FARE LA DOCCIA
SISTEMA DOCCIA
GROHE SMARTCONTROL
“COMBINATO”
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SÌ, POTETE AVERE
TUTTO QUESTO
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IL MEGLIO DI ENTRAMBI I MONDI:
SISTEMA DOCCIA GROHE
SMARTCONTROL “COMBINATO”
Flessibilità: una sola parola per descrivere al meglio perchè
il sistema doccia GROHE SmartControl “combinato” è
quello che fa per voi. Infatti potrete adattare la doccia ai
vostri gusti scegliendo tra diverse opzioni di installazione
e le relative possibili combinazioni.
Questo significa, per esempio, che siete liberi di posizionare
il miscelatore termostatico sia centrato sotto il soffione
sia, se preferite, leggermente laterale, o persino su una
delle pareti laterali della doccia. Flessibilità è anche nei
modi in cui potete abbinare il termostatico, ossia insieme
ad un altro soffione, una manopola doccia o dei corpi doccia
GROHE, per creare un’esperienza doccia completamente
personalizzata. Avete anche l’opzione di trasformare la vostra
vasca in una doccia: basterà combinare il termostatico
SmartControl con un ingresso per vasca e una manopola
doccia.
Come GROHE SmartControl “a vista”, la soluzione “vedo
non vedo” è disponibile nelle versioni Duo e Mono e offre
anche una mensola per riporre shampoo e sapone. Con
il sistema doccia GROHE SmartControl “combinato”, tutto
è incassato all’interno della parete. Niente colonna doccia
significa una pulizia rapida e semplice – ecco l’ennesimo
vantaggio che puoi aspettarti da GROHE SmartControl
sistema doccia “combinato”.
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IL MIO MODO
DI SPORCARMI LE MANI

03
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IL MIO MODO
DI FARE LA DOCCIA
GROHE
SMARTCONTROL
AD INCASSO
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PIÙ SPAZIO,
PIÙ LIBERTÀ
TUTTA DA VIVERE
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I VANTAGGI NON SONO
POI COSÌ INVISIBILI:
GROHE SMARTCONTROL
AD INCASSO

Spazio – tutti vorremmo averne di più, specialmente
nella zona doccia, che spesso è limitata. Per questo,
se avete il lusso di progettare la vostra doccia da zero,
GROHE SmartControl nella soluzione “invisibile” è la
scelta ideale. Grazie all’installazione ad incasso ed al
design eccezionalmente sottile, GROHE SmartControl
“invisibile” offre una nuova libertà di spazio sotto la
doccia ed un impatto essenziale, pulito ed ordinato.
Avrete anche libertà di scelta nello stile: GROHE
SmartControl “invisibile” offre diversi modelli. Un’ampia
selezione di parti esterne a parete – disponibili in forme
rotonde o squadrate – e docce garantisce che lo stile
scelto per il bagno si estenda senza interruzioni anche
all’area doccia.
Vi sono anche altri vantaggi di tipo pratico: la pulizia
è più veloce e più comoda grazie al design piatto
e aerodinamico.
Naturalmente GROHE SmartControl “invisibile” offre
anche i vantaggi delle soluzioni “a vista” e “combinato”:
dai precisi ed intuitivi controlli di portata e temperatura
dell’acqua, alla scelta personalizzata di getti con un
solo click.
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NON SOLO
UNA QUESTIONE
DI APPARENZA

All’inizio sarà il design minimale di GROHE SmartControl
nella soluzione “invisibile” ad attirare la vostra attenzione.
Ma poi scoprirete tutte le qualità nascoste dietro all’aspetto
accattivante e a quei pulsanti dallo stile raffinato: il controllo
perfetto per un’esperienza di doccia a portata di click.
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
maginifcamente 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 quadrata. Inoltre
è possibile scegliere tra due raffinate finiture: cromatura
classica e MoonWhite in vetro bianco acrilico, per un design
elegante ma discreto, che dia un tocco esclusivo al vostro
bagno. Ogni variante si adatta perfettamente al design
della corrispondente collezione bagno GROHE.

START / STOP &
PORTATA

TEMPERATURA
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SOTTILE È LA
NUOVA BELLEZZA

10 mm

DISTANZA DAL MURO PARI A 43 MM
Indipendentemente dalla profondità d’installazione
del corpo incasso, l’altezza della piastra esterna non
supera mai i 43 mm. GROHE SmartControl “invisibile”
unisce le caratteristiche salva-spazio della doccia con
un elegante look slim.

DIMENSIONI
ORIGINALI 1:1

PIASTRE PIÙ SOTTILI
Con una profondità di soli 10 mm, il suo design super
slim rende GROHE SmartControl nella soluzione
“invisibile” sia elegante che minimal.
SISTEMA DI DRENAGGIO NASCOSTO
GROHE SmartControl soluzione “invisibile” ad incasso
è dotato di un sistema di drenaggio integrato che evita
l’infiltrazione di acqua nella parete.

43 mm
PIASTRA IN METALLO, IMPUGNATURA ERGONOMICA
In linea con il suo design raffinato, GROHE SmartControl nella
soluzione “invisibile” utilizza materiali di altissima qualità.
I pulsanti ergonomici hanno una zigrinatura che ne facilita l’uso.
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SCEGLIETE IL GETTO
CHE VI PIACE DI PIÙ

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

NUOVO! GROHE getto centrale
GROHE ActiveRain per lavare via
lo shampoo e rivitalizzare pelle
e cuoio capelluto: con una forma
diversa di ugello

Getto GROHE PureRain
per una doccia delicata
e rinfrescante
Piastra cromata GROHE
StarLight (disponibile anche
in finitura Moon White –
vetro acrilico bianco)
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L’ABBINAMENTO PERFETTO
LA FINITURA PERFETTA

Un soffione tondo o quadrato? La scelta sta a voi.
GROHE Rainshower 310 SmartActive e SmartControl
nella soluzione “invisibile” ad incasso sono stati creati
per abbinarsi perfettamente.
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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.
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LA MIA VITA
NEL BEL MEZZO
DELL’AZIONE

04
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IL MIO MODO
DI FARE LA DOCCIA
GROHE
AQUASYMPHONY
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GROHE 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.
Diventate parte di un’esperienza unica che inebria
tutti i sensi – una vera e propria sinfonia d’acqua
nella vostra doccia.

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony

96

97

01 | 02 | 03 | 04 GROHE AQUASYMPHONY | 05

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.

3 x 29 126 000
Configurazione
con Grohtherm SmartControl
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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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.
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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.
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LA GIUSTA CONCLUSIONE
DELLA MIA GIORNATA
PERFETTA
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GROHE SMARTCONTROL
PANORAMICA DEI PRODOTTI
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EUPHORIA SMARTCONTROL
SISTEMI DOCCIA

26 507 000
Euphoria SmartControl 310
Sistema doccia con miscelatore termostatico doccia a 3 vie
Soffione SmartActive 310 tondo a 2 getti:
PureRain, ActiveRain
Braccio doccia lunghezza 450 mm orientabile
Manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
Supporto regolabile ed orientabile della manopola doccia
Flessibile SilverFlex con sistema antirosione
Mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
26 509 000
Euphoria SmartControl 260
Sistema doccia con miscelatore termostatico doccia a 2 vie
Soffione Euphoria 260 con 3 zone getto:
Rain, SmartRain, Jet
Braccio doccia lunghezza 450 mm orientabile
Manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
Supporto regolabile ed orientabile della manopola doccia
Flessibile SilverFlex con sistema antirosione
Mensola portasapone GROHE EasyReach integrata

EUPHORIA SMARTCONTROL 260
SISTEMA DOCCIA
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26 510 000
Euphoria SmartControl 260
Sistema doccia con miscelatore termostatico vasca-doccia a 3 vie
Soffione Euphoria 260 con 3 zone getto:
Rain, SmartRain, Jet
Braccio doccia lunghezza 450 mm orientabile
Manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
Supporto regolabile ed orientabile della manopola doccia
Flessibile SilverFlex con sistema antirosione
Mensola portasapone GROHE EasyReach integrata

EUPHORIA SMARTCONTROL 260
SISTEMA VASCA-DOCCIA

26 507 LS0
Finitura bianco MooWhite

EUPHORIA SMARTCONTROL 310
SISTEMA DOCCIA

26 508 000
Euphoria SmartControl 310
Sistema doccia con miscelatore termostatico doccia a 3 vie
Soffione SmartActive 310 quadrato a 2 getti:
PureRain, ActiveRain
Braccio doccia lunghezza 450 mm orientabile
Manopola doccia Euphoria Cube Stick
Supporto regolabile ed orientabile della manopola doccia
Flessibile SilverFlex con sistema antirosione
Mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
26 508 LS0
Finitura bianco MooWhite

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE
SISTEMA DOCCIA
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GROHTHERM SMARTCONTROL
MISCELATORI TERMOSTATICI ESTERNI

34 719 000
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico esterno
doccia a 1 via
Finitura cromata GROHE StarLight
Sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
Elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop:
Manopola graduata con blocco
di sicurezza a 38°
GROHE SafeStop Plus:
Limitatore di temperatura a 43° (opzionale)
Mensola portasapone GROHE EasyReach
integrata

GROHTHERM
SMARTCONTROL
DOCCIA
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34 718 000
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico esterno
vasca-doccia a 2 vie
Finitura cromata GROHE StarLight
Sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
Elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop:
Manopola graduata con blocco
di sicurezza a 38°
GROHE SafeStop Plus:
Limitatore di temperatura a 43° (opzionale)
Mensola portasapone GROHE EasyReach
integrata

GROHTHERM
SMARTCONTROL
VASCA-DOCCIA

34 720 000
Set Doccia Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico Grohtherm
SmartControl esterno a 1 via
Set asta doccia Euphoria 110 Massage
600 mm (art. 27 231 001)
34 721 000
Versione con asta da 900 mm

GROHTHERM
SMARTCONTROL
SET DOCCIA
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RAINSHOWER SMARTCONTROL
SISTEMA DOCCIA “A VISTA”

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Sistema doccia con miscelatore termostatico
SmartControl
Soffione doccia Rainshower 360 Mono cromato
Un getto: GROHE Pure Rain / GROHE Rain O2*
Manopola doccia Power&Soul 130

SISTEMA DOCCIA RAINSHOWER
SMARTCONTROL 360 MONO

RAINSHOWER SMARTCONTROL
SISTEMA DOCCIA “COMBINATO”

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema doccia con miscelatore termostatico
SmartControl
Soffione doccia Rainshower 360 Duo cromato
A due getti: GROHE Pure Rain / GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Manopola doccia Power&Soul 115

SISTEMA DOCCIA RAINSHOWER
SMARTCONTROL 360 DUO

26 446 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Sistema doccia con miscelatore
termostatico SmartControl
Soffione doccia Rainshower 360 Mono cromato
Ad un getto: GROHE PureRain / GROHE Rain O2*
Manopola doccia Power&Soul 130
per corpo incasso art. 26 264 001
e art. 26 449 000 da ordinare separatamente

SISTEMA DOCCIA RAINSHOWER
SMARTCONTROL 360 MONO

26 443 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema doccia con miscelatore
termostatico SmartControl
Soffione doccia Rainshower 360 Duo cromato
A due getti: GROHE PureRain / GROHE Rain O2*
e TrioMassage
Manopola doccia Power&Soul 115
per corpo incasso art. 26 264 001
e art. 26 449 000 da ordinare separatamente

SISTEMA DOCCIA RAINSHOWER
SMARTCONTROL 360 DUO
* da decidere alla prima installazione;
impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain.
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GROHTHERM SMARTCONTROL
MISCELATORI TERMOSTATICI AD INCASSO

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via per corpo incasso
SmartBox art. 35 600 000 e rubinetto da incasso triplo
per corpo incasso SmartBox art. 35 600 000

29 125 000
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia
integrato
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

29 120 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia
integrato
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico ad 1 via
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

29 123 000
29 153 LS0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico ad 1 via
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

1 VIA
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29 124 000
29 156 LS0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
blocco di sicurezza a 38°
comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via per corpo incasso
SmartBox art. 35 600 000 e rubinetto da incasso triplo
per corpo incasso SmartBox art. 35 600 000

29 126 000
29 157 LS0
Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
Blocco di sicurezza a 38°
Comando utenze tramite pulsante
SmartControl per corpo incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000

Finiture:
000 I Cromo
LS0 I MoonWhite
DC0 I SuperSteel
AL0 I Brushed Hard Graphite

2 VIE

3 VIE

4 VIE

Tutti i miscelatori devono essere
installati con il copro incasso
Rapido SmartBox art. 35 600 000
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GROHTHERM SMARTCONTROL
SET DOCCIA PERFETTI

34 743 000
Grohtherm SmartControl
Set doccia con soffione Rainshower
Cosmopolitan 210
Termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
Manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan
Flessibile Silverflex 1250 mm
Corpo incasso Rapido SmartBox

34 742 000
Grohtherm SmartControl
Set doccia con soffione Rainshower
F-Series 10"
Termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
Manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan
Flessibile Silverflex 1250 mm
Corpo incasso Rapido SmartBox

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Set doccia con soffione Rainshower
SmartActive 310 tondo a 2 getti
Termostatico Grohtherm SmartControl a 3 vie
Manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick
con supporto manopola e raccordo erogatore
Flessibile Silverflex 1500 mm
Corpo incasso Rapido SmartBox

34 706 000
Grohtherm SmartControl
Set doccia con soffione Rainshower
SmartActive 310 quadrato a 2 getti
Termostatico Grohtherm SmartControl a 3 vie
Manopola doccia Euphoria Cube Stick
con supporto manopola e raccordo erogatore
Flessibile Silverflex 1500 mm
Corpo incasso Rapido SmartBox

34 744 000
Grohtherm SmartControl
Set doccia con soffione Euphoria 260 a 3 zone getto
Termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
Manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick
Flessibile Silverflex 1250 mm
Corpo incasso Rapido SmartBox

SET DOCCIA A 2 VIE
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SET DOCCIA A 3 VIE
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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

BROCHURE DOCCIA
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BROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE CERAMICHE

CATALOGO BAGNO

CATALOGO CUCINA

CATALOGO SPA

BROCHURE SISTEMI
DI SCIACQUO
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UN’AZIENDA
GLOBALE.
GROHE FA PARTE DI LIXIL – UN GRUPPO LEADER GLOBALE NEL SETTORE IMMOBILIARE E DELLE
COSTRUZIONI.
Nata agli inizi del 20° secolo in Giappone, LIXIL è oggi
l’azienda più completa nel nostro settore. Vanta un
portfolio unico che abbraccia tanto le tecnologie che
rivoluzionano il modo con cui interagiamo con l’acqua,
quanto un’ampia gamma di materiali per interni
ed esterni, prodotti per abitazioni e grandi progetti
architettonici. Le aziende del Gruppo LIXIL operano
in 150 paesi e progettano e realizzano prodotti che
vengono utilizzati ogni giorno da oltre un miliardo
di persone nel mondo.

Insieme siamo più forti. L’esperienza GROHE
come leader mondiale nel settore idrosanitario ed
il know-how tecnologico degli altri brand del Gruppo
LIXIL ci permettono di offrire soluzioni complete per
il bagno, prodotti innovativi, come i vasi con funzione
bidet, le docce SmartControl, insieme alle tecnologie
rivoluzionarie AquaCeramic, che garantiscono superfici
igieniche per 100 anni. Accattivanti, funzionali ed
affidabili, i prodotti LIXIL stanno cambiando il modo
di vivere delle persone in tutto il mondo.

Il mondo sta cambiando rapidamente e LIXIL sta
dando forma a questa trasformazione. Grazie ai nostri
brand ed 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, ci rilassiamo e viviamo.

Insieme condividiamo la visione di un futuro
migliore per i nostri clienti e per il mondo.
Come azienda di produzione che opera in tutto il mondo
sappiamo quanto sia importante il ruolo che dobbiamo
svolgere per salvaguardare il futuro del nostro pianeta
e dei nostri figli. Crediamo fermamente che tutti debbano
avere accesso a servizi sanitari puliti e sicuri e ci
impegniamo con tutte le nostre competenze affinché
ciò avvenga. Siamo all’avanguardia anche nell’efficienza
energetica e le tecnologie per il risparmio dell’acqua.
Il nostro obiettivo è di raggiungere l’impatto zero
ambientale entro il 2030.

Oltre a GROHE, la famiglia LIXIL comprende brand
mondiali come American Standard, INAX, DXV
by American Standard e Permasteelisa. Insieme,
i nostri brand ci rendono i numeri 1 al mondo nel settore
delle rubinetterie e dei prodotti idrosanitari ed i fornitori
leader in Giappone di prodotti per la casa. Siamo un
punto di riferimento in tutto il mondo grazie al nostro
impegno nel creare innovazioni che migliorano in
modo tangibile la vita delle persone.

Insieme stiamo creando un futuro ed una vita
migliore per tutti.

Per maggiori informazioni visitate lixil.com
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