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Materiali resistenti, tecnologie innovative e design
esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per
cucina e i sistemi per il trattamento dell’acqua sono stati
creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure
giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno,
fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.
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PURE FREUDE
AN WASSER
Vitale, universale, piacevole – l’acqua rappresenta la
nostra fonte d’ispirazione. Tutti i prodotti si basano
sui nostri quattro valori chiave che sono: Qualità,
Tecnologia, Design e Sostenibilità. Miscelando con
maestria questi valori in tutto ciò che facciamo,
riusciamo a donare ai nostri clienti un’inimitabile
gioia dell’acqua.
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QUALITÀ

TECNOLOGIA

LA PERFEZIONE TEDESCA RASSICURA E ISPIRA
FIDUCIA.

MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ LA GESTIONE
DELL‘ACQUA ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA.

Vogliamo un’eccellenza che vada ben oltre la mera estetica
dei prodotti. Infatti, dalla progettazione alla produzione fino
all’assistenza clienti puntiamo nientemeno che alla perfezione
in ogni fase. La grande e lunga tradizione ingegneristica
tedesca, i rigorosi test interni e i numerosi processi di
certificazione esterna rappresentano gli elementi centrali
che permettono ai nostri clienti di fidarsi ciecamente del loro
marchio preferito.

Il nostro continuo impegno volto a sviluppare innovazioni
tecnologiche ha l‘obiettivo di integrare soluzioni smart
che siano in grado di far vivere l‘acqua con gioia. I nostri
professionisti interni domano la potenza dell‘acqua per
migliorare il piacere quotidiano dei nostri clienti: questo
è il momento della verità per i nostri prodotti e per il
nostro brand.
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DESIGN

SOSTENIBILITÀ

LINEE DEFINITE CHE SEGNANO UN PROPRIO STILE.

ASSICURARE IL PIACERE DELL‘ACQUA AI NOSTRI
FIGLI.

Un design che si serve di un linguaggio empatico ed
intuitivo ci offre l’opportunità di sviluppare prodotti che
sembrano essere stati creati appositamente per voi. Questo
è il particolare DNA di GROHE, unico sia dal punto di vista
ergonomico che estetico, che ci ha fatto vincere numerosi
premi di design: referenze a livello mondiale che sono
la chiara testimonianza della nostra fama internazionale.

L’acqua è un elemento essenziale come l’aria che respiriamo,
una ragione in più che giustifica la nostra passione. Per poter
essere in grado di offrire la “Pure Freude an Wasser” (l‘acqua
intesa come gioia pura) non solo ai consumatori di oggi ma
anche alle generazioni future, proponiamo linee di prodotti
sostenibili come GROHE Blue e tecnologie eco-friendly
GROHE EcoJoy e GROHE SilkMove ES. Inoltre, attraverso
la nostra Relazione sulla Sostenibilità e i vari riconoscimenti
che abbiamo ottenuto in materia, dimostriamo il nostro serio
impegno come gruppo nel proteggere il nostro pianeta.
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GROHE
BAUEDGE
GROHE BauEdge offre un design di prim‘ordine all‘insegna della semplicità. La bocca cilindrica dalle forme slanciate e discrete
è un complemento ideale per le cucine progettate con un occhio di riguardo ai dettami dell‘architettura. La leva a losanga di
BauEdge è estremamente facile da usare, garantendo prestazioni eccellenti che semplificano la vostra vita in cucina. Tutto
questo con un incredibile rapporto qualità prezzo.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Bauedge
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 28mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°

08717045
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cromo
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GROHE
EUROSMART
Il nuovo GROHE Eurosmart è la scelta ideale per una cucina adatta a tutta la famiglia. La facilità di azionamento, le prestazioni
imbattibili e la protezione contro le scottature si fondono in un design elegante e contemporaneo.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
GROHE ECOJOY
Tecnologia per il risparmio idrico integrata ai prodotti GROHE
che riduce il consumo di acqua ed energia senza pregiudicarne
l’estetica e la performance.

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE SILKMOVE ES
La combinazione perfetta di risparmio energetico e controllo
dell’acqua. Grazie alla tecnologia ES la leva di miscelazione, nella
posizione centrale, è in modalità acqua fredda (e non in modalità di
miscelazione
acqua
calda e fredda,
come nella
versione tradizionale)
GROHE
GROHE
S-Size
M-Size
GROHE
facendo risparmiare
energia ed
evitando così l’inutile riscaldamento
StarLight®
EcoJoy
QuickFix®
dell’acqua per rituali quotidiani come la pulizia dei denti o delle
mani. La combinazione della tecnologia ES alla tecnologia SilkMove
garantisce un funzionamento morbido e preciso nel tempo.
ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)
L‘acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel
grazie all‘isolamento delle canalizzazioni interne.
EASYEXCHANGE
Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è
sufficiente una monetina.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717010
08717003
08717005

DESCRIZIONE E NOTE

Eurosmart
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
piombo e nickel free grazie al canale interno dedicato al
passaggio dell‘acqua
manutenzione facilitata del mousseur tramite l’utilizzo di una
moneta
bocca girevole con raggio di rotazione a 140°
limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura integrato
versione ecojoy con portata limitata a 5,7 l/min. art. 33 281 20E
versione con cartuccia SilkMove ES per risparmio energetico
33 281 002
33 281 20E
30 260 002

cromo
cromo
cromo

versione EcoJoy
versione con cartuccia SilkMove ES

L-Size
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GROHE
EUROSMART
Il nuovo GROHE Eurosmart è la scelta ideale per una cucina adatta a tutta la famiglia. La facilità di azionamento, le prestazioni
imbattibili e la protezione contro le scottature si fondono in un design elegante e contemporaneo.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)
L‘acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel
grazie all‘isolamento delle canalizzazioni interne.
EASYEXCHANGE
Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è
sufficiente una monetina.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717007
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DESCRIZIONE E NOTE

Eurosmart
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm
piombo e nickel free grazie al canale interno dedicato al
passaggio dell’acqua
con doccetta estraibile a 2 getti
con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con angolo di rotazione a 88°
limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura integrato

30 305 000

cromo
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GROHE
EUROSMART
Il nuovo GROHE Eurosmart è la scelta ideale per una cucina adatta a tutta la famiglia. La facilità di azionamento, le prestazioni
imbattibili e la protezione contro le scottature si fondono in un design elegante e contemporaneo.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Eurosmart
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con angolo di rotazione selezionabile tra
0°-150°-360°
limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura integrato

08717046

33 202 002

cromo
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
La collezione di miscelatori per cucina Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell‘architettura moderna a
una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca
girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni
imbattibile.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 140°
limitatore di portata regolabile

08717015
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32 842 000

cromo
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
La collezione di miscelatori per cucina Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell‘architettura moderna a
una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca
girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni
imbattibile.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 140°
limitatore di portata regolabile

08717016

30 193 000

cromo
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
La collezione di miscelatori per cucina Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell‘architettura moderna a
una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca
girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni
imbattibile.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
GROHE ECOJOY
Tecnologia per il risparmio idrico integrata ai prodotti GROHE
che riduce il consumo di acqua ed energia senza pregiudicarne
l’estetica e la performance.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con angolo di rotazione selezionabile tra 0°150°-360°
limitatore di portata regolabile
versione EcoJoy con portata limitata a 5,7 l/min. art. 32 843 00E

08717013
08717014
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versione EcoJoy
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
La gamma Eurostyle Cosmopolitan offre un design di alto livello e prestazioni di tutto rispetto. Dall’attraente leva a forma di
losanga fino al vasto assortimento di bocche dalle forme dinamiche e moderne, Eurostyle Cosmopolitan offre sempre una
soluzione per qualsiasi tipo di cucina.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717011

DESCRIZIONE E NOTE

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 140°
limitatore di portata regolabile

31 124 002

cromo
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
La gamma Eurostyle Cosmopolitan offre un design di alto livello e prestazioni di tutto rispetto. Dall’attraente leva a forma di
losanga fino al vasto assortimento di bocche dalle forme dinamiche e moderne, Eurostyle Cosmopolitan offre sempre una
soluzione per qualsiasi tipo di cucina.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717069
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DESCRIZIONE E NOTE

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con angolo di rotazione selezionabile tra
0°-150°-360°
limitatore di portata regolabile

33 975 002

cromo
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GROHE
CONCETTO
Concetto combina un elegante design minimalista ad un’ergonomia di livello superiore, rispecchiando i valori essenziali della
linea Cosmopolitan. La sua bellezza purista è sottolineata dal design ad elementi cilindrici. Tutto questo con un rapporto prezzo /
prestazioni imbattibile.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717033

DESCRIZIONE E NOTE

Concetto
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con raggio di rotazione a 100°
dotato di serie di limitatore di portata regolabile

30 273 001

cromo
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GROHE PVD
INARRIVABILE COMPATTEZZA
E RESISTENZA AI GRAFFI
I miscelatori GROHE sono creati per mantenersi belli nel tempo, quanto la prima volta che
te ne sei innamorato. La ricetta speciale per il successo risiede nella nostra superficie di alta
qualità. GROHE utilizza solo le ultime tecnologie esclusive per sviluppare finiture eccezionali.
Il processo di deposizione fisica di vapore (Physical Vapour Deposition - PVD) assicura che
la superficie sia tre volte più resistente, offrendo sofisticate finiture in acciaio inox o in oro
scintillante. Oltre ad essere maggiormente durevole, il rivestimento dei miscelatori GROHE è
anche dieci volte più resistente ai graffi, così da renderli disponibili all‘utilizzo per tutta una vita.

NUOVI COLORI*
000 | StarLight Chromo

GL0 I Cool Sunrise
Oro giallo lucido

DA0 I Warm Sunset
Oro rosa lucido

A00 I Hard Graphite
Grafite nera lucida

BE0 I Polished Nickel
Nickel lucico

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise
Oro giallo spazzolato

DL0 I Brushed Warm Sunset
Oro rosa spazzolato

AL0 I Brushed Hard Graphite
Grafite nera spazzolata

EN0 I Brushed Nickel
Nickel spazzolato

GROHE StarLight
Chromo

GROHE PVD
superficie 10 volte più resistente ai graffi
superficie 3 volte più duratura

Chromo
Nichel

Nichel

Ottone
Pagine 18 | 19

Ottone
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HARD GRAPHITE

COOL SUNRISE

A00

GL0

WARM SUNSET

POLISHED NICKEL

BE0

DA0
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GROHE
ESSENCE
Vi piace la precisione in cucina? Verdure tagliate perfettamente a julienne, vino alla temperatura giusta, carne perfettamente
cotta? Allora le linee pulite del miscelatore per cucina GROHE Essence fanno per voi, con un design cilindrico cosmopolita in
grado di soddisfare anche lo chef più esigente. I miscelatori per cucina Essence sono forniti con o senza doccetta estraibile.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.

ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.

ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI
La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri
oggetti.

BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.

AQUAGUIDE
Mousseur regolabile all’angolazione desiderata, per adattare il
flusso d’acqua alle proprie esigenze.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

novità

08717160
08717165
08717168
08717169
08717164
08717166
08717161
08717162
08717163
08717167

Essence
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 28mm
bocca girevole con angolo di rotazione selezionabile tra
0°-150°-360°
limitatore di temperatura integrato

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

269
269
269
269
269
269
269
269
269
269

000
DC0
GL0
GN0
DA0
DL0
A00
AL0
BE0
EN0

cromo
SuperSteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite
polished nickel
brushed nickel

disp.
disp.
disp.
disp.
disp.
disp.
disp.
disp.

da
da
da
da
da
da
da
da

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

000 | StarLight Chromo

GL0 I Cool Sunrise
Oro giallo lucido

DA0 I Warm Sunset
Oro rosa lucido

A00 I Hard Graphite
Grafite nera lucida

BE0 I Polished Nickel
Nickel lucico

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise
Oro giallo spazzolato

DL0 I Brushed Warm Sunset
Oro rosa spazzolato

AL0 I Brushed Hard Graphite
Grafite nera spazzolata

EN0 I Brushed Nickel
Nickel spazzolato
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GROHE
ESSENCE
Vi piace la precisione in cucina? Verdure tagliate perfettamente a julienne, vino alla temperatura giusta, carne perfettamente
cotta? Allora le linee pulite del miscelatore per cucina GROHE Essence fanno per voi, con un design cilindrico cosmopolita in
grado di soddisfare anche lo chef più esigente. I miscelatori per cucina Essence sono forniti con o senza doccetta estraibile.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.

DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.

GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.

EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.

BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.

SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

AQUAGUIDE
Mousseur regolabile all’angolazione desiderata, per adattare il
flusso d’acqua alle proprie esigenze.

ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI
La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri
oggetti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

novità

08717170
08717175
08717178
08717179
08717174
08717176
08717171
08717172
08717173
08717177

Essence
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 28mm
doccetta estraibile a due getti
sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°
valvola di ritegno incorporata
limitatore di temperatura integrato

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

000
DC0
GL0
GN0
DA0
DL0
A00
AL0
BE0
EN0

cromo
SuperSteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite
polished nickel
brushed nickel

disp.
disp.
disp.
disp.
disp.
disp.
disp.
disp.

da
da
da
da
da
da
da
da

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

000 | StarLight Chromo

GL0 I Cool Sunrise
Oro giallo lucido

DA0 I Warm Sunset
Oro rosa lucido

A00 I Hard Graphite
Grafite nera lucida

BE0 I Polished Nickel
Nickel lucico

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise
Oro giallo spazzolato

DL0 I Brushed Warm Sunset
Oro rosa spazzolato

AL0 I Brushed Hard Graphite
Grafite nera spazzolata

EN0 I Brushed Nickel
Nickel spazzolato

Pagine 22 | 23

grohe.it

grohe.it

GROHE
ESSENCE PROFESSIONAL
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.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
DOCCETTA PROFESSIONALE
Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/
mousseur.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

EASYDOCK M
Supporto magnetico con calamita integrata per l’aggancio della
doccetta senza sostegni aggiuntivi.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717180
08717181
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DESCRIZIONE E NOTE

Essence Professional
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm / con limitatore di
temperatura integrato / con doccetta professionale integrata
/ con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx
kitchen / mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
/ ritorno automatico al mousseur / GROHE EasyDock M,
calamita integrata per l’aggancio della doccetta senza
sostegni aggiuntivi / bocca girevole con raggio di rotazione
a 360° / con valvola di ritegno incorporata / con raccordi
flessibili / rapido sistema di installazione

30 294 000
30 294 DC0

cromo
SuperSteel

grohe.it

GROHE
ESSENCE PROFESSIONAL
Il flessibile elastico in silicone igienico Grohflexx Kitchen trasformerà la vostra cucina in un colorato mondo. Disponibile in 10
differenti colorazioni, vi darà la possibilità di regalare un’allure nuova al vostro Grohe Essence Professional cod. 30294000 e
30294DC0. Acquistandolo separatamente, potrete facilmente sostituire il flessibile nero con il flessibile del colore che più si intona
alla vostra cucina.

GROHFLEXX
Con flessibile elastico in Santoprene GrohFlexx kitchen per
un‘igiene totale in cucina

giallo

arancione

rosso

rosa

viola

verde

blu

bianco opaco
eff. marmo

grigio scuro
opaco

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

Essence Professional
Flessibile elastico GROHflexx in Santoprene
con doccetta professionale integrata
dotata di braccio a molla orientabile a 360°
per miscelatore lavello Essence 30 294 / 30 294 DC0
parti di fissaggio incluse

marrone scuro
opaco

08717187
08717186
08717185
08717189
08717182
08717184
08717190
08717183
08717191
08717188

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

321
321
321
321
321
321
321
321
321
321

HG0
MW0
XC0
DG0
YR0
YF0
GE0
TY0
DU0
DP0

DESCRIZIONE E NOTE

marrone scuro opaco
bianco opaco eff. marmo
grigio scuro opaco
rosso
arancione
giallo
verde
blu
viola
rosa

grohe.it

GROHE
EUROCUBE
Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli
della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l’appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le
esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d’avanguardia e funzionalità esclusive.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI
La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri
oggetti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Eurocube
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 28mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°

08717040
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31 255 000

cromo

grohe.it

GROHE
MINTA
Scegliere una cucina di stile minimale non significa dover rinunciare alle prestazioni. La prima cosa che noterete sarà l’eleganza
del miscelatore GROHE Minta, con la sua silhouette pulita e perfetta per una cucina contemporanea. Ma ciò di cui godrete
giorno dopo giorno è la sua fantastica flessibilità. Con una bocca estraibile a due getti renderà la pulizia e la preparazione più
facile che mai, permettendovi di ottenere il massimo dalla vostra cucina.

GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717050
08717051
08717048
08717049

DESCRIZIONE E NOTE

Minta
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 46mm
bocca girevole con angolo di rotazione selezionabile tra
0°-150°-360°
limitatore di portata regolabile

32
32
32
32

917
917
917
917

000
DC0
KS0
LS0

cromo
SuperSteel
velvet black
moon white

novità
novità

grohe.it

GROHE
MINTA
Scegliere una cucina di stile minimale non significa dover rinunciare alle prestazioni. La prima cosa che noterete sarà l’eleganza
del miscelatore GROHE Minta, con la sua silhouette pulita e perfetta per una cucina contemporanea. Ma ciò di cui godrete
giorno dopo giorno è la sua fantastica flessibilità. Con una bocca estraibile a due getti renderà la pulizia e la preparazione più
facile che mai, permettendovi di ottenere il massimo dalla vostra cucina.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
GROHE ECOJOY
Tecnologia per il risparmio idrico integrata ai prodotti GROHE
che riduce il consumo di acqua ed energia senza pregiudicarne
l’estetica e la performance.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
MOUSSEUR ESTRAIBILE
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore.

EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717085
08717086

Pagine 28 | 29
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Minta
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 46mm
mousseur estraibile
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°
limitatore di portata regolabile
valvola di ritegno incorporata
limitatore di temperatura da attivare come
accessorio art. 46 308 000
versione EcoJoy art. 32 918 00E con portata limitata
a 5,7 l./min.

32 918 000
32 918 00E

cromo
cromo

novità - versione EcoJoy

grohe.it

GROHE
MINTA
Scegliere una cucina di stile minimale non significa dover rinunciare alle prestazioni. La prima cosa che noterete sarà l’eleganza
del miscelatore GROHE Minta, con la sua silhouette pulita e perfetta per una cucina contemporanea. Ma ciò di cui godrete
giorno dopo giorno è la sua fantastica flessibilità. Con una bocca estraibile a due getti renderà la pulizia e la preparazione più
facile che mai, permettendovi di ottenere il massimo dalla vostra cucina.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Minta
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 46mm
mousseur estraibile
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°
limitatore di portata regolabile
valvola di ritegno incorporata

08717100
08717101

32 168 000
32 168 DC0

cromo
SuperSteel

grohe.it

GROHE
MINTA
Scegliere una cucina di stile minimale non significa dover rinunciare alle prestazioni. La prima cosa che noterete sarà l’eleganza
del miscelatore GROHE Minta, con la sua silhouette pulita e perfetta per una cucina contemporanea. Ma ciò di cui godrete
giorno dopo giorno è la sua fantastica flessibilità. Con una bocca estraibile a due getti renderà la pulizia e la preparazione più
facile che mai, permettendovi di ottenere il massimo dalla vostra cucina.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717102
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Minta
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 46mm
doccetta estraibile a due getti
sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°
limitatore di portata regolabile
valvola di ritegno incorporata

30 274 000

cromo

grohe.it

GROHE
MINTA TOUCH
Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina.
Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia
intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l‘estetica del prodotto.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

EASYTOUCH
Comodo azionamento con un semplice tocco del polso o
dell’avambraccio.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717058

DESCRIZIONE E NOTE

Minta Touch
Miscelatore elettronico Touch
attivazione del flusso di acqua miscelata con il solo tocco
della mano / alimentazione batteria al litio 6V tipo CR-P2 /
marchio CE / elettrovalvola / blocco di sicurezza dopo 60
secondi / indicatore carica batteria / cartuccia a dischi ceramici
46mm / mousseur estraibile a due getti / sistema anticalcare
SpeedClean / ritorno automatico al mousseur / bocca girevole
con raggio di rotazione a 360° / limitatore di portata regolabile

31 358 001

cromo

grohe.it

GROHE
MINTA TOUCH
Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina.
Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia
intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l‘estetica del prodotto.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

EASYTOUCH
Comodo azionamento con un semplice tocco del polso o
dell’avambraccio.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717059
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DESCRIZIONE E NOTE

Minta Touch
Miscelatore elettronico Touch
attivazione del flusso di acqua miscelata con il solo tocco
della mano / alimentazione batteria al litio 6V tipo CR-P2
/ marchio CE / elettrovalvola / blocco di sicurezza dopo
60 secondi / indicatore carica batteria / cartuccia a dischi
ceramici 46mm / doccetta estraibile / ritorno automatico al
mousseur / bocca girevole con raggio di rotazione a 360° /
limitatore di portata regolabile

31 360 001

cromo

grohe.it

GROHE
ZEDRA
Elegante, funzionale ed ergonomico, il miscelatore Zedra è stato da sempre la scelta naturale per una cucina all‘avanguardia. Le
forme scolpite del corpo si fondono con armonia nel profilo liscio della leva che offre una praticità ed un‘ergonomia ottimali.
La bocca di erogazione è ideale anche per i recipienti più grandi, mentre la doccetta estraibile rappresenta un aiuto
supplementare per gli utilizzatori più esigenti.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI
La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri
oggetti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Zedra
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 46mm
mousseur estraibile a due getti
sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°
limitatore di portata regolabile

08717060

32 296 000

cromo

grohe.it

GROHE
ZEDRA
Elegante, funzionale ed ergonomico, il miscelatore Zedra è stato da sempre la scelta naturale per una cucina all‘avanguardia. Le
forme scolpite del corpo si fondono con armonia nel profilo liscio della leva che offre una praticità ed un ergonomia ottimali.
La bocca di erogazione è ideale anche per i recipienti più grandi, mentre la doccetta estraibile rappresenta un aiuto
supplementare per gli utilizzatori più esigenti.
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717065
08717063
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Zedra
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 46mm
doccetta estraibile a due getti
sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con raggio di rotazione a 360°
limitatore di portata regolabile
valvola di ritegno incorporata

32 294 001
32 294 SD1

cromo
acciaio inox

grohe.it

GROHE
K7
Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 offre la massima flessibilità per tutte quelle cucine che devono
affrontare le sfide più impegnative. L‘offerta include un miscelatore da cucina professionale con braccio girevole a 360° per una
funzionalità imbattibile e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra due tipologie di getti.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

K7
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 140°
limitatore di portata regolabile

08717150

32 175 000

cromo

grohe.it

GROHE
K7
Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 offre la massima flessibilità per tutte quelle cucine che devono
affrontare le sfide più impegnative. L‘offerta include un miscelatore da cucina professionale con braccio girevole a 360° per una
funzionalità imbattibile e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra due tipologie di getti.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
DOCCETTA PROFESSIONALE
Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/
mousseur.
DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI
Aumenta il raggio d‘azione del miscelatore ed offre due getti
differenti.
EASY DOCK
Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta
estraibile, garantiti nel tempo.
SPEEDCLEAN
Rimuove il calcare in una sola passata.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

K7
Miscelatore monocomando
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
doccetta professionale a due getti in metallo
sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole con raggio di rotazione a 140°
limitatore di portata regolabile

08717152
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31 379 000

cromo

grohe.it

GROHE BLUE
PURE
Come acqua di sorgente dal rubinetto della vostra cucina! GROHE Blue Pure è il primo sistema di trattamento dell‘acqua
di GROHE. E‘ la soluzione alternativa per chi preferisce il gusto puro dell’acqua naturale e filtrata. Ogni kit include un filtro
altamente performante e un miscelatore dotato di due canali indipendenti, uno per l‘acqua filtrata e uno per l‘acqua miscelata.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
ACQUA MIGLIORE
Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina,
per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717130
08717132

DESCRIZIONE E NOTE

GroheBlue Pure
Miscelatore monocomando con sistema filtrante
dell‘acqua
maniglia separata per erogazione acqua filtrata liscia
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 180°
bocca dotata di 2 canali di distribuzione dell‘acqua separati
filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell‘acqua
con possibilità di regolazione della stessa
capacità filtro da 600 l. o 1 anno di utilizzo
protezione IP 21
limitatore di portata regolabile
classe di efficienza energetica A+
33 249 001
33 249 DC1

cromo
SuperSteel

grohe.it

GROHE BLUE
PURE
Come acqua di sorgente dal rubinetto della vostra cucina! GROHE Blue Pure è il primo sistema di trattamento dell‘acqua
di GROHE. E‘ la soluzione alternativa per chi preferisce il gusto puro dell’acqua naturale e filtrata. Ogni kit include un filtro
altamente performante e un miscelatore dotato di due canali indipendenti, uno per l‘acqua filtrata e uno per l‘acqua miscelata.

GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
ACQUA MIGLIORE
Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina,
per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717131
08717134
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DESCRIZIONE E NOTE

GroheBlue Pure
Miscelatore monocomando con sistema filtrante
dell‘acqua
maniglia separata per erogazione acqua filtrata liscia
cartuccia a dischi ceramici da 35mm
bocca girevole con raggio di rotazione a 180°
bocca dotata di 2 canali di distribuzione dell‘acqua separati
filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell‘acqua
con possibilità di regolazione della stessa
capacità filtro da 600 l. o 1 anno di utilizzo
protezione IP 21
limitatore di portata regolabile
classe di efficienza energetica A+
31 299 001
31 299 DC1

cromo
SuperSteel

grohe.it

GROHE BLUE
HOME
Acqua fresca e filtrata. Naturale, leggermente frizzante o frizzante. Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice
acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l’acqua? Naturale, leggermente frizzante o frizzante. È tutta una questione
di gusti. GROHE Blue Home ha un dispositivo semplice ed intuitivo che vi permette di calibrare l’effervescenza dell’acqua
semplicemente premendo un pulsante. Acqua filtrata deliziosamente fresca. C‘è più gusto dal rubinetto con GROHE Blue Home!
GROHE STARLIGHT
La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie
alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l’esclusivo
processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.
GROHE SILKMOVE
Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla
speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della
tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.
BOCCHE COMFORT
Altezze di bocche diverse per facilitare le operazioni di
riempimento di recipienti alti.
ROTAZIONE REGOLABILE
Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite
d’acqua dal lavello.
ACQUA MIGLIORE
Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina,
per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.
ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI
La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri
oggetti.

CODICE

ARTICOLO

COLORE

novità

08717123
08717124

DESCRIZIONE E NOTE

GROHE Blue Home
Miscelatore monocomando con sistema filtrante
dell‘acqua
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e
refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante /
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE
SilkMove / bocca girevole angolo di rotazione 150° / 2 canali di
distribuzione dell’acqua separati / filtro composito che migliora
il sapore e la qualità dell’acqua con possibilità di regolazione
della stessa / GROHE Blue Home refrigeratore / GROHE Blue
refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz / protezione IP 21 marchio
CE / GROHE Blue filtro taglia S e testata con facile regolazione
della durezza dell‘acqua / GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr
31 454 001
31 454 DC1

cromo
SuperSteel

vers. con controllo tramite smartphone app
vers. con controllo tramite smartphone app

grohe.it

GROHE BLUE
ACCESSORI
L‘esclusivo filtro a 5 fasi, sviluppato in collaborazione con BWT, società leader in Europa nella filtrazione dell’acqua, trasforma
la comune acqua del rubinetto in un’esperienza di freschezza e qualità inarrivabile, eliminando tutte le sostanze che possono
alterarne il gusto. E‘ in grado di filtrare fino a 600 litri di acqua e può essere sostituito in poche semplici operazioni.

CODICE

ARTICOLO

novità

08717135

Pagine 40 | 41

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Filtro BWT Taglia S a 5 fasi
capacità media 600 l. (con durezza dell‘acqua fino a 15° dGH)
o 1 anno di utilizzo

40 404 001

grohe.it

GROHE BLUE
ACCESSORI
Il sistema di filtrazione GROHE Blue Home si presta ad un’installazione molto flessibile.La forma e le dimensioni compatte del
refrigeratore (20 cm di larghezza x 50 cm di profondità) lo rendono semplice da collocare in qualsiasi spazio della cucina. Può
essere sistemato direttamente sotto il lavello oppure, qualora fossero presenti dei cassettoni o lo spazio fosse già occupato
da pattumiere e detersivi, entro un raggio di 4,5 metri. Con la prolunga GROHE Blue Home è possibile infatti installare il
refrigeratore fino ad una distanza di 4,5 metri.

CODICE

ARTICOLO

novità

COLORE

DESCRIZIONE E NOTE

Prolunga

per il montaggio a distanza del refrigeratore
GROHE Blue Home
fino ad un massimo di 4,5 m

08717139

40 843 000

CUCINE LUBE INDUSTRIES srl
Via dell’Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel.centralino 0733 8401 ( r.a.)
Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it
La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione
per la Qualità, la Salute e Sicurezza, in conformità
alle norme UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.cucinelube.it
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