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GROHE BluE® GROHE REd®

Bollente o filtrata, fredda e frizzante, i nostri 
rubinetti forniscono acqua pronta all‘uso 
direttamente dal rubinetto della cucina. 
Semplice, no?

GROHE 
innoVAZioni 

Tecnologie intuitive e miglioramenti tecnici – ma anche eccel-
lente design: attribuiamo grande importanza alla funzionalità dei 
nostri prodotti e siamo costantemente impegnati a migliorare il 
loro livello di innovazione.

 
GROHE K7

 
GROHE K7 F-diGital GROHE Minta tOucH

GROHE  
SiSTeMi PeR  
ACQUA DoMeSTiCA
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GROHE
SolUZioni PeR lA TUA CUCinA

GROHE cOncEttO GROHE EuROsMaRt cGROHE EuROdisc c

La nuova gamma per cucina è stata sviluppata tenendo in considerazione le esigenze di ogni utente in cucina, con una particolare 
attenzione alla praticità e alla funzionalità. Le numerose funzioni offerte dai rubinetti GROHE ne sono la dimostrazione più evidente. 
Soluzioni semplici e personalizzate che si adattano perfettamente anche alle installazioni più difficili per garantire maggior comfort 
e flessibilità, giorno dopo giorno.

GROHE EuROcuBEGROHE ZEdRaGROHE Minta

GROHE 
innoVAZioni 

GROHE Minta tOucH
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Basta trasportare sino a casa pesanti bottiglie di acqua minerale.
L‘acqua potabile fredda e filtrata ora è disponibile direttamente dal rubinetto della cucina.
Le preferenze quando si tratta di acqua possono essere tanto diverse quanto i gusti in termini di design. GROHE Blue® 
soddisfa proprio tutti i gusti dell‘utente. Come preferite l‘acqua di casa? Naturale, leggermente frizzante o frizzante? 
Filtrata direttamente dal rubinetto della vostra cucina? Ogni vostro desiderio è un ordine per noi. GROHE Blue® coniuga 
un design straordinario e una tecnologia innovativa. Un filtro ad alte prestazioni, un refrigeratore e addizionatore di 
anidride carbonica forniscono un‘esperienza gustativa pura – con la stessa facilità d‘uso di un rubinetto da cucina 
standard. La temperatura e l‘intensità del flusso d‘acqua sono regolati come al solito utilizzando la leva di miscelazione 
del rubinetto. La manopola a sinistra dotata di display LED integrato regola il contenuto di anidride carbonica 
dell‘acqua filtrata frizzante e fresca.

La gamma GROHE è diversificata quanto le esigenze dei suoi consumatori
Volete che il rubinetto della vostra cucina esprima anche le vostre preferenze di design? La tecnologia GROHE Blue® 
è disponibile in quattro versioni diverse. Potete scegliere tra GROHE Blue®, GROHE Blue® Minta, GROHE Blue® K7  
e GROHE Blue® Mono (si richiesta).

Se non intendete rinunciare al vostro attuale rubinetto, ma volete comunque godere dei vantaggi di GROHE Blue®, 
potete scegliere la versione ‘Mono’ di GROHE Blue® (su richiesta).
Il rubinetto GROHE Blue® Mono può essere installato accanto al rubinetto esistente attraverso un secondo foro sul 
piano di lavoro. La sua migliore qualità? È progettato per semplificare al massimo il riempimento dei contenitori 
come la caraffa GROHE Blue® – per un‘esperienza assolutamente rinfrescante.

Verde: acqua frizzante,  
 filtrata e refrigerata

Blue: acqua naturale  
 refrigerata e filtrata

Turchese: acqua leggermente frizzante,  
 filtrata e refrigerata 

GROHE BluE®  
FReDDA – nATURAle – leGGeRMenTe FRiZZAnTe 
– FRiZZAnTe
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31 346 000 I 31 346 DC0 
GROHE Blue® K7

31 302 000 I 31 302 DC0 5 
GROHE Blue® Mono (su richiesta)

31 323 000 I 31 323 DC0 1 2 3 4 
GROHE Blue®

31 324 000 I 31 324 DC0 
GROHE Blue®

31 347 001 I 31 347 DC1 
GROHE Blue® Minta

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

GROHE Blue® 
online

5
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GROHE REd® 
ACQUA BollenTe in Un iSTAnTe.

30 083 000 I 30 083 DC0 
Rubinetto GROHE Red®  
e bollitore da 4 litri

L’acqua sta bollendo!
Provate a contare quante volte vi serve acqua bollente in cucina. Quando desiderate una buona tazza di tè, quando 
vorreste all’istante un piatto di pasta al pomodoro, quando il bambino piange perché ha fame e il biberon non è 
ancora sterilizzato. L’elenco è lungo…

Fate spazio alle cose importanti nella vostra cucina.
Acqua calda bollente. In passato avreste utilizzato un bollitore, ora l’acqua calda sgorga direttamente dal rubinetto. 
L’innovativo bollitore GROHE Red® ha una capacità di 4 litri di acqua bollente sempre pronta per l’uso immediato.
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Preparare tè e caffèCucinare la pasta Mondatura di pomodori e frutta

Esempi di applicazione

Certifi cato di sicurezza a prova di bambino

GROHE Red® 
online
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GROHE k7 F-Digital 
tECNOlOgia iNtUitiVa PER la CUCiNa

NOVITÀ

K7 F-digital 
online

K7 F-digital unisce la tecnologia più innovativa ad un design vincente per offrire un rubinetto da cucina 
ergonomico, funzionale e a basso consumo.

Flessibilità senza limiti
Il controller digitale può essere posizionato ovunque. Essendo 
alimentato a batteria, non è necessario praticare un secondo  
foro sul piano di lavoro per il collegamento elettrico.

Risparmio di acqua ed energia
Con la funzione pausa è possibile ridurre il consumo di acqua  
ed energia, ad esempio mentre si lavano o risciacquano i piatti.
La temperatura perfetta in un attimo. Il led colorato dell‘anello 
del controller indica visivamente la variazione della temperatura 
dell‘acqua.

Controllo su misura
Dopo aver trovato la combinazione perfetta tra temperatura  
e flusso dell‘acqua, potrete salvare le vostre impostazioni con  
la funzione Memory.

Praticità e sicurezza
Il flusso d‘acqua si interrompe automaticamente una volta 
trascorso un periodo di tempo preimpostato. Questa funzionalità 
consente di riempire il lavello premendo semplicemente un 
pulsante, evitando che l‘acqua fuoriesca e garantendo così la 
massima sicurezza.
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31 247 000 
Miscelatore digitale da lavello

Premere il pulsante on/off  
per aprire l‘acqua.

Utilizzare il pulsante meno (-)  
per ridurre la temperatura.

Ruotare l‘anello attorno al controller 
per regolare il flusso d‘acqua.

Utilizzare il pulsante più (+)  
per aumentare la temperatura.
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GROHE k7 
DeSiGn – FUnZionAliTÀ – CoMFoRT

Con GROHE K7 ridefiniamo il centro della cucina.
In cucina molto dipende da competenza e tempi. Gli chef professionisti lo sanno meglio di chiunque 
altro. Ecco perché K7 è stato sviluppato anche per adattarsi al meglio alle cucine professionali e 
rispondere anche alle esigenze degli chef di casa.

Design e funzionalità in perfetta armonia
Con il linguaggio del design minimalista, GROHE K7 ha accentuato l‘estetica delle cucine minimal 
style di fascia alta e combinato la bellezza estetica alla perfezione della funzionalità. GROHE K7 è 
così funzionale che potete dedicare tutta la vostra attenzione a ciò che state facendo. La doccetta 
professionale può essere ruotata a 360° e azionata con una sola mano. Inoltre, è possibile alternare  
tra i due diversi getti d’acqua senza dover chiudere l‘acqua. Voilà.

32 950 000 I 32 950 DC0 
Miscelatore professionale per lavello 

K7 online
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32 950 000 I 32 950 DC0 
Miscelatore professionale per lavello 
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La tecnologia non è mai stata così a portata di mano
È facile innamorarsi di GROHE Minta Touch. È sensibile. Grazie alla innovativa tecnologia EasyTouch, reagisce 
istintivamente al tocco più lieve. Massima pulizia – se le vostre mani sono sporche, non signifi ca che debba 
esserlo anche il rubinetto. Ed è esteticamente perfetto, con una cromatura lucida che rimane tale, grazie alla 
tecnologia GROHE StarLight®. Basta toccare Minta Touch con il dorso della mano, il polso o l‘avambraccio, per 
aprire o chiudere il rubinetto mantenendolo sempre pulito.

Doppio uso: elettronico e manuale
Se le mani sono pulite, potete utilizzare la tradizionale leva di miscelazione per regolare il fl usso e la temperatura 
dell‘acqua. GROHE Minta Touch è semplice, sensuale, innovativo – un rubinetto ibrido che unisce in modo 
intelligente due funzioni operative.

Minta Touch
online

NOVITÀ

GROHE MinTA ToUCh
PUliTo – iGieniCo – SiCURo
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Facile attivazione/disattivazione del flusso d‘acqua con un 
semplice tocco.

Controllo manuale

31 358 000 I 31 358 DC0 
Miscelatore elettronico per lavello 
con bocca a C e mousseur estraibile

31 360 000 I 31 360 DC0 
Miscelatore elettronico da lavello  

con bocca ad L e doccetta estraibile

NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

GROHE MinTA ToUCh 
PUliTo – iGieniCo – SiCURo
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Una linea per ogni esigenza di design
Non si tratta di una cucina qualsiasi, ma della vostra interpretazione della moderna architettura d‘interni. La cucina  
è un luogo dove dettagli ben pensati, forma e funzionalità si fondono per creare qualcosa di molto speciale. Questo  
è l‘ambiente ideale per Minta.

Un classico senza tempo: moderno, attraente e versatile
Disponibile in tre straordinari stili di design Minta si fonde armoniosamente nelle moderne cucine. Con una forma 
che ricorda le linee grafiche delle lettere C, U e L, questi rubinetti presentano una bocca orientabile, un mousseur  
o una doccetta estraibili e un’altezza che agevola il riempimento di pentole alte.

L‘elegante leva di miscelazione assicura un funzionamento semplice e preciso grazie alla tecnologia GROHE SilkMove®. 
La tecnologia GROHE StarLight® garantisce la brillantezza durevole della finitura cromata. I fan delle cucine dal look 
professionale saranno particolarmente entusiasti delle versioni in acciaio inox e della facilità di risparmio di acqua reso 
possibile dal sistema brevettato GROHE EcoJoy®.

GROHE MinTA  
ClASSiCo – MoDeRno – VeRSATile

32 168 000 I 32 168 DC0 
Miscelatore per lavello  
con bocca a L e mousseur estraibile

Minta 
online
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Eleganza ed armonia insieme
Zedra combina design contemporaneo e massima funzionalità con affidabilità collaudata per un uso intenso quotidiano. 
Il corpo del miscelatore si fonde elegantemente con la bocca orientabile, oggi proposta con un meccanismo migliorato 
di rientro della doccetta estraibile.

Una gamma con grande varietà di funzionalità
È possibile scegliere tra due versioni di doccetta estraibile. Il calcare che può formarsi sulla doccetta può essere 
facilmente rimosso grazie agli ugelli SpeedClean. Zedra viene proposto in due finiture di elevata qualità: cromatura 
brillante GROHE StarLight® o in resistente acciaio inox (18/10).

Qualunque sia la scelta, GROHE SilkMove® garantirà a lungo un movimento dolce e preciso della leva di miscelazione.

GROHE ZeDRA 
eRGonoMiCo – CoMFoRTeVole – eleGAnTe

32 294 000 I 32 294 SD0 
Miscelatore per lavello  
con doccetta estraibile

Zedra 
online
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GROHE eURoCUBe 
SQUADRATo – linee ReTTe – MiniMAliSTA

Un linguaggio di design chiaro per la cucina minimalista
Nelle cucine Cosmopolite il design più innovativo e gli ingredienti più freschi si tengono per mano. La silhouette fresca 
e lineare di Eurocube porta in cucina il design squadrato tipico delle moderne cucine di oggi.

Naturalmente Eurocube sfrutta le due tecnologie leader di GROHE: GROHE SilkMove®, per il controllo pratico e preciso 
del flusso di acqua e GROHE StarLight®: una cromatura brillante e resistente alle macchie di calcare capace di mettere 
in evidenza la forma minimalista del miscelatore.

31 255 000 
Miscelatore per lavello con bocca alta

NOVITÀ

Eurocube 
online
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GROHE eURoCUBe 
SQUADRATo – linee ReTTe – MiniMAliSTA

GROHE eURoDiSC C 
VeRSATile & inDiViDUAliSTA

33 770 002  
Miscelatore per lavello a bocca bassa

Non lascia desideri insoddisfatti
Nello sviluppo di Eurodisc Cosmopolitan abbiamo pensato a tutte le persone esigenti che non si accontentano 
facilmente. Sono proprio queste persone che sapranno riconoscere l‘attenzione ai dettagli e alle nuance. La finitura 
cromata lucida sottolinea in modo elegante i bordi affusolati. La funzionalità del miscelatore offre la stessa perfezione 
della forma.

È possibile scegliere tre diverse altezze della bocca, differenti versioni e infinite opzioni di installazione. Qualunque sia 
la scelta, il miscelatore ha un aspetto attraente e un funzionamento agevole per tutta la sua vita grazie alle cartucce 
GROHE SilkMove® e alla finitura cromata GROHE StarLight®.

32 257 002  
Miscelatore per lavello a bocca 
bassa con doccetta estraibile

Eurodisc C 
online
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GROHE ConCeTTo 
GioVAne – DinAMiCo - SoFiSTiCATo

Coerentemente cilindrico
Concetto combina un elegante design minimalista e un elevato livello di ergonomia per rispecchiare i valori chiave 
della linea Cosmopolitan. Caratterizzato da una serie di forme cilindriche, Concetto, sia nella versione a bocca di 
cigno sia in quella di media altezza, completa perfettamente il vostro lavello. La sua bellezza purista è esaltata dalla 
finitura cromata brillante GROHE StarLight® che fornisce anche protezione contro le macchie di calcare. La tecnologia 
GROHE SilkMove® consente il facile controllo del flusso e della temperatura dell‘acqua. Il tutto con un rapporto  
prezzo/prestazioni imbattibile.

I collaudati miscelatori Concetto con bocca di erogazione alta si uniscono alle varianti di altezza media per garantire  
la soluzione più adatta a ogni lavello e ad ogni vostra esigenza in cucina.

La gamma Concetto, disponibile anche nella versione SuperSteel, offre anche le varianti per installazione sotto finestra 
o con rubinetto di chiusura per lavastoviglie.

31 129 001 I 31 129 DC1
Miscelatore per lavello a bocca 
media con doccetta estraibile

Concetto 
online
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Il rubinetto perfetto 
I rubinetti da cucina della linea Eurosmart Cosmopolitan combinano le forme pulite e geometriche dell‘architettura 
moderna con una tecnologia comprovata. Eurosmart Cosmopolitan offre uno straordinario equilibrio tra estetica 
moderna ed eccellente ergonomia. La bocca orientabile è pratica e facile da utilizzare – il complemento ideale di 
qualsiasi lavello.

Tecnologie collaudate come GROHE SilkMove® permettono di controllare in modo preciso e agevole il flusso di  
acqua, mentre la finitura cromata GROHE StarLight® assicura un aspetto perfetto anche dopo molti anni di utilizzo.  
La versione GROHE EcoJoy® del rubinetto da cucina Eurosmart Cosmopolitan consente di risparmiare acqua ed 
energia senza fare fatica. GROHE EcoJoy® riduce il flusso massimo a 5,7 litri al minuto – sebbene sembri molto  
di più. Il tutto con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile.

GROHE eURoSMART C  
look MoDeRno – QUAliTÀ’ GARAnTiTA

30 193 000 I 30 193 DC0 
Miscelatore per lavello  

con bocca di altezza media

NOVITÀ

Eurosmart C 
online
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GROHE SUPeRSTeel 
SUPeR look – SUPeR ReSiSTenZA

Per rispondere nel tempo alle esigenze quotidiane dei moderni chef di casa, un miscelatore 
da cucina deve essere innanzitutto resistente. L‘unica cosa che deve essere più resistente è il 
materiale con cui è stato realizzato. Le superfici GROHE SuperSteel soddisfano perfettamente 
questa esigenza. L‘innovativo rivestimento in PVD è dieci volte più resistente ai graffi e al 
calcare. La superficie in acciaio inox satinata non è solo più resistente della versione cromata 
tradizionale, ma si integra perfettamente con lavelli satinati. Impronte? Non qui. E nemmeno 
batteri, cosa che riduce enormemente la possibilità di proliferazione batterica. Così la 
superficie del rubinetto rimane igienicamente pulita, giorno dopo giorno.

32 176 DC0
K7 
Miscelatore per lavello
con doccetta estraibile

32 168 DC0
Minta 
Miscelatore per lavello  
con bocca a L e mousseur estraibile

32 553 SD0
Zedra 
Miscelatore per lavello  
con doccetta estraibile

30 193 DC0
Eurosmart C
Miscelatore per lavello  
con bocca di altezza media 

30 085 DC0
Rubinetto GROHE Red®  
e bollitore da 4 litri 

32 105 DC0
Essence 
Miscelatore per lavello 

40 535 DC0
Dispenser Cosmopolitan  
per sapone liquido  
con capacità 0,4 l

32 663 DC1
Concetto 
Miscelatore per lavello a bocca alta  
con mousseur estraibile
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31 324 DC0
GROHE Blue®

30 085 DC0
Rubinetto GROHE Red®  
e bollitore da 4 litri 
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GROHE online 
RiSPoSTe in FoRMATo DiGiTAle Alle  
VoSTRe DoMAnDe
Avete trovato il miscelatore che cercavate, ma avete bisogno di ulteriori informazioni? Visitate il nostro sito web.  
Qui troverete anche dove poter vedere, testare con mano e acquistare le nostre soluzioni per cucina.

Qui è possibile scaricare  
la brochure aggiornata  

in formato PDF

Tutte le informazioni sul 
prodotto ricercato

Il prodotto che volete  
a portata di clic

Funzione Cerca
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GROHE online 
RiSPoSTe in FoRMATo DiGiTAle Alle  
VoSTRe DoMAnDe

 
ShoWRooM Con SolUZioni PeR CUCinA

Non siete ancora online?
Contattateci nel modo tradizionale:

GROHE SPA
Via Crocefisso, 19 – Milano
Tel 02 95 94 01 – Numero Verde 800 28 90 25

Vieni a visitare il nostro showroom monomarca di Milano
GROHE Showroom – Milano, Via Crocefisso, 19
Dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.
Prenota la tua visita guidata al 02 95 94 01

In questa sezione del sito internet sono riportati gli showroom che trattano i nostri prodotti per cucina. 
Inserite il nome della città e il codice di avviamento postale nel box di ricerca e selezionate il prodotto  
per individuare il partner GROHE di zona.
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visit us online
grohe.it

GROHE SPA

Via Crocefisso, 19 – Milano

Tel 02 95 94 01 – Numero Verde 800 28 90 25

Vieni a visitare il nostro showroom monomarca di Milano

GROHE Showroom – Milano, Via Crocefisso, 19

Dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Prenota la tua visita guidata al 02 95 94 01
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