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GRO 10
GROHE BLUE PROFESSIONAL*

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Blue Professional - Rubinetto per lavello composto da: GROHE Blue miscela-
tore monocomando per lavello con sistema filtrante dell’acqua, pulsante a 
pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata, per acqua liscia, leg-
germente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tec-
nologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distri-
buzione dell’acqua separati, filtro composito che migliora il sapore la qualità 
dell’acqua con possibilità di regolazione della stessa, con raccordi flessibili, 
Blue Professional refrigeratore, erogazione di 12 litri di acqua fredda alla 
minima temperatura ogni ora display a colori con controllo „premi&ruota“, 
Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE

0155050 bocca „C“ cromo 31323002 3.680,000
0155051 super steel 31323DC2 4.255,000
0155060 bocca „L“ cromo 31347003 3.680,000
0155061 super steel 31347DC3 4.255,000

Blue Professional Starter kit composto da: Blue miscelatore monocomando 
per lavello con sistema filtrante dell’acqua, pulsante a pressione per 3 tipo-
logie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente friz-
zante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnolo-
gia SilkMove, con mousseur estraibile, bocca girevole, angolo di rotazione 
360°, 2 canali di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente miscelata 
e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, eroga-
zione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura 
ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), 
display a colori con controllo „premi & ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 
230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.

0504044 bocca „C“ cromo 31325002 4.104,000
0504045 super steel 31325DC2 4.649,000
0504046 bocca „L“ cromo 31326002 4.104,000
0504047 super steel 31326DC2 4.649,000

0155048 Blue Professional Starter kit composto da: Grohe Blue Mono rubinetto per 
lavello con sistema filtrante dell‘acqua, bocca „C“, pulsante a pressione per 3 
tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermen-
te frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Blue 
Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e 
fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 conte-
nuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & 
ruota“, GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, 
marchio CE.

cromo 31302002 3.574,000
0155049 super steel 31302DC2 4.104,000
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GRO10
GROHE BLUE HOME*

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0478235● Blue Home - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monocoman-

do per lavello con sistema filtrante dell‘acqua, bocca „C“ pulsante a pres-
sione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata,  acqua naturale fresca, acqua 
leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 
mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 ca-
nali di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua 
filtrata, Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante 
e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 conte-
nuto di partenza nel refrigeratore), Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, 
protezione IP 21, marchio CE. Dotazione versione cromo: filtro Magne-
sium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 
da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 
600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.

cromo 115556 2.862,000
0072082 super steel 31455DC1 3.528,000
0504033 oro rosa spazz. 31455DL1 3.528,000
0504032 grafite spazz. 31455AL1 3.528,000

0359998 Blue Home - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monocoman-
do per lavello con sistema filtrante dell‘acqua, bocca „L“ pulsante a pres-
sione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata,  acqua naturale fresca, acqua 
leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 
mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 ca-
nali di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua 
filtrata, Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante 
e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 conte-
nuto di partenza nel refrigeratore), Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, 
protezione IP 21, marchio CE. Dotazione versione cromo: filtro Magne-
sium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 
da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 
600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.

cromo 120832 2.862,000
0072084 super steel 31454DC1 3.528,000
0504037 oro rosa spazz. 31454DL1 3.528,000
0504036 grafite spazz. 31454AL1 3.528,000

0072085 Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando 
per lavello con sistema filtrante dell‘acqua bocca „U“, pulsante a pressione 
per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leg-
germente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm 
con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali 
di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua fil-
trata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e 
fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 conte-
nuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz 
protezione IP 21 marchio CE

cromo 31456001 2.877,000
0072086 super steel 31456DC1 3.528,000

Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando 
per lavello con sistema filtrante dell‘acqua, pulsante a pressione per 3 tipo-
logie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente 
frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tec-
nologia SilkMove, con mousseur estraibile, bocca girevole, angolo di ro-
tazione 360°, 2 canali di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente 
miscelata e acqua filtrata,Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri 
di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 
minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrige-
ratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE. Dotazione ver-
sione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno 
di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 
fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 
da 425 gr.

0360000 bocca „C“ cromo 120834 3.301,000
0404588 super steel 31541DC0 3.770,000
0359999 bocca „L“ cromo 120833 3.301,000
0404590 super steel 31539DC0 3.770,000
0404591 bocca „U“ cromo 31543000 3.301,000
0404592 super steel 31543DC0 3.770,000
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GRO 10
GROHE BLUE HOME*

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0072087 Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home Mono rubinetto per 

lavello con sistema filtrante dell‘acqua bocca „C“, pulsante a pressione per 3 
tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermen-
te frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150° Blue 
Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla 
minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di par-
tenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione 
IP 21, marchio CE

cromo 31498001 2.771,000
0072088 super steel 31498DC1 3.468,000
0504043 oro rosa spazz. 31498DL1 3.468,000
0504042 grafite spazz. 31498AL1 3.468,000

* E’ obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up 
del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibilii tramite l’App Ondus, con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per 
comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti 
tra il trasmettitore e il ricevitore, filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua, fino a 20° dKH o un anno di 
utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro 
ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua 
fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno 
di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell‘acqua e testata con facile regolazione della durezza dell‘acqua Blue bombola 
CO2 da 425 gr

GROHE BLUE PURE
0360001● Blue Pure Minta - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monoco-

mando con sistema filtrante dell’acqua bocca „L“, con mousseur estraibile, 
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, testata da 1/2“, cartuccia 
a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo 
di rotazione 90°, 2 canali di erogazione dell’acqua separati per acqua cor-
rente miscelata e acqua filtrata. Dotazione: filtro 5 fasi taglia S (capacità 
media 600 l o 1 anno di utilizzo), testata e contalitri.

cromo 120835 1.030,000
0360002 super steel 120836 1.303,000

0035364● Blue Pure Eurosmart - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore mo-
nocomando con sistema filtrante dell’acqua bocca „C“, maniglia separata 
per erogazione di acqua filtrata, testata da 1/2“, cartuccia a dischi ceramici 
da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, 
2 canali di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente miscelata e 
acqua filtrata. Dotazione: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 
anno di utilizzo), testata e contalitri.

cromo 30499000 712,000

0039080 Blue Pure BauCurve - Rubinetto lavello composto da: miscelatore mono-
comando con sistema filtrante dell’acqua, bocca „C“, maniglia separata per 
erogazione di acqua filtrata, testata da 1/2“, cartuccia a dischi ceramici da 
28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 
2 canali di erogazione dell’acqua separati per acqua corrente miscelata e 
acqua filtrata. Dotazione: filtro ai carboni attivi (capacità media 3000 l o 
1 anno di utilizzo), timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 
giorni (2 batterie AA incluse).

cromo 30385000 652,000

0039081 Blue Pure Mono - Rubinetto per lavello composto da: rubinetto con sistema 
filtrante dell‘acqua, bocca „C“, manopola per acqua filtrata, testata da 1/2“, 
bocca girevole, angolo di rotazione 150°. Dotazione: filtro ai carboni attivi 
(capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo), timer cambio filtro impo-
stabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse).

cromo 30387000 530,000
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GRO10
GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0204875● Blue - Filtro Taglia S, filtro BWT, capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 

anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l‘odore e il sapore dell‘acqua, 
come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile 
con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure

40404001 151,500

0216305● Blue - Filtro Taglia M, filtro BWT, capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), 
o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l‘odore e il sapore dell‘ac-
qua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso com-
patibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure

40430001 285,000

0226255 Blue - Filtro Taglia L, filtro BWT, capacità media 2500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), 
o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l‘odore e il sapore dell‘ac-
qua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso com-
patibile con Blue Professional e Blue Pure

40412001 373,000

0072080❑ Blue - Filtro ai carboni attivi, filtro BWT per sistemi di filtrazione Blue, capacità media 3000 
l o 1 anno di utilizzo, elimina le sostanze che alterano l‘odore e il sapore dell‘acqua, come 
il cloro e i composti organici compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure

40547001 142,400

0155081● Blue - Filtro Magnesium + Zinco, filtro BWT, capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 
17°dGH) o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l‘odore e il sapore 
dell‘acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso 
e arricchisce l‘acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l, compatibile con Blue 
Home, Blue Professional e Blue Pure

40691002 199,900

0556687❑ Blue - Testata filtro da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri Blue 64508001 153,800
0072092● Blue - Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi), anidride carbonica per uso alimentare (E290). Que-

sto prodotto è classificato come sostanza pericolosa.
40422000 212,000

0045949 Blue - Bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodot-
to è classificato come sostanza pericolosa. Confezione minima 18 pezzi.

40920000 48,450

0045950 Blue - Ricarica bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Que-
sto prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Confezione minima 18 pezzi.

40920018 18,170

0051643 Blue - Bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto 
è classificato come sostanza pericolosa

40423100 294,000

0051644 Blue – Ricarica bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo 
prodotto è classificato come sostanza pericolosa

40424100 84,800

0528123 Blue – Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr. per Blue 
Professional in commercio da gennaio 2019

40962000 96,100

0155079 Blue - Cartuccia per pulizia da utilizzare con l‘adattatore per cartuccia di pulizia Blue 40 694 
000 - da ordinare separatamente Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.

40434001 122,300

0155082 Blue - Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT Blue 64 508 001 da utilizzare con la 
cartuccia di pulizia Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente

40694000 58,200

0155093 Red - Filtro con testata necessario per aree con acqua particolarmente dura capacità 600 l. 40438001 660,000
0404791 Blue - Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza 

massima di 4 m. compatibile con Blue Home e Blue Professional in commercio da gennaio 
2019

40843000 192,200

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0505998 Blue - Caraffa in cristallo con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) 

lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l.
40405001 98,500

0098555 Blue - Bicchiere (6 pezzi) in cristallo con logo Blue lavabile in lavastoviglie 
capacità 250 ml

40437000 130,200

0072090 Blue - Bottiglia in materiale ecologico Tritan con logo Blue privo di Bisfenolo 
A (BPA) coperchio con cinturino capacità 500 ml

40848000 33,310

0072091 Blue - Bottiglia termica in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivesti-
mento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml

acciaio inox 40848SD0 59,100
0478237 grafite spazz. 40848AL0 59,100
0478238 oro rosa spazz. 40848DL0 59,100
0478239 oro spazzolato 40848GN0 59,100
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GRO 10
LINEARE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, cartuccia a dischi ceramici 
da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anti-
calcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix 
Plus

0072139 con scarico a saltarello 1 1/4” cromo 32109001 387,000
0072116 super steel 32109DC1 542,000
0528177 grafite spazz. 32109AL1 619,000
0072113 senza scarico a saltarello cromo 23791001 387,000
0072115 super steel 23791DC1 542,000
0528172 grafite spazz. 23791AL1 619,000
0072138 con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4” cromo 23790001 387,000

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anti-
calcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix 
Plus

0072114 con scarico a saltarello 1 1/4” cromo 32114001 413,000
0072119 super steel 32114DC1 578,000
0528178 grafite spazz. 32114AL1 660,000
0072136 senza scarico a saltarello cromo 23106001 413,000
0072135 super steel 23106DC1 578,000
0528168 grafite spazz. 23106AL1 660,000

0072137 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici 
da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anti-
calcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix 
Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 
1 1/4”

cromo 23296001 576,000
0072131 super steel 23296DC1 807,000
0528169 grafite spazz. 23296AL1 922,000

0072128 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClea,n, con EcoJoy (5,7 l/min), 
sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello

cromo 23405001 615,000
0072132 super steel 23405DC1 860,000
0528170 grafite spazz. 23405AL1 983,000

23296
23405

0072130 Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2”, 90° mous-
seur, con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installa-
zione QuickFix, scarico a saltarello 1 1/4”

cromo 20304001 645,000

Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per 
corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), 
mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm

0072129 Taglia S, sporgenza 149 mm cromo 19409001 501,000
0072117 super steel 19409DC1 702,000
0528166 grafite spazz. 19409AL1 802,000
0072126 Taglia M, sporgenza 207 mm cromo 23444001 542,000
0072118 super steel 23444DC1 759,000
0528171 grafite spazz. 23444AL1 867,000
0237235 Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, sen-

za parte esterna
23571000 470,000
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GRO10
LINEARE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0072127● Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 

28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione 
QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 33848001 413,000
0072120 super steel 33848DC1 578,000
0528179 grafite spazz. 33848AL1 660,000

0072141 Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, at-
tacco del flessibile da 1/2“, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S

cromo 33865001 494,000
0072146 super steel 33865DC1 692,000
0528181 grafite spazz. 33865AL1 790,000

0072125 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“, con valvola di ritegno 
incorporata, raccordi ad S, set doccia manopola doccia Sena Stick (26 465), 
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile 
Silverflex da 1500 mm (28 364)

cromo 33850001 741,000

0592391 Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-
pido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con 
tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, 
piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: 
uscita B o C = 30 l/min

cromo 24063001 371,000
0504136❑ super steel 24063DC1 520,000
0528174 grafite spazz. 24063AL1 594,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0592392● Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 
mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore au-
tomatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

cromo 24064001 408,000
0504137 super steel 24064DC1 572,000
0528175 grafite spazz. 24064AL1 653,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0504134 Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso, Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 
mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 
3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C 
= 27 l/min

cromo 24095001 455,000
0504135 super steel 24095DC1 637,000
0528176 grafite spazz. 24095AL1 728,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

EUROCUBE
Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anti-
calcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix 
Plus

0618994❑ con scarico a saltarello 1 1/4” cromo 2312700E 416,000
0155115 con scarico a saltarello 1 1/4”, con SilkMove ES per risparmio energetico cromo 2339000E 416,000

RUBINETTERIA
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GRO 10
EUROCUBE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0155118 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici 

da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anti-
calcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix 
Plus, scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 23445000 439,000
0528031 grafite spazz. 23445AL0 702,000

0618992 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici 
da 28 mm, conSilkMove con limitatore di temperatura, mousseur con an-
ticalcare SpeedClean, sistema di installazione QuickFix Plus bocca girevole 
con limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 2313500E 500,000

0155117 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a di-
schi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mous-
seur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installa-
zione QuickFix Plus, senza scarico a saltare

cromo 23406000 580,000
0528029 grafite spazz. 23406AL0 927,000

23135

23406

Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per cor-
po incasso 23 200 002, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGui-
de, distanza dal centro 110 mm

0618989 Taglia S, sporgenza 171 mm cromo 19895000 516,000
0528013 grafite spazz. 19895AL0 826,000
0155120 Taglia M, sporgenza 231 mm cromo 23447000 542,000
0528033 grafite spazz. 23447AL0 866,000
0528186 Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, 

senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, 
con limitatore di portata regolabile, bocca posizionabile a destra o sinistra, 
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm

23200002 471,000

0618995● Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 
28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione 
QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 23138000 416,000
0528023 grafite spazz. 23138AL0 666,000

0618997 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, car-
tuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata 
regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola 
di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio 46 375, set doccia, manopola doccia 27 698, 
supporto doccia a parete 27 693, flessibile doccia da 1500 mm (28 151)

cromo 23141000 661,000

0618996 Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, 
attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad 
S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375

cromo 23145000 472,000
0528027 grafite spazz. 23145AL0 755,000

RUBINETTERIA
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0592334 Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-

pido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con 
tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, 
piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: 
uscita B o C = 30 l/min

cromo 24061000 352,000
0528037 grafite spazz. 24061AL0 563,000

0592335 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 
mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con 
fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, de-
viatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C 
= 27 l/min

cromo 24062000 387,000
0528039 grafite spazz. 24062AL0 619,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0618999 Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici 
da 46 mm, con SilkMove, fissaggio bocca pre assemblato, monocomando, 
bocca vasca con mousseur, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doc-
cia Euphoria Cube 27 699 9.5 l/min, flessibile doccia metallico da 2000 mm, 
flessibile di collegamento, opzione di utilizzo del 29 037

cromo 19897001 2.032,000

0038659 Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico, per combinazio-
ne con bordo vasca a 3/4/5 fori

29037000 1.558,000

0619005 Rubinetto a squadra da 1/2” cromo 22012000 95,300
0528010 grafite spazz. 22012AL0 152,500
0619003 Parte esterna per rubinetti da incasso cromo 19910000 106,000
0056163 Rubinetto da incasso da 1/2”, SENZA MANIGLIA 29800000 42,900
0056165 Rubinetto da incasso da 3/4”, SENZA MANIGLIA 29802000 79,400
0056167 Rubinetto da incasso da 1”, SENZA MANIGLIA 29805000 124,100

ESSENCE
0237283❑ Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi cerami-

ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installa-
zione QuickFix Plus, con scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 24171001 316,000
0072002 super steel 24171DC1 443,000
0359018 oro lucido 24171GL1 474,000
0359014 oro spazzolato 24171GN1 506,000
0359029 oro rosa lucido 24171DA1 474,000
0359017 oro rosa spazz. 24171DL1 506,000
0359019 grafite lucido 24171A01 474,000
0359015 grafite spazz. 24171AL1 506,000

23589GN123589GL1

23589001 23589DC1

0237285 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installa-
zione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello

cromo 24172001 306,000
0072008 super steel 24172DC1 428,000
0359025 oro lucido 24172GL1 459,000
0359021 oro spazzolato 24172GN1 489,000
0359028 oro rosa lucido 24172DA1 459,000
0359024 oro rosa spazz. 24172DL1 489,000
0359026 grafite lucido 24172A01 459,000
0359022 grafite spazz. 24172AL1 489,000

23590AL1

23590DA1 23590DL1

23590A01

RUBINETTERIA
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Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus

0226155❑ con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 24175001 316,000
0226166 senza scarico a saltarello cromo 34813001 306,000
0226165 con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 24183001 316,000

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di instal-
lazioneQuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata

0226162 con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 24173001 370,000
0072006 super steel 24173DC1 518,000
0226163 senza scarico a saltarello cromo 24176001 360,000

Batteria a 3 fori per lavabo, vitone a dischi ceramici 1/2“, 90°, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min) mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installa-
zione QuickFix, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4“

0226158 Taglia M cromo 20296001 517,000
0226159 Taglia L cromo 20299001 568,000

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di instal-
lazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata

0226160❑ con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 24174001 406,000
0072005 super steel 24174DC1 568,000
0226161 senza scarico a saltarello cromo 24177001 396,000

0226164 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a di-
schi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mous-
seur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema 
di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di 
portata, senza scarico a saltarello

cromo 24170001 550,000
0072007 super steel 24170DC1 770,000

0226156 Miscelatore per lavabo a 2 fori   installazione a parete, parte esterna per 
corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), 
mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia S, 
sporgenza 183 mm

cromo 29192001 406,000
0072003 super steel 29192DC1 568,000

0237235 Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, sen-
za parte esterna

23571000 470,000

0226157 Miscelatore per lavabo a 2 fori   installazione a parete, parte esterna per 
corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), 
mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia M, 
sporgenza 230 mm

cromo 29193001 458,000
0072004 super steel 29193DC1 640,000

0237235 Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, sen-
za parte esterna

23571000 470,000

RUBINETTERIA
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0226153● Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 

28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione 
QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 24178001 316,000
0071998 super steel 24178DC1 443,000
0358950 grafite spazz. 24178AL1 506,000

0226154 Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, at-
tacco del flessibile da 1/2“, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S

cromo 25252001 350,000
0071999 super steel 25252DC1 489,000

0226170 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“, con valvola di ritegno 
incorporata, raccordi ad S

cromo 25250001 429,000
0072013 super steel 25250DC1 601,000

0226169 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“, con valvola di ritegno 
incorporata, raccordi ad S, set doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopo-
litan Stick 27 400 9.5 l/min, supporto doccia a parete Tempesta Cosmopoli-
tan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)

cromo 25249001 514,000

0592332 Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-
pido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di 
portata: uscita B o C = 30 l/min

cromo 24168001 325,000
0504005 super steel 24168DC1 454,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0592333● Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix 
con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, 
deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita 
C = 27 l/min

cromo 24167001 357,000
0504014 super steel 24167DC1 500,000
0504011 oro lucido 24167GL1 535,000
0504007 oro spazzolato 24167GN1 571,000
0504015 oro rosa lucido 24167DA1 535,000
0504009 oro rosa spazz. 24167DL1 571,000
0504012 grafite lucido 24167A01 535,000
0504008 grafite spazz. 24167AL1 571,000
0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

RUBINETTERIA
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0503988❑ Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo 

incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 
mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 
3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C 
= 27 l/min

cromo 24169001 404,000
0503996❑ super steel 24169DC1 565,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
0620217 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 

da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione QuickFix, scarico a salta-
rello 1 1/4“

cromo 23037002 254,000

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, dotato di se-
rie di limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con 
EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix

0604162● con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 3355220E 254,000
0226229 senza scarico a saltarello cromo 3246820E 243,000

0604217❑ Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limita-
tore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘ac-
qua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, 
scarico a saltarello 1 1/4“, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio art. 46 375

cromo 23043003 355,000

0604220● Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 
35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di instal-
lazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4“, disponibi-
le limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375

cromo 33565002 254,000

0604223 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, car-
tuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata 
regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola 
di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio 46 308, set doccia, Tempesta manopola doccia 
Tempesta 100 a 2 getti (27 571), supporto doccia a parete (27 056), flessibile 
Relexaflex da 1500 mm (28 151)

cromo 3359220A 385,000

RUBINETTERIA
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0604221 Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 

dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, 
attacco del flessibile da 1/2“, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad 
S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

cromo 33590002 254,000

0592643 Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-
pido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di 
portata: uscita B o C = 30 l/min

cromo 24051002 288,000

0592644● Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix 
con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, 
deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita 
C = 27 l/min

cromo 24052002 316,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0604213 Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 170 mm cromo 13276002 209,000

EUROSTYLE
Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA APERTA, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, 
con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di 
installazione QuickFix

0237311❑ con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 33558003 247,000
0237312 moon white 33558LS3 320,000
0237320 con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23374003 247,000
0237321 moon white 23374LS3 320,000
0237323 senza scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 32468003 235,000

Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA CHIUSA, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, 
con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di 
installazione QuickFix

0237333● con scarico a saltarello 1 1/4 cromo 23707003 235,000
0237340 con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23709003 235,000
0237343 senza scarico a saltarello cromo 23715003 224,000

Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia L, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con 
EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico 
a saltarello 1 1/4

0237316❑ leva aperta cromo 23569003 385,000
0237317 moon white 23569LS3 500,000
0237336 leva chiusa cromo 23718003 367,000

Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, cartuccia a di-
schi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mous-
seur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, senza scarico 
a saltarello

0237318 leva aperta cromo 23570003 477,000
0237319 moon white 23570LS3 620,000
0237338 leva chiusa cromo 23719003 456,000
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Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore 
di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione 
QuickFix, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4”

0237306❑ leva aperta cromo 33565003 247,000
0237307 moon white 33565LS3 320,000
0237328● leva chiusa cromo 23720003 235,000

Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con 
limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di 
ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici

0237308 leva aperta cromo 33590003 271,000
0237309 moon white 33590LS3 352,000
0237330❑ leva chiusa cromo 23722003 261,000

Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del fles-
sibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metal-
lici, set doccia, manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9.5 l/min (26 161), 
supporto doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)

0237324 leva aperta cromo 3359230A 376,000
0237344● leva chiusa cromo 2372930A 361,000

Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-
pido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di 
portata: uscita B o C = 30 l/min

0592347 leva aperta cromo 24048003 269,000
0504022 moon white 24048LS3 349,000
0592348 leva chiusa cromo 24046003 265,000
0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix 
con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, 
deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita 
C = 27 l/min

0592349 leva aperta cromo 24049003 295,000
0504023 moon white 24049LS3 384,000
0592350 leva chiusa cromo 24047003 292,000
0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazio-
ne QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di 
portata regolabile, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio cod. 46 308

0237310 leva aperta cromo 33635003 318,000
0237332● leva chiusa cromo 23725003 303,000
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Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installa-
zione QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore 
di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

0237327 leva aperta cromo 33637003 344,000
0237347● leva chiusa cromo 23730003 325,000

EUROSMART COSMOPOLITAN
Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi cerami-
ci da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di 
installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio 46 375

0604208● con scarico a saltarello 1 1/4“ con EcoJoy (5,7 l/min) cromo 3282500E 199,100
0237302 senza scarico a saltarello cromo 32824000 188,000
0155039 con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 2337700E 199,100

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, 
mousseur con EcoJoy (5,7 l/min, sistema di installazione QuickFix, disponibi-
le limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375

0098677 con scarico a saltarello 1 1/4“, cromo 23325000 229,000
0155037❑ senza scarico a saltarello cromo 23327000 218,000
0155040 con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 2339600E 229,000

0505986❑ Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limita-
tore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘ac-
qua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, 
scarico a saltarello 1 1/4“, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio art. 46 375

cromo 32830001 292,000

0478232 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, 
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di 
serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata 
limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido 
sistema di installazione, senza scarico a saltarello, pressione minima 1 bar

cromo 23921000 365,000

0505983❑ Miscelatore per lavabo a 2 fori, taglia S, installazione a parete, parte esterna 
per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con Aqua-
Guide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm

cromo 19381000 370,000

0237235 Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, sen-
za parte esterna

23571000 470,000

0505990● Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 
35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di instal-
lazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4“, disponibi-
le limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375

cromo 32839000 199,100

RUBINETTERIA
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0505988 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, car-

tuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata 
regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di 
ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da 
attivare) come accessorio 46 308, set doccia Euphoria Cosmopolitan mano-
pola doccia (27 367), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relexaflex 
da 1500 mm (28 151)

cromo 32832000 303,000

0505989 Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, 
attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad 
S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

cromo 32837000 199,100

0592636 Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-
pido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di 
portata: uscita B o C = 30 l/min

cromo 24044000 253,000

0592637 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix 
con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, 
deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita 
C = 27 l/min

cromo 24045000 278,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0505994 Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo 
incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima 
regolabile 2,5 l/min, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio

cromo 32880000 239,000

0505993❑ Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, car-
tuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna 
con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata 
minima regolabile 2,5 l/min, deviatore automatico, rosone metallico, dispo-
nibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

cromo 32879000 266,000

EUROSMART NEW
Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia 
a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regola-
bile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia 
EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al pas-
saggio dell‘acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation 
con raccordi flessibili

0725909 scarico a saltarello 1 1/4“, con tecnologia SilkMove cromo 33265003 164,400
0725903 senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove cromo 32467003 153,800
0725904❑ scarico a saltarello 1 1/4“, con tecnologia SilkMove ES per risparmio ener-

getico
cromo 32926003 164,400

0725902 senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove ES per risparmio ener-
getico

cromo 32154003 153,800

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia 
a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regola-
bile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia 
EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al pas-
saggio dell‘acqua piombo e nichel free sistema di installazione FastFixation

0725859❑ scarico a saltarello 1 1/4“, con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove cromo 23322003 188,200

0725861 senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove cromo 23324003 177,600
0725863 scarico a saltarello 1 1/4“, con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove ES 

per risparmio energetico
cromo 2339330E 188,200

RUBINETTERIA
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0725880❑ Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in 

metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, do-
tato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), 
rapido sistema di installazione, Magnetic Docking, supporto magnetico con 
calamita integrata per l’aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, 
con piletta clic clac, con raccordi flessibili

cromo 23976003 401,000

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limita-
tore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 
l/min), sistema di installazione FastFixation, bocca girevole

0725866 scarico a saltarello 1 1/4“, con raccordi flessibili cromo 23537003 270,000
0725876 senza scarico a saltarello, con piletta clic clac cromo 23970003 270,000

0725877❑ Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metal-
lo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato 
di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), 
mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione 
FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili

cromo 23971003 365,000

Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, leva in metal-
lo, parte esterna per corpo incasso art. 23 571, rosone metallico, mousseur 
con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile 
con tecnologia AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 171 mm

0725899 sporgenza 171 mm cromo 29337003 332,000
0725900 sporgenza bocca 211 mm cromo 29338003 362,000
0237235 Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, sen-

za parte esterna
23571000 470,000

0725907❑ Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, leva in metallo, cartuccia 
a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di li-
mitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, 
mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale 
interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, sistema di in-
stallazione FastFixation, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 
1 1/4“, con raccordi flessibili

cromo 32929003 164,400

0725913❑ Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metal-
lo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di 
serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di tem-
peratura, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, 
raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata

cromo 33555003 180,100

0725910 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in 
metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, do-
tato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola 
di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno 
incorporata

cromo 33300003 211,000
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0725911❑ Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in 

metallo,, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove do-
tato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola 
di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno 
incorporata, set doccia, composto da: manopola doccia Tempesta 100, 1 
getto, 9,5 l/min (art. 27 923), supporto manopola doccia a parete (art. 28 
605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)

cromo 33302003 271,000

0725891 Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso, 
Rapido SmartBox art. 35 600/35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm 
con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6 , leva in metallo, capacità  di 
portata: uscita B o C: 30 l/min.

cromo 24042003 237,000

0725892 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso, GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604, cartuccia a dischi ce-
ramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixa-
tion con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6 , deviatore 
automatico a 2 vie, capacità  di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/
min leva in metallo

cromo 24043003 261,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0725987❑ Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metal-
lo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema 
di installazione FastFixation, parte esterna, corpo incasso, dotato di serie di 
limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico, dispo-
nibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

cromo 33556003 227,000

0725912❑ Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva 
in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, 
sistema di installazione FastFixation, corpo incasso, dotato di serie di limita-
tore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, fissaggi 
nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 308

cromo 33305003 260,000

0725858 Bocca vasca installazione a parete, mousseur da 1/2“, sporgenza 171 mm, 
pressione minima 1 bar

cromo 13448003 168,000

EUROSMART
Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore 
di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione 
QuickFix

0226211● con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 33265002 171,600
0226216 senza scarico a saltarello cromo 32467002 160,800

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm, con SilkMove ES per risparmio energetico, con limitatore di por-
tata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/
min), sistema di installazione QuickFix

0226215● con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 32926002 171,600
0226217 senza scarico a saltarello cromo 32154002 160,800

RUBINETTERIA
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Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con 
EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix

0098670● con scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23322001 196,100
0155036 senza scarico a saltarelo cromo 23324001 185,200
0226213 con scarico a saltarello 1 1/4“, con SilkMove ES per risparmio energetico cromo 2339310E 212,000
0226214 senza scarico a saltarello, con SilkMove ES per risparmio energetico 2339510E 200,000

0226212● Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi cerami-
ci da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con 
EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico 
a saltarello 1 1/4“

cromo 23537002 270,000

0226208● Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore 
di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione 
QuickFix, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4“

cromo 32929002 171,600

0226209● Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con 
limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di 
ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici

cromo 33555002 180,300

0226226 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessi-
bile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici

cromo 33300002 212,000

0226225● Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, 
con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del fles-
sibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metal-
lici, manopola doccia Tempesta 100, monogetto, 9.5 l/min 27 923, supporto 
doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)

cromo 3330220A 264,000
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0592345❑ Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Ra-

pido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di 
portata: uscita B o C = 30 l/min

cromo 24042002 237,000

0592346● Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo 
incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix 
con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, 
deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita 
C = 27 l/min

cromo 24043002 261,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0226210● Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazio-
ne QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di 
portata regolabile, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio cod. 46 308

cromo 33556002 227,000

0226227● Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuc-
cia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installa-
zione QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore 
di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

cromo 33305002 260,000

EUROECO
0098596● Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 

da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, scarico a saltarello 
1 1/4“, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
46 375

cromo 23262000 137,800

0098597● Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 
35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, mousseur orientabile, 
scarico a saltarello 1 1/4“, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio 46 375

cromo 23263000 137,800

0639291❑ Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, car-
tuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata 
regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di 
ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da 
attivare) come accessorio 46 308

cromo 32743000 173,500

0639290● Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, 
attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad 
S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

cromo 32740000 137,800
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0098599 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a incasso, car-

tuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, parte esterna, corpo incas-
so, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio 46 308

cromo 32747000 236,000

0098598● Miscelatore monocomando per doccia, installazione a incasso, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, parte esterna, corpo incasso, dispo-
nibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

cromo 32742000 210,000

BAUEDGE
Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di tempera-
tura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel 
free, mousseur con tecnologi EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido 
sistema di installazione

0478186● scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23328001 142,800
0478197 con piletta clic clac cromo 23895001 142,800
0478187 senza scarico a saltarello cromo 23330001 133,100
0478189 con Longlife ES per risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23559001 142,800
0478198 con Longlife ES per risparmio energetico, con piletta clic clac cromo 23899001 142,800
0725845 con Longlife ES per risparmio energetico, senza scarico a saltarello cromo 24193001 164,200

0478192 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici 
Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur 
con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di instal-
lazione, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, con dotazione doc-
cia completa di: manopola doccia con deviatore integrato, supporto doccia 
a muro, flessibile doccia, flessibile doccia lunghezza 1500 mm

cromo 23757001 197,300

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di tempera-
tura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel 
free, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di 
installazione

0478193 scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23758001 172,000
0478200 senza scarico a saltarello cromo 23904001 164,400
0478199 con piletta clic clac cromo 23901001 172,000
0478194 con Longlife ES per risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23759001 172,000
0478201 con Longlife ES per risparmio energetico, con piletta clic clac cromo 23908001 172,000

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di tempera-
tura, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di 
installazione, bocca girevole

0478195 scarico a saltarello 1 1/4“ cromo 23760001 197,300
0478202 con piletta clic clac cromo 23911001 197,300

0478196 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, leva in metallo, 
cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo 
e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), 
rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello

cromo 23761001 233,000
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0478188● Miscelatore monocomando per bidet, leva in metallo, cartuccia a dischi 

ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, 
Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, 
mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordo 
a sfera orientabile, rapido sistema di installazione, scarico a saltarello 1 1/4

cromo 23331001 142,800

0478190 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, leva in metallo, cartuccia a 
dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di tempera-
tura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automati-
co, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno 
incorporata, raccordi ad S, rosone metallico

cromo 23604001 194,300

0478191 Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi 
ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, do-
tato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2“ 
con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico

cromo 23635001 142,800

0478203 Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, parte esterna per 
corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600, cartuccia a dischi ceramici Lon-
glife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, 
piastra in metallo regolabile fino a 6°, capacità di portata: uscita B o C = 30 
l/min

cromo 24161001 234,000

0478204 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, leva in metallo, parte 
esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600, cartuccia a dischi 
ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissag-
gi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 
vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

cromo 24162001 326,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0478205● Miscelatore monocomando per doccia, composto da: parte esterna, leva in 
metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dota-
to di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

cromo 29078001 231,000

0478206● Miscelatore monocomando per vasca-doccia, composto da: parte esterna, 
leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, 
dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, fis-
saggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come ac-
cessorio art. 46 375

cromo 29079001 258,000

EUROSMART CARE
0725889 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica an-

tiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, senza possibilità 
di disinfezione termica, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm 
con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, 
Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, 
valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata 
a 4,2 l/min), sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con 
raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1

cromo 23988003 241,000
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0725881 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva aperta, cartuccia a di-

schi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limita-
tore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rom-
pigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione GROHE FastFixation, con 
piletta clic clac, con raccordi flessibili

cromo 23980003 192,200

0725882 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva aperta, cartuccia a di-
schi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitato-
re di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompi-
getto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic 
clac, con raccordi flessibili

cromo 23981003 216,000

0725895 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva 
aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dota-
to di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2“ 
con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvo-
la di ritegno incorporata

cromo 25241003 239,000

0725896 Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, 
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di 
serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di tem-
peratura, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, 
raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata

cromo 25242003 208,000

0725885 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica 
antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, possibilità  di 
disinfezione termica senza ripristino della temperatura, strumento per la 
disinfezione termica incluso, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi cera-
mici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore 
di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua 
piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia 
EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.), sistema di installazione FastFixation, 
senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, massima pressione differen-
ziale 5:1

cromo 23984003 314,000

0725883 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva lunga in metallo, car-
tuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie 
di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di tempera-
tura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione GROHE FastFixa-
tion, con piletta clic clac, con raccordi flessibili

cromo 23982003 192,200
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0725884 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva lunga in metallo, car-

tuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie 
di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di tempera-
tura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con 
piletta clic clac, con raccordi flessibili

cromo 23983003 216,000

0725897 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, le-
va lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia 
GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di 
serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco 
del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni 
metallici, con valvola di ritegno incorporata

cromo 25243003 239,000

0725898 Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva lunga in 
metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, do-
tato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di 
temperatura, attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorpora-
ta, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata

cromo 25244003 208,000

RUBINETTI A SQUADRA
0226130 Rubinetto a squadra da 1/2,“ con guarnizione autosigillante, raccordo ero-

gatore a parete da 1/2“, uscita da 3/8“, con dado di compressione Ø 10 mm, 
maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 
mm

cromo 22039000 15,610

0226128 Rubinetto a squadra da 1/2“, filetto speciale per una facile sigillatura, raccor-
do erogatore a parete da 1/2“, uscita da 3/8“, con dado di compressione Ø 10 
mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica 
Ø 55 mm

cromo 22037000 13,590

0226122 Rubinetto a squadra da 1/2“, con guarnizione autosigillante, raccordo ero-
gatore a parete da 1/2“, uscita da 1/2“, maniglia ergonomica metallica, mar-
chio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm

cromo 22043000 14,780

0237349 Rubinetto a squadra da 1/2“, con guarnizione autosigillante, raccordo ero-
gatore a parete da 1/2“, uscita da 3/8“, con dado di compressione Ø 10 mm, 
maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm

cromo 22023000 12,150

0237348 Rubinetto a squadra da 1/2“, filetto speciale per una facile sigillatura, raccor-
do erogatore a parete da 1/2“, uscita da 3/8“, con dado di compressione Ø 10 
mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm

cromo 22018000 10,060

0237350 Rubinetto a squadra da 3/8“, con guarnizione autosigillante, raccordo ero-
gatore a parete da 3/8“, uscita da 3/8“, con dado di compressione Ø 10 mm, 
maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm

cromo 22052000 21,810

0237351 Rubinetto a squadra da 3/8“, filetto speciale per una facile sigillatura, raccor-
do erogatore a parete da 3/8“, uscita da 3/8“, con dado di compressione Ø 10 
mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm

cromo 22053000 19,030
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0226204 Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lava-

bo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura re-
golabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e control-
lo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione 
batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni 
(150 cicli al giorno), mousseur con EcoJoy (portata limitata a 
5,7 l/min), valvola di ritegno con elettrovalvola integrata, bat-
teria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programma-
zioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di 
pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 
407, marchio CE

litio 6V cromo 36327001 714,000
0226207 100-230 V cromo 36325001 759,000

0226206 Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lava-
bo con scarico a saltarello 1 1/4, con comando ad infrarossi e 
limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale 
per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento 
e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, dura-
ta della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con 
tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di rite-
gno, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di con-
trollo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, 
disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi 
addizionali con telecomando 36 407, marchio CE

litio 6V cromo 36331001 742,000

0072066 Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lava-
bo Taglia L, con comando ad infrarossi e limitatore di tempe-
ratura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione 
e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, 
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della bat-
teria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnolo-
gia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordi 
flessibili, valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, 
batteria esterna, rapido sistema di installazione, spia di con-
trollo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, 
disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi 
addizionali con telecomando 36 407, marchio CE

litio 6 V cromo 36422000 901,000
0072067 100-230 V cromo 36421000 896,000

0604187 Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo 
con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per im-
postazione e controllo dei parametri di funzionamento e assi-
stenza, per acqua fredda o premiscelata, batteria litio 6 V tipo 
CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, mous-
seur con EcoJoy (5,7 l/min), elettrovalvola, 7 programmazioni, 
sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, 
marchio CE

litio 6 V cromo 36271000 561,000
0604186❑ 100-230 V cromo 36269000 605,000

0504271 Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con 
comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per imposta-
zione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, 
per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 
6V - tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, 
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mous-
seur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/
min), corpo realizzato in polimero composito, con elettroval-
vola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 
7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, 
modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con teleco-
mando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione se-
condo DIN 4109

litio 6V cromo 36451000 447,000
0504273 100-230 V cromo 36453000 473,000
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0504272 Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con 

comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per imposta-
zione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza 
per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 
6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli 
al giorno), mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata 
limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, 
con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di control-
lo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, 
disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi 
addizionali con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109

litio 6V cromo 36452000 416,000

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0528581 Zedra SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta etraibile, Ma-

gnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l’aggancio 
della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante 
SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d‘acqua 
da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura 
ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, 
angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi 
flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido 
senza l’uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua 
piombo e nichel free

cromo 31593002 1.126,000
0528582 super steel 31593DC2 1.464,000

0528583 Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magneti-
co con calamita integrata per l’aggancio della doccetta senza sostegni ag-
giuntivi, con doccetta estraibile a 3 getti, deviatore: getto laminare, getto 
doccia SpeedClean e getto Blade (riduzione del consumo d‘acqua fino al 
70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa per mettere in pau-
sa il flusso d‘acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limi-
tatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con 
valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema 
di installazione semplice e ultra rapido senza l’uso di attrezzi, Zero canale 
interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free

cromo 32294002 819,000
0528584 super steel 32294DC2 1.065,000

0528585 Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici 
da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magneti-
co con calamita integrata per l’aggancio della doccetta senza sostegni ag-
giuntivi, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare 
SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di 
portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di 
ritegno incorporata, con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema di instal-
lazione semplice e ultra rapido senza lìuso di attrezzi, Zero canale interno 
dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free

cromo 32553002 768,000
0528586 super steel 32553DC2 999,000

0528182 Minta SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta etraibile, Ma-
gnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l’aggancio 
della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante 
SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d‘acqua 
da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura 
ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, 
angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi 
flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido 
senza l’uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua 
piombo e nichel free

cromo 31613000 784,000
0528185 super steel 31613DC0 1.020,000
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Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici 
da 46 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, 
bocca girevole, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come ac-
cessorio cod. 46 308

0056215 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° cromo 32917000 427,000
0265576 super steel 32917DC0 555,000
0072147 velvet black 32917KS0 556,000
0056216 con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360° cromo 32918000 518,000
0072149 super steel 32918DC0 674,000
0604236 con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°,con portata limitata a 5,7 

l./min
3291800E 518,000

0191473 con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360° cromo 32321002 533,000
0155096 con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°” super steel 32321DC2 693,000

Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici 
da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata 
regolabile, bocca girevole

0098568 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° cromo 31375000 459,000
0098569 super steel 31375DC0 597,000
0191472 con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360° cromo 32168000 515,000
0265574 super steel 32168DC0 669,000
0237261 con doccetta estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360° cromo 30274000 636,000
0237262 super steel 30274DC0 827,000

Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici 
da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata 
regolabile, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio cod. 46 308

0056214 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° cromo 32488000 427,000
0265575 super steel 32488DC0 555,000
0556720 mousseur estraibile, angolo di rotazione 360° cromo 32067000 518,000
0191474 con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360° cromo 32322002 533,000
0556722 super steel 32322DC2 693,000

0527976 Essence SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta etraibile, Ma-
gnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l’aggancio 
della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante 
SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d‘acqua 
da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura 
ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevo-
le, angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccor-
di flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido 
senza l’uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua 
piombo e nichel free

cromo 31615000 947,000
0527981 super steel 31615DC0 1.231,000

0072011 Essence - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi cera-
mici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, con 
doccetta professionale, con flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx 
kitchen, mousseur con anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mous-
seur doccetta in metallo, EasyDock M, calamita integrata per l’aggancio del-
la doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole, angolo di rotazione 
360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido siste-
ma di installazione

cromo 30503000 988,000
0072012 super steel 30503DC0 1.284,000
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0404710 Flessibile elastico GROHflexx kitchen, con doccetta professionale integrata, 

dotata di braccio a molla orientabile a 360°, per miscelatore lavello Essence 
30 294/30 294 DC0, flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, 
parti di fissaggio incluse

verde 30321GE0 137,200
0072014 grigio scuro 30321XC0 137,200
0072015 marmo bianco 30321MW0 137,200
0072016 marrone scuro 30321HG0 137,200
0404709 rosso 30321DG0 137,200
0404708 rosa 30321DP0 137,200
0404711 viola 30321DU0 137,200
0404706 blu 30321TY0 137,200
0404707 giallo 30321YF0 137,200
0404705 arancione 30321YR0 137,200

0237286 Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole, 
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di tem-
peratura integrato

cromo 30505000 532,000
0237287 super steel 30505DC0 691,000

0237288 Essence - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a di-
schi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con 
doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, 
ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 
con valvola di ritegno incorporata, con limitatore di temperatura integrato

cromo 30504000 700,000
0237289 super steel 30504DC0 910,000

0618918● Eurostyle Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, 
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero cana-
le interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, dotato di 
serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione 
regolabile : 0° / 150°, sistema di installazione FastFixation

cromo 33975004 355,000

0620172 Concetto - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno de-
dicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limita-
tore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione regolabile : 0° 
/ 150°, sistema di installazione FastFixation

cromo 32661003 392,000
0620177❑ super steel 32661DC3 509,000

0505991 Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia 
a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di 
limitatore di portata (da regolare)

cromo 32842000 241,000
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Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca 
alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero 
canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, bocca 
girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

0505992● dotato di serie di limitatore di portata regolabile cromo 32843002 314,000
0072068 super steel 32843DC2 408,000

0237303❑ Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca al-
ta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock 
per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale 
interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, doccetta 
estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato 
di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rota-
zione 360°

cromo 31481001 427,000

0226222● Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di tem-
peratura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca 
girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passag-
gio dell‘acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8“, sistema di 
installazione FastFixation Plus

cromo 33202003 223,000

Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia 
a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di tem-
peratura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca 
girevole, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua piombo e 
nichel free, manutenzione facilitata del mousseur tramite l’utilizzo di una 
moneta, con raccordi flessibili 3/8“, sistema di installazione FastFixation Plus

0226218● angolo di rotazione 140° cromo 33281003 213,000
0072070 super steel 33281DC3 277,000
0226223❑ angolo di rotazione 140°, con portata limitata a 5,7 l./min cromo 3328130E 213,000
0226224 angolo di rotazione 90°, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energe-

tico
cromo 30260003 213,000

0072073● Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia 
a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, 
con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, 
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mous-
seur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, an-
golo di rotazione 90°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell‘acqua 
piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8

cromo 30305001 314,000
0072074 super steel 30305DC1 408,000

0226220 Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello installazione a parete, 
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di 
serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 
360°, sporgenza 245 mm, con limitatore di temperatura integrato raccordi 
a C

cromo 32482003 263,000

RUBINETTERIA
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GRO 10
RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, 
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limi-
tatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°,  con 
limitatore di temperatura integrato, raccordi ad S

0072071 sporgenza 150 mm cromo 31509003 263,000
0226221● sporgenza 217 mm cromo 31391003 263,000
0226219● sporgenza 277 mm cromo 32224003 263,000

0478228 Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca media, cartuccia 
a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di tem-
peratura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca 
girevole, angolo di rotazione 140°, Zero canale interno dedicato al passag-
gio dell‘acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8“, sistema di 
installazione FastFixation Plus

cromo 30463000 223,000
0478229 super steel 30463DC0 290,000

0478230 Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di tem-
peratura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca 
girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passag-
gio dell‘acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8“ sistema di 
installazione FastFixation Plus

cromo 30567000 299,000
0478231 super steel 30567DC0 388,000

0098448● BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a 
dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm, Zero canale interno dedicato 
al passaggio dell‘acqua piombo e nichel free, bocca con mousseur, bocca 
girevole, angolo di rotazione 360°, Quick Fix Plus, sistema di installazione 
semplice e ultra rapido - senza l‘uso di attrezzi, per l‘installazione su un pia-
no di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000

cromo 31367001 192,200

0528161 BauEco - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia 
a dischi ceramici Longlife da 35 mm, Zero canale interno dedicato al pas-
saggio dell‘acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione 
140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l’utilizzo di una moneta, 
Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l‘uso 
di attrezzi, per l‘installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è 
necessario il set di fissaggio 48 384 000

cromo 31680000 164,300

GROHTHERM SMARTCONTROL

CODICE DESCRIZIONE VIE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0072094 Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola 

doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 
35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite 
pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della 
portata d‘acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli 
utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop 
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di si-
curezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura ag-
giuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio

1 cromo 29123000 964,000
0072100 2 cromo 29124000 1.049,000
0072104 3 cromo 29126000 1.135,000
0072098 2 con 

supp.
cromo 29125000 1.259,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

RUBINETTERIA/TERMOSTATICI
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GROHTHERM SMARTCONTROL

CODICE DESCRIZIONE VIE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0072292 Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Ra-

pido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando 
utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e 
controllo della portata d‘acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso 
pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere atti-
vate contemporaneamente, senza set di premontaggio

3 cromo 29127000 693,000
0072294 3 moon white 29158LS0 876,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0072095 Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola 
doccia integrato,, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 
35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite 
pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della 
portata d‘acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli 
utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop 
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di si-
curezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura ag-
giuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio

1 cromo 29118000 964,000
0592376 super steel 29118DC0 1.349,000
0072101 2 cromo 29119000 1.049,000
0592378 super steel 29119DC0 1.469,000
0072099 2 con 

supp.
cromo 29120000 1.259,000

0072105 3 cromo 29121000 1.135,000
0592382 super steel 29121DC0 1.589,000
0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0072291 Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, parte esterna per cor-
po incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione GROHE 
QuickFix, sporgenza profilo piastra 10 mm, comando utenze tramite 
pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della 
portata d‘acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli 
utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contempo-
raneamente, senza set di premontaggio, capacità di portata: uscita 
D = 28 l/min, uscita E = 28 l/min, uscita A = 28 l/min, uscite D+E+A 
= 65 l/min

3 cromo 29122000 693,000
0072293 3 moon white 29152LS0 876,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

GROHTHERM A DUE MANOPOLE
0592444 Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incasso, 

per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento ter-
mostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola 
graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, 
Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizio-
ne di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: 
uscite B o C = 27 l/min

1 cromo 24078000 720,000
0592445 2 cromo 24079000 803,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0592446 Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte 
esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemen-
to termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fis-
saggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia sim-
boli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la 
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore 
di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiu

2 cromo 24080000 803,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0592447 Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incas-
sosso, per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento 
termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissag-
gi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola 
graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, 
Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizio-
ne di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: 
uscite B o C = 27 l/min

1 cromo 24075000 720,000
0592448 2 cromo 24076000 803,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

TERMOSTATICI
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GROHTHERM A DUE MANOPOLE

CODICE DESCRIZIONE VIE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0592449 Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte 

esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemen-
to termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fis-
saggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia sim-
boli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la 
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore 
di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiu-
sura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, 
uscita C = 27 l/min

2 cromo 24077000 803,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0504049 Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna 
per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento ter-
mostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi 
nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola 
graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, 
Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizio-
ne di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: 
uscite B o C = 27 l/min

1 cromo 24153000 936,000
0504048 2 cromo 24154000 1.044,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

0504050 Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte 
esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemen-
to termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fis-
saggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia sim-
boli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la 
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore 
di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiu-
sura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, 
uscita C = 27 l/min

2 cromo 24155000 1.044,000

0072175● Rapido SmartBox corpo incasso universale 35604000 148,700

GROHTHERM 1000

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0226236● Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema an-

tiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo 
MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con 
blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatu-
ra aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura 
dell‘acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, per ri-
sparmio d’acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2“, 180°, attacco del 
flessibile da 1/2“, raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)

cromo 34814003 462,000

0226242 Miscelatore termostatico, per vasca-doccia, installazione a parete, siste-
ma antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in 
metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la tempe-
ratura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della 
temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola 
di chiusura dell‘acqua integrata AquaDimmer Eco, con limitatore di porta-
ta EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%,controllo della portata e 
chiusura,deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2“, rac-
cordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)

cromo 34816003 589,000

0226244 Miscelatore termostatico per doccia, set doccia Grohtherm 1000 NEW mi-
scelatore termostatico, per doccia 34 143 003 Tempesta set doccia 2 getti, 
asta da 600mm (art. 27 598)

cromo 34820004 529,000

TERMOSTATICI
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GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0528093 Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema di si-

curezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limi-
tatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, 
valvola di chiusura dell‘acqua integrata, manopola con limitatore di portata 
EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2“, 
180°, attacco del flessibile da 1/2“, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno 
incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il 
risparmio idrico

cromo 34827000 421,000

0528094 Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, sistema di 
sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limi-
tatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, 
valvola di chiusura dell‘acqua integrata, AquaDimmer Eco con limitatore di 
portata EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%, controllo della porta-
ta e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2“, 
mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad 
S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico

cromo 34830000 548,000

Miscelatore termostatico per doccia composto da: miscelatore termostatico 
doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34 827 000), set doccia Tempesta 
Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 600 o 900 mm, limitatore di portata 
EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)

0528095 asta 600 mm (art. 27 578 002) cromo 34834000 486,000
0528096 asta da 900 mm (art. 27 788 002) cromo 34835000 493,000

GROHTHERM 800
0226232● Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop mano-

pola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, 
SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemen-
to termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell‘acqua integrata, mano-
pola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%, 
vitone a dischi ceramici 1/2“, 180°, attacco del flessibile da 1/2“, raccordi ad 
S, rosone metallico, con EcoJoy (5,7 l/min)

cromo 34558000 373,000

0226233 Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete, GROHE 
SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43° C, 
elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell‘acqua integrata, 
deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton, per 
risparmio d’acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2“, 180°  attacco del 
flessibile da 1/2“, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per 
il risparmio idrico

cromo 34567000 484,000

Miscelatore termostatico per doccia composto da: Grohtherm 800 misce-
latore termostatico per doccia art. 34 558, Tempesta set doccia 2 getti, asta 
da 900 o 600mm

0404846 asta da 900 mm (art. 27 646) cromo 34566001 450,000
0226243 asta da 600mm (art. 27 598) cromo 34565001 442,000

TERMOSTATICI
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GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0528100 Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, manopole ergo-

nomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di 
temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di 
chiusura dell‘acqua integrata, manopola con limitatore di portata GROHE 
EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2“ 
180°, attacco del flessibile da 1/2“, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno 
incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il 
risparmio idrico

cromo 34765000 399,000

0528101 Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, manopole 
ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impo-
stare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore 
di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola 
di chiusura dell‘acqua integrata, deviatore automatico, manopola con li-
mitatore di portata EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%, vitone a 
dischi ceramici 1/2“ 180°, attacco del flessibile da 1/2“, mousseur, valvole di 
ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, 
con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico

cromo 34766000 519,000

Miscelatore termostatico per doccia composto da: miscelatore termostatico 
doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000), set doccia Tempesta 
Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 o 900 mm , limitatore di portata GROHE 
EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)

0528102 asta 600 mm (art. 27 578 002) cromo 34768000 463,000
0528103 asta da 900 mm (art. 27 788 002) cromo 34769000 475,000

RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM
Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower Smar-
tActive 130, asta doccia 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibi-
le Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach,   
EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione   FastFixation 
Plus,con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, 
TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedCle-
an, sistema antitorsione del flessibile Twistfree

0528258 manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574) cromo 26548000 334,000
0528306 manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550) cromo 26587000 334,000

26578
26548

Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower Smar-
tActive 130, asta doccia 600 mm, con supporti a parete in metallo, flessibi-
le Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti   EasyReach, 
EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation 
Plus,con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti,  
TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedCle-
an, sistema antitorsione del flessibile Twistfree

0528284 manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574) cromo 26575000 325,000
0528302❑ manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582) cromo 26584000 325,000

26575 26584

TERMOSTATICI/DOCCIA
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RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm, disco getti cromato, getti 
Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop, Smart-
Tip, selezione del getto con la punta delle dita, RainStart, la manopola doc-
cia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain, sistema anticalcare 
SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

0528339 manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm cromo 26544000 151,000
0528259 manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm cube cromo 26550000 151,000

26544
26550

Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower 
SmartActive 130 (art. 26 574), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex 
da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anti-
calcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree

0528290 supporto doccia a parete regolabile (27 055) cromo 26580000 251,000
0528292 supporto doccia a parete (art. 27 056) cromo 26581000 213,000

26580 26581

Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshow-
er SmartActive 130 Cube (art. 26 582), supporto doccia a parete, flessibile 
Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), si-
stema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree

0528308 supporto doccia a parete regolabile (27 056) cromo 26588000 251,000
0528310 supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055) cromo 26589000 213,000

26588

26589

Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower Smar-
tActive 150 (art. 26 590), asta doccia 600 o 900 mm, con supporti a parete in 
metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta ogget-
ti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione 
FastFixation Plus,con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a 
fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema antical-
care SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree

0528314❑ asta doccia 600 mm cromo 26592000 385,000
0528317● asta doccia 900 mm cromo 26594000 396,000

2659426592

0528261 Manopola doccia a 3 getti, dimensione 150 mm, disco getti cromato, getti 
Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop, Smart-
Tip, selezione del getto con la punta delle dita, RainStart, la manopola doc-
cia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain, sistema anticalcare 
SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

cromo 26553000 189,400
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EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia 
orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fo-
ri esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamen-
to tra: soffione doccia e getto centrale Jet, con supporto regolabile, flessibile 
Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto 
perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico Turbo-
Stat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la 
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di tem-
peratura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: 
azionamento/interruzione e controllo della portata d‘acqua da modalità 
limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, 
con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, sistema antitorsio-
ne del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, por-
tata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar

0023367 soffione 310 tondo a due getti – manopola Euphoria a 3 getti cromo 26507000 2.103,000
0592441 moon white 26507LS0 2.430,000
0023368 soffione 260  tondo a 3 getti - manopola Euphoria a 3 getti cromo 26509000 1.825,000
0592440❑ soffione 310 quadrato a due getti – manopola Euphoria Stick a 1 getto cromo 26508000 2.103,000
0592442 moon white 26508LS0 2.430,000

2650826507

EUPHORIA SYSTEM
0404717 Sistema doccia con deviatore composto da: braccio soffione orientabile, 

distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/sof-
fione doccia, soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, 
Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola 
doccia Euphoria 110 Massage (27 239), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, 
con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), fles-
sibile Silverflex da 800 mm, flessibile da 800 mm al rubinetto, con EcoJoy 
(9,5 l/min) con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, 
sistema antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min

cromo 27421002 873,000

0478224 Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione 
orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termo-
statico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente 
il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 455) Rain, SmartRain, Jet 
con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione  15° , manopola doc-
cia Euphoria 110 Massage (art. 27 221) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain 
con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), ele-
mento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38,  Safe Stop Plus, limitatore di 
temperatura opzionale a 43 C, sistema antiscottatura CoolTouch, ProGrip 
(superficie zigrinata), DreamSpray, sistema SprayDimmer,, sistema di in-
stallazione FastFixation supporto superiore regolabile, Inner Water Guide, 
sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree,  
portata minima 7,0 l/min

cromo 27296003 1.113,000

27421 27296

0226180 Sistema doccia con miscelatore monocomando braccio soffione orientabi-
le, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore monocomando, 
esterno doccia con deviatore, Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doc-
cia in metallo (art. 28 368), a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabi-
le, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick 
(art. 27 400), a getto fisso Rain, con supporto regolabile, flessibile Silverflex 
da 1750 mm (art. 28 388), cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecno-
logia SilkMove, GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema 
anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata 
minima 7,0 l/min

cromo 23058003 1.421,000

0226178 Sistema doccia con miscelatore monocomando, braccio doccia sporgen-
za 400 mm, miscelatore monocomando, esterno doccia con deviatore, 
Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479) a getto fisso Rain 
con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia 
Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000) a getto fisso Rain con supporto rego-
labile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), cartuccia a dischi cera-
mici da 35 mm con tecnologia SilkMove, DreamSpray per un getto sempre 
perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile 
Twistfree, portata minima 7,0 l/min

cromo 23147001 2.233,000

2314723058
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0404718 Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio sof-

fione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore mo-
nocomando esterno doccia con deviatore, soffione Euphoria 260 a 3 getti: 
Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 
15°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick a getto fisso getto Rain 
con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, DreamSpray per un getto sem-
pre perfetto, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione 
FastFixation, supporto superiore regolabile Inner Water Guide, adatto per 
scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione mi-
nima 1 bar

cromo 23061003 1.066,000

0072063 Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio sof-
fione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore 
termostatico esterno con Aquadimmer, deviatore separato per manopola 
doccia, supporto scorrevole, flessibile Silverflex da 1750 mm, distanza tra 
termostatico e staffa superiore: 1016 mm, elemento termostatico TurboStat 
SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, 
sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile, adatto 
per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min

cromo 26243001 1.123,000

23061

0237279 Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione 
orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termo-
statico esterno con Aquadimmer, soffione doccia Rainshower Mono 310 a 
getto fisso getto PureRain con raccordo a sfera orientabile angolo di rota-
zione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti: Rain, Mas-
sage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, 
elemento termostatico TurboStat SafeStop, manopola graduata per impo-
stare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore 
di temperatura opzionale a 43°C sistema antiscottatura CoolTouch mano-
pole ergonomiche in metallo MetalGrip, DreamSpray per un getto sempre 
perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), 
sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile Inner 
Water Guide, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 
7,0 l/min

cromo 26075001 1.442,000

0478225 Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffio-
ne orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore ter-
mostatico esterno con Aquadimmer, soffione Euphoria 260 a 3 getti: Rain, 
SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, 
manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain, 
con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, elemento termo-
statico TurboStat SafeStop, manopola graduata per impostare la tempera-
tura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura 
opzionale a 43°C, sistema antiscottatura CoolTouch, ProGrip, DreamSpray 
per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa rego-
lazione della portata), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di instal-
lazione FastFixation, supporto superiore regolabile, adatto per scaldabagni 
istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min

cromo 27615002 1.113,000

26075
27615
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0404842 Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio doc-

cia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore monoco-
mando, esterno doccia con deviatore, consente il cambiamento tra: soffione 
Tempesta 210 (art. 26 408), a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabi-
le, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 
(27 571 001), a 2 getti: Rain, Jet, con supporto regolabile, flessibile doccia 
Rotaflex da 1750 mm 1/2“ x 1/2“ 28 410, cartuccia a dischi ceramici da 46 
mm con SilkMove, con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare 
SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min

cromo 26224001 862,000

0098581 Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia 
girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostati-
co esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), soffione doccia 
a getto fisso (28 232), con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione 
± 15°, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001), a 2 getti: 
Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 
388,) elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus li-
mitatore di temperatura opzionale a 43°C, con DreamSpray, con anticalcare 
SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min,

cromo 27922000 830,000

26381 26224

0072288● Sistema doccia FLEX con deviatore, braccio doccia 390 mm (distanza da pa-
rete - centro soffione)con angolo che può essere regolato prima dell‘instal-
lazione, deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia 
Eco soffione Tempesta 210 (art. 26 408) a 2 getti (selezionabili con devia-
tore): Rain, SmartRain disco getti cromato, con raccordo a sfera orientabi-
le, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Tempesta 100 (27 852), a 
getto fisso Rain, con supporto regolabile, distanza tra deviatore e supporto 
superiore 620 mm, flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151), flessibile Re-
lexaflex da 1250 mm (28 150), installazione versatile: connesione al misce-
latore/raccordo a muro con l‘attacco da 1/2“ del flessibile da 1250 mm, tec-
nologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare 
SpeedClean, bordo in silicone anti-urto

cromo 26381001 476,000

0478298● Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia 
girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termosta-
tico esterno con Aquadimmer, deviazione e intercettazione), consente il 
cambiamento tra: soffione Tempesta 250 (art. 26 666) a getto fisso, getto 
Rain, parte superiore del soffione in colore bianco con raccordo a sfera 
orientabile, angolo di rotazione +/- 10 , EcoJoy (9,5 l/min), manopola doccia 
Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001) a 2 getti: Rain, Jet, con tec-
nologia EcoJoy (5,7 l/min), con supporto regolabile, flessibile doccia Rota-
flex da 1750 mm 1/2“ x 1/2“ art. 28 410, con EcoJoy, elemento termostatico 
TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con 
blocco di sicurezza a 38° , Safe Stop Plus,, DreamSpray per un getto sempre 
perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide

cromo 26670000 855,000

26381 26670

SOFFIONI DOCCIA
0404821 Rainshower 310 SmartActive - Set soffione doccia a parete sporgenza 

430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActi-
ve, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lun-
ghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema 
anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, 
da ordinare separatamente

cromo 26475000 1.006,000

0404813 Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2“, profondità di in-
stallazione 75-105 mm

26483000 209,000

0404814 Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2“, profondità di in-
stallazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min

26484000 209,000

0404817 Rainshower 310 SmartActive Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 
430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive 
Cube, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete 
lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con siste-
ma anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da 
ordinare separatamente

cromo 26479000 1.060,000
0404818 moon white 26479LS0 1.376,000

0404813 Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2“, profondità di in-
stallazione 75-105 mm

26483000 209,000

0404814 Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2“, profondità di in-
stallazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min

26484000 209,000
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0504262 Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 

1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato 
(art. 26 562), 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete sporgenza 422 
mm (art. 26 146,) DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anti-
calcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passag-
gio dell’acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni 
istantanei, pressione minima 1 bar

cromo 26557000 723,000

0504258 Rainshower Mono 310 Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 
mm, 1 getto, composto da: soffione doccia Rainshower 310 1 getto Pure-
Rain, Rainshower braccio a parete con rosone, quadrato sporgenza 422 mm 
(art. 26 145), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema antical-
care SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio 
dell’acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni 
istantanei, pressione minima 1 bar

cromo 26563000 775,000

0098641 Rainshower Cosmopolitan 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 
mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 478) 1 getto 
Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tec-
nologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un 
getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop 
che impedisce il gocciolamento quando l‘erogazione dell‘acqua è chiusa e il 
soffione è in posizione orizzontale

cromo 26066000 1.058,000
0072169 super steel 26066DC0 1.480,000

0098639 Rainshower Allure 230 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 
getto Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480) 1 getto Rain, Rainsho-
wer braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709), con tecnologia EcoJoy 
(portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, 
con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 26064000 1.084,000

0098637 Rainshower Cosmopolitan 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 
mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (28 373) 1 getto 
Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tec-
nologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un 
getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop 
che impedisce il gocciolamento quando l‘erogazione dell‘acqua è chiusa e il 
soffione è in posizione orizzontale

cromo 26062000 762,000

Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti com-
posto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, 
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecno-
logia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un 
getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean

0404728 con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) cromo 26459000 428,000

0404836 Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto sof-
fione Tempesta 210 (art. 26 410) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete 
lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia GROHE EcoJoy (portata li-
mitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto 
con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 26412000 311,000

Euphoria 260 - Soffione doccia a 3 getti Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm, rac-
cordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2“, 
con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean

0404729 con EcoJoy (6,6 l/min) cromo 26456000 258,000
0404724 senza limitatore di portata cromo 26455000 258,000

0620267 Soffione doccia a 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, Ø 100 mm, raccordo 
a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2“, con 
EcoJoy (9,5 l/min,) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare 
SpeedClean

cromo 27606001 113,100
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0404839 F-Series 15 - Soffione doccia a incasso a 3 getti: Rain, Bokoma Spray, Water-

fall e combinazioni L. 381 mm x H. 60 mm x P. 677 mm, in metallo, 1 getto 
Rain, 2 getti Waterfall XL, 4 getti Bokoma Spray con angolo di inclinazione 
orientabile 20° ± 20°, XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo con anti-
calcare SpeedClean, SENZA CORPO INCASSO

cromo 26409000 175,100

0404725 Euphoria 260 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti com-
posto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet 
Rainshower, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724), DreamSpray 
per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean, senza limita-
tore di portata

cromo 26460000 340,000

Rainshower Cosmopolitan 210 - Soffione doccia getto Rain, Ø 210 mm, in 
metallo, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, raccordo 
da 1/2“, con anticalcare SpeedClean, da utilizzarsi esclusivamente con bracci 
doccia 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724

0604275 con EcoJoy (5,7 l/min) cromo 2836800E 681,000
0226275 moon white 28368LS0 844,000
0055987 senza limitatore di portata cromo 28368000 681,000

0237268 360 DUO - Set soffione doccia a getto fisso, 360 mm x 220 mm, compo-
sto da: soffione doccia Rainshower 360 DUO, disco getti bianco, getto Pu-
reRain/ Rain O2 e TrioMassage, braccio doccia orizzontale da 450 mm, con 
DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, Inner Water 
Guide canale interno dedicato al passaggio dell’acqua che garantisce affi-
dabilità nel tempo

cromo 26254000 1.231,000
0072160 moon white 26254LS0 1.231,000

0237271❑ Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450, entrate e uscite da 
1/2“

26264001 224,000

0604152❑ Euphoria Cosmopolitan 160 - Soffione doccia a 1 getto getto Rain, raccordo 
a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2“, EcoJoy 
(portata limitata a 9,5 l/min),   DreamSpray per un getto sempre perfetto, 
sistema anticalcare SpeedClean

cromo 28233000 169,900

0478292 Tempesta 250 - Soffione doccia a 1 getto, getto Rain,  Ø 250 mm, soffione 
interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, 
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°, raccordo da 
1/2“, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre 
perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno 
dedicato al passaggio dell’acqua che garantisce affidabilit  nel tempo adat-
to per scaldabagni istantanei

cromo 26662000 243,000
0478295 cromo/bianco 26666000 218,000

0478293 Tempesta 250 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto 
composto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662) getto Rain, soffione in-
teramente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, 
braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361), EcoJoy (portata limi-
tata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anti-
calcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passag-
gio dell’acqua che garantisce affidabilit  nel tempo adatto per scaldabagni 
istantanei

cromo 26663000 400,000
0478296 cromo/bianco 26668000 375,000

0478294 Tempesta 250 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto com-
posto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662), getto Rain, soffione intera-
mente cromato, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724), EcoJoy 
(portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, 
sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedica-
to al passaggio dell’acqua che garantisce affidabilit  nel tempo adatto per 
scaldabagni istantanei

cromo 26664000 323,000
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0191517 Braccio a parete, sporgenza 378 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, per tutti i 

soffioni doccia Rainshower
cromo 28982000 270,000

0426870 Braccio a parete sporgenza 380 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, per tutti 
i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone cir-
colare

cromo 28361000 197,100

0056040 Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, per tutti 
i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone cir-
colare

cromo 28576000 155,100

28982

28361-28576

0098649 Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, con roso-
ne quadrato e braccio rettangolare, per soffioni doccia quadrati Rainshower 
Allure e Euphoria Cube

cromo 27709000 214,000

0618924 Braccio a parete, sporgenza 275 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, con ro-
sone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 
Jumbo)

cromo 27488000 155,100
27488

27709

0265567 Supporto a muro fisso per manopola doccia cromo 27056000 57,400
0265569 Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare cromo 27074000 65,600
0265570 Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato cromo 27075000 65,600
0265568❑ Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare cromo 27057000 102,400
0265571 Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato cromo 27076000 102,400
0237275 Raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia, raccordo 

maschio con valvola di ritegno incorporata
26370000 78,400

27076

27075

27057

27056

27074
26370

0618926 Braccio a soffitto lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, con roso-
ne quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower

cromo 27484000 134,800

0618925 Braccio a soffitto lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, con roso-
ne quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower

cromo 27485000 114,600

0056021 Braccio a soffitto, lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, per tutti i 
soffioni doccia Rainshower

cromo 28497000 136,900

0556723 Braccio a soffitto, lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2“, per tutti i 
soffioni doccia Rainshower

cromo 28724000 102,800
0226272 moon white 28724LS0 151,400
0098650 Braccio a soffitto lunghezza 154 mm, in metallo, raccordo da 1/2“ cromo 27711000 182,500

27484 
27485

28497 
28724

27711

EUPHORIA
Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 mm (27 499), flessibile 
Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), 
sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con Dre-
amSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix, con distan-
za tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare 
SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree

0459563 3 getti, manopola doccia Champagne (27 222) cromo 27232001 220,000
0459562 3 getti, manopola doccia Massage (27 221) cromo 27231001 203,000

27232 27231
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GRO 10
EUPHORIA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Set asta doccia a 2 o 3 getti, asta doccia 600 o 900 mm (27 500) flessibile 
Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach (art. 
27 596), DreamSpray per un getto sempre perfetto ,sistema SprayDimmer 
(per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione GROHE 
FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esi-
stenti, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile 
Twistfree

0072052 a 3 getti manopola doccia Massage (27 239) asta doccia 600 mm (27 
499), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min

cromo 27243001 203,000

0072054 a 3 getti manopola doccia Massage (27 221) asta doccia 900 mm (27 500) cromo 27226001 218,000
0459561 a 2 getti manopola doccia Duo (27 220) asta doccia 600 mm (27 499) cromo 27230001 193,400

27230

27243 27226

Euphoria 110 - Manopola doccia 110, con DreamSpray per un getto perfet-
to, con SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema 
anticalcare SpeedClean , sistema di fissaggio universale adatto a tutti i fles-
sibili doccia

0459555❑ 2 getti Rain, SmartRain cromo 27220000 85,000
0459556 3 getti Rain, Massage, SmartRain, senza limitatore di portata cromo 27221001 117,800

EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK
0505954 Set doccia completo manopola doccia 27 400 000, supporto doccia a parete 

(art. 27 056), flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata 
limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione 
del flessibile Twistfree

cromo 27369000 151,900

0072058 Set doccia completo manopola doccia 27 400 000, raccordo erogatore, con 
supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679), raccordo maschio, con 
valvola di ritegno incorporata,, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), 
EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, siste-
ma antitorsione del flessibile Twistfree

26404000 148,300

27369
26404

TEMPESTA

CODICE DESCRIZIONE
ASTA 
mm COLORE

CODICE 
FORNITORE €

Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessi-
bile Relexaflex da 1750 mm (28 154), con EcoJoy (9,5 l/min) con Dre-
amSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, bordo 
in silicone anti-urto

0620245 4 getti con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), con EcoJoy 
(9,5 l/min)

600 cromo 28436002 155,500

0620244 4 getti con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), senza limi-
tatore di portata

600 cromo 28593002 155,400

0620242 3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), con EcoJoy 
(9,5 l/min)

600 cromo 27600001 141,700

0035186 3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), senza limi-
tatore di portata

600 cromo 27927001 141,700

0620235 3 getti, con EcoJoy (9,5 l/min) 600 cromo 27644001 124,700
0620243 900 cromo 28789002 137,700
0620234● 3 getti, senza limitatore di portata 600 cromo 27794001 124,700
0620236 900 cromo 27796001 137,700
0620231 2 getti, con EcoJoy (5,7 l/min) 600 cromo 2759810E 108,300
0620233 900 cromo 2764610E 121,100
0620230● 2 getti, senza limitatore di portata 600 cromo 27598001 108,300
0620232 900 cromo 27646001 121,100
0098583 getto fisso, con EcoJoy (9,5 l/min) 600 cromo 27924001 90,900
0098584 900 cromo 27925001 101,900
0098577 getto fisso, senza limitatore di portata 600 cromo 27853001 90,900
0098578 900 cromo 27854001 101,900

con mensola senza mensola
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GRO10
TEMPESTA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Manopola doccia con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare 
SpeedClean, bordo in silicone anti-shock, sistema di fissaggio universale

0620251 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, con EcoJoy (9,5 l/min) cromo 28421002 81,100
0620250❑ 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet cromo 28578002 81,100
0620249● 3 getti Rain O2, Rain, Massage, con EcoJoy (9,5 l/min) cromo 28419002 60,900
0620248● 3 getti Rain O2, Rain, Massage, senza limitatore di portata cromo 28261002 60,900
0620247 2 getti Rain, Jet, con EcoJoy (5,7 l/min) cromo 2759710E 45,940
0620246● 2 getti Rain, Jet, senza limitatore di portata cromo 27597001 45,940
0098582 getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min) cromo 27923001 36,340
0098576● getto fisso Rain, senza limitatore di portata cromo 27852001 36,340

27597/10E 27923\27852

28419/2826128421/28578

Set doccia completo, manopola doccia, supporto fisso manopola doccia a 
parete (art. 28 605), flessibile Relexaflex, con DreamSpray per un getto per-
fetto, con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto

0620259 3 getti, manopola doccia 28 261 001, flessibile Relexaflex da 1.750 mm (28 
154)

cromo 27849001 89,500

0620253 2 getti, manopola doccia 27 597, flessibile Relexaflex 1.250 mm 28 150, con 
EcoJoy (5,7 l/min)

cromo 2779810E 67,800

0620252 2 getti, manopola doccia 27 597, flessibile Relexaflex 1.250 mm 28 150, sen-
za limitatore di portata

cromo 27799001 67,800

0620254 2 getti, manopola doccia 27 597, con EcoJoy (5,7 l/min), flessibile Relexaflex 
da 1500 mm (28 151)

cromo 2780310E 71,000

0620255 Set doccia completo a 2 getti, manopola doccia (art. 27 597), supporto doc-
cia a parete regolabile (art. 27 595), flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm 
(art. 28 154), con EcoJoy (5,7 l/min), con DreamSpray per un getto perfetto, 
con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto

cromo 2760110E 77,500

0072204 Set doccia completo a 2 getti, manopola doccia (art. 27 597), raccordo ero-
gatore con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679), flessibile 
Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151,) con EcoJoy (5,7 l/min), con Dre-
amSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, bordo 
in silicone anti-urto

cromo 26406001 98,100

27601

26406

FLESSIBILI

CODICE DESCRIZIONE
L 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0055906 Relexaflex Metal Longlife -  Flessibile metallico 1/2“ x 1/2“ 1500 cromo 28143000 60,900
0459537 1500 velvet black 28143KS0 79,200
0426735 Rotaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2“ x 1/2“, sistema an-

titorsione Twistfree
1750 cromo 28025000 71,300

0404860 Rotaflex - Flessibile in plastica superficie liscia per una facile pulizia, 
1/2“ x 1/2“

1500 cromo 28409001 33,630
0404862 1750 cromo 28410001 38,430
0404863 2000 cromo 28413001 43,250

0055899 Relexaflex Metal - Flessibile metallico 1/2“ x 1/2“ 1500 cromo 28105000 50,000
0055903 1750 cromo 28139000 55,600
0055904 2000 cromo 28140000 61,200
0404864 Relexaflex - Flessibile 1/2“ x 1/2“ 1250 cromo 28150001 24,000
0404865● 1500 cromo 28151001 28,830
0404867 1700 cromo 28154001 33,630
0404868❑ 2000 cromo 28155001 38,450
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FLESSIBILI

CODICE DESCRIZIONE
L 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0237407 Silverflex Longlife - Flessibile, 1/2“ x 1/2“, sistema antitorsione 

Twistfree
1000 cromo 26334000 44,800

0237408 1500 cromo 26335000 50,500
0237409 2000 cromo 26346000 56,000

0239597 Silverflex - Flessibile lunghezza 1/2“ x 1/2“, sistema antitorsione 
Twistfree

1250 cromo 28362000 38,950
0072186❑ 1250 super steel 28362DC0 54,600
0239598❑ 1500 cromo 28364000 44,470
0239599 1750 cromo 28388000 50,100
0072187 1250 super steel 28388DC0 70,100
0239557 2000 cromo 27137000 55,600

LIMITATORI DI PORTATA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0098445 Set per risparmio idrico per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min inclu-

de:  2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi 
esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8“

cromo 48190000 35,970

0098444 Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min inclu-
de:  2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi 
esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8“

cromo 48189000 35,970

0098446 Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/ min in-
clude: : 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso,  1 mousseur da uti-
lizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento 
G 3/8“

cromo 48191000 35,970

0098444 Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min inclu-
de:  2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi 
esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8“

cromo 48189000 35,970

0098446 Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/ min in-
clude: : 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso,  1 mousseur da uti-
lizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento 
G 3/8“

cromo 48191000 35,970
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