
EVOLUZIONE 
DI UN‘ICONA

EUROSMART



GROHE EUROSMART
L’ABBINAMENTO PERFETTO
PER QUALSIASI ESIGENZA  
PROGETTUALE

Il nostro best-seller si è evoluto, dando vita ad una gamma dalla versatilità impareggiabile,  
dettagli innovativi e uno stile elegante, adatto alle case di oggi. Il nuovo rubinetto GROHE  
Eurosmart presenta una bocca più alta e linee essenziali che si adattano perfettamente  
a qualsiasi spazio moderno. La gamma include pratiche versioni con bocca estraibile,  
il nostro primo miscelatore ibrido 2-in-1 con azionamento sia manuale che elettronico  
e innovative funzioni di arresto di sicurezza. Qualunque sia lo stile, qualunque sia lo spazio,  
GROHE Eurosmart è la soluzione perfetta.

PERFECT MATCH

33 265 003
GROHE Eurosmart
Taglia S
Miscelatore lavabo

39 335 000
GROHE Euro Ceramic
Lavabo sospeso, 60 cm

26 639 000
GROHE Tempesta
Set doccia

grohe.itGROHE EUROSMART

02 03 



LO SVILUPPO DI 
UN BESTSELLER CARATTERISTICHE

Da quando GROHE Eurosmart è stato lanciato nel 1999, è rapidamente diventato  
il bestseller indiscusso di tutto l’assortimento rubinetteria del marchio – affermandosi 
come la scelta preferita da tutti i professionisti del settore.  
Pur mantenendo inalterate le principali caratteristiche della linea, la nuova gamma 
Eurosmart si è evoluta rispondendo alle mutate esigenze della società moderna  
con nuove soluzioni di prodotto.

PIÙ COMFORT

• Maggiore libertà di movimento grazie alla bocca di erogazione  

 più alta

• Massima facilità di utilizzo e meno spruzzi d’acqua grazie  

 all’angolazione del mousseur in posizione obliqua

ERGONOMIA SUPERIORE

• Leva ergonomica che facilita l’interazione

• La distanza tra bocca di erogazione e leva di azionamento  

 è stata ampliata per migliorare la comfort zone

DESIGN SENZA TEMPO

• Silhouette slanciata ed elegante

• Linee mordide ed essenziali per evitare la formazione di calcare

 

PIÙ SOSTENIBILITÀ

• È disponibile una variante certificata Cradle-to-Cradle®
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Con il nuovo rubinetto Eurosmart per il bagno, GROHE non solo introduce un  
design contemporaneo, ma presenta anche varianti di prodotto completamente 
nuove. L’evoluzione della linea Eurosmart è pensata per offrire prodotti che  
soddisfino ogni esigenza.

PAROLA D’ORDINE:
MASSIMA VERSATILITÀ

23 982 003 Miscelatore lavabo taglia S con leva lunga,  
 piletta clic clac e senza scarico a saltarello
23 987 003 Miscelatore lavabo taglia M con leva aperta,  
 protezione termostatica antiscottatura SafetyStop  
 e senza scarico a saltarello
23 975 003 Miscelatore lavabo ibrido 2-in-1:
 azionamento touchless o manuale
23 976 003 Miscelatore lavabo taglia M con bocca estraibile  
 e piletta clic clac
33 265 003 Miscelatore lavabo taglia S con scarico a saltarello
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EUROSMART
IBRIDO 2-IN-1

La variante ibrida Eurosmart 2-in-1 combina i vantaggi di un rubinetto tradizionale  
con quelli di un rubinetto elettronico. Puoi decidere se utilizzare la leva manuale  
o utilizzare la tecnologia “senza tocco” attivando il flusso dell’acqua tramite  
il sensore integrato. Una comoda soluzione che garantisce un livello di pulizia 
maggiore riducendo al minimo il rischio di diffondere germi e agenti contaminanti, 
senza rinunciare ai vantaggi di un miscelatore tradizionale.

IL COMFORT DELLA TECNOLOGIA TOUCHLESS  
           O IL CONTROLLO ASSOLUTO 

CONTROLLO PRECISO TRAMITE LEVA DI AZIONAMENTO

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo 
inalterato nel tempo grazie alla tecnologia GROHE SilkMove.

Il nuovo Eurosmart ibrido 2-in-1 funziona a batteria.

TECNOLOGIA TOUCHLESS

Il sensore a infrarossi registra quando le mani si avvicinano  
al rubinetto e attiva automaticamente il getto d'acqua. Se non 
registra più alcun movimento, il getto d'acqua si ferma dopo 
un certo tempo, consentendo un modo completamente nuovo 
di lavare le mani e offrendo un incredibile livello di comfort.
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EUROSMART
CON BOCCA ESTRAIBILE

PER ARRIVARE SEMPRE PIÙ LONTANO

GROHE Eurosmart ridefinisce il concetto di flessibilità per un miscelatore da bagno, 
grazie all’inserimento nell’assortimento di una variante con bocca estraibile. 
Pulire il lavabo, lavare i capelli e altro ancora, questa nuova soluzione significa 
comfort extra e flessibilità a 360°. Grazie alla pratica funzione GROHE Magnetic 
Docking e al design ergonomico, la doccetta estraibile Eurosmart rientra facilmente 
nella posizione originale.

FACILE ESTRAZIONE  
E MORBIDO INSERIMENTO 
DELLA DEOCCETTA

IMPUGNATURA 
ERGONOMICA

SUPPORTO MAGNETICO 
CON CALAMITA INTEGRATA

LAVAGGIO DEI CAPELLI & PULIZIA
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EUROSMART 
CON TECNOLOGIA SAFETYSTOP

QUANDO LA SICUREZZA GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE 

La tecnologia SafetyStop fornisce un’efficace protezione termostatica antiscottatura, 
limitando la temperatura massima dell’acqua calda ad un valore preimpostabile. 
Garantisce inoltre che la temperatura dell’acqua desiderata rimanga costante, 
anche in caso di fluttuazioni di pressione. La gamma Eurosmart con tecnologia 
SafetyStop, grazie ad un termostatico integrato, offre quindi una protezione 
ottimale, in particolar modo nel caso di strutture per bambini, anziani o persone 
con problemi di mobilità.

EUROSMART: IL FUTURO OGGI

1

rimuovere la spina

3

girare a sinistra per effettuare 
la disinfezione termica
(in questa fase non è possibile 
rimuovere l’inserto)

2

introdurre lo speciale inserto

girare a destra
(in questa fase l’inserto  
è di nuovo rimovibile)

4
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EUROSMART
VARIANTI CON LEVA APERTA  
E LEVA LUNGA

Il nuovo Eurosmart offre tre diverse leve. Tutte le versioni della leva sono progettate 
pensando alle diverse necessità e riflettono l’approccio di GROHE incentrato sul 
consumatore. In aggiunta alla più classica leva chiusa, la versione Eurosmart con 
leva aperta rende più agevole la presa grazie al foro al centro della leva. Ciò rende 
questo prodotto la soluzione ideale per le persone con limitate capacità motorie 
e per le case di cura, consentendo a tutti di vivere in modo indipendente il più 
a lungo possibile. La variante Eurosmart con leva lunga, pensata per il settore 
sanitario, è dotata di una leva extra large che consente ai medici di azionare  
il rubinetto con il gomito, minimizzando così il contatto con le superfici.
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DESCRIZIONE CODICE COLORE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CODICE COLORE CARATTERISTICHE

33 265 003 CromoMiscelatore lavabo
Taglia S
con scarico a saltarello

con tecnologia SilkMove ES 32 926 003 Cromo

23 322 003 CromoMiscelatore lavabo
Taglia M
con scarico a saltarello

con tecnologia SilkMove ES 23 393 30E Cromo

23 324 003 CromoMiscelatore lavabo
Taglia M
senza scarico a saltarello

con tecnologia SilkMove ES 23 395 30E Cromo

con piletta clic clac 23 923 003 Cromo

32 467 003 CromoMiscelatore lavabo
Taglia S
senza scarico a saltarello

con tecnologia SilkMove ES 32 154 003 Cromo

con piletta clic clac 23 922 003 Cromo

con tecnologia SilkMove ES  
e piletta clic clac

23 924 003 Cromo

con tecnologia SilkMove ES  
e tecnologia GROHE EcoJoy (portata < 4 l/min.)

23 974 003 Cromo

con tecnologia  SilkMove ES  
e certificazione Cradle to Cradle Gold

24 192 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia M
con bocca estraibile e piletta clic clac

23 976 003 Cromo

23 975 003 CromoMiscelatore lavabo ibrido 2-in-1
con azionamento touchless o manuale

Miscelatore lavabo
Taglia L
con scarico a saltarello

23 537 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia XL
senza scarico a saltarello

23 971 003 Cromo

con tecnologia SilkMove ES 24 164 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia L
con piletta clic clac

23 970 003 Cromo
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DESCRIZIONE CODICE COLORE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CODICE COLORE CARATTERISTICHE

29 337 003 CromoMiscelatore lavabo 2 fori
installazione a parete
sporgenza 171 mm
per corpo incasso 23 571

Miscelatore doccia, esterno 33 555 003 Cromo

Miscelatore vasca-doccia
parte esterna per corpo incasso universale 
Rapido SmartBox 35 600 / 35 604

24 043 003 Cromo

Miscelatore lavabo 2 fori
installazione a parete
sporgenza 211 mm
per corpo incasso 23 571

29 338 003 Cromo

Miscelatore vasca-doccia, esterno 33 300 003

con dotazione doccia Tempesta 33 302 003

Cromo

Cromo

24 042 003 CromoMiscelatore doccia
parte esterna per corpo incasso universale 
Rapido SmartBox 35 600 / 35 604

Bocca vasca 13 448 003 Cromo

33 305 003 CromoMiscelatore vasca-doccia  
incasso

33 556 003 CromoMiscelatore doccia  
incasso

32 929 003 CromoMiscelatore bidet
con scarico a saltarello

con tecnologia SilkMove ES 32 928 003 Cromo
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DESCRIZIONE CODICE COLORE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CODICE COLORE CARATTERISTICHE

Miscelatore lavabo
Taglia S
con leva lunga, piletta clic clac  
e senza scarico a saltarello

23 982 003 Cromo

Taglia M 23 983 003 Cromo

Miscelatore vasca-doccia, esterno
con leva lunga

25 243 003 Cromo

Miscelatore doccia, esterno
con leva lunga

25 244 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia S
con piletta clic clac, protezione termostatica 
antiscottatura SafetyStop e senza scarico  
a saltarello

23 988 003 Cromo

Taglia M 23 989 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia S
con leva lunga, protezione termostatica 
antiscottatura SafetyStop e senza scarico  
a saltarello (strumento per la disinfezione 
termica incluso)

23 984 003 Cromo

Taglia M 23 985 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia S
con leva aperta, protezione termostatica 
antiscottatura SafetyStop e senza scarico  
a saltarello (strumento per la disinfezione 
termica incluso)

23 986 003 Cromo

Taglia M 23 987 003 Cromo

25 241 003 CromoMiscelatore vasca-doccia, esterno
con leva aperta

Miscelatore doccia, esterno
con leva aperta

25 242 003 Cromo

Miscelatore lavabo
Taglia S
con leva aperta, piletta clic clac  
e senza scarico a saltarello

Taglia M 23 981 003 Cromo

23 980 003 Cromo
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GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione  
di controllo, per un comfort  
di utilizzo inalterato nel  
tempo.

GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente
di risparmio energetico
e controllo dell’acqua.

GROHE ECOJOY

Risparmiare risorse  
preziose e vivere l’acqua  
al 100 % del comfort.

BRILLANTEZZA  
A LUNGA DURATA

Superfici progettate per  
durare nel tempo, con  
preziose finiture cromate.

AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per 
dirigere il flusso d‘acqua.

GROHE TOUCHLESS

Il sensore a infrarossi rileva  
il movimento della mano  
così che l’acqua funzioni 
solo quando è necessario.

SUPPORTO MAGNETICO 
CON CALAMITA INTEGRATA

Facile estrazione e morbido 
inserimento della doccetta.
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Seguiteci su:

TECNOLOGIA SOSTENIBILITÀQUALITÀ DESIGN

2 volte vincitore 
del German Sustainability 

Award 2021

Grohe S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia
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“Tra le 50 aziende  
che possono cambiare  

il mondo” – 
Fortune Magazine, 2017

“N.1 Brand più affidabile 
per i consumatori 

nell’industria 
idrotermosanitaria” – 

Wirtschaftswoche, 2017

Più di 400  
premi di design  

vinti dal 2003


