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IL MONDO GROHE
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siete alla ricerca di idee, ispirazioni o soluzioni per il bagno e la cucina, ecco
GRYHWURYDUOH%DVWDVFDQVLRQDUHLFRGLFL45SHUYLVXDOL]]DUHOHXOWLPLVVLPH
EURFKXUHFRPHGRFXPHQWR3’)GDVFDULFDUHVXWDEOHWRVXVPDUWSKRQH
O VISITATE IL MONDO GROHE SU GROHE.IT

BROCHURE GROHE BLUE HOME
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BROCHURE RED

WATER. INTELLIGENCE.
ENJOYMENT. MAGAZINE

CATALOGO BAGNO

BROCHURE SPA

BROCHURE CERAMICHE

BROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE RAPIDO SMARTBOX
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UN’AZIENDA
GLOBALE
GROHE FA PARTE DI LIXIL – UN GRUPPO LEADER
GLOBALE DEL SETTORE IMMOBILIARE E DELLE
COSTRUZIONI.
Nata agli inizi del 20o secolo in Giappone, LIXIL è oggi
l’azienda più completa del nostro settore. Vanta un portfolio
unico che abbraccia tanto le tecnologie, che rivoluzionano
il modo con cui interagiamo con l’acqua, quanto un’ampia
gamma di materiali per interni ed esterni, i prodotti per
abitazioni e grandi progetti architettonici. Le aziende del
Gruppo LIXIL operano in 150 paesi e progettano e realizzano
prodotti che vengono utilizzati ogni giorno da oltre un miliardo
di persone nel mondo.
Il mondo sta cambiando rapidamente e LIXIL sta dando
forma a questa trasformazione. Grazie ai nostri brand
e alle nostre tecnologie progettiamo e realizziamo oggi le
soluzioni abitative del futuro. Dallo sviluppo di innovazioni
intelligenti per le case e gli uffici, fino alla ridefinizione degli
skyline delle città più famose del mondo, i prodotti LIXIL
stanno trasformando gli spazi in cui lavoriamo, studiamo,
ci rilassiamo e viviamo.
Oltre a GROHE, la famiglia LIXIL comprende brand
mondiali come American Standard, INAX, DXV by
American Standard e Permasteelisa. Insieme, i nostri
brand ci rendono i numeri uno al mondo del settore delle
rubinetterie e dei prodotti idrosanitari e i fornitori leader
in Giappone di prodotti per la casa. Siamo un punto di
riferimento per molti altri settori in tutto il modo grazie
al nostro impegno nel creare innovazioni che migliorano
in modo tangibile la vita delle persone.

Insieme siamo più forti. L’esperienza di GROHE come
leader mondiale nel settore idrosanitario e il know-how
tecnologico degli altri brand del Gruppo LIXIL ci permettono
di offrire soluzioni complete per il bagno, prodotti innovativi,
come i vasi con funzione bidet, le docce SmartControl,
insieme alle tecnologie rivoluzionarie AquaCeramic che
garantisce superfici igieniche per 100 anni. Accattivanti,
funzionali e affidabili, i prodotti LIXIL stanno cambiando
il modo di vivere delle persone in tutto il mondo.
Insieme condividiamo la visione di un futuro migliore
per i nostri clienti e per il mondo. Come azienda di
produzione che opera in tutto il mondo sappiamo quanto
sia importante il ruolo che dobbiamo svolgere per
salvaguardare il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli.
Crediamo fermamente che tutti debbano avere accesso
a servizi sanitari puliti e sicuri e ci impegniamo con tutte le
nostre competenze che ciò avvenga. Siamo all’avanguardia
anche nell’efficienza energetica e le tecnologie per il risparmio
dell’acqua. Il nostro obiettivo è di raggiungere l’impatto zero
ambientale entro il 2030.
Insieme stiamo creando un futuro ed una vita migliore
per tutti.

Per maggiori informazioni visitate lixil.com
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