SCORPI
IL COMFORT TOUCHLESS
A CASA O IN
AREE PUBBLICHE
GROHE Bau Cosmopolitan E

RUBINETTERIE TOUCHLESS GROHE

grohe.it

I VANTAGGI DI
GROHE TOUCHLESS
PER LA TUA CASA
PRECISIONE TOUCHLESS
Il sensore a infrarossi rileva la presenza delle mani in
modo automatico e preciso, offrendo un incredibile
livello di comfort per il lavaggio delle mani.
RISPARMIO DI ACQUA
Le rubinetterie touchless garantiscono che l’acqua
scorra solo se necessario. La tecnologia per il risparmio
idrico GROHE EcoJoy offre un’esperienza perfetta,
senza compromessi nelle prestazioni.
DESIGN
Il design cosmopolita e minimalista si adatta in modo
perfetto a qualsiasi bagno moderno.
FACILE DA PULIRE
Grazie al funzionamento touchless e a un minor contatto
con la pelle, la pulizia del miscelatore non richiede
alcuno sforzo.
INSTALLAZIONE PLUG & PLAY
Installazione e messa in servizio meccaniche sono
semplificate in modo che la rubinetteria sia pronta
all’uso in pochi minuti.

2

3

RUBINETTERIE TOUCHLESS GROHE

grohe.it

I VANTAGGI DI
GROHE TOUCHLESS
PER I TUOI PROGETTI
RISPARMIO DI ACQUA
La tecnologia dei sensori affidabile, collaudata e precisa
previene le perdite d’acqua.
DESIGN
Il Bau Cosmopolitan E è caratterizzato da un formato
moderno e minimalista e dotato di finitura cromata
brillante. Questo straordinario rubinetto rappresenta
un’aggiunta moderna ed elegante a qualsiasi area
pubblica o semipubblica.
IGIENE
L’attivazione touchless elimina una potenziale fonte
di contaminazione incrociata e la diffusione dei germi.
La canalizzazione interna del miscelatore consente una
miscelazione perfetta di acqua calda e fredda e determina
una minore stagnazione dell’acqua nella rubinetteria.
RISCIACQUO AUTOMATICO, DISINFEZIONE
TERMICA E MODALITÀ DI PULIZIA
Sicurezza e igiene potenziate grazie alle impostazioni
semplificate per il risciacquo automatico, disinfezione
termica e funzione di arresto pulizia.
REGOLAZIONI SPECIFICHE PER OGNI
APPLICAZIONE
Intervallo di rilevamento e ritardo nell’interruzione possono
essere regolati comodamente tramite telecomando in base
a requisiti specifici.
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MENO SPAZI MORTI CON LA
CANALIZZAZIONE DELL’ACQUA
BAU COSMOPOLITAN E
IGIENE

BATTERIA DURATURA
L’esclusiva elettronica a bassa
energia garantisce una lunga
durata.

TOUCHLESS
Tecnologia dei sensori affidabile,
collaudata e precisa per l’attivazione
igienica e touch-free delle rubinetterie
dei lavabi, dei WC e degli orinatoi.
CANALIZZAZIONE DELL’ACQUA
INTERNA
L’innovativa struttura della rubinetteria
garantisce una significativa riduzione
degli spazi morti.

SOSTENIBILITÀ
GROHE ECOJOY
Risparmiate risorse preziose e
ottenete il massimo del comfort
con l’acqua. Il mousseur garantisce
risparmio d’acqua ed energia
e una portata di 5,7 l/min.
L’accurata tecnologia touchless
previene le perdite d’acqua.

36 451 000
Miscelatore lavabo touchless
(alimentazione a batterie)

QUALITÀ
Il perfezionismo tedesco ispira la
fiducia incondizionata dei clienti.

36 452 000
Rubinetto lavabo touchless
(alimentazione a batterie)

DESIGN
GROHE STARLIGHT
Superfici durature dal brillante
effetto lucido come un diamante.
ALIMENTATO DALLA
RETE ELETTRICA

36 407 001
Telecomando per accessori
GROHE Touchless

TECNOLOGIA
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Le funzionalità di base possono
essere regolate manualmente
senza telecomando.

SENSORE GROHE

TELECOMANDO GROHE

Il sensore reattivo aziona e spegne
il miscelatore garantendo la massima
comodità. La modalità semplice
di pulizia facilita la manutenzione.

Configurazione dettagliata per tutte
le funzioni tramite telecomando
- Risciacquo automatico
- Disinfezione termica
- Modalità di pulizia
- Intervallo di rilevamento e ritardo
nello spegnimento

36 453 000
Miscelatore lavabo touchless
(con trasformatore 100 – 230 V AC)
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Seguiteci

QUALITÀ

TECNOLOGIA

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

“N.1 brand più affidabile
per i consumatori
nell’industria
idrotermosanitaria” –

“Tra le 50 aziende che
possono cambiare
il mondo” –

Più di 350 premi
di design vinti dal 2003

Vincitore del CSR
Award del Governo
Tedesco, 2017

Wirtschaftswoche, 2017
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