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GRO 10
ESSENCE

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0504310 Lavabo a bacinella senza troppopieno, con set di fissaggio, 

piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile, Pu-
reGuard rivestimento antiaderente e antibatterico

600 x 400 bianco 3960800H 832,000

0504309 Lavabo a bacinella senza troppopieno, con set di fissaggio, 
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile, Pu-
reGuard rivestimento antiaderente e antibatterico

Ø 450 bianco 3960900H 673,000

0504308 Lavabo vanity installazione sospesa a parete, per rubinet-
teria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori 
laterali a frattura prestabilita), con troppopieno sul lato op-
posto al foro di miscelazione, installabile anche su specifico 
mobile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatteri-
co

1000 x 460 bianco 3956600H 1.243,000
0504306 800 x 460 bianco 3956700H 891,000
0504307 600 x 460 bianco 3956800H 611,000

0504311 Lavabo installazione sospesa a parete, per rubinetteria mo-
noforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a 
frattura prestabilita), con troppopieno sul lato opposto al fo-
ro di miscelazione, installabile anche con semicolonna e co-
lonna, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico

700 x 485 bianco 3956400H 567,000
0504312 600 x 485 bianco 3956500H 528,000

0504303 Semicolonna con set di fissaggio 39570000 330,000

0504300 Vaso sospeso rimless - senza brida, scarico orizzontale, vo-
lume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, fissaggio invi-
sibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico

360 x 540 bianco 3957100H 787,000

0504304 Sedile con coperchio a chiusura ammortizzata amovibile, 
funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di 
fissaggio

bianco 39577000 330,000

0504316 Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, con troppopieno, 
con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e 
antibatterico

355 x 540 bianco 3957400H 787,000

0504302 Vaso filo parete scarico multi (orizzontale e verticale), filo 
parete, per cassette a incasso, rimless - senza brida, volume 
di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, ceramica sanitaria, 
con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e 
antibatterico

360 x 545 bianco 3957300H 820,000

0504304 Sedile con coperchio a chiusura ammortizzata amovibile, 
funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di 
fissaggio

bianco 39577000 330,000

CERAMICHE
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GRO10
ESSENCE

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0504317 Bidet a pavimento per rubinetteria monoforo, con troppo-

pieno, con set di fissaggio, fissaggio invisibile, PureGuard 
rivestimento antiaderente e antibatterico

350 x 540 bianco 3957500H 820,000

0504301 Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna mono-
blocco, scarico multi (orizzontale e verticale), rimless - senza 
brida, volume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, cas-
setta di sciacquo da ordinare separatamente, PureGuard 
rivestimento antiaderente e antibatterico

360 x 667 bianco 3957200H 880,000

0504304 Sedile con coperchio a chiusura ammortizzata amovibile, 
funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di 
fissaggio

bianco 39577000 330,000

Cassetta di sciacquo esterna, AV1 completa di batteria, volu-
me di sciacquo 4,5/3 l., con set di fissaggio

0504314 ingresso acqua laterale 400 x 157 bianco 39578000 495,000
0504315 ingresso e uscita acqua nascosti 400 x 157 bianco 39579000 495,000

SHOWER TOILET SENSIA ARENA – VASO CON FUNZIONE BIDET

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0237169 Shower toilet WC con funzione bidet integrata HygieneClean: ceramica con tecnologia 

antibatterica, anti goccia e anti macchia, sempre brillante e facile da pulire grazie a uno 
speciale trattamento di smaltatura PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice Skin-
Clean: 2 getti regolabili per le parti intime, getto dedicato per l‘igiene femminile, getto 
oscillante, getto power, pressione del getto regolabile, pulizia automatica degli ugelli 
prima e dopo l‘utilizzo, acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna, 
temperatura dell‘acqua regolabile.

39354SH1 6.342,000

Funzioni aggiuntive: asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile, assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi, Fun-
zione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri attraverso la ionizzazione dell‘aria, funzione di decalcificazione, seduta 
WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica, rilevatore di presenza ad infrarossi, comandi di azionamento dal sedile, inter-
ruttore di alimentazione, illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso), ingresso acqua per alimentazione nascosto, controllo a distanza 
tramite App iOS e Android include: telecomando con supporto a parete, filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi, set di allacciamento 
idrico per cassetta di sciacquo, paraspruzzo, cavo di alimentazione con spina, pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar), tensione nominale 220-240 V 
AC, frequenza 50-60 Hz, protezione IPX4, conforme EN 1717, marchio CE
0504269 Rapid SLX - Modulo per vaso sospeso, altezza installazione 1.13 m con predisposizione 

idrica e elettrica per shower toilet, con cassetta di sciacquo GD 2, predisposizione elettri-
ca integrata, dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, instal-
lazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti 
a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità 
di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, con perni di 
fissaggio, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profon-
dità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta di 
sciacquo GD 2, 3 - 6 lt, regolazione di fabbrica 6 lt e 3 lt, valvola di scarico AV1 con 3 tipi 
di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da destra, dal 
retro o dall‘alto, bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione), isolamento anticonden-
sa, raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi 
della dima di ispezione, installazione verticale, regolazione del flusso, riduce la portata 
dello scarico, impedisce la fuoriuscita dell‘acqua nel vasi senza brida, facile regolazione 
del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole, accessori per 
installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per 
piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente

39596000 506,000

CERAMICHE/SHOWER TOILET
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GRO 10
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0592367 Piatto doccia in acrilico, altezza: 3 cm, diametro foro piletta: 

90 mm si consiglia l‘installazione della piletta sifonata con 
coperchio cromato 49 534 000 (da ordinare separatamente)

1000 x 1000 bianco 39300000 498,000
0592368 1000 x 800 bianco 39306000 406,000
0592373 900 x 900 bianco 39301000 368,000
0592372 800 x 800 bianco 39302000 352,000
0592432 Piletta sifonata per piatti doccia in acrilico   112 mm scarico 

orizzontale portata limitata a 0,7 l/s (42 l/min.) secondo la 
Normativa DIN EN 274

cromo 49534000 102,500
0528569 bianco 49534SH0 102,500

CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL  
E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0360535● Cassetta di sciacquo per WC, spessore 80 mm, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 

3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall‘alto, 
bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina 
vinilica, con raccordo per flessibile, rubinetto a squadra da 1/2“, per installazione piastre 
di azionamento in verticale, barrette di fissaggio, senza piastra di azionamento, con tec-
nologia EcoJoy

38863000 212,000

0360536● Uniset - Modulo per vaso sospeso, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di 
azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, curva di scarico PE DN 80, set di 
raccordo di entrata e di uscita, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, 
2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, ingresso acqua 
dall‘alto, bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento 
in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2“, con raccordo per flessibile, senza piastra di 
azionamento, con tecnologia EcoJoy

38729000 341,000

0098674 Rapid SL - Modulo per vaso sospeso per bagni piccoli spessore 80 mm, altezza di instal-
lazione 1,13 m, larghezza 0,62 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio 
zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi 
fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 
perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 
90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di usci-
ta, cassetta 80 mm, 6-9 l., regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi 
di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall’alto o dal 
retro, bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione), isolamento anticondensa, ingresso 
da 1/2“ e raccordo per flessibile, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, in-
stallazione verticale, accessori per installazione a parete, con tecnologia EcoJoy

38994000 671,000

0056597 Uniset - Modulo per vaso sospeso con custodia in EPS. con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 
l. custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura 830 x 470 x 130 mm. rac-
cordi di fissaggio per il montaggio del modulo. per montaggio singolo o su binario. barra 
a parete con set di fissaggio per montaggio singolo. 2 perni di fissaggio del vaso. distanza 
dei dadi di fissaggio 180/230 mm. curva di scarico Ø 90 mm. profondità regolabile. ridu-
zione Ø 90/110 mm. set di raccordo di entrata e di uscita. cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 
l. regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.. valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual 
flush, start/stop e un solo sciacquo ingresso acqua da sinistra/destra o dall‘alto. bassa 
rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione). isolamento anticondensa. raccordo ad angolo 
da 1/2“ con flessibile di collegamento. per installazione piastre di azionamento verticale 
e orizzontale. installazione senza attrezzi della dima di ispezione. accessorio per l‘instal-
lazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente. dima di montaggio per 
piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

38643001 353,000

PIATTI DOCCIA/SISTEMI SANITARI
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GRO10
CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL  

E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0056558 Uniset - Modulo per vaso sospeso, altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra, cas-

setta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l azionamento frontale o dall‘alto, custodia insonorizzata in 
EPS per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, 
per montaggio singolo o su binario, barra a parete con set di fissaggio per montaggio 
singolo, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di 
scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, set di raccordo di entrata e di uscita, con 2 volu-
mi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/
stop e un solo sciacquo, raccordo di entrata da sinistra/destra o dall‘alto bassa rumoro-
sità (I gruppo d‘insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo da 1/2“, rubinetto 
a squadra da 1/2“, accessorio per l‘installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare 
separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 
949 da ordinare separatamente

38415001 562,000

0478289 Rapid SL Slim - Modulo per vaso sospeso spessore 88,9 mm, altezza di installazione 1,13 
m, rubinetto a squadra da 1/2“, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 
180/230 mm, con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico, volume di sciacquo 
6 l, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., accessori per installazione a parete 39 699 000 da 
ordinare separatamente, regolatore di flusso da ordinare separatamente, ingresso acqua 
dall’alto, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo 
sciacquo, cassetta incasso slim, 3 -6 L, per installazione piastre di azionamento in ver-
ticale, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da 
ordinare separatamente, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato 
autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, regolazione semplice, 
possibilità di blocco

39687000 453,000

0056575 Rapid SL - Modulo per vaso sospeso con cassetta di sciacquo GD 2, installazione a pare-
te e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con 
pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, 
materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fis-
saggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 
mm, set di raccordo di entrata e di uscita, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scari-
co AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua 
da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione), isolamento 
anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento, installazione 
senza attrezzi della dima di ispezione, per installazione piastre di azionamento verticale e 
orizzontale, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, 
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare 
separatamente

38528001 397,000

0056574 Rapid SL - Modulo per vaso sospeso, altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra, 
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio 
zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi 
fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 
perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, PP curva di scarico 
Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di 
uscita, con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: 
dual flush, start/stop e un solo sciacquo, azionamento frontale o dall‘alto, ingresso acqua 
da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (I gruppo d‘insonorizzazione), isolamento 
anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento, accessori per 
installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per 
piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente

38526000 588,000

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0504185 Skate Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 

da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica 
AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di 
montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente

cromo 37535000 148,100
0504192 cromo-satinato 37535P00 148,100
0504186 bianco 37535SH0 121,700
0504195 super steel 37535DC0 324,000

SISTEMI SANITARI
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GRO 10
CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL  

E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0025755 Nova Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 

incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, 
dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di mon-
taggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente

cromo 37601000 179,900
0504180 cromo-satinato 37601P00 179,900
0504174 bianco 37601SH0 148,100
0504183 super steel 37601DC0 324,000

0504162 Arena Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica 
AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di 
montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente

cromo 37624000 179,900
0504169 cromo-satinato 37624P00 179,900
0504163 bianco 37624SH0 148,100
0504172 super steel 37624DC0 324,000

0504197 Skate Air S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso 
Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimen-
sioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, supporto magnetico e 
staffe di fissaggio inclusi, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da 
ordinare separatamente

cromo 37965000 121,700

0504267 Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, per 
moduli vaso sospeso Rapid SL

cromo 40911000 29,490

0504268 Dima di montaggio per Rapid SL e Uniset 1,00 m installazione sottofine-
stra

cromo 40950000 37,820

0504266 Dima di montaggio per cassetta ad incasso 80 mm e Uniset 80 40949000 48,620

0426850 Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uni-
set (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 
38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156x197mm, in ABS

cromo 38765000 144,500
0426854 cromo-satinato 38765P00 144,500
0426855 bianco 38765SH0 116,500

0506014 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uni-
set (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 
38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156x197mm, con superficie in vetro resistente

cromo-vetro 
moon white

38845LS0 504,000

0506013 cromo-vetro 
velvet black

38845KS0 504,000

0506015 cromo-vetro 
bianco opaco

38845MF0 504,000

SISTEMI SANITARI
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GRO10
CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL  

E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0360537● Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 

incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, 
dimensioni 156 x 197 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy

cromo 38732000 115,800
0360540 cromo-satinato 38732P00 115,800
0360542● bianco 38732SH0 94,700
0360541 acciaio inox 38732SD0 307,000

0506005 Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset 
(cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con 
valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione vertica-
le, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS

cromo 38844000 144,400
0506010 cromo-satinato 38844P00 144,400
0506011 bianco 38844SH0 117,000

0056562● Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso 
(cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 
38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola 
di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azio-
namento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS

cromo 38505000 94,700
0056563 cromo-satinato 38505P00 94,700
0056564● bianco 38505SH0 75,600

0360538 Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 
38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 
e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 
e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, in-
stallazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 
156x197 mm, in ABS

cromo 38861000 143,100

0360539 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 
38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 
e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, instal-
lazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 
x 197mm, in ABS

cromo 38862000 139,700
0360546 cromo-satinato 38862P00 139,700
0360547 bianco 38862SH0 111,600

0056586 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 
38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 
e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 
e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, instal-
lazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 
197 mm, in ABS

cromo 38573000 117,900
0056588 bianco 38573SH0 51,800

SISTEMI SANITARI

7



GRO 10
CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL  

E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0056603 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 

38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 
e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 
e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, instal-
lazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 
197 mm, in ABS

acciaio inox 38672SD0 221,000

0056452❑ Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incas-
so (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 
38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione ver-
ticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf 
dimensioni 156x197, flessibile pneumatico da 1,5 m

cromo 37059000 402,000

0056453❑ Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 
e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 
38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 
m, senza piastra di azionamento a parete

cromo 37060000 162,400

0056472● Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a pare-
te, completo di morsetto e rosone

bianco 37103SH0 16,420

0056473 Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 
mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 
150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso

nero 37104K00 29,960

0056512 Canotto di entrata/uscita per vaso sospeso tubo di collegamento Ø 45 
mm, con manicotto di scarico Ø 90 mm, lunghezza 150 mm, copertura 
per i perni di fissaggio del vaso

nero 37311K00 82,200

FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO
0056496 Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del 

flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a 
fondo piano

cromo 37139000 182,900

0056497 Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione au-
tomatica della portata, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a 
cacciata o a fondo piano

cromo 37141000 206,000

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0056504 Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura incorporato., con regolazione del 

flusso 6/9 litri, per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200x80x210 mm, 
curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azio-
namento

37153000 438,000

SISTEMI SANITARI
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GRO10
MODULI UNISET 80, UNISET, RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0056606❑ Uniset - Modulo per bidet sospeso, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissag-

gio, garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997, raccordi regolabili in altezza, 
curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 
1/2“ variabili, materiali di fissaggio per bidet

38703000 266,000

0056529 Uniset - Modulo per bidet sospeso, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in 
muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per installazione singola o 
in serie, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per 
bidet, raccordi regolabili in altezza, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 
mm, 2 raccordi di collegamento variabili, materiali di fissaggio per bidet, Piedi di suppor-
to per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente

37578001 318,000

0056578 Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso altezza di installazione 1,13 m, installazione a pa-
rete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con 
pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, 
materiali di fissaggio, approvato TÜV, dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio 
per ceramiche, distanza fra le viti di fissaggio variabile, curva di scarico Ø 50 mm, guarni-
zione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2“, senza accessori per installazione 
a parete

38554001 248,000

0360011 Rapid SL - Modulo per bidet sospeso, altezza installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato 
autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, raccor-
di regolabili in altezza, materiali di fissaggio, approvato T V, perni di fissaggio per bidet, 
guarnizione gomma Ø 32 mm, curva di scarico Ø 50 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2“ 
materiali di fissaggio per bidet, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordi-
nare separatamente

38597001 536,000

0056577 Rapid SL - Modulo per bidet sospeso altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio 
zincato autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, 
raccordi regolabili in altezza, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fis-
saggio, approvato TÜV, perni di fissaggio per bidet, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione 
gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2“, materiali di fissaggio per bidet, senza 
accessori per installazione a parete

38553001 529,000

LAVELLI IN ACCIAO INOX
0039177 K700 Sottotop - Lavello in acciaio inox, modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0, tipologia di 

installazione: sottotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema 
di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 540 x 440 mm, 1 vasca: 
500 x 400 x 195 mm, sistema di installazione QuickFix, foro incasso: 500 x 400 mm, pi-
letta: Ø 3.5“, accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e 
guarnizio

31574SD1 563,000

SISTEMI SANITARI/LAVELLI
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GRO 10
LAVELLI IN ACCIAO INOX

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0039178 K700 - Lavello in acciaio inox, modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0, tipologia di installazio-

ne: filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbi-
mento acustico Whisper, base: 450 mm, dimensioni: 464 x 464 mm, 1 vasca: 400 x 400 
x 200 mm, sistema di installazione QuickFix, piletta: Ø 3.5“, accessori in dotazione: piletta 
manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31578SD1 507,000

0039179 K700 - Lavello in acciaio inox, modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0, tipologia di installazio-
ne: filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbi-
mento acustico Whisper, base: 900 mm, dimensioni: 864 x 464 mm, 1 vasca: 800 x 400 
x 200 mm, sistema di installazione QuickFix, piletta: Ø 3.5“, accessori in dotazione: piletta 
manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31580SD1 660,000

0161143 K700 Lavello in acciaio inox modello: K700 60-S 55/45 1.0, tipologia di installazione: sot-
totop, da appoggio o filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), spessore acciaio: 1 
mm, finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimen-
sioni: 550 x 450 mm, 1 vasca: 500 x 400 x 200 mm, raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da 
appoggio), vasca raggio interno: R10, sistema di installazione FastFixation, foro incasso 
(sottotop): 502 x 402 mm (R11), foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm, piletta: Ø 3.5“, 
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), 
quantità di elementi di fissaggio inclusi (da appoggio): 8, quantità di elementi di fissag-
gio inclusi (sottotop): 8

31726SD0 563,000

0039180 K500 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev, ti-
plogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: 
satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 1160 
x 500 mm, 2 vasche: 340 x 400 x 195 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, 
foro incasso: 1140 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta au-
tomatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando 
remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31588SD1 573,000

0039176 K500 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev, tiplogia 
di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satina-
ta, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 450 mm, dimensioni: 860 x 500 
mm, 1 vasca: 340 x 400 x 195 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro 
incasso: 840 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automati-
ca, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, 
piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31571SD1 431,000

0161117 K200 - Lavello in acciaio inox, modello: K200 50-S Ø 44 1.0, tipologia di installazione: in-
casso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A,) sistema di assorbimento acustico 
Whisper, base: 500 mm, dimensioni: Ø 440 mm, 1 vasca: Ø 390 mm, vasca raggio inter-
no: Ø 390, sistema di installazione FastFixation, foro incasso: Ø 422 mm, piletta: Ø 3.5“, 
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), 
quantità di elementi di fissaggio inclusi (montaggio superiore): 5

31720SD0 249,000

LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO
0161156 K700 Sottotop - Lavello in materiale composito granite black, modello: K700U 60-C 

53.3/45.7 1.0, tipologia di installazione: incasso standard e sottotop, materiale: quarzo 
composito, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 533 
x 457 mm, 1 vasca: 469 x 393 x 205 mm, sistema di installazione QuickFix, foro incasso: 
468 x 390 mm, piletta: Ø 3.5“, optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta 
manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31654AP0 553,000

0161158 K700 Sottotop - Lavello in materiale composito granite black, modello: K700U 70-C 
61/45.7 1.0, tipologia di installazione: incasso standard e sottotop, materiale: quarzo 
composito, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 700 mm, dimensioni: 610 
x 460 mm, 1 vasca: 544 x 394 x 205 mm, sistema di installazione QuickFix, foro incasso: 
543 x 393 mm, piletta: Ø 3.5“, optional: piletta automatica, accessori in dotazione: piletta 
manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31655AP0 655,000

LAVELLI
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GRO10
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0161148 K700 - Lavello in materiale composito granite black, modello: K700 60-C 56/51 1.0, ti-

pologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di as-
sorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 560 x 510 mm, 1 vasca: 500 
x 360 x 200 mm, sistema di installazione QuickFix, foro incasso: 545 x 495 mm, piletta 
automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di 
installazione (ganci e guarnizioni)

31651AP0 649,000

0161150 K700 - Lavello in materiale composito granite black, modello: K700 80-C 78/51 1.0, ti-
pologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di as-
sorbimento acustico Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 780 x 510 mm, 1 vasca: 720 
x 370 x 220 mm, sistema di installazione QuickFix, foro incasso: 764 x 494 mm, piletta 
automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di 
installazione (ganci e guarnizioni)

31652AP0 725,000

0161144 K700 - Lavello in materiale composito granite black, modello: K700 100-C 90/50 2.0 
rev, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di 
assorbimento acustico Whisper, base: 1000 mm, dimensioni: 900 x 500 mm, 1 vasca: 
465 x 443 x 230 mm, 1 vasca: 315 x 443 x 230 mm, sistema di installazione QuickFix, foro 
incasso: 880 x 480 mm, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, 
piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31658AP0 756,000

0161123 K400 - Lavello in materiale composito con gocciolatoio granite black, modello: K400 
50-C 86/50 1.0 rev, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo com-
posito, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 500 mm, dimensioni: 860 x 
500 mm, 1 vasca: 337 x 420 x 205 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro 
incasso: 840 x 480 mm, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, 
piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

31640AP0 684,000

0161139 K500 - Lavello in materiale composito con gocciolatoio granite black, modello: K500 
80-C 116/50 2.0 rev, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo com-
posito, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 1160 x 
500 mm, 1 vasca: 330 x 440 x 200 mm, 2 vasca: 330 x 440 x 200 mm, sistema di instal-
lazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 1140 x 480 mm, piletta automatica, accessori 
in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e 
guarnizioni)

31647AP0 914,000

0161135 K500 Lavello in materiale composito granite black con gocciolatoio, modello: K500 60-
C 100/50 1.5 rev, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composi-
to, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 1000 
x 500 mm, 1 vasca: 345 x 440 x 200 mm, 0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm, sistema di instal-
lazione GROHE FastFixation, reversibile, foro incasso: 980 x 480 mm, piletta automatica, 
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione 
(ganci e guarnizioni), quantità di elementi di fissaggio inclusi (da appoggio): 12 raggio 
esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10

31646AP0 812,000

0161119 K200 Lavello in materiale composito granite black, modello: K200 50-C 51 1.0, tipologia 
di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di assorbimento 
acustico Whisper, base: 500 mm, dimensioni: Ø 510 mm, 1 vasca: Ø 380 x 200 mm, va-
sca raggio interno: Ø 380, sistema di installazione FastFixation, foro incasso: Ø 490 mm, 
piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, 
set di installazione (ganci e guarnizioni), quantità di elementi di fissaggio inclusi (da ap-
poggio): 3 accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e 
guarnizioni)

31656AP0 452,000

LAVELLI
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