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Grohe Grandera is a new line of taps, fittings and bathroom accessories 

largely designed for the contract sector, but based on the squircle, an 

innovative blend of square and curved lines. 

Grandera is synonymous with stylistic versatility, able to fit into almost 

any bathroom style - classic, modern, contemporary - and offering true 

design freedom. The line includes mixer and classic taps for washbasins 

and bidets, showerheads and taps for baths and showers, along with 

a series of matching porcelain accessories. Available in chrome and 

chrome/gold, Grandera products use Grohe EcoJoyTM water-saving 

technology. They are made in Grohe Zero, a brass alloy developed by 

Grohe with a percentage of lead that is 90% less than in a traditional 

alloy and five times more resistant to corrosion and scratches than 

normal taps. Grandera’s combination of eco-friendliness and aesthetics 

was behind the decision of Milan’s UNA Hotel Century to use this range 

during its recent restyling. The goal of the restyling was to produce 

healthy, comfortable areas, suited to all customers, using materials 

with natural finishes, hues that recall earthy colours, minimal and 

contemporary furnishings and eco-friendly lighting. Grandera was a 

perfect match for such a goal, helping to create living spaces that are 

classic, yet contemporary. 
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 GRANDERA 
 EQUILIBRIO DI FORME  
 IN UN DESIGN INNOVATIVO 
 BALANCED SHAPES AND  
 INNOVATIVE DESIGN 

Grohe Grandera è una nuova linea di rubinetteria e complementi per il 

bagno, pensata principalmente per il contract, che si caratterizza per la 

forma innovativa, nata dall’incontro di linee squadrate e curve. Alla base 

del disegno e dello sviluppo di Grandera, l’idea di un prodotto versatile, 

in grado di essere accostato a qualsiasi arredamento bagno - classico, 

moderno, contemporaneo - offrendo massima libertà progettuale. La 

linea comprende miscelatori monocomando e rubinetti classici per 

lavabo e bidet, rubinetterie per doccia e vasca, e una serie di accessori 

coordinati in ceramica. Disponibili nelle colorazioni cromo e cromo/oro, 

i prodotti Grandera sono dotati di tecnologia Grohe EcoJoyTM water-

saving e realizzati con Grohe Zero, la lega di ottone sviluppata da Grohe 

con una percentuale di piombo inferiore del 90% rispetto a una lega 

tradizionale e cinque volte più resistente a corrosione e graffi rispetto 

a una rubinetteria tradizionale. Le caratteristiche di ecosostenibilità e 

l’estetica di Grandera hanno fatto sì che questa linea sia stata scelta 

per l’arredo dei bagni dell’UNA Hotel Century di Milano, oggetto di un 

recentissimo intervento di restyling. Obiettivo del progetto la realizzazione 

di ambienti per ogni tipo di clientela, in grado di ricreare uno spazio di 

soggiorno sano e confortevole attraverso materiali in finitura naturale 

e con tonalità che richiamano i colori della terra, arredi minimali e 

contemporanei, illuminazione ecocompatibile. All’interno di questa 

ottica progettuale Grandera si integra perfettamente, contribuendo 

alla realizzazione di ambienti allo stesso tempo classici e contemporanei.

  LINEA GRANDERA  
  GRANDERA LINE 

 1- UNA HOTEL CENTURY
  INTERNO STANZA DA BAGNO
  BATHROOM INTERIOR
 2- NUOVO RUBINETTO A TRE FORI
  NEW THREE-HOLE FAUCET
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