
GROHE - CASSETTE 

 

38993000- Cassetta di sciacquo italiana 80 mm. 

10040 GROHE CASSETTA INCASSO 80mm. 

montaggio a incasso 
per vaso WC 
profondità di installazione 80 mm 
cassetta in PE  
con rivestimento in resina vinilica 
rubinetto a squadra da ½" 
con raccordo flessibile 
bassa rumorosità  
(I gruppo d'insonorizzazione) 
valvola di scarico AV1 
con 3 tipi di azionamento 
dual flush, start/stop e un solo sciacquo 
piastre di piccole dimensioni  
(156 x 197mm) verticali 
azionamento manuale 
e comando remoto a distanza 
dima di montaggio in plastica 
fissaggio piastra direttamente  
sulla dima di montaggio 
attacco alto dell'acqua 
Senza piastra di azionamento 

 

38729000 - Uniset Telaio con cassetta per vaso sospeso spessore 80 mm 

10041 GROHE CASSETTA INCASSO WC SOSPESI 

telaio in acciaio zincato 
dimensioni 780 x 556 x 80 mm 
adatto per installazioni in pareti di muratura 
sia all'interno che davanti 
cassetta di sciacquo italiana AV 1  
cod. 38 863 
valvola di scarico AV1 
con 3 tipi di azionamento 
dual flush, start/stop e un solo sciacquo 
piastre di piccole dimensioni  
(156 x 197mm) verticali 
attacco alto dell'acqua 
cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica 
predisposizione per il montaggio di vasi sospesi 
con perni di fissaggio 
distanza variabile 180/230 mm 
curva di scarico DN 90 
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo  
norma DIN EN 997 
bassa rumorosità  



(I gruppo d'insonorizzazione) 
Senza piastra di azionamento 

38971000 - cassetta di sciacquo per vaso sospeso su cartongesso 
 

10042 GROHE CASSETTA INCASSO WC SOSP. CARTONG. 

con 3 tipi di azionamento 
dual flush, start/stop e un solo sciacquo 
altezza di installazione 1,13 m 
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimento a secco con pannelli  
di cartongesso completamente premontato 
set di raccordo di entrata e di uscita 
entrata acqua da sx/dx o dall'alto 
con perni di fissaggio 
distanza variabile 180/230 mm 
curva di scarico PP DN90 
riduzione Ø 90/110 mm 
foro di ispezione protetto 
per piastra verticale ed orizzontale 
isolamento anticondensa 
bassa rumorosità  
(I gruppo d'insonorizzazione) 
approvato TÜV 
Senza piastra di azionamento 

 

37103SH0- Canotto di collegamento 

10043 GROHE CANOTTO ALLACCIAMENTO CASS. INC. 

 
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete 
morsetto 
rosone 

 
 

38703000- Telaio per bidet sospeso spessore 80 mm 

10044 GROHE MODULO BIDET SOSPESO 80mm. 

 
telaio in acciaio zincato 
dimensioni 400 x 350 x 80 mm. 
adatto per installazioni in pareti di muratura 
sia all'interno che davanti, 
predisposizione per il montaggio di  
sanitari sospesi  
con perni di fissaggio 
distanza variabile 180/230 mm 
curva di scarico DN 50 
2 raccordi di collegamento da ½" 



regolabili in altezza e larghezza 
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997 

 

38964000 - Piastra di azionamento 

10045 GROHE PLACCA START 2 PULSANTI CROMO 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e 
Uniset spessore 130 mm 
dimensioni 156 x 197 mm 
in ABS 

 

38964SH0- Piastra di azionamento 

10046 GROHE PLACCA START 2 PULSANTI BIANCA 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e 
Uniset spessore 130 mm 
dimensioni 156 x 197 mm 
in ABS 

 

38372000 - Piastra di azionamento 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale o orizzontale per cassette 
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm 
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL 
con altezza di installazione 0,82 m 
dimensioni 156 x 197 mm 
in ABS 
 

 

 

 

 



38963000 - Piastra di azionamento 

10047 GROHE PLACCA WAVE 2 PULSANTI CROMO 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale o orizzontale per cassette 
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm 
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL 
con altezza di installazione 0,82 m 
dimensioni 156 x 197 mm 
in ABS 

 

38963SH0 - Piastra di azionamento 

10048 GROHE PLACCA WAVE 2 PULSANTI BIANCA 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale o orizzontale per cassette 
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm 
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL 
con altezza di installazione 0,82 m dimensioni 156 x 197 mm in ABS 

 

38965000 - Piastra di azionamento 

10049 GROHE PLACCA SAIL 2 PULSANTI CROMO 

 
per cassette di sciacquo da incasso 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
azionamento a pulsante 
dimensioni 156 x 197 mm in ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 



38965SH0 - Piastra di azionamento 

10050 GROHE PLACCA SAIL 2 PULSANTI BIANCA 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale o orizzontale per cassette 
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm 
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL 
con altezza di installazione 0,82 m 
dimensioni 156 x 197 mm in ABS 

 

38966000 - Piastra di azionamento 

10051 GROHE PLACCA EVEN 2 PULSANTI CROMO 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale o orizzontale per cassette 
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm 
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL 
con altezza di installazione 0,82 m 
dimensioni 156 x 197 mm in ABS 

 

38966SH0 - Piastra di azionamento 

10052 GROHE PLACCA EVEN 2 PULSANTI BIANCA 

 
per cassette di sciacquo da incasso  
Dual Flush e Start & Stop 
Installazione verticale per cassette e Uniset 
spessore 80 mm 
Installazione verticale o orizzontale per cassette 
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm 
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL 
con altezza di installazione 0,82 m 
dimensioni 156 x 197 mm in ABS 

 

 

 

 

 


