PORT
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Living
Bathroom
IL BAGNO: UNO SPAZIO DI INTIMA QUOTIDIANITÀ,
DEDICATO ALLA CURA DI SE’ E OGGI REGNO DEL
BENESSERE, DELLA BELLEZZA E DEL COMFORT.
IL BAGNO DIVENTA LIVING
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INNOVAZIONE
RAFFINATE CREAZIONI PER IL VOSTRO BENESSERE

LA TECNOLOGIA SLIDINGliss
Oltre alla classica apertura a battente,
Grandform ha progettato per le porte
a scorrimento, l’innovativa tecnologia
SLIDINGliss: un originale sistema di

scorrimento basato su pattini speciali
che permettono un movimento fluido e
silenzioso. Puoi scegliere tra 7 finiture del
cristallo e 7 finiture dei profili in ALLUMINIO.

SLIDINGliss
TECHNOLOGY

LA NUOVA COLLEZIONE
DI BOX DOCCIA DALLE
LINEE CONTEMPORANEE

La ricchezza del dettaglio esprime tutta la qualità
del box doccia GLX6 a porta scorrevole (con tecnologia
SLIDINGliss) o porta battente. La maniglia, le cornici,
i carrelli sono particolari allo stesso tempo estetici e
perfettamente funzionali. Le ante sganciabili consentono una
facile pulizia dei vetri e dell’interno.
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SICUREZZA
ROBUSTEZZA E INALTERABILITÀ NEL TEMPO

SAFETY & CLEAN
è la pellicola di protezione per i vetri
dei box doccia 8 mm di Grandform
(GLX8-GL8-WALK-IN 8 MM)

Strato superficiale
esterno durevole

Vetro temperato SENZA protezione

Pellicola sicurezza

Vetro temperato CON protezione SAFETY&CLEAN

Pellicola adesiva sensibile alla pressione

Durante l’esplosione del vetro temperato, la lastra si riduce in
piccoli frammenti che possono urtare con una certa intensità
(dovuta alle tensioni del vetro stesso) chi si trova nelle vicinanze.
Grazie alla pellicola di sicurezza prevista nel pacchetto Safety &
Clean, in caso di rottura del vetro temperato, la pellicola trattiene
tutti i frammenti evitando che questi colpiscano l’utilizzatore.

SAFETY & CLEAN
è il connubio ideale tra sicurezza e pulizia. Aiuta a migliorare
e proteggere la superficie del cristallo rendendolo meno ricettivo
a trattenere l’acqua e/o il calcare e di conseguenza più liscio.

L’acqua scivolerà via appena
entra in contatto con il vetro,
il calcare che si deposita sulla
superficie del vetro diminuirà
sensibilmente
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ELEGANZA
ELEMENTO DI UNICITÀ E DI FASCINO AL CM

Un particolare tocco di eleganza rende la vita più bella. Eleganza nella ricercatezza dei dettagli, eleganza
come miscela equilibrata del buon gusto. Eleganza come leitmotive di tutta la collezione GLX8.

UN PRODOTTO
“SARTORIALE”
ADATTO ALLE
VOSTRE ESIGENZE

Grandform cavalca le tendenze più attuali del mondo del bagno,
offrendo soluzioni uniche, innovative e che rispondono alle reali
esigenze di funzionalità ed estetica dell’ambiente bagno ma
anche al gusto di ciascuno. Chi sceglie GLX8 sceglie un nuovo
box doccia REALIZZATO SU MISURA CON TAGLIO AL
CENTIMETRO perché “cucito” sulle esigenze del cliente su
rilevamenti presi in loco.

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT

10

11

LIBERTÀ

CONTINUITÀ DELLO SGUARDO SENZA INTERRUZIONI

UN BOX DOCCIA CHE DISEGNA
E CARATTERIZZA L’ARCHITETTURA
DELL’AMBIENTE BAGNO

Nulla di più per un box doccia che vi darà la sensazione di uno spazio
senza limiti e allo stesso tempo proteggerà il vostro ambiente bagno.

Un velo trasparente che separa l’ambiente
esterno dalla zona doccia. Una proposta
molto leggera ed elegante, con parete di
cristallo 8 mm trasparente e con trattamento
anticalcare. Con barra di fissaggio a muro
cromata e tagliabile a misura del piatto. A
volte basta poco per fare la scelta giusta,
come gli elementi essenziali del modello
base di Screen, una lastra di vetro e il profilo
cromato di ancoraggio al muro.

WALK-IN 8 mm
(ALTEZZA 210 CM)

WALK-IN 6 mm
(ALTEZZA 210 CM)
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COLLECTION
PERSONALIZZARE L’AMBIENTE BAGNO NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

SCORREVOLE E PIVOTTANTE DAL DISEGNO ESSENZIALE

Nasce la GL6, un progetto nato dalla continua ricerca Grandform e dalle tendenze del design, un connubio che caratterizza
questa collezione di box doccia 6 mm H 200 cm. Puoi scegliere tra 2 finiture dei profili in ALLUMINIO.

LA GAMMA COMPLETA

PORTA SCORREVOLE + PARETE FISSA

DOPPIA PORTA SCORREVOLE

DOPPIA PORTA PIVOTTANTE CORNER

PORTA PIVOTTANTE + PARETE FISSA

PORTA SCORREVOLE

DOPPIA PORTA PIVOTTANTE

PORTA PIVOTTANTE + PARETE FISSA

PORTA PIVOTTANTE

INSTALLAZIONE ANGOLO

La linea comprende
molteplici combinazioni:
a nicchia, doppia porta
angolare, con anta singola
o centro parete grazie alle
speciali pareti fisse.

INSTALLAZIONE NICCHIA

INSTALLAZIONE ANGOLO

INSTALLAZIONE ANGOLO

INSTALLAZIONE ANGOLO

INSTALLAZIONE ANGOLO

INSTALLAZIONE ANGOLO

INSTALLAZIONE NICCHIA
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ESTETICA

PER CHI AMA L’ESSENZIALITÀ MA VUOLE DARE UN TOCCO RAFFINATO ALLA DOCCIA

FUNZIONALITÀ
ED ESTETICA
LA COLLEZIONE
PIATTI DOCCIA
Durata, igiene e resistenza,
abbinate alle proprietà
antisdrucciolo dei piatti
doccia, sono garanzia di
una completa affidabilità
e di una sicura praticità
d’uso. Tante forme e misure
disponibili, compresi i tagli
su misura direttamente in
produzione. I piatti doccia
Grandform rendono lo
spazio doccia del tuo

5

ANNI

GARANZIA

bagno un ambiente
particolarmente intimo e
di design in armonia con
le più moderne tendenze
dell’arredo contemporaneo.
Sono realizzati in composito
di minerali naturali e resina;
la particolare texture
conferisce alla superficie
del piatto doccia un
elegante effetto, rendendola
antiscivolo.

IL BORDO CAPIENTE GARANTISCE
LA MASSIMA TENUTA EVITANDO LA
FUORIUSCITA DELL’ACQUA ANCHE IN CASO
DI INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO.

SOLUZIONI INNOVATIVE
IN LINEA CON LE PIÙ
SPECIFICHE RICHIESTE
DEL MERCATO

Nella collezione sono disponibili piatti in ardesia,
per una doccia in pietra, e piatti doccia in acrilico,
per docce con basi basse e filo pavimento.

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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FUNZIONALITÀ
RIFINITURE ESTETICHE ALLA PORTATA DI TUTTI

GUARDA IL VIDEO
DEL MONTAGGIO
COMPLETO

ATTENZIONE AI MATERIALI, DESIGN MINIMAL E
UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO PER LA FAST2000,
UN BOX DOCCIA DALLE LINEE MODERNE E ATTUALI
FAST2000 si contraddistingue per il design
semplice ed attuale che lo rende un prodotto
moderno e contemporaneo. Grandform
impiega l’alluminio per realizzare la collezione
FAST2000, una gamma di box doccia per
tutte le esigenze. Il vetro ha uno spessore di
6 mm e altezza fino a 2000 mm. I prodotti da

scegliere diventano complementari nell’angolo
doccia. Nella versione con porta pivottante a
nicchia, gioca il suo ruolo estetico e funzionale
con pochi ma significanti dettagli FAST2000 è
dotata di sistema di sganciamento dei cristalli
che rende particolarmente agevole la pulizia
all’interno del box.

LA MANIGLIA HA UNA FORMA
ESTREMAMENTE PULITA E
LINEARE PER UN MASSIMO
CONFORT DI UTILIZZO

La soluzione porta Pivot e lato fisso si inserisce
nel bagno con eleganza grazie alla semplicità
degli elementi fissi e mobili che la compongono
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100%
MADE
IN SFA
Tutti i nostri articoli nascono da una attenta
valutazione di mercato e da una continua ricerca di stili e design e vogliono soddisfare
pienamente le aspettative del nostro cliente. Siamo estremamente attenti ad ogni
singolo particolare, semplificando quando
serve, e donando immediatezza e supporto
quotidiano totale attraverso la nostra plu-

riennale esperienza che ci ha reso oggi protagonisti e capillarmente presenti su tutto il
territorio nazionale.
L’evoluzione dei nostri prodotti 2019 e del
loro design, rappresenta la continua ricerca
di soluzioni d’arredo moderne e totali, in cui
la varietà di soluzioni qui proposte si integra
perfettamente in un contesto di arredamen-
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ANNI D’INNOVAZIONE

Nel campo del wellness, a cominciare dalle prime innovative
vasche per idroterapia,
ha raggiunto una posizione
d’eccellenza grazie allo studio, la sperimentazione, l’attenzione
prestata alle esigenze dell’utenza, che l’hanno portata alla
realizzazione di una notevole gamma di prodotti apprezzata a livello
mondiale, sicura funzionalità, qualità e design ricercato ed esclusivo.

to completo, per soluzioni che interpretano
il pensiero più attuale dell’abitare e vivere
l’ambiente bagno.
Uniamo estetica esclusiva, qualità di materiali utilizzati a concetti di massima sicurezza per l’utilizzatore finale, introducendo
sulle lastre in cristallo da 8mm il progetto
Safety&Clean.

I nuovi prodotti
sono sviluppati e
testati nei laboratori
di prova all’interno
delle stesse unità
produttive, per
garantire la loro
massima affidabilità.

Nella sede
dell’Azienda, situata
nel centro di Parigi,
un team dedicato di
ingegneri progetta
nuovi prodotti per
soddisfare in modo
puntuale le richieste
del Mercato.

Ampiezza di
gamma: un’offerta
ancora più
articolata, in grado
di soddisfare
qualsiasi esigenza in
termini di estetica, di
spazio e di prezzo.

Affidabilità e
qualità per prodotti
innovativi, certificati
e testati.

“Ottimo rapporto
qualità-prezzo”: un
perfetto equilibrio
fra la qualità dei
materiali, il design
più attuale, le alte
prestazioni ma
sempre con una
grande attenzione
ai prezzi.
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ENTRA
NEL MONDO
GRANDFORM.IT

IL DESIDERIO CHE COLTIVIAMO CON PASSIONE È CHE IL NOSTRO CLIENTE
SI FIDI DEI NOSTRI PRODOTTI QUANTO NOI
La nostra garanzia è offrire la tranquillità
di un servizio capace di ascoltare le esigenze ed i suggerimenti dei consumatori così da presentare prodotti sempre
più performanti.

Siamo certi della qualità dei nostri materiali e del nostro lavoro. A supporto
del cliente un servizio pre & post vendita
creato sul nostro sito: una pratica chat
permette di confrontarsi direttamente

con il personale dedicato Grandform
(per maggiori informazioni sui centri
assistenza presenti in tutto il territorio
nazionale, è possibile consultare il sito
www.grandform.it).
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PERCHÉ PER SFA
IL BAGNO È IL POSTO
DELLA CASA PIÙ INTIMO
E DEVE RISPECCHIARE
LA PERSONALITÀ
DI CHI LO VIVE
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ESTENSIONE
DELLA
GARANZIA

Con il servizio TOP CLASS SERVICE viene estesa
la garanzia di 12 mesi oltre i 2 anni standard se l’installazione
del Box Doccia viene eseguita da parte del Centro Assistenza
certificato ‟TOP CLASS SERVICE” o dall’idraulico di fiducia con
l’ausilio del Centro Assistenza.

LA REGISTRAZIONE 2+1 ANDRÀ EFFETTUATA
DAL CLIENTE SUL SITO www.promosfa.it

2 ANNI + 1 ANNO*

FACCIAMO DELLA TUA TRANQUILLITÀ,
IL NOSTRO PUNTO DI FORZA...

24
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OASIBAGNO
BY GRANDFORM

Mettetevi comodi, entriamo
nel regno del benessere…

Colonna doccia
Aquaslim Shower
h 140 cm
in acciaio satinato

UNO SPAZIO DI INTIMA
QUOTIDIANITÀ, DEDICATO
ALLA CURA DI SÉ E OGGI
REGNO DEL BENESSERE,
DELLA BELLEZZA

Box doccia
GLX6 porta scorrevole 160 cm
installazione a nicchia
Vasca freestanding
Stone O 169 168x93x h 54 cm
in Solid Surface

Piatto doccia
Natural Stone Matt 160x80
finitura bianco matt
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design Claudio Corbella

Colonna doccia
Easy Shower White
h 151 cm
finitura bianca

Box doccia
GLX6 doppia porta battente 90x90 cm
installazione ad angolo

Box doccia
GLX6 doppia porta scorrevole 90x90 cm
installazione ad angolo

SLIDINGliss
TECHNOLOGY

La versione scorrevole della GLX6 è dotata del sistema originale SLIDINGliss, un innovativo sistema
di scorrimento basato su pattini speciali che permettono un movimento fluido e silenzioso.
Piatto doccia
Ardesia Matt 90x90 cm
bianco matt

PROFILI DISPONIBILI

ARGENTO LUCIDO

CROMO LUCIDO

BIANCO OPACO

NERO OPACO

COPPER

CARBON

ORO SATINATO

TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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COME VOLETE
IL VOSTRO
BOX DOCCIA?
GLX8 È PENSATO
PER ESAUDIRE LE
VOSTRE ESIGENZE
In un box doccia sono i
dettagli che fanno la differenza
nel dialogo estetico con
l’ambiente circostante. La
collezione GLX8 presenta
elementi di giunzione, profili
e cerniere con un design
tecnico e essenziale, che
valorizza ed esalta le superfici
in vetro temperato 8 mm con
trattamento safety & clean.

Colonna doccia
Aquaslim Shower
h 140 cm
in acciaio satinato

Box doccia
GLX8 porta battente 90x90 cm
installazione a nicchia

Box doccia
GLX8 doppia porta battente 90x90 cm
installazione ad angolo

GLX8 sceglie un nuovo box doccia realizzato su misura con taglio al centimetro perché “cucito”
sulle esigenze del cliente su rilevamenti presi in loco.

Piatto doccia
Natural Stone Matt 90x90
finitura panna matt

design Claudio Corbella

TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN
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IMPREZIOSIRE
IL BAGNO CON
BOX DOCCIA
DAL DESIGN
RICERCATO
Vasca idroterapica
Slim Edge 170x70 cm
in pannelli in Rovere
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Colonna doccia
Easy Shower Black
h 151 cm
finitura nera

Box doccia
GLX6 porta battente +
parete fissa 120x80 cm
installazione ad angolo

Piatto doccia
Super Slim Matt 120x80
finitura bianco matt

Lavabo in appoggio +
mobile sospeso in finitura Rovere
e accessori
Progetto PURO

TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN
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SLIM
EDGE
VASCHE IDROTERAPICHE

design Claudio Corbella

Se essenzialità è la parola d’ordine per identificare le
vasche Slim Edge, lo è anche per i due sistemi AIR
MINIMAL HYDRO MINIMAL e OXYGEN POOL. Sistemi
semplici, niente fronzoli. Bocchette a filo e minimali, jets
piccolissimi. La tecnologia di Grandform ha eliminato
tutto ciò che è superfluo per il massimo comfort.

Vasca idroterapica
Slim Edge Rettangolare 170x70 cm
in pannelli in rovere vecchi nodi
con sistema HYDRO MINIMAL

UN SEGNO
SCULTOREO
PER LE VASCHE
SLIM EDGE
Una vasca può impreziosire l’ambiente bagno
e donare una forte personalità allo spazio. Dalla
classica versione rettangolare con bordi arrotondati
ora la vasca può essere asimmetrica, rettangolare
con spigoli e rettangolare pannellabile in legno.
Slim Edge in poche parole.

HYDRO MINIMAL

Le bocchette sono a filo, quindi molto semplici.
Il doppio colore – acciaio e bianco – le
alleggerisce ancora di più rendendole simili a
un elegante motivo geometrico.

Il legno è da sempre sinonimo di calore, comfort e ritorno alle origini.
Un materiale molto apprezzato nell’ambiente bagno, soprattutto se abbinato con
altri materiali quali il metacrilato, il solid surface, le resine, per creare giochi di
contrasti materici. Protagonista nel Progetto Puro di Grandform il legno è presente
anche nella proposta Bath Design con una serie di pannelli per le vasche Slim Edge
rettangolari, nelle finiture Rovere, Rovere Nature, Tabacco.

ROVERE

ROVERE
NATURE

ROVERE
TABACCO

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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La vasca Slim Edge
in versione asimmetrica
riassume in sé l’essenzialità
di un design dalle linee sottili,
ma anche una forma insolita,
non convenzionale.
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Vasca idroterapica
Slim Edge Asimmetrica 160x90 cm
in pannello in acrilico
e sistema AIR MINIMAL

AIR MINIMAL

Un sistema ad aria delicato ed efficace per dimenticare lo stress quotidiano. Basta attivare la tastiera di comando - semplice ed elegante
- per immergersi in un oasi di relax. Il sistema ad aria si integra perfettamente nel corpo della vasca, grazie ai micro iniettori ad aria molto
sottili e minimali. Il tutto all’insegna dell’ergonomia e del benessere.

SLIM EDGE
VASCHE IDROTERAPICHE

design Claudio Corbella
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SLIM
EDGE
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VASCHE IDROTERAPICHE

Box Doccia
GLX6 80 cm
installazione a nicchia

design Claudio Corbella

La tastiera di comando Oxygen Pool è
stata progettata all’insegna del comfort
d’uso; due semplici pulsanti d’accensione
dal design minimale per attivare con
la massima semplicità il sistema di
massaggio ad aria.

LA VASCA SLIM EDGE CENTRO PARETE
SI RICONOSCE PER LA SUA GEOMETRIA
SEMPLICE E LINEARE

Il bordi sottili conferiscono leggerezza e permettono di sfruttare al massimo
lo spazio interno, il bordo più ampio accoglie la rubinetteria e i tasti per
l’attivazione del sistema idromassaggio, ma fornisce anche una base
d’appoggio. L’abbinamento del pannello frontale con i pannelli laterali crea
angoli morbidi e smussati, all’insegna del comfort.

Vasca idroterapica
Slim Edge Centro Parete 180x80 cm
in pannello in acrilico
e sistema OXYGEN POOL

Piatto doccia
Natural Stone Matt 80x80
finitura antracite matt
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LA TECNOLOGIA OXYGEN POOL PER
RIVITALIZZARE E IDRATARE LA TUA PELLE

2 PULSANTI
RETROILLUMINATI
DELL’OXYGEN POOL

UN SISTEMA
SILENZIOSO
Il livello sonoro dei
sistemi Oxygen Pool Plus
e Oxygen Pool è stato
studiato per rendere
ogni bagno un vero
momento di relax totale.

GUARDA IL VIDEO
E IMMAGINA LA SENSAZIONE
SULLA TUA PELLE

3 PULSANTI
RETROILLUMINATI
DELL’OXYGEN POOL PLUS

LA NUOVA FRONTIERA DEL BENESSERE DEI DUE SISTEMI
OXYGEN POOL E OXYGEN POOL PLUS
La nostra offerta idroterapica si arricchisce del nuovo sistema a microbolle
ad aria che sfrutta le potenzialità dell’ossigeno per avvolgere il corpo in un
massaggio delicato ed avvolgente. Il risultato finale è una pelle più elastica,
morbida e decisamente rivitalizzata. Dopo una giornata ricca di impegni, lasciati
avvolgere nella nuvola bianca di Oxygen Pool e Oxygen Pool Plus. Un sistema
innovativo studiato appositamente per chi vuole dedicare alla cura della propria
pelle un’attenzione speciale. L’ossigeno presente nelle microbolle favorisce

l’idratazione profonda della pelle, per un effetto di morbidezza sorprendente.
Si tratta di un sistema estremamente silenzioso, studiato apposta per rendere
il momento del bagno una coccola speciale. Con Oxygen Pool e Oxygen Pool
Plus potrai rigenerare non solo la pelle ma anche la mente e lo spirito. Grazie alla
cromoterapia, potrai immergerti in un bagno di luce, in cui effetto ottico e tattile
si uniscono per un relax ancora più avvolgente. Potrai iniziare così la tua giornata
con una sferzata di energia o concluderla con dolcezza.

Immergiti in una nuvola bianca formata da una miriade
di microbolle di ossigeno. Lasciati avvolgere da un
massaggio delicato ed avvolgente.

OXYGEN POOL
E OXYGEN POOL PLUS

BASTANO 20 MINUTI DI
IMMERSIONE PER SENTIRE I
BENEFICI DI QUESTO EFFETTO DI
ESTREMA DOLCEZZA SULLA PELLE.

EFFETTO ARIA DISPONIBILE SOLO
PER IL SISTEMA OXYGEN POOL PLUS
12 micro-iniettori distribuiti sul fondo della vasca
per un rilassante silenzio tra migliaia di bollicine
lenitive e carezzevoli
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CONCEPT
GLOBALE
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design Claudio Corbella

PURO NON È SOLO UN SISTEMA COMPONIBILE
MA UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE LA SALA BAGNO
Un ambiente fatto di mobili, lavabi, sanitari, vasche e complementi di
arredo. Geometrie moderne ed essenziali disegnano composizioni in
cui convivono vari materiali naturali, laccati, dimensionati e configurati
secondo le vostre esigenze. Ambienti connotati da una forte personalità
estetica e funzionale, il tutto arricchito dall'innovazione tecnologica. La
cura attenta di artigiani e professionisti ha creato forme e proporzioni
che con la loro semplicità ricercata rispecchiano e soddisfano nuovi
stili di vita. Un sistema componibile che offre una grande varietà di
proposte d’arredo, per creare atmosfere preziose e suggestive, ma
che lascia ampio spazio alla creatività offrendo soluzioni su misura, per
realizzare ambienti che trasmettono benessere ed emozioni, declinati in
materiali pregiati ed optional raffinati. L’amore per i materiali innovativi e la
passione artigianale contraddistinguono la collezione di Progetto Puro e
garantiscono la massima qualità e la cura per i dettagli di classe.

Il Progetto PURO permette
di realizzare una serie di
combinazioni bagno raffinate,
sempre all'insegna del fascino
e dell'eleganza

Progetto Puro: design ed eleganza italiani
per un’ottica internazionale. Grazie a
GRANDFORM Progetto PURO avrete un unico
interlocutore capace di stupirvi attraverso delle
soluzioni bagno complete ed innovative.

42
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Il legno Grandform, la naturalezza e il fascino Puro delle tavole appena
sgrezzate così il bagno è diventato sempre più un ambiente da vivere.

Oltre al Rovere, le finiture dei mobili
Puro vengono arricchite di due differenti
gradazioni di colore e texture inedite che
esaltano ancor di più il legno che si fa
interprete di un mood tradizionale, retrò
o iper moderno. Si passa da tonalità
più calde con il ROVERE NATURE
per arrivare al ROVERE TABACCO,
un dark mood che valorizza il feeling
materico del legno. Da un accurato
ed attento studio Grandform si dedica
alla sperimentazione di nuovi materiali,
senza mai snaturare questo straordinario
materiale che è il legno.

ESSENZIALITÀ,
ERGONOMIA
Essential lines, proportions designed to optimize the relationship
between form and details of the finishes. All this means
PURO.
E CONTINUITÀ.
FORME PURE
PER UNA NUOVA
QUOTIDIANITÀ

SARTORIALITÀ
La versatilità dei mobili si integra perfettamente con top e pensili in Progetto Puro. Un concept globale che si posiziona
perfettamente in linea con l’evoluzione dell’interior design contemporaneo in cui geometrie moderne disegnano
composizioni di arredo bagno in cui convivono materiali naturali (come il legno e i laccati) e innovazione tecnologica.

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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STONE R 177
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VASCA FREESTANDING

STONE O 169

VASCA FREESTANDING

Stone R 177, una vera e propria scultura contemporanea, in cui wellness e piacere estetico si fondono in maniera unica. La vasca
da bagno free standing rettangolare in Solid Surface è una vasca che coronerà i tuoi sogni di relax. Design particolare ed elegante.
Interno ergonomico. Ma non solo, questa vasca renderà il tuo bagno più elegante ed essenziale. Un volume puro e solido, una forma
squadrata, perfetta per ambienti grandi con installazione in centro stanza ma anche installata vicino la parete con rubinetteria a muro.

La vasca freestanding
rettangolare in Solid Surface
è una vera e propria scatola
materica, incisa e definita

Stone O 169 riprende un concetto antico del bagno, ma lo reinterpreta
in forma attuale. Una vasca dalle linee morbide che può essere
contestualizzata in un bagno anche ultra moderno, in un reciproco gioco
di contrasti. Attenzione per i dettagli della finitura in Solid Surface. Il
Solid Surface è un materiale composito avanzato, formato da allumina
e resine nobili. Un materiale ad alte prestazioni funzionali ed estetiche,
dal forte impatto visivo. Stone O 169 è una vasca ovale, dalle forme
accoglienti che rende ancora più piacevole l’immersione in acqua

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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RITROVARE UNA MULTISENSORIALITÀ
ANCHE A CASA PROPRIA
Le cabine doccia multifunzione sono dotate di accessori pensati
per prendersi cura del benessere psicofisico di chi le utilizza. Getti
dorsali, colonne con ampi soffioni e getti zenitali che massaggiano
e tonificano il corpo. Ma anche bagno di vapore, aromaterapia,
cromoterapia e musicoterapia. Un’esperienza unica, paragonabile
a quella di una SPA. La purezza del bianco si combina a incredibili
funzioni terapeutiche, regalando momenti di puro piacere. La
cromoterapia, il bagno turco, i microjets nebulizzanti e l’effetto
cascata: il tutto racchiuso in un “White Space”.

WHITE
SPACE
VAPOR
design Claudio Corbella

BENESSERE TOTALE
E AVVOLGENTE
LE CABINE DOCCIA
MULTIFUNZIONE

Il bianco della White Space Vapor si fonde
con le forme armoniose e minimali delle
strutture, per lasciare pieno spazio alla
diffusione delle luci colorate, attivate dai led,
in rilassanti sedute di cromoterapia con 2
stripled posizionati sui due lati della colonna

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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Colonna doccia
Techno E-Shower
h 130 cm
finitura bianca e
laterali in acciaio satinato

FARSI LA DOCCIA
“AD ALTA FEDELTÀ”
ORA È POSSIBILE

Parete doccia
Walk-in 6 mm h 210 cm
vetro trasparente e serigrafia nera

CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA TEMPERATURA

Grandform presenta la nuova colonna TECHNO
E-SHOWER. Dotata di un un nuovo sistema di
trasmissione musicale via Bluetooth avanzato
(sempre disponibile per il collegamento
al vostro smartphone o tablet), TECHNO
E-SHOWER permette la riproduzione di file
audio in alta fedeltà. Con TECHNO E-SHOWER
potrete inoltre abbinare alla vostra colonna
sonora i benefici effetti di una cromoterapia
totale ed avvolgente, con innumerevoli
sfumature e gradazioni di colore. Il tutto
comandato da tasti minimal e retro illuminati.

La colonna si trasforma in una vera e propria
cassa armonica e propaga il suono intorno a voi
avvolgendovi nella vostra musica preferita.

Piatto doccia
Natural Stone 180x80 cm
finitura bianco matt

TECHNO
E-SHOWER
COLONNA DOCCIA

design Claudio Corbella

TECHNO E-SHOWER è una
colonna doccia non convenzionale
che riesce a creare un ambiente
doccia suggestivo
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ALLA RICERCA
DI UNO STILE
SEMPLICE
E UNICO

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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Colonna doccia
Easy Shower White
h 151 cm
finitura bianca

Box doccia
GL6 doppia porta scorrevole 80x80 cm
installazione ad angolo

Vasca idroterapica
Slim Edge rettangolare 170x70 cm
con pannelli in legno Rovere Tabacco

Piatto doccia
Surf Industry 80x80 cm
in Biotec finitura bianco lucido

Lavabo in appoggio +
mobile sospeso finitura Rovere Tabacco
e accessori in acciaio
Progetto PURO

TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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design Claudio Corbella

Colonna doccia
Easy Shower White
h 151 cm
finitura bianca

L’ESCLUSIVITÀ DI UN
PROGETTO NASCE
DALLA CURA DI TANTI,
PICCOLI DETTAGLI
GL6 NASCE DALL’IDEA DI UN PROGETTO
CHE POTESSE USCIRE DA UN IMPATTO
VISIVO ORAMAI STANDARDIZZATO
Box doccia essenziali, dove
la pulizia progettuale riscrive il
concetto di estetica, dove la
leggerezza diventa elemento
chiave di ogni cabina doccia.
Tutta la collezione GL6 è
progettata per incontrare
il gusto e le esigenze del
cliente. Box doccia: oltre
10 modelli di cabine doccia
in cristallo e alluminio che
sintetizzano comodità e stile
tra cui doccia angolare, porta

Box doccia
GL6 porta battente + parete fissa 90x90 cm
installazione ad angolo

Piano h 12 cm con lavabo integrato +
mobile sospeso finitura Rovere Nature
e accessori in acciaio
Progetto PURO

Piatto doccia
Ardesia Matt 90x90 cm
finitura grigio matt

L’atmosfera di un bagno è fatta
di contrasti, superfici e sottili equilibri, nell’abitare
inedito le scelte materiche creano soluzioni
contemporanee e formati inediti.
TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN

doccia scorrevole, doccia
nicchia, ecc.
L’elemento distintivo
del progetto è il profilo
continuo in alluminio
che corre lungo tutta la
collezione trasmettendo
la sensazione di solidità e
durata ma anche uno stile
essenziale e immediatamente
riconoscibile. Una seducente
combinazione di design ed
essenzialità.

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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Colonna doccia
Aquaslim Shower
h 140 cm

Colonna doccia
Aquaslim Shower
h 140 cm

Box doccia
GL8 porta battente
con fisso in linea +
parete fissa 120x80 cm
installazione ad angolo

Box doccia
GL8 porta battente
con fisso in linea 170 cm
installazione a nicchia

Piatto doccia
Ardesia Matt 170x70 cm
finitura bianco matt

GL8 dal design ricercato in ogni dettaglio che permette di vivere
veri e propri momenti di piacere nel pieno relax della propria casa

design Claudio Corbella

GL8 BOX DOCCIA DAL DESIGN RICERCATO IN OGNI DETTAGLIO CHE PERMETTONO DI VIVERE
VERI E PROPRI MOMENTI DI PIACERE NEL PIENO RELAX DELLA PROPRIA CASA
I nostri box doccia sono sempre di più i
protagonisti della sala da bagno. Il merito sta
proprio nello spirito ipercontemporaneo del
cristallo che si presta a design minimalisti
e che si inserisce armoniosamente in un

Piatto doccia
Super Slim 120x80 cm
finitura grigio matt

ambiente di benessere. Il cristallo esprime
leggerezza e modernità, trasparenze nella
sala da bagno e garantisce ampiezza e libertà
di movimento. Grandform crea un nuovo
concetto del vivere incentrato sulla sua qualità,

e in cui godere di quegli spazi pensonali in cui
vivere serenamente la propria quotidianità.
l’ambiente bagno così si carica di nuove
soluzioni e progetti che uniscono funzionalità e
design per la cura del corpo e della mente.

TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN

DESIGN MINIMALISTA E
TRASPARENZA DEL CRISTALLO

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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SPECCHIO DELLE MIE BRAME,
CHI È LA PIÙ BELLA?
È una colonna doccia da incasso che, proprio per la sua struttura
“wall in”, riduce la presenza di elementi sporgenti. Il suo spessore
ridotto rende ancora più vivibile lo spazio all’interno della doccia.
Moderna e minimalista, di grande effetto design.

Non una semplice colonna
doccia, ma un prodotto per
trasformare anche una veloce
doccia in una seduta
di relax completo

FILO
COLONNA DOCCIA

Gli spigoli arrotondati, la finitura
mirror e le manopole ergonomiche
fanno di questa colonna un
prodotto dal design innovativo e
altamente prestazionale

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT
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Colonna doccia
Easy Plus Shower
h 151 cm

ELEGANZA DELLA SUPERFICIE
OPACA E LA SICUREZZA
DELLA TEXTURE
Sicurezza e comodità, garantite durante
l’utilizzo, che si abbinano perfettamente
al piacere del tatto, per momenti ancora
più rilassanti. Diversi colori disponibili
per rendere ancora più esclusivo il
vostro bagno. Soluzioni su misura,
antiscivolo e installabili a filo pavimento
o su pavimento.

Piatto doccia
Natural Stone Matt 180x80 cm
finitura antracite matt

Offriamo una gamma completa di
piatti doccia filopavimento ultrapiatti
(altezza 3 cm), in composito di
minerali naturali e resine.

MINERALI NATURALI
PIACEVOLI AL TATTO
ARDESIA MATT &
NATURAL STONE MATT
design Claudio Corbella

PER INFO VISITA IL NOSTRO SITO GRANDFORM.IT

60

61

Sauna
Biolevel 2020
202x202x h 208 cm

SAUNE BIO LEVEL
SOLUZIONE INNOVATIVA

Grandform realizza saune perfettamente adattabili agli spazi
di casa tua. Alla base del nostro progetto ci sono l’amore per il
design e l’eleganza delle forme, la cura nella scelta di materiali
pregiati, la passione artigianale che ci contraddistingue e che
rende ogni Sauna di Grandform un pezzo unico e irripetibile.
IL BENESSERE E LA QUALITÀ
GRANDFORM NON HANNO
BISOGNO DI GRANDI SPAZI

Sauna
Biolevel 1510
150x100x h 208 cm

Ogni sauna, prima di essere costruita,
viene studiata nei minimi particolari
e tutto il processo produttivo viene
costantemente controllato per garantire
la massima qualità e una cura nei
dettagli che non ha eguali. Viene
impiegato solo il legname migliore,
naturale e privo di trattamenti chimici.
Le pareti a vista e gli interni sono in
essenza di cedro, rifiniti da eleganti
decori geometrici.
L’impiego di questo nobile materiale
conferisce alla sauna sia ricercatezza

estetica che una particolare
aromaticità, che viene esaltata
dall’azione del calore, aggiungendo
alla seduta in sauna un tocco
sofisticato di aromaterapia.
Non è necessario avere a disposizione
grandi spazi per realizzare la propria
zona dedicata al benessere e al relax.
La versione Bio Level 1510 è una sauna
comoda, dotata di tutti gli optional, che
occupa uno spazio di soli 150x100 cm.
Tutte le saune Grandform
hanno compresa nel prezzo la
personalizzazione.

Sauna
Biolevel 1812
180x120x h 208 cm
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HOME
WELLNESS
DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO, SPA LOFT TI ACCOGLIE
PER UN RELAX TOTALE E AVVOLGENTE
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SPALOFT è la nuova minipiscina di Grandform
di dimensioni contenute (160 x 200 cm) che accoglie
due persone e grazie alla seduta ergonomica
permette una immersione totale nell’acqua.

design Claudio Corbella

Creare una SPA domestica, non è mai
stato così bello. Il wellness entra in casa tua
con progetti sartoriali unici e preziosi che
garantiscono gesti di benessere quotidiani.
Spazi esclusivi e personali per ritrovare la carica
energetica positiva ogni giorno.
PROGETTATA CON
UNA PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLE
PROBLEMATICHE
DEL RISPARMIO
ENERGETICO
Grazie a un efficiente
scambiatore di calore
(disponibile a richiesta)
è possibile collegare la
minipiscina direttamente
alla caldaia di casa ed
evitare così l’uso del
preriscaldatore elettrico.
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PRIVATE
HAMMAM
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UNA PERFETTA COMBINAZIONE
TRA ACQUA, AROMI E LUCI
L’acqua può essere vaporizzata sotto
forma di nebbia o impostata per
scendere come una pioggia tropicale,
mescolata a essenze, per un nuovo
concetto di benessere e di emozioni.

design Claudio Corbella

Il concetto di creazione di un
bagno turco “su misura” è sempre
accompagnato da una grande
attenzione all’estetica di tutti gli elementi
che lo costituiscono; predomina
l’eleganza delle superfici cromate di
maniglie e profili, il design lineare e
raffinato di porte e vetrate.

La nuova oasi di benessere a casa
che coniuga gli effetti rilassanti
e i benefici dell’hammam con la
funzionalità di una doccia

DOCCIA
EMOZIONALE
EMOTION

ESPERIENZA SENSORIALE
UNICA PER CONCEDERTI UNA
PAUSA DI ASSOLUTO RELAX
O ENERGIZZANTE
La doccia emozionale è un gioco
di acque con aromi e luci. L’acqua
è vaporizzata sotto forma di nebbia
o scende come pioggia tropicale e
viene mescolata a essenze profumate.
La doccia emozionale può essere
interpretata anche come un momento
rilassante da effettuare dopo la sauna e
dopo il bagno turco.
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POOL
PROJECT
design Claudio Corbella

È UN INVITO AL
BENESSERE E AL RELAX
DA GUSTARE DA SOLI
O DA CONDIVIDERE IN
COPPIA, IN FAMIGLIA
O FRA AMICI

Minipiscina
Pool Project R200
esterno Legno color Ciliegio
interno Bianco XL

Minipiscina
Pool Project A200
esterno Rattan
interno Bianco Alba

Minipiscina
Pool Project A400

L’effetto energizzante dell’acqua
e dell’aria è potenziato dalla
cromoterapia e la vostra
immersione nel relax sarà totale
se vi lascerete accompagnare
dalla vostra musica preferita.
Una vera e propria oasi di
benessere tutta per te

Diversi sono i tipi di massaggio:
MASSAGGIO MISTO
ARIA + ACQUA
L’acqua viene immessa con jets
rotanti o direzionali, l’aria mediante
iniettori. In particolare, l’efficacia
del massaggio ad acqua è
potenziata dall’immissione di aria
sotto alta pressione nel circuito
acqua.
MASSAGGIO COMFORT
Da fare sdraiati, è un massaggio
dorsale con iniettori di grandi
dimensioni. Localizzato su muscoli
trapezoidali, gambe, glutei e zona
plantare.
MASSAGGIO TONIFICANTE
Localizzato su schiena e gambe,
per un effetto tonificante.

MASSAGGIO DOLCE
Posto a sedere, particolarmente
adatto ai bambini.
Localizzato su zona dorsale e
gambe.
MASSAGGIO AVVOLGENTE
Interessa tutte le zone
del corpo, dalla cervicale
ai piedi, localizzandosi su
diversi punti.
MASSAGGIO RELAX
Localizzato su muscoli
trapezoidali, schiena,
zona lombare e gambe.
MASSAGGIO DINAMIZZANTE
Massaggio mirato sulla zona
lombare e sulle gambe.

IMMERGERSI PER LIBERARSI
DA TUTTE LE TENSIONI
Minipiscina
Pool Project A400
esterno Rattan
interno Sterling

Minipiscina
Pool Project A600
esterno Frassino con LED
interno Bianco XL

L’acqua può essere vaporizzata sotto
forma di nebbia o impostata per
scendere come una pioggia tropicale,
mescolata a essenze, per un nuovo
concetto di benessere e di emozioni.
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ATMOSFERA
IN BAGNO
PER RENDERE ANCORA PIÙ
SUGGESTIVA LA ZONA DOCCIA, I
PIATTI DOCCIA NIGHT IN FINITURA
ARDESIA MATT E NATURAL STONE
MATT SONO LA SOLUZIONE IDEALE
I led posizionati lungo il perimetro
esterno del piatto creano un effetto
cromatico suggestivo; grazie al
telecomando in dotazione, è possibile
scegliere il colore che si preferisce
proiettare nell’ambiente circostante
per iniziare la giornata con buon
umore. Il kit di led RGB è a bassa
tensione. Il piatto doccia viene
fornito già predisposto per la sua
installazione. I LED hanno indice di
protezione IP 67 quindi assolutamente
impermeabili e sicuri. Le due strisce
led sono posizionate una sul lato corto
e una sul lungo. Prima di procedere
all’installazione del piatto doccia,
consultare la documentazione tecnica e
le schede di preinstallazione.

TELECOMANDO
IN DOTAZIONE

Colonna doccia
Easy Plus Shower
h 151 cm

PIATTI
NIGHT
IL SISTEMA DI CROMOTERAPIA PER PIATTI DOCCIA
ARDESIA MATT E NATURAL STONE MATT

GUARDA IL VIDEO

Piatto doccia
Night finitura Ardesia Matt
120x80 cm
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L’ELEGANZA DEL
CRISTALLO SI UNISCE
AL CARATTERE
DELL’ACCIAIO
Colonna doccia
Aquaslim Shower
h 140 cm
in acciaio satinato

Box doccia
i8 porta scorrevole
+ parete fissa 140x80 cm
installazione ad angolo

Piatto doccia
Ardesia Matt 140x80 cm
finitura grigio matt

i8

DA SEMPRE ACCIAIO
È SINONIMO
DI RESISTENZA,
ELASTICITÀ E
DURATA
Ma non solo. La robustezza
e l’inalterabilità nel tempo lo
rendono un materiale di valore
che coniuga bellezza e solidità
creando una cornice perfetta
per le lastre di cristallo, con
profili sottili e dalla tenuta
eccezionale. Un materiale che,
proprio per le sue caratteristiche
meccaniche e perla sua
resistenza alla corrosione, ha
sempre più spazio nel settore
dell’arredamento. Non poteva
quindi mancare nella proposta
di box doccia Grandform 2019
che presenta una intera gamma
di chiusure doccia in ACCIAIO
INOX AISI 304 con cristalli 8
mm. La gamma di chiusure i8
va quindi a completare, con
molteplici modelli e soluzioni,
una serie di prodotti per il bagno
in acciaio già esistenti come le
colonne doccia e le rubinetterie
della gamma Puro. Una
proposta che si colloca come
alto di gamma, progettata per
soddisfare le esigenze di coloro
che nel proprio bagno cercano
prodotti raffinati e prestigiosi.
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Colonna doccia
Easy Plus Shower
h 151 cm

Piatto doccia
Cemento Matt 140x80 cm
finitura bianco matt

Box doccia
i8 doppia porta scorrevole 140 cm
installazione a nicchia

L’ACCIAIO INOX AISI 304
utilizzato è contraddistinto
da un’ottima resistenza
alla corrosione con elevato
coefficiente igienico e
grande facilità di pulizia

Colonna doccia
Filo Shower

BOX DOCCIA

TUTTI I BOX DOCCIA GRANDFORM DA 8 E 6MM HANNO IL TRATTAMENTO EASY CLEAN

Acciaio inox e cristallo temperato 8 mm
con trattamento anticalcare.
Robustezza e inalterabilità nel tempo,
bellezza e solidità in una cornice perfetta
per le lastre di cristallo, profili sottili
e dalla tenuta eccezionale

IL RISULTATO?
UN PRODOTTO VINCENTE

Box doccia
i8 doppia porta
scorrevole 90x90 cm
installazione ad angolo

Piatto doccia
Ardesia Matt 90x90 cm
finitura bianco matt
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