report
126

TOPKAPI
DESIGN E TECNOLOGIA NEL BAGNO TURCO
DESIGN AND TECHNOLOGY FOR A HAMMAM

Topkapi di Effegibi, il bagno turco creato da Rodolfo Dordoni in

attraverso un soffione doccia con cromoterapia, un doccino flessibile,

collaborazione con Michele Angelini, concentra in un unico prodotto

oppure essere raccolta in una ciotola in acciaio che evoca il rito

prestazioni tecnologiche all’avanguardia, qualità dei materiali, ricerca

tradizionale del bagno turco.

e cura del design fino al dettaglio. Facilmente trasportabile, Topkapi

Ogni bagno turco Topkapi è inoltre dotato di serie dell’Effegibi Sound

può essere collocato in ambiente domestico, alberghiero o all’interno

System, che permette la diffusione della musica all’interno dell’hammam

di centri benessere, scegliendo tra le quattro dimensioni disponibili

o nell’ambiente esterno semplicemente collegando un tablet o uno

(150x90, 150x130, 190x90, 190x130 cm) e accostando i materiali che

smartphone alla docking station Effegibi.

lo compongono in base alla combinazione preferita. Ogni modello

Questa, da posizionare a una distanza massima di 5 m dall’hammam,è

diviene così un progetto a sé, che rispecchia le esigenze del cliente

dotata di due casse stereo che si collegano automaticamente

garantendo comunque l’elevato livello dei materiali - marmo di Carrara,

all’altoparlante

Botticino, Marquina o Bardiglio per la colonna attrezzata, legno di teak

diffondendo così la musica senza che si renda necessario installare

per gli arredi e vetro-camera temperato per le pareti.

software o predisporre collegamenti specifici. All’interno di tutti i

Concepito per offrire un’esperienza sensoriale a tutto tondo, Topkapi

generatori di vapore Effegibi, infine, è integrato il sistema Effegibi Comfort

concentra in sé i risultati cui Effegibi è giunta perfezionando e affinando

Control, grazie al quale è possibile gestire a distanza le funzionalità del

nel tempo i sistemi di produzione del vapore, associati alla gestione

bagno turco dopo aver scaricato su tablet o smartphone l’App Effegibi

della luce per la cromoterapia e alla diffusione sonora. Oltre alla

Experience. In questo modo si può agevolmente impostare da remoto

colonna di ridotte dimensioni con comandi touch screen, Topkapi si

funzioni quali l’ora di accensione, la temperatura o la selezione della

caratterizza per il sistema di distribuzione dell’acqua, che può scorrere

luce preferita all’interno dell’hammam.

presente

all’interno

della

colonna

attrezzata,

Effegibi’s Topkapi is a hammam designed by Rodolfo Dordoni working

one listen to music in the hammam or outside it, simply by connecting a

with Michele Angelini, bringing together cutting-edge technology,

tablet or smartphone to the Effegibi docking station. This station can be

research and attention to detail in a single product. Topkapi is easy to

placed up to 5 m from the hammam and it has two stereo speakers that

transport and can be installed in a home, hotel or wellbeing centre. It

connect automatically to the speaker on the control column, meaning

comes in four sizes (150x90, 150x130, 190x90, 190x130 cm), with a variety

music can be played without having to install specific software or

of material combinations. Thus, each product becomes its own project,

hardware. All Effegibi steam generators include Effegibi Comfort Control,

reflecting a customer’s requirements and using top class materials -

which allows the remote control of the various functions provided one

Carrara, Botticino, Marquina or Bardiglio marble for the hi-tech column,

has downloaded the Effegibi Experience app for smartphones and

teak for the furnishings and tempered double-glazed glass for the walls.

tablets. This means a range of functions - turn-on time, temperature or

Topkapi has been designed to provide a complete sensory experience,

lighting - can all be selected remotely.

leveraging the steam-production systems Effegibi has perfected over
the years in combination with light management for colour therapy
and a sound system. The column with the touch screen control panel is
remarkably small, but perhaps the most notable feature of Topkapi is the
water distribution system, with water flowing from a large showerhead,
with colour therapy, a flexible hose or - following the style of a traditional
hammam - simply collected in a steel bowl.
Every Topkapi hammam comes with an Effegibi Sound System that lets
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