
Sky, progettata da Talocci Design per Effegibi, è la nuova linea di saune 

dal design estremamente semplice e lineare, pensate non solo per 

la stanza da bagno, ma come elementi di arredo in grado di inserirsi, 

arricchendolo, in ogni ambiente domestico.

La struttura esterna ed interna e gli arredi di Sky sono realizzati in Hemlock 

canadese, essenza chiara dalle calde venature, mentre la parete 

frontale e il soffitto sono in vetro, e creano con la loro trasparenza un 

effetto di luminosità e di continuità tra l’interno della sauna e l’ambiente 

circostante. 

Alla versione base Sky Glass, caratterizzata dal massimo di linearità, 

trasparenza e leggerezza, si affiancano altre due versioni, Sky Techno 

e Sky Deco, nelle quali la porta e la corrispondente parte centrale del 

soffitto sono realizzate in legno.

Il disegno a doghe orizzontali di Sky Techno gioca con la geometria e il 

ritmo, per creare suggestivi giochi di luce all’interno e all’esterno della 

cabina.

Il pannello di Sky Deco è invece decorato a intaglio con un motivo 

stilizzato, dalla disposizione apparentemente casuale, che richiama la 

naturalezza di una decorazione floreale.

Sky è disponibile in quattro modelli di misura standard, ma come tutte le 

saune Effegibi è possibile creare su richiesta modelli personalizzati, adatti 

ad ambienti di qualunque dimensione.

Sky, designed by Talocci Design for Effegibi, is a new range of saunas 

with an extremely simple, linear design. They are not intended solely for 

the bathroom but as a furnishing complement to enhance any room of 

the house.

The internal and external structures, as well as the interior fittings, are 

made of Canadian hemlock, a light timber with a warm grain. The 

front wall and ceiling are, however, glass, the transparency creating a 

luminous effect and continuity between the inside of the sauna and the 

room itself. Besides the basic Sky Glass model, marked by its essential 

linear design, transparency and lightness, there are two other models, 

Sky Techno and Sky Deco, in which the door and corresponding central 

part of the ceiling are timber. The design of the horizontal boards on the 

Sky Techno plays with geometries and rhythms to create an intriguing 

interplay of light both inside and outside the cabin. The panel of the Sky 

Deco is carved with a stylized design with an almost random look that 

recreates the natural feel of a floral decoration.

Sky is available in four standard sizes, but like all Effegibi saunas, bespoke 

models are available for any size of room.
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Relax e tRaSpaRenza
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