Easysteam, disegnato da Talocci Design, è uno dei prodotti del Progetto
Hammam di Effegibi, pensato per poter realizzare un bagno turco
all’interno di un comune box doccia in modo semplice e funzionale.
Easysteam si caratterizza per la facilità di installazione e utilizza i comandi
touch per tutte le funzioni. L’interfaccia di comando è una lastra di vetro
curvato serigrafato con icone retroilluminate e indicatore del livello di
temperatura, utilizzabile a comando ogni volta lo si desideri.

Easysteam
Il bagno turco in casa
A Turkish bath at home

L’intera colonna attrezzata di Easysteam comprende, oltre al pannello
di controllo, il generatore di vapore interno parzialmente incassato nel
muro - con sistema automatico di lavaggio della caldaia, sistema di
regolazione della portata dell’acqua, sistema automatico di scarico
dell’acqua, funzione Energy saver - e il contenitore porta essenze per
aromaterapia.
Disponibile nelle versioni da 3 kW e 4,5 kW, Easysteam può essere
utilizzato anche in vani di dimensioni ridotte. Le quattro linee di arredi
e sedute Effegibi sono disponibili in diversi materiali, colori e dimensioni,
mentre le tre linee di porte vetrate si adattano alla installazione in bagni
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di ogni forma e grandezza.

Talocci Design is behind Easysteam, one of the products in Effegibi’s
Hammam project to create a simple, functional steam bath in a normal
shower cubicle.
Easysteam is easy to install, with all its features controlled using touch
buttons. The easy-to-use control interface is a curved, screen-printed
glass panel with backlit icons and a temperature gauge.
The Easysteam system includes the control panel, an internal steam
generator that is partially fitted into the wall and a container for
aromatherapy oils. The steam generator unit includes automatic boiler
cleaning, water flow rate control, automatic water drainage and an
energy saver function.
It comes in 3kW and 4.5kW versions and can be installed in relatively small
cubicles. The four lines of Effegibi furnishings and chairs come in various
materials, colours and sizes, while the three lines of glazed doors can be
adapted to just about all shapes and sizes of bathroom.
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