
Alla storica produzione di saune, Effegibi ha affiancato nel tempo il nuovo 

Progetto Hammam, che consente di trasformare ogni doccia in un bagno 

turco privato con prestazioni professionali, oppure di costruirne uno ad 

hoc, sempre tra le pareti domestiche. Idea alla base di questo progetto 

è offrire alla clientela la possibilità di realizzare uno spazio hammam 

su misura assecondando necessità e desideri, grazie anche al servizio 

interno di progettazione offerto da Effegibi. L’hammam, nato come luogo 

di socialità, viene ad assumere così una dimensione intima, domestica, e 

il bagno diventa un vero e proprio luogo di benessere, relax e cura del 

corpo. Di facile installazione, gli hammam Effegibi si caratterizzano per la 

varietà e versatilità delle proposte, il design moderno e funzionale, l’utilizzo 

di materiali sicuri. Generatori di diverse potenze, porte attrezzate in varie 

finiture, arredi in resina e teak, concorrono a garantire la realizzazione 

di un hammam adatto a ogni casa. Novità nella serie Hammam è  

Touch&Steam, una lastra di vetro bianca traslucida delle dimensioni 

di 23x165 cm, che cela all’interno di un oggetto dal design pulito e 

lineare la complessità della tecnologia nel campo della produzione 

di vapore. I comandi touch screen illuminano il vetro e consentono di 

scegliere le varie funzioni in tema di erogazione di vapore, cromoterapia 

e circolazione di aria riscaldata. Inseribile in ogni doccia o ambiente 

hammam, Touch&Steam è disponibile in potenza da 3 fino a 6 kW. 
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Effegibi’s Hammam range follows on from its traditional sauna offerings. 

Now every home shower can be turned into a private yet professional 

Turkish bath, or an ad hoc system installed in the domestic environment. 

Effegibi’s in-house Hammam Project offers customers tailor-made planning 

capability. In this way the hammam, traditionally a place for socialisation, 

takes on a more intimate, domestic character; the bathroom becomes 

a place for relaxation, personal care and wellness. Easy to install, Effegibi 

hammams come in many versatile versions. Modern design combines 

with functionality and safety of all materials used.

Varied-capacity steam generators, equipped door panels in several 

finishes, and resin and teak furnishings provide solutions for every home 

environment.

Touch&Steam, the latest addition to the hammam range, comes with 

23x165 cm white translucent glass panels whose sleek design conceals 

a complex steam-generating system. Touch-screen controls regulate 

the amount of steam and hot air released. The glass panels light up in 

chromotherapy mode. With a generating power range of 3 to 6 kW, 

Touch&Steam can be installed in all showers or hammam environments.

touch&steam  
desiGn e benessere

desiGn and wellness
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Un segno minimalista ed estremamente pulito, una superficie piatta 

che disegna la silhouette di due figure umane, una maschile e l’altra 

femminile, ad altezza naturale: questi sono Oreste & Emma, la nuova 

coppia di radiatori Antrax ideati da Andrea Crosetta.

Pensati innanzitutto per essere inseriti nell’ambiente bagno dove, grazie 

a forma e dimensione, possono assolvere alla funzione di scalda 

accappatoio, si prestano perfettamente anche ad altri ambienti e a 

locali ad uso pubblico come per esempio ristoranti o bar.

L’idea di rappresentare la silhouette umana non è nuova, era già 

presente in altri precedenti modelli, ma questa volta il disegno è 

più contemporaneo e si distacca nettamente dal classico radiatore 

tubolare, in linea tra l’altro con le ultime tendenze che vanno nella 

direzione di radiatori piatti, più pratici e con una maggiore superficie 

radiante.

Costituiti da una lamina in acciaio, Oreste & Emma sono alti 172 cm e 

larghi 34 cm. Sono disponibili in un’ampio ventaglio di colori, come gli altri 

radiatori Antrax IT, e realizzati in due versioni, ad acqua ed elettrica, con 

una resa termica che raggiunge i 400 Watt.
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These sleek, minimalist, life-sized silhouettes are Oreste & Emma, a pair of 

flat-surfaced radiators designed by Andrea Crosetta.

Designed for the bathroom where they can double as bathrobe warmers, 

they also fit perfectly into other environments like restaurants or cafés.

The idea of the human form is not new. There have been several previous 

models. This time, however, the outline is more contemporary and a real 

move away from the classic tubular radiator. Their flat surface is more 

practical and offers a larger radiant surface area, in line with the latest 

technical developments.

Made of stainless steel plate, Oreste & Emma are 172 cm tall and 34 cm 

wide. They come in a wide colour range like other Antrax IT radiators, and 

are available as water or electric elements with a heat capacity of up 

to 400 Watts.

oreste & emma
calore e colore
warmth and colour
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