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Omniasteam è il progetto della linea Hammam di Effegibi, grazie al 

quale è possibile realizzare un Hammam all’interno dell’abitazione, 

della suite o della camera d’hotel, destinando a questa funzione uno 

spazio appositamente dedicato o, ancora più semplicemente, lo spazio 

doccia.

Il sistema Omniasteam consiste in un’anta vetrata apribile abbinata a una 

fascia in alluminio estruso a tutta altezza - che misura 19 cm di larghezza e 

8 di profondità - all’interno della quale è incorporata tutta la tecnologia 

per trasformare una comune doccia in un hammam con prestazioni di 

tipo professionale. la colonna racchiude infatti un generatore di vapore, il 

sistema di diffusione di vapore e riscaldamento a ventilazione, la funzione 

caldo doccia, il pannello di comando programmabile con display 

grafico, e la lampada di illuminazione a led RGB che abbina luce bianca 

e funzione cromoterapia in varie possibilità. Omniasteam, disponibile in 

versione porta con colonna da 88x198 cm, oppure porta con colonna 

e anta vetrata fissa da 145x198 cm, è un progetto che coniuga design, 

tecnologia e facilità di installazione. Gli allacciamenti elettrici e idraulici, 

infatti, sono predisposti su un controtelaio che viene fissato a muro. Oltre 

che per la semplicità di installazione, Omniasteam si caratterizza per la 

grande versatilità. l’hammam può essere personalizzato a seconda delle 

esigenze e del gusto, grazie alla possibilità di scegliere forma e dimensioni, 

così come di utilizzare rivestimenti e rubinetteria di qualsiasi produzione.

The project Omniasteam from Effegibi’s Hammam line enables a Turkish 

bath to be set up in a private home or hotel suite. It can have a space 

of its own or, more simply, use the shower recess.

Omniasteam consists of an opening glass door that incorporates a 

full-height extruded aluminium band (19 cm wide and 8 cm deep) 

inside which fits all the technology to turn a common shower-bath 

into a professional hammam. The column contains a steam generator 

and distributor, a ventilated heating system, the hot shower function, a 

programmable command panel with graphic display, lED RGB operated 

white light and colour therapy options.

Omniasteam comes in two versions: a door with an 88x198 cm 

column, or a door-column with fixed glass pane from 145x198 cm. The 

project combines design, technology and ease of installation. a wall-

mounted sub-frame houses all the plumbing and electrical connections. 

Omniasteam is not just simple to install but extremely versatile. It can be 

personalized to taste, choosing from a range of shapes and sizes and 

using tiles and tap series from any manufacturer.
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a partire dal 2009 la Formula 1 fa tappa ad abu Dhabi, grazie alla 

realizzazione di un nuovo circuito progettato da Hermann Tilke e costruito 

su yas Island, una delle più grandi isole naturali che fronteggiano la 

costa di abu Dhabi. Il circuito si inserisce all’interno di un progetto che 

comprende vari alberghi, tre parchi tematici tra i quali uno dedicato alla 

Ferrari, una marina, un golf club e un grande centro commerciale.

Design e alta qualità dei prodotti, uniti alla capillarità della rete di 

distribuzione, hanno fatto sì che Duravit sia stata scelta per fornire 

l’arredamento completo dei bagni della Formula 1, dell’area comune, di 

quella VIP e dell’ “ID area”, in cui ID sta per interior design.

I progettisti hanno spaziato tra diverse serie Duravit, scegliendo sanitari 

Vero, dalla caratteristica forma rettangolare, architec, adattabili a bagni 

di qualunque dimensione, e Starck 3, il cui design parte da una forma 

quadrangolare proposta in un’ampia gamma di possibili varianti, scelti in 

questo caso per arredare i bagni per disabili. 

Fanno parte della fornitura anche due prodotti storici della produzione 

Duravit: il cono Starck, mobile icona dell’azienda ideato ormai 15 anni fa 

da Philippe Starck, presente con dodici pezzi nelle nuove finiture laccate 

lucide Bianco e nero, ed il lavabo Scola, nato oltre 30 anni fa e scelto 

grazie al suo disegno, semplice combinazione di una forma rotonda e 

una rettangolare. 
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as of 2009 Formula One calls in at abu Dhabi, now that a new track 

designed by Hermann Tilke has been built on yas Island, one of the 

largest natural islands off the abu Dhabi coast. The circuit forms part of 

a project that includes a number of hotels, three theme parks (one of 

which is devoted to Ferrari), a sea front or marina, a golf club and a large 

commercial centre.

Design and top quality products, plus a capillary distribution network, 

were behind the choice of Duravit as suppliers of fittings for all the 

Formula One bathrooms: the communal, the VIP and the ‘ID’ areas (ID 

standing for interior design).

The architects drew on numerous Duravit series. The choice of ceramics 

fell on Vero, with its characteristic rectangular shape, architec which 

adapts to fit any size of bathroom, and Starck 3, which is based on a 

square shape offered in a wide range of variants - in this case used for 

the disabled persons’ bathrooms.

Part of the packet comprises two historic Duravit products: the Starck 

cone, a company icon by Philippe Starck dating from fifteen years back, 

here present in its range of 12 items with new lacquered gloss finishes 

Bianco and nero; and the Scola washbasin which saw the light over thirty 

years ago: it was chosen for its design, a simple combination of a round 

shape and a rectangle.

yas marina circuit
abu dhabi, uae

hermann tilke




