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Inipi, disegnata da EOOS per Duravit, è un nuovo concept di sauna, 

pensata per essere installata in vista in qualunque ambiente della casa.

Estrema semplicità di utilizzo e linearità del disegno caratterizzano Inipi: 

attraverso un semplice telecomando si gestiscono tutte le funzioni della 

sauna: temperatura, umidità dell’aria, luce colorata e sistema audio, con 

la possibilità di salvare le combinazioni preferite, in aggiunta ad alcuni 

scenari già preimpostati. Tutte le componenti tecniche della sauna sono 

montate su un supporto nascosto, grazie al quale i comandi sono sempre 

accessibili, ma mai visibili; questo espediente tecnico va a vantaggio 

del design estremamente chiaro e trasparente della cabina. Questa è 

costituita da un telaio in legno chiuso anteriormente e posteriormente da 

due pannelli in vetro. Il pannello posteriore è illuminato dal basso tramite 

tubi a LED, mentre sottili listelli in legno corrono parallelamente alle sedute, 

disposte su due piani, fungendo da comodo poggiaschiena e decorando 

la parete. Tutti gli elementi lignei, compresi i poggiatesta optional, sono 

in pioppo chiaro. Inipi, disponibile nella dimensione di 235x117 cm con 

altezza di 222 cm, offre spazio sufficiente per due persone. A richiesta la 

sauna può essere affiancata dalla doccia “Inipi Ama”, posta frontalmente 

o lateralmente alla cabina.

Inipi viene offerta con il pacchetto Full Service Duravit incluso che 

prevede un sopralluogo e la successiva installazione direttamente da 

parte dei centri di assistenza tecnica Duravit e due successivi controlli, 

rispettivamente a 12 e 24 mesi, prima del termine della garanzia.

Inipi, designed for Duravit by EOOS, is a new-concept sauna that can be 

installed prominently at home in any room.

Inipi means easy to use and linear in design. A simple remote control 

commands all sauna functions: temperature, air humidity, colour of 

lighting and audio system. Favourite combinations can be saved, 

besides some pre-set scenarios.

All the technical components are mounted on a hidden support so that 

the commands are always accessible but never visible. This makes for 

extremely clean transparent enclosure design. The enclosure is formed of 

a wooden frame closed off front and rear by two glass panels. The rear 

panel is lit from below by LED tubes; thin slats of wood run parallel with 

the two seats (on different levels) forming a comfortable back-rest and 

decorating the wall: All wooden parts, including the optional head-rests, 

are in light poplar. With its dimensions of 235x117 cm and height of 222 

cm, Inipi is roomy enough for two. If required, the sauna can be twinned 

with the “Inipi Ama” showerbath, fitting onto the front or the side. 

Inipi comes inclusive of the Duravit Full Service packet which offers a 

visit of inspection prior to direct installation by the Duravit technical 

assistance centre, plus two later check-ups at 12 and 24 months 

respectively, before the guarantee runs out.
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In occasione dei suoi vent’anni di attività, Oikos presenta sul mercato 

iDoor, una nuova porta blindata pensata per l’interno, adatta a realizzare 

ambienti sicuri e protetti senza rinunciare ad estetica e design.

Elevate prestazioni antieffrazione (Classe 3), di isolamento acustico 

(36dB) e resistenza al fuoco (EI 30 e EI 60) caratterizzano iDoor in 

tutte le sue possibili soluzioni di materiali e colori, che ne garantiscono 

l’estrema versatilità e possibilità di inserimento in contesti estremamente 

diversificati. Proposta in diverse altezze (fino a 270 cm), iDoor può essere 

realizzata, nella variante a pannello unico o a doghe orizzontali, in undici 

essenze di legno o in vetro laccato, caratterizzato da leggerezza e 

luminosità e declinato in nove nuance cromatiche. La versione a doghe 

prevede la possibilità di utilizzare la pietra acrilica, dal colore bianco 

opaco e particolarmente indicata per arredi tecnici, e la pelle, in sei 

finiture i cui colori spaziano dalle tinte classiche all’oro e all’argento. Infine 

iDoor può essere realizzata in legno laccato, proposto in nove colori e 

disponibile anche spazzolato o a poro aperto. iDoor prevede una duplice 

possibilità di montaggio: nella versione raso muro si allinea perfettamente 

alla parete in cui è inserita, mentre una sottile cornice in acciaio larga 7 

cm caratterizza la versione complanare. Prodotta interamente in Italia, 

iDoor è conforme alle certificazioni di qualità che contraddistinguono 

tutti i prodotti Oikos (controllo dei processi produttivi, rispetto ambientale 

in termini di ecosostenibilità ed ecocompatibilità, responsabilità etica e 

sociale, conformità e sicurezza dei materiali).
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To mark twenty years in business Oikos are launching iDoor, a new security 

door specially designed for interiors and affording safety and protection 

without any loss of looks or design. A high performer in terms of anti-

forcing (Class 3), sound insulation (36dB) and fire-proofing (EI 30 and EI 60), 

iDoor comes in a versatile range of materials and colours so as to blend 

into the most diverse surroundings.

With heights up to 270 cm, iDoor can be made in a single panel or cross 

slats in eleven precious woods, or in lightweight translucent lacquered 

glass in nine colour schemes. The slatted version may employ acrylic 

stone - which is matt white in colour and specially suited to technical 

furnishing - or in leather (six finishes ranging from classic colours to gold 

and silver). Lastly, it can be in lacquered wood, again in nine colours and 

available in brushed or open-pore versions. iDoor can be mounted in two 

ways: perfectly flush with the wall it is set in, or planar with a 7 cm broad 

thin steel frame.

Produced entirely in Italy, iDoor meets the quality certification that all Oikos 

products come up to (control of manufacturing processes, protection 

of the environment in terms of eco-sustainability and eco-friendliness, 

ethical and social responsibility, conformity and safety of materials).
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