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Da oltre trent’anni Effe, azienda italiana 

leader nel suo campo, si occupa 

di benessere proponendo soluzioni 

all’avanguardia per quanto riguarda 

la qualità del design e l’innovazione 

tecnologica. La progettazione e la 

produzione delle saune e dei bagni turchi 

è completamente italiana, vantando linee 

disegnate da importanti designer. L’utilizzo 

di materiali ecocompatibili, i tipi di legno 

utilizzati e la scelta di non utilizzare prodotti 

plastici, consentono la realizzazione di 

prodotti ecologici e di qualità certificata. 

Benché bagno turco e sauna siano 

considerate due pratiche affini, offrono 

due esperienze molto diverse. La prima 

consiste in un ambiente estremamente 

umido, 100% di umidità, con temperature 

che mediamente non superano i 48°C e 

aiuta a favorire la circolazione sanguigna. 

La seconda invece è contraddistinta da 

temperature molto alte, fino ai 100°C, con 

un basso tasso di umidità e contribuisce a 

rilassare la muscolatura. La nuova Minispa 

Yoku SH, proposta da Effe, è una soluzione 

che integra in una sola struttura il bagno 

turco e la sauna; il suo nome è ispirato allo 

shinrin-yoku, “bagno nella foresta”, una 

pratica della medicina giapponese, per 

suggerire l’importanza del rapporto tra 

natura e benessere psicofisico. La struttura è 

disponibile in quattro combinazioni e cinque 

finiture diverse, mentre la compattezza 

modulare consente la sua installazione sia in 

ambienti privati sia in spazi pubblici dedicati 

al benessere. L’hammam è dotato della 

tecnologia per generare vapore Nuvola 

Smart Power, mentre l’ambiente dedicato 

alla sauna dispone delle finiture Aspen 

termotrattato, legno massiccio termotrattato 

e Noce Canaletto. Le grandi vetrate in vetro 

fumé bronzo da 8 mm, arretrate rispetto al 

prospetto frontale, e gli elementi verticali 

in legno che rievocano le suggestioni di un 

ambiente naturale, contraddistinguono il 

sistema Yoku SH, che nella versione S/SH 

permette di trasformare la facciata 

principale in un’ampia “libreria” con piani 

in lamiera di acciaio ossidata. La struttura 

è realizzata con pannelli autoportanti 

in legno naturale ad alte prestazioni sui 

quali sono applicate varie finiture come le 

doghe in legno della sauna o i rivestimenti 

in gres nel bagno turco. Il design essenziale, 

equilibrato e rigoroso curato da Marco 

Williams Fagioli è arricchito da numerosi 

accorgimenti tecnologici che riguardano 

il calore, il vapore, gli elementi digitali e il 

sistema di illuminazione. Come tutti i prodotti 

di Effe, anche la spa Yoku SH è un prodotto 

artigianale realizzato su scala industriale, con 

qualità e risparmio energetico certificati, che 

garantisce una ridottissima manutenzione. 

Il sistema è prodotto e pre-assemblato 

in fabbrica per essere successivamente 

installato direttamente presso lo spazio 

scelto dal cliente. Un servizio garantito sia nel 

caso di clienti privati sia nel caso di progetti 

realizzati per il contract. 

YOKU SH: una Minispa  
con sauna e hammam
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