
1
2
2

2

1

3

PROGETTARE LA SPA 
CONTEMPORANEA
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EFFEGIBI
Via Gallo, 769 - I - 47522 Borello di Cesena (FC)

Tel. +39 0547 372881 - Fax +39 0547 372924

E-mail: info@effegibi.it - www.effegibi.it
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Effegibi si occupa di benessere legato alle virtù dell’acqua e del calore 

da più di 30 anni, ispirandosi agli antichi riti della sauna finlandese e del 

bagno di vapore mediorientale. Rispettando i caratteri della tradizione, 

Effegibi ha sviluppato sistemi all’avanguardia pensati per trasformare 

i benefici rilassanti, tonificanti e purificanti del calore e dell’acqua in 

un’esperienza sensoriale completa, con l’introduzione di cromoterapia, 

aromaterapia e impianto di diffusione sonora.

Tecnologie all’avanguardia, materiali e finiture di certificata qualità, 

ampia possibilità di personalizzazione dei prodotti e design che 

interpreta la tradizione attraverso una sensibilità contemporanea: 

queste le cifre che permettono all’azienda di realizzare spa dalle 

prestazioni professionali anche in piccoli spazi con sistemi sauna,  

hammam e minipiscine. 

Complementare alla realizzazione di prodotti sempre più efficienti, 

Effegibi ha sviluppato negli anni una competenza completa per tutto 

ciò che riguarda la progettazione, la realizzazione e l’allestimento di 

una “spa contemporanea”: oltre a garantire un servizio di consulenza 

tecnica per gli impianti, l’azienda fornisce ai progettisti un servizio di 

assistenza a 360°, fondato su una vasta esperienza progettuale e su una 

approfondita conoscenza dei rituali legati al benessere. Gli architetti 

sono così affiancati in ogni fase del progetto, dall’elaborazione, alla 

redazione dei disegni esecutivi, all’installazione fino al collaudo per i 

progetti di ristrutturazione come per quelli di nuova costruzione. 

Questa capacità si è concretizzata negli ultimi anni in un rilevante 

numero di partnership per la realizzazione degli ambienti wellness e spa 

en suite in alberghi e resort in Italia e all’estero.

Tra le realizzazioni recenti, Effegibi è stata coinvolta nel progetto di un 

centro termale immerso nella natura delle Alpi Carniche, conosciute 

fin dall’antichità per le acque minerali solfate, calcico-magnesiache e 

sulfuree che sgorgano a una temperatura di 9 °C. I benefici dell’acqua 

in tutte le sue forme e la valorizzazione del paesaggio circostante 

sono il cuore della progetto, realizzato con materiali naturali fedeli 

alla tradizione termale. L’azienda ha curato la progettazione, la 

realizzazione e l’allestimento di tutta l’area dedicata al vapore e 

al calore con due saune, un bagno di vapore, e una vasca per 

talassoterapia. 

 1/3 Composizione ad hoc di sauna, 
  spazio doccia e spazio hammam

 4/6 Progettazione, realizzazione e allestimento
  per il centro termale di Arta Terme
  Alpi Carniche, Italia

 A-  Bagno Thalasso, 35°C - 48°C
 B-  Docce
 C-  Locale tecnico
 D-  Hammam, 35°C - 48°C
 E-  Sauna finlandese, 85°C - 100°C
 F- Docce
 G- Biosauna, 50°C - 60°C


