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BodyLove, il sistema sauna+hammam disegnato da Rodolfo Dordoni 

con Michele Angelini per Effegibi, rappresenta l’ultima evoluzione 

dell’azienda in tema di tecnologia del calore e di benessere.

A partire da una struttura in alluminio verniciato e da un concept molto 

chiaro e intuitivo, basato sulla composizione di piani sospesi a quote 

diverse, BodyLove offre un ampio ventaglio di soluzioni che permettono 

di personalizzare lo spazio sauna+hammam in termini di configurazione 

spaziale e di scelta dei materiali di finitura.

La versione sauna+hammam presenta due spazi distinti, caratterizzati 

entrambi dallo stesso format compositivo, con le panche sospese 

affiancate da un elemento basso che nella sauna sostiene la stufa 

rivestita in ceramica smaltata e nello spazio hammam ospita il 

generatore di vapore Nuvola Smart Power.

Materiale predominante all’interno della sauna è il legno delle panche 

e del rivestimento parietale, quest’ultimo proposto in Hemlock canadese 

o in legno massiccio termotrattato, con la possibilità di inserire superfici 

a specchio. Il soffitto è realizzato in gres con illuminazione LED RGB, e 

sempre in gres è il rivestimento della base che supporta la stufa.

All’interno dell’hammam, la panca sospesa in corian è dotata di 

accessori (poggiaschiena + poggiapiedi) realizzati in teak; l’elemento 

basso che contiene il generatore di vapore è anch’esso in corian ed 

è completato da un piano in marmo Botticino attrezzato con gruppo 

rubinetteria (erogatore e comandi fonte + doccia) e con una ciotola 

in acciaio effetto rame. Un soffione doccia rotondo sul soffitto rivestito 

in gres provvede a un efficiente e rigenerante getto d’acqua dall’alto.

Sulla parete frontale trasparente posta in prossimità del gruppo acqua 

è ricavato un vano a giorno accessibile dall’esterno e attrezzato con 

ripiani in alluminio e vetro. 

Come tutti i prodotti Effegibi di ultima generazione, BodyLove è dotato 

di sistema cromoterapia e di ECC (Effegibi Confort Control), sistema 

che consente di gestirne a distanza le funzioni (impostazione ora di 

accensione, temperatura, luce, ecc.). 

Gli esterni dello spazio hammam sono proposti in ceramica, legno, 

specchio o vetro retroverniciato, mentre il rivestimento interno può 
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essere in gres porcellanato - nei colori champagne o grigio scuro 

auvergne - oppure in vetro a canne retroverniciato. 

Le dimensioni di BodyLove nella versione sauna+hammam sono 

366x202x220 h o 393x176x220 h cm.  Per venire incontro a ogni 

esigenza di spazio e di ambientazione, sono disponibili anche le 

versioni indipendenti della sauna e dell’hammam, nella dimensione 

di 200x176x220 h cm. Al di là delle soluzioni proposte a catalogo, è 

possibile personalizzare ulteriormente BodyLove in termini di scelta di 

abbinamento dei materiali, consentendo così di realizzare uno spazio 

benessere veramente su misura. 


