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Effegibi a ICFF NEW YORK 2018 

 

La presenza di Effegibi a ICFF New York è ormai un appuntamento fisso.   

L’avanguardia nelle tecnologie, il design italiano, la certificazione CSA di tutti i prodotti 
(necessaria per gli Stati Uniti), la semplicità di inserimento nei diversi contesti pubblici e 
privati, sono i punti di forza che fanno di Effegibi un marchio consolidato in Italia e una 
realtà internazionale in continua crescita. 

In questa edizione – la quarta per l’azienda  – Effegibi presenta la nuovissima sauna 
modulare YOKU disegnata da Marco Williams Fagioli (Zup design) e caratterizzata da 
un'immagine naturale e organica.  

In tema di benessere legato al vapore, Effegibi sceglie di raccontare la altissima qualità 
tecnologica dei suoi prodotti attraverso una selezione di generatori dalle prestazioni 
professionali, in grado di garantire anche in spazi minimi l’efficienza e la piacevolezza di 
una spa e per questo sempre più richiesti in prestigiosi progetti contract legati all’ospitalità. 
Sono: TOUCH&STEAM, AQUASTEAM, EASYSTEAM e NUVOLA SMART POWER 

 

NOVITÀ:  sauna YOKU – design Marco Williams Fagioli (Zup design) 

YOKU è una sauna modulare immaginata per Effegibi da Marco Williams Fagioli. 
L’ispirazione, da cui deriva il suo nome, guarda a un ramo particolare della medicina 
naturale giapponese fondata sugli  effetti benefici del contatto con le piante e con 
l’atmosfera delle foreste. Pur avendo un design essenziale, equilibrato e rigoroso, YOKU è 
accogliente, calda e naturale. Il volume della stufa è integrato nella panca più bassa 
offrendo così un’immagine di grande linearità formale. L’ampia vetrata frontale è scandita 
all’esterno da elementi verticali in legno naturale che rendono lo spazio più intimo e 
diventano contemporaneamente elementi portanti di ripiani a giorno che “dialogano” con 
l’esterno. YOKU viene proposta in tre differenti essenze: Aspen termotrattato, legno 
massiccio  termotrattato e Noce canaletto nelle dimensioni base di cm 230 x 200, 202 x 
180, 174 x 170 e 174 x 132.  
 

 

 

 

 

 

 



 

PRESS: STUDIO VITERBO +39 02 5511054 s.signorini@studioviterbo.it 

I generatori EFFEGIBI. Il meglio della tecnologia Effegibi in tema di vapore  

TOUCH&STEAM – Talocci Design 
Una lastra di vetro dal design lineare. Dietro questo semplice oggetto viene contenuta la 
massima tecnologia oggi espressa nel campo della produzione di vapore. I comandi touch 
screen magicamente illuminano il vetro e consentono di scegliere le varie funzioni in tema 
di erogazione di vapore, cromoterapia e circolazione di aria riscaldata. Inseribile in ogni 
doccia o ambiente hammam, Touch&Steam è la nuova frontiera di Effegibi, disponibile in 
potenza da 3 fino a 6 kW. L’eleganza del design e l’eccellenza delle prestazioni si 
uniscono in questo prodotto in un modo unico e sorprendente. 
 

 

 
 
Dati tecnici: 
Lastra di vetro bianca traslucida cm 23x165 h. 
Parte ad incasso cm 21x163 h. 
Profondità cm 11 di cui 8 incassati a muro e 3 
cm che sporgono dal muro (misure suscettibili 
di ulteriori riduzioni) 
Illuminazione con funzione di cromoterapia 
Pannello di controllo “touch screen” 
1° tasto: aziona l’uscita del vapore 
2° tasto: funzione caldo doccia 
3° tasto: tasto generale di accensione e 
spegnimento 
4° tasto: accensione luce bianca 
5° tasto: accensione cromoterapia 
 
 

 
AQUASTEAM – Talocci Design 
Con AQUASTEAM Effegibi segna il risultato di un percorso di ricerca che caratterizza la 
storia dell’azienda. Una lastra di vetro curvato con comandi digitali, una fonte d’acqua e 
una ciotola, rendono AQUASTEAM un prodotto intuitivo nell’uso, perfettamente abbinabile 
a qualsiasi materiale di rivestimento e adatto a spazi di diverse dimensioni. Il pannello, di 
dimensioni ridottissime e parzialmente a incasso, lascia a vista solo la parte emozionale 
del prodotto. La ciotola e la fonte richiamano il rito tradizionale dell’hammam che prevede 
docciature di acqua fresca durante il bagno di vapore. L’erogazione dell’acqua è 
retroilluminata e crea l’effetto di una fonte naturale. Disponibile con potenza 3 e 4.5 kW 
può essere inserito in spazi hammam fino a 4.5 mc.   
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EASYSTEM – Talocci Design 
EASYSTEAM abbina la facilità di installazione alla tecnologia di erogazione vapore con 
comando touch di Effegibi. Una lastra di vetro curvato – dalle dimensioni di cm 25 x 57 h x 
3.7 di profondità – rappresenta l’interfaccia di comando del generatore, ospitato nella 
controcassa inserita nel muro in fase di predisposizione degli impianti. Come tutti i prodotti 
della famiglia touch, anche EASYSTEAM è dotato di contenitore porta essenze per 
aromaterapia. Si distingue da AQUASTEAM per l’essenzialità della sua forma senza 
l’erogatore d’acqua. È disponibile in versione da 3 e 4.5 KW. 
 
NUVOLA SMART POWER – Talocci Design 
NUVOLA SMART POWER appartiene alla linea di generatori esterni professionali Effegibi 
e costituisce una soluzione di grande pulizia formale, adatta per ampie cubature e 
applicazioni a scomparsa e compatibile con ogni soluzione di arredo. NUVOLA SMART 
POWER è testata per 3.000 ore di funzionamento senza necessità di manutenzione e 
assicura una perfetta gestione attraverso il pannello di controllo che permette di regolale 
densità di vapore, temperatura e cromoterapia. Grazie alla gestione elettronica 
automatizzata, unita alle soluzioni efficienti e multitasking che accoglie, NUVOLA SMART 
POWER assicura un bagno di vapore di qualità professionale in cui la tecnologia è di 
semplice lettura e assicura velocità di erogazione del vapore, perfetta diffusione, lunga 
durata manutenzione ridottissima e risparmio energetico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


