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STEAM-ME
S T E A M  G E N E R A T O R
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Tutti i benefici del 
bagno di vapore si 
uniscono alla più 
avanzata tecnologia: 
Steam-Me
l’innovativa seduta può essere posizionata 
all’interno della tua cabina doccia per 
trasformarla in un vero e proprio hammam; 
e’ presente in due versioni senza o con 
Cromoterapia, grazie al fasce luminose LED 
posizionate nella parte sottostante della 
seduta.

All the benefits 
of a steam bath 
combined with 
state-of-the-art 
technology: 
Steam-Me
the innovative seat can be positioned inside 
your shower cubicle to transform it into a real 
hammam; it comes in two versions without or 
with Chromotherapy, thanks to the LED light 
bands positioned underneath the seat.
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BAGNO DI 

VAPORE
Se stai progettando il tuo spazio hammam o se stai cercando una 
soluzione poco ingombrante, dal design innovativo e comodo da 
utilizzare, allora Steam-Me fa a caso tuo.
Posizionando Steam-Me all’interno della doccia potrai ricreare un 
favoloso bagno turco a casa tua.

STEAM 

BATH
If you are designing your own hammam space or are looking for 
a space-saving solution with an innovative design and ease of use, 
then the Steam-Me is for you.
By placing Steam-Me in your shower, you can create a fabulous 
Turkish bath in your home.
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In Steam-Me oltre la generazione di vapore, che fuoriesce dai 
due erogatori laterali posti nella parte inferiore della seduta, 
troviamo la presenza, ai lati dell’appoggio lombare, della 
doccia a mano da un lato e del miscelatore di regolazione 
acqua dall’altro. L’accensione della funzione bagno turco 
ON/OFF e dei LED per la funzione di cromoterapia è molto 
semplice, grazie alla presenza di due pulsanti posizionati 
nella parte superiore dell’appoggio lombare dello Steam-Me.
Nella parte sottostante alla seduta sono presenti dei 
piedini regolabili per una maggiore aderenza al piatto 
d’appoggio mentre come optional è previsto un supporto per 
l’aromaterapia. 

In addition to generating steam from the two side outlets 
at the bottom of the seat, the Steam-Me also features a 
hand shower on one side of the lumbar support and water 
regulating mixer on the other. Switching on the steam 
bath ON/OFF function and the LEDs for the chromotherapy 
function is very simple, thanks to two buttons on the top of 
the Steam-Me lumbar support. The underside of the seat 
has adjustable feet for better adherence to the tray, while 
aromatherapy support is available as an optional extra.
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OPTIONAL:

RAL ON DEMAND

DIMENSIONI 510x500 mm

ALTEZZA  h. 1090 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-230V Monofase

ILLUMINAZIONE
n°2 Strip Led inserito nella seduta 
(optional)

DOCCINO a mano incluso

BAGNO TURCO on/off

POTENZE DISPONIBILI

2,75 Kw per volumi fino a 4,99 m3*

4,4 Kw per volumi fino a 6,99 m3*

TEMPI DI SPEDIZIONE 4-5 settimane

Caratteristiche tecniche

generatore di vapore con doppia uscita laterale
seduta e schienale
miscelatore con doccino cromato e flessibile 

OPTIONAL

cromoterapia con n°2 Strip Led laterali installati nella seduta
portaessenze / aromaterapia

*per ambienti adeguatamente coibentati

SCHEDA TECNICA

MATERIALI E FINITURE

Legno Okumè verniciato   “7” Legno Teak  “T” Legno Okumè verniciato RAL 7030  “8” Legno Okumè verniciato RAL 9010  “1”

STEAM-ME GENERATORE DI VAPORE

DIMENSION 510x500 mm

HEIGHT  h. 1090 mm

POWER SUPPLY 220-230V Single phase

LIGHTING
n°2 Strip Led inserted in the session
(optional)

HAND SHOWER included

TURKISH BATH on/off

AVAILABLE POWER

2,75 Kw for volumes up to 4,99 m3*

4,4 Kw for volumes up to 6,99 m3*

DELIVERY TIME 4-5 weeks

COMPONENTS INCLUDED

steam generator with double side outlet
seat and backrest
mixer with chrome hand shower and flexible hose 

OPTIONAL

chromotherapy with n°2 side LED strips installed in the seat
aromatherapy holder

*for adequately insulated environments

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS AND FINISHES

Wood Okumè verniciato   “7” Wood Teak  “T” Wood Okumè verniciato RAL 7030  “8” Wood Okumè verniciato RAL 9010  “1”

STEAM-ME STEAM GENERATOR


