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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
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Steam-Quadro 
l’hammam nei 
piccoli spazi.
Quando si parla di hammam e wellness, 
vengono subito in mente strutture molto 
voluminose all’interno di ambienti domestici 
o ambienti contract.
Con la presenza di Steam-Quadro questo 
concetto viene stravolto, in quanto 
rappresenta una delle proposte hammam 
Megius “salvaspazio” con cui è possibile 
creare soluzioni alla portata di tutti.
In un elemento di 610 x 755 mm è possibile 
gestire tutta la componentistica per 
hammam, funzioni acqua e cromoterapia.

Steam-Quadro 
the hammam in 
the small spaces.
When we talk about hammams and 
wellness, very voluminous structures 
in domestic or contract environments 
immediately come to mind. With the 
presence of Steam-Quadro this concept 
is overturned, as it represents one of the 
Megius “space-saving” hammam proposals 
with which it is possible to create solutions 
within everyone’s reach.
In a 610 x 755 mm element it is possible to 
manage all the components for hammams, 
water functions and chromotherapy.
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Una bella lastra in vetro retro verniciato bianco o nero 
dona eleganza alle funzioni e nella parte sottostante è 
presente l’erogatore del vapore con il porta essenze.

A beautiful glass panel, back-painted in white or black, 
gives elegance to the functions and underneath is the 
steam dispenser with the essence holder.
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MATERIALI E FINITURE

Vetro Retroverniciato Bianco  “I” Vetro Retroverniciato Nero “Z”

DIMENSIONI 755x610 mm

PROFONDITÀ  155 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V Monofase

ILLUMINAZIONE n°2 Strip Led

DOCCINO A MANO incluso

BAGNO TURCO on/off con 3 temperature in sequenza

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

griglia uscita vapore
miscelatore termostatico 
deviatore meccanico a 2 vie
miscelatore con doccino cromato e flessibile 
cromoterapia con n°2 Strip Led

OPTIONAL

soffione

*per ambienti adeguatamente coibentati

SCHEDA TECNICA
STEAM-QUADRO GENERATORE DI VAPORE

Alluminio Cromo Brillante “Q”

FINITURE PROFILI

MATERIALI E FINITURE

Back-painted glass White  “I” Back-painted glass Black “Z”

DIMENSION 755x610 mm

DEPTH  155 mm

POWER SUPPLY 230V Single phase

LIGHTING n°2 Strip Led

HEAD SHOWER included

TURKISH BATH on/off with 3 temperatures in sequence

AVAILABLE POWER

2,75 Kw for sizes up to 4,99 m3

4,4 Kw for sizes up to 6,99 m3

DELIVERY TIME 4-5 weeks

COMPONENTS INCLUDED

steam outlet grille
thermostatic mixer 
2-way mechanical diverter
mixer with chrome hand shower and flexible hose 
chromotherapy with 2 LED strips
touch-screen keyboard

OPTIONAL

shower head

*for adequately insulated environments

TECHNICAL FEATURES
STEAM-QUADRO STEAM GENERATOR

PROFILE FINISHES

Brilliant Chrome Aluminium “Q”
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Steam-Panel è un 
cardine portante 
della famiglia 
Wellzone 

un innovativo sistema di erogazione vapore 
con tutte le funzioni di una colonna doccia 
che diventa anche doccia emozionale grazie 
ai giochi di luce possibili tramite lo Strip Led.

The Steam-Panel 
is a cornerstone 
of the Wellzone 
family. 
an innovative steam delivery system with 
all the functions of a shower column 
which also becomes an emotional 
shower thanks to the play of light 
provided by the LED stripes.
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STEAM-PANEL

Il generatore di vapore Steam-Panel è disponibile in un’unica 
dimensione, ma può essere personalizzato con la scelta della 
finitura, disponibile in versione bianca o nera.

STEAM-PANEL

The Steam-Panel steam generator is available in one size 
but can be customized with the choice of finish, available in 
white or black.
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DIMENSIONI 2.107x610 mm

PROFONDITÀ 155 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V Monofase

ILLUMINAZIONE n°2 Strip Led

DOCCINO A MANO incluso

BAGNO TURCO on/off con 3 temperature in sequenza

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

griglia uscita vapore
miscelatore termostatico 
deviatore meccanico a 2 vie
miscelatore con doccino cromato e flessibile 
cromoterapia con n°2 Strip Led
tastiera touch-screen

OPTIONAL

soffione

*per ambienti adeguatamente coibentati

SCHEDA TECNICA
STEAM-PANEL GENERATORE DI VAPORE

MATERIALI E FINITURE

Vetro Retroverniciato Bianco  “I” Vetro Retroverniciato Nero “Z” Alluminio Cromo Brillante “Q”

FINITURE PROFILI

DIMENSION 2.107x610 mm

DEPTH  155 mm

POWER SUPPLY 230V Single phase

LIGHTING n°2 Strip Led

HEAD SHOWER included

TURKISH BATH on/off with 3 temperatures in sequence

AVAILABLE POWER

2,75 Kw for sizes up to 4,99 m3

4,4 Kw for sizes up to 6,99 m3

DELIVERY TIME 4-5 weeks

COMPONENTS INCLUDED

steam outlet grille
thermostatic mixer 
2-way mechanical diverter
mixer with chrome hand shower and flexible hose 
chromotherapy with 2 LED strips
touch-screen keyboard

OPTIONAL

shower head

*for adequately insulated environments

TECHNICAL FEATURES
STEAM-PANEL STEAM GENERATOR

MATERIALI E FINITURE

Back-painted glass White  “I” Back-painted glass Black “Z”

PROFILE FINISHES

Brilliant Chrome Aluminium “Q”
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La soluzione 
ottimale per 
realizzare nella 
propria casa un 
bagno turco ad alte 
prestazioni anche 
in spazi ridotti. 
Grazie alle sue dimensioni compatte, 
Steam-Mistery non necessita di un 
locale tecnico dedicato: può essere 
infatti, alloggiato sopra il controsoffitto 
dell’hammam, oppure può essere collocato 
in un locale tecnico adiacente.

Steam-Mistery è una soluzione efficiente 
anche nel caso si desideri ammodernare il 
vano doccia esistente in bagno turco.

The optimal 
solution for 
creating a high-
performance 
Turkish bath in 
your home, even 
in small spaces. 
Thanks to its compact size, Steam-Mistery 
does not require a dedicated technical 
room: it can be housed above the 
hammam ceiling or placed in an adjacent 
technical room.

Steam-Mistery is also an efficient solution 
if you wish to modernize your existing 
shower room into a Turkish bath.
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ENTRA IN UNA

NUVOLA DI VAPORE
Steam-Mistery è un generatore 
di vapore che abbina un’elevata 
tecnologia alla semplicità di 
utilizzo.
Grazie alle dimensioni compatte, presenta un pannello di controllo touch con 
icone retroilluminate e un indicatore del livello di temperatura.
È disponibile in due modelli di differenti potenze, trasformando così la tua 
doccia in un piacevole bagno turco di alta tecnologia e semplice da utilizzare.
Mistery è il prodotto ideale per completare il bagno di casa e renderlo un’area 
dedicata al benessere.

ENTER A 

CLOUD OF STEAM
Steam-Mistery is a steam generator 
that combines high technology with 
ease of use.
Thanks to its compact size, it features a touch control panel with backlit icons and 
a temperature level indicator.
It is available in two models with different powers, thus transforming your shower 
into a pleasant high-tech and easy-to-use Turkish bath.
Mistery is the ideal product to complete your home bathroom and make it an 
area dedicated to well-being.
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Installazione Elettrica: Electrical Installation:

Modello Potenza 
Kw

Tensione di 
alimentazione

AWZGV28

AWZGV56

Model Power
Kw

Power supply

AWZGV28

AWZGV56

Installazione Elettrica: Electrical Installation:

Modello Potenza 
Kw

Tensione di 
alimentazione

AWZGV28

AWZGV56

Model Power
Kw

Power supply

AWZGV28

AWZGV56

Installazione Elettrica: Electrical Installation:

Modello Potenza 
Kw

Tensione di 
alimentazione

AWZGV28

AWZGV56

Model Power
Kw

Power supply

AWZGV28

AWZGV56

DIMENSIONI DISPLAY 200x100 mm

DIMENSIONE CALDAIA  480x240 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-230V Monofase (optional Trifase)

BAGNO TURCO on/off

TEMPI DI SPEDIZIONE 4-5 settimane

Caratteristiche tecniche

griglie di uscita vapore (n°1pz 2.8Kw - n°2pz 5.6Kw)
display touch-screen
sonda temperatura

OPTIONAL

soffione abbinabile
cromoterapia

*per ambienti adeguatamente coibentati

SCHEDA TECNICA
STEAM-MISTERY GENERATORE DI VAPORE

MATERIALI E FINITURE

Vetro Retroverniciato Bianco  “I” Vetro Retroverniciato Nero “Z”

DISPLAY DIMENSION 200x100 mm

BOILER DIMENSION  480x240 mm

POWER SUPPLY 220-230V Single phase (optional Three-phase)

TURKISH BATH on/off

DELIVERY TIME 4-5 weeks

COMPONENTS INCLUDED

steam outlet grill (n°1  2.8Kw - n°2  5.6Kw) 
touch-screen display
temperature probe

OPTIONAL

matching shower head
chromotherapy

*for adequately insulated environments

TECHNICAL FEATURES
STEAM GENERATOR

MATERIALI E FINITURE

Back-painted glass White  “I” Back-painted glass Black “Z”


