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Rispettare l’ambiente in 
cui viviamo rappresenta 
per Bossini una priorità. 
In questa mission siamo 
riusciti a mixare 
l’eccellenza produttiva 
con la ricerca di un 
design riconoscibile, 
una tecnologia avanzata 
e una sensibilità ambien-
tale. Nella continua evo-
luzione del moderno con-
cetto di abitare, la sala 
da bagno è diventata un 
vero e proprio spazio di 
benessere con il bagno e 
la doccia come momenti 
focali della giornata.
Bossini presenta il futuri-
stico soffione Aquavolo®, 
un vero e proprio 

Touch Philosophy è la 
nuova frontiera Effegibi: 
un pannello di controllo 
di assoluta avanguardia 
con icone retroillumi-
nate e indicatore di 
livello di temperatura. 
Touch&Steam è una 
lastra di vetro temperato 
dal design minimale 
dalle dimensioni di cm 23 
x 165 h x 11 di profondità, 
di cui 8 incassati a muro. 
Questo semplice oggetto 
racchiude la massima 
tecnologia oggi espressa 
nel campo della 
produzione del vapore. 
I comandi touch screen 
illuminano il vetro 
e consentono 

Aquavolo®

Una cascata di benessere

Touch&Steam.
L’avanguardia della tecnologia 
per la produzione di vapore
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Soffione Aquavolo in acciaio Inox c/corpo ruotante 
a due getti

pannello doccia oriz-
zontale “ruotante” che 
eroga due diversi tipi di 
getto e dalle caratteristi-
che decisamente innova-
tive. Goditi l’acqua nelle 
sue forme naturali: come 
una cascata d’acqua 
rigenerante o come 
una pioggia tropicale. 
Aquavolo ® nella posizio-
ne orizzontale eroga 
un getto ampio a pioggia 
Wide-Rain ed è dotato 
del sistema autopulente 
“Easy-Clean”. Chiudendo 
la doccia verso il basso 
in posizione verticale 
eroga automaticamente 
un piacevole getto 
a cascata. ×

di scegliere le varie 
funzioni: erogazione 
del vapore, funzione 
caldo doccia, funzione 
preriscaldamento vano, 
illuminazione con luce 
bianca o  funzione 
cromoterapia. 
L’eleganza del design 
e l’eccellenza 
delle prestazioni si 
fondono in un pannello 
inseribile con massima 
facilità in ogni doccia. 
Touch&Steam 
è disponibile nella 
potenza da 3 fino 
a 6 kW ed è pensato 
per uno spazio 
hammam non 
superiore a 6.2 mc. ×

Friend

Friend

Generatore di vapore Touch&Steam, 
in vetro temperato serigrafato, con pannello touch 
ed icone retroilluminate


