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4 Igan Style 

Igan Style propone soluzioni sartoriali nel settore 
wellness, creando prodotti unici per incontrare le 
esigenze di ogni cliente.
Grazie alla tecnologia e al know-how acquisito 
nel corso degli anni, è in grado di realizzare centri 
benessere completi, sia per strutture professionali 
che per un uso privato.
Igan Style interpreta il concetto di benessere, 
inteso come vera e propria filosofia di vita, basata 
sulla riscoperta del proprio equilibrio psico-fisico e 
finalizzata al raggiungimento di vitalità e armonia.

Più tempo per sé stessi, più serenità, una forma fisica 
migliore: sono questi gli elementi distintivi che hanno 
reso quello del benessere un mercato in forte e 
costante crescita. 
Per diventare ideatori e creatori del proprio spazio, 
non più semplici spettatori.

Igan Style si rivolge a:

• gli attori del benessere (strutture alberghiere, 
centri benessere, SPA, centri fitness, studi di 
architettura), proponendo contract e soluzioni 
d’arredo che combinano linee semplici con 
materiali di alta qualità;

• i privati, che ricercano il benessere e che 
sognano di realizzare un piccolo angolo 
wellness a casa; proponendo soluzioni di facile 
applicazione come docce emozionali, bagni 
turchi, docce attrezzate e percorsi kneipp in kit di 
montaggio con allegate le istruzioni dettagliate.

Tutti i prodotti Igan Style possono essere 
personalizzati e realizzati su misura, con particolare 
attenzione alle specifiche esigenze e agli spazi 
disponibili. 

Contattateci per qualsiasi informazione o 
consulenza, saremo lieti di potervi aiutare nella 
realizzazione dei vostri sogni.

IGAN STYLE 
Wellness con stile



5



DOCCE 
EMOZIONALI 
Un solo gesto, 
mille emozioni

Una doccia emozionale offre molto di più di una 
semplice doccia: è un mini-percorso benessere 
per evadere, anche per pochi attimi, dalla realtà 
quotidiana.

6 Igan Style 

Piastra “NIAGARA  RAIN” a 5 funzioni



Grazie alla semplice applicazione di una plafoniera, di ugelli ed erogatori a soffitto o sulle 
pareti della cabina, è possibile trasformare anche la più semplice delle docce in un continuo 
susseguirsi di emozioni e piaceri che coinvolgono i cinque i sensi. 
Forniamo il kit completo per trasformare la vostra doccia in una doccia emozionale con 
diverse funzioni: cromoterapia, doccia scozzese, erogazione di essenze profumate, bagno 
turco, nebbia fredda, pioggia tropicale, musicoterapia, doccia a cascata, massaggi 
cervicali e dorsali.
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Cosa fa una doccia emozionale?

CROMOTERAPIA
Da sempre utilizzata nella medicina ayurvedica e 
cinese, negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo 
grazie agli studi che evidenziano l’influsso dei colori 
sul sistema nervoso, immunitario e metabolico. 
Per questo si trova spesso integrata nelle attrezzature 
per l’home wellness. I colori possono essere assorbiti 
dal nostro organismo in diversi modi, tra cui il bagno in 
acque colorate.
    Rosso             è il colore della passione e del potere
    Azzurro/blu   dona pace e tranquillità
    Verde            dona equilibrio e pace interiore
   Giallo             è il colore dell’energia mentale e fisica

AROMATERAPIA
Utilizza le essenze aromatiche per assicurare il 
benessere fisico, intellettivo e psichico e prevenire o 
curare alcune malattie. 
Gli oli essenziali vengono ricavati attraverso spremitura 
o distillazione delle piante (o di parti della pianta) tra 
cui resina, corteccia, radici, foglie, fiori, frutti e buccia 
dei frutti. 
Gli oli si possono assumere oralmente o essere utilizzati 
sotto forma di inalazioni, bagni aromatici o mescolati 
a creme da massaggio.

DOCCIA SCOZZESSE
Alterna getti di acqua calda e fredda per stimolare 
la dilatazione e la chiusura dei pori, aumentando 
la tonicità della pelle e migliorando la circolazione 
sanguigna. 
I getti d’acqua vengono passati sul corpo dal basso 
verso l’alto e il tempo impiegato nella fase di salita 
è sempre maggiore di quello impiegato nella fase di 
discesa.

DOCCE 
EMOZIONALI

Un solo gesto, 
mille emozioni
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Ogni doccia può diventare 
più preziosa grazie al 
raffinato design delle nostre 
docce emozionali: semplici 
nell’applicazione, semplici 
nell’uso.



DOCCE 
EMOZIONALI “IES”
con cromoterapia
a led

Le piastre doccia 

Le piastre doccia costituiscono la struttura portante 
delle docce emozionali “IES”. 
Sono progettate e disegnate da Igan Style per 
soddisfare tutte le esigenze. 
Per ogni modello di piastra doccia è previsto il 
montaggio di una tipologia di funzioni scelta dal 
cliente (IES1, IES2, IES3, IES4). 
Igan Style propone vari modelli con diversi tipi di 
design, con soffione a filo piastra o sporgente, per 
installazioni a tetto doccia oppure a parete.
I modelli sono costruiti in acciaio INOX spazzolato o 
in allumino coibentato. 

(Vedi descrizione tecnica alle pagg. 36-37) 

* Le piastre con fissaggio a soffitto sono disponibili anche per montaggio a filo soffitto.
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Mod. NIAGARA RAIN
5 funzioni d’acqua - acciaio
80 x 43 x 7H cm

Top di gamma:

Mod. IGUAZZÙ
3 funzioni d’acqua - alluminio
65 x 45 x 8H cm
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Mod. MAURITIUS
acciaio
34 x 34 x 7H cm

Mod. ZANZIBAR
acciaio
44 x 44 x 7H cm

Mod. SEYCHELLES
acciaio
Ø 39 x 7H cm

Mod. BARBADOS
alluminio
35 x 35 x 8H cm

Installazione fissaggio a soffitto:

Installazione fissaggio a parete:

Mod. MALDIVE
alluminio
74 x 45 x 10H cm

Mod. FIJI
acciaio
74 x 34 x 7H cm



Effetto 
cascata d’acqua

Effetto 
pioggia tropicale

Effetto 
tempesta caraibica
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Molteplici sono le funzioni che caratterizzano i kit 
proposti da Igan Style.
Le quattro tipologie, nelle quali vengono 
raggruppate (IES1, IES2, IES3, IES4), permettono al 
cliente di avere un’ampia scelta per soddisfare le 
proprie esigenze di wellness, in abbinamento con il 
design della piastra doccia preferita.

Funzione IES 1 (Codice IES12010)

    Soffione pioggia tropicale
    Cromoterapia
    4 nebulizzatori
    Doccia scozzese (realizzabile con l’opzione 
    della centralina ed elettro-valvola

Funzione IES 2 (Codice IES22010)

    Soffione pioggia tropicale
    Cromoterapia
    4 nebulizzatori
    Doccia scozzese (realizzabile con l’opzione 
    della centralina ed elettro-valvola)
    Erogatore di essenza naturale

Funzione IES 3 (Codice IES32010)

    Soffione pioggia tropicale
    Cromoterapia
    4 nebulizzatori
    Doccia scozzese (realizzabile con l’opzione 
    della centralina ed elettro-valvola)
    Erogatore di essenza naturale
    Generatore di vapore (bagno turco)

Funzione IES 4 (Codice IES42010)

    Soffione pioggia tropicale
    Cromoterapia
    4 nebulizzatori
    Doccia scozzese (realizzabile con l’opzione 
    della centralina ed elettro-valvola
    Erogatore di essenza naturale
    Generatore di vapore (bagno turco)
    Funzione Musicoterapia

GLI ACCESSORI

Le docce emozionali “IES” 
sono dotate di diversi accessori, 
forniti anche singolarmente su 
richiesta del cliente:
• miscelatore termostatico con 

variatore a cinque vie per 
l’utilizzo delle varie funzioni; 

• erogatore di essenze 
manuale;

• erogatore di essenze con 
pompa peristaltica;

• diversi tipi di ugelli-getto 
d’acqua, regolabili, 
massaggianti. 

Alle pagg. 42-43 l’elenco 
completo degli accessori.

LE FUNZIONI 
PER DOCCE 
EMOZIONALI

Scegli la tua 
combinazione ideale
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Chiudi gli occhi. 
Immagina. 
I colori di un 
giardino tropicale.
I profumi del 
temporale estivo.
Tutto ciò di cui 
hai bisogno 
è stare bene.

“

”
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COLONNE 
DOCCIA  
Una cascata 
di emozioni 

Le colonne doccia 
multifunzione rappresentano 
la nuova frontiera del relax, 
possono trasformare un 
semplice bagno in un vero 
e proprio centro benessere.
Non più solo una doccia, 
bensì anche tonificazione, 
rilassamento e massaggio.

Il design all’avanguardia 
conferisce a questi prodotti 
una massima valenza 
estetica, che si accompagna 
ad un’eccellente qualità dei 
materiali utilizzati.

Sono installabili con facilità 
in qualsiasi spazio doccia 
standard in sostituzione 
o in aggiunta ai classici 
miscelatori con cornetta.



Modello MIAMI 
Colonna doccia 
in corian 

65 x 25 X 130H cm

Modello RIO
Colonna doccia 
in alluminio 

65 x 22 x 162,5H cm

Modello CANCÚN
Colonna doccia 
in alluminio 

35 x 10 x 200H cm

Modello BAHIA
Colonna doccia 
in alluminio  

35 x 10 x 210H cm
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Quattro sono i modelli di colonna doccia proposti da Igan Style.
Per le descrizioni tecniche vedi a pag. 38.



Abbina alla funzione della doccia quella del bagno 
turco e/o dell’idromassaggio, con getti disposti sulle 
pareti e sul fondo; un pannello di controllo permette 
di variare direzione, intensità e tempi. 

Sono previsti diversi sistemi anche abbinati tra loro: 
massaggio plantare, cervicale, verticale e 
linfo-drenante, doccia scozzese, bagno turco, 
nebbia fredda rinfrescante.

I box doccia Igan Style sono costruiti con materiali 
di alta qualità indistruttibili nel tempo. 
Le pareti che formano la struttura portante 
(spessore 1 cm), sono costituite da un sandwich 
di due strati di alluminio, nobilitati nelle diverse 
finiture (wengè, rovere chiaro, corten, bianco 
lucido), con un’intercapedine di materiale 
isolante estruso e compatto. 

Le cabine sono reversibili nell’installazione, adatte 
per il posizionamento a parete o ad angolo. 
I piatti doccia sono ispezionabili, in acciaio inox 
(verniciato con piedini regolabili), korian, alluminio 
trattato, resina. 

Tutti i box sono dotati dell’opzione idromassaggio 
con miscelatore meccanico o termostatico con 
3 soffioni verticali orientabili IdroFlat-Multiflow, bagno 
turco multi-clima con diffusore aromi, cromoterapia, 
radio, grande soffione nel tetto con asta sali-scendi 
e doccetta regolabili. 
Le cabine sono tutte dotate di cristalli di sicurezza 
temperati trasparenti: spessore 6 mm l’anta fissa ed 
8 mm la scorrevole. 

Igan Style offre anche la possibilità di richiedere 
i box doccia in misure speciali Taylor-Made.

BOX 
DOCCIA

Design, tecnologia, 
comodita 
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Tutti i modelli sono disponibili nelle 
tre versioni:

• BASIC, con miscelatore 
monocomando+deviatore, 
doccione centrale, doccetta 
manuale su asta sali-scendi, 
doccia tropicale, idromassaggio 
verticale tre funzioni.

• ON, con miscelatore 
monocomando+deviatore, 
doccione centrale con 
cromoterapia, aromaterapia, 
doccia emozionale, bagno 
turco con tasto on-off, doccetta 
manuale su asta sali-scendi, 
doccia tropicale, idromassaggio 
verticale tre funzioni.

• PLUS, con miscelatore 
monocomando+deviatore, 
doccione centrale con 
cromoterapia, aromaterapia, 
doccia emozionale, bagno turco 
con centralina programmabile, 
radio FM + connessione CD/
MP3, due speaker audio stereo, 
doccetta manuale su asta 
sali-scendi, doccia tropicale, 
idromassaggio verticale tre 
funzioni.

Tre sono le misure standard dei box doccia proposti da Igan Style:

Modello STYLE (80 x140 x 223H cm)
La generosità nelle dimensioni di STYLE aiuta a rilassare, tonificare e godere i benefici di un 
vero e proprio centro benessere, all’interno di una splendida cabina dotata di comoda 
seduta removibile.

Modello WELLNESS (75 x 120 x 223H cm)
La magia di WELLNESS sta nel design versatile, funzionale ed elegante.

Modello RELAX (69 x 110 x 223H cm)
Una raffinata linearità conferisce a RELAX un design fresco e contemporaneo, che si basa 
su linee semplici e superfici piane disponibili in diverse finiture. RELAX 70 X 110 è compatto di 
misura ideale per sostituire una vasca nelle ristrutturazioni di piccoli bagni.

Proponiamo inoltre box doccia realizzati su misura.
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La radice di ogni 
salute è nel cervello. 
Il suo tronco è 
nell’emozione. 
I rami e le foglie 
sono il corpo. Il fiore 
della salute fiorisce 
quando tutte le parti 
lavorano insieme.

“

”
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Il bagno di vapore, che appartiene alla tradizione 
dei bagni purificatori da cui discende anche la 
sauna, richiede un ambiente saturo di aria calda 
40-50 °C con umidità del 100%. 
L’azione contemporanea di vapore e calore 
controllato, aiuta la circolazione sanguigna linfatica 
favorendo l’espulsione delle tossine, deterge in 
profondità la pelle e, alternando getti d’acqua 
fredda, tonifica i tessuti migliorando la circolazione 
e l’apparato respiratorio. 
Generalmente viene praticato nei centri specializzati 
Hammam o nelle SPA, ma è possibile realizzarlo 
facilmente anche a casa.

Igan Style propone kit per trasformare la doccia già 
esistente in un bagno turco professionale. 
Il vapore può essere arricchito con oli essenziali e 
abbinato a cromoterapia e musicoterapia.

I generatori di vapore utilizzati sono prodotti da Igan 
Style (per piccoli e medi ambienti, da 2 kW a 14 kW); 
possono essere inseriti all’interno della nostra colonna 
doccia grazie alla loro dimensione ridotta o essere 
forniti separatamente se il cliente dispone già di una 
propria cabina. 

CABINE IN EPS RASATO (anche su misura)
Con porta a vetro e telaio in alluminio spazzolato, 
rivestite con piastrelle o mosaico e dotate di 
numerosi optional (impianto stereo, centralina
digitale, cromoterapia, cielo stellato, 
aromaterapia...).

L’ambiente in cui si svolge l’hammam è saturo di 
vapore acqueo (umidità al 100%) che forma una 
nebbia a temperatura stratificata (da 20/25 °C a 
livello piedi a 40/50 °C all’altezza della testa) e che, 
depositandosi sulla pelle, invita alla traspirazione. 
La traspirazione, generalmente meno intensa rispetto 
alla sauna, viene più che compensata da tempi di 
permanenza generalmente più alti (il risultato sarà 
una maggior perdita di liquidi). 
Non si tratta solo di un bagno di vapore, ma è 
normalmente concepito come un momento di ritrovo 
e di relax, spesso associato a massaggi. 

Nella tradizione araba, l’hammam (dall’arabo 
“scaldare”), similmente alle terme romane, è formato 
da tre sale: una molto calda (harara), una tiepida 
(tepidarium) e l’ultima fresca (frigidarium). 

PERCORSI KNEIPP

Forniamo percorsi Kneipp 
su misura in acciaio e in EPS 
rasato. I percorsi sono dotati 
di ugelli, faretti, cromoterapia, 
pompa con filtro a sabbia e 
sassi del Piave per massaggio 
plantare.

BAGNO 
TURCO

Tonifica, rilassa,
purifica
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Vengono realizzate in legno di Abete Rosso 
Finlandese (il più adatto per questo tipo di 
realizzazioni perché stabilizzato in appositi forni 
sottovuoto), senza l’utilizzo di alcun materiale 
dannoso (come, ad esempi, la lana di roccia o altri 
materiali isolanti diversi dal sughero). 

Legni disponibili su richiesta per modelli Elite e 
Spatium Rygenera: Aspen, Pero Orientale, Hemlock.

Funzionamento in sintesi

La sauna funziona generalmente con una stufa 
elettrica, la cui potenza varia in base alla cubatura 
della cabina e oscilla, generalmente, dai 2.3 ai 9 kW. 
In alternativa può essere utilizzata una stufa a legna 
con alimentazione interna o esterna (per saune di 
grosse dimensioni).

Tutti i modelli sono forniti in pratici kit di montaggio 
adatti al fai-da-te, comprensivi di: 

• accessori di produzione originale finlandese 
(stufa, pietre laviche, termoigrometro, clessidra, 
secchio, mestolo, portalampada con lampadina, 
paralume, poggiatesta, parastufa); 

• porta in legno lamellare con vetro di sicurezza 
temperato;

• ferramenta e istruzioni necessarie per il 
montaggio. 

Le nostre saune non necessitano di esigenze 
particolari per il posizionamento, né di particolari 
scarichi (nemmeno nel caso di sauna combinata 
con funzione di bagno turco). 
È sufficiente disporre di una presa di corrente dotata 
di salvavita. Nel caso in cui si voglia utilizzare una 
stufa a legna ovviamente bisognerà provvedere a 
realizzare un foro per la canna fumaria. 

Le pedane che compongono il pavimento sono 
sempre in abete rosso e removibili, in modo da 
consentire una pulizia ottimale all’interno cabina. 

L’eco-sauna è stata concepita per un’utenza attenta 
alle problematiche ecologiche, la cabina sauna è 
costruita completamente con materiali naturali ed 
è ideale per il benessere del corpo e della mente, in 
armonia con gli elementi della natura.Su richiesta del cliente  

combiniamo, in un’unica cabina 
in legno, la funzione SAUNA + 
BAGNO TURCO + DOCCIA, o la 
BIOSAUNA (temperatura 45 °C e 
umidità 65%).

SAUNE

Benessere per il corpo 
e per la mente
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Box doccia in acciaio

Sauna “SPATIUM RYGENERA”

Piastra doccia “NIAGARA RAIN”
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Sorelle maggiori delle vasche idromassaggio, 
possono ospitare fino a 7-8 persone. 
Sono predisposte per un rapido allacciamento 
idrico e possono essere installate anche all’esterno; 
in questo caso per riempirle è sufficiente un tubo 
d’irrigazione. Una volta riempite e riscaldate, le 
minipiscine mantengono costante la temperatura 
e sono sempre pronte all’uso (poichè l’acqua non 
viene scaricata dopo il bagno). 
L’igiene è garantita da un sistema di disinfestazione 
integrato composto da filtro e ozonizzatore. 

È possibile realizzare su misura mini piscine circolari 
in eps rasato (pronto per essere rivestito in mosaico o 
verniciato) o rettangolari in acciaio inox, idonee per 
la talassoterapia e il percorso Kneipp.

Come optional sono disponibili: ugelli orientabili, 
ugelli idromassaggio, cromoterapia e radio/stereo, 
pompe a circuito chiuso con filtro a sabbia. 

Cos’è l’Idroterapia?
È un metodo di cura basato su differenti applicazioni 
dell’acqua che agisce stimolando la capacità 
di ogni individuo di recuperare il proprio stato di 
equilibrio e di salute. L’efficacia dei trattamenti 
non è legata alle qualità delle acque, ma alla loro 
temperatura e al tipo di risposta che provocano 
nell’organismo.

Idromassaggio con sistema Ghost System
Funziona tramite l’azione di getti multipli che 
seguono i tragitti muscolari e il senso del ritorno 
venoso. Le bolle d’aria e il flusso dell’acqua 
comprimono e decomprimono i tessuti apportando 
vantaggi alla circolazione sanguigna e linfatica e 
donando una piacevole sensazione di relax. 

L’idromassaggio possiede molte altre virtù collegate 
alla possibilità di focalizzare l’azione del getto su 
specifiche parti del corpo: rassoda, combatte 
l’obesità e i reumatismi, le artriti, l’affaticamento 
dell’apparato respiratorio e l’insonnia.

MINI 
PISCINE

Il valore
del tuo relax
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Mini piscina modello “ZEN” - 280x240 cm
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Per farsi trasportare dall’emozione di una doccia 
sotte le stelle. 
Cielo stellato a fibre ottiche, con illuminatore a 
LED RGB, dotato di telecomando che permette di 
variare l’intensità della luce. 

Disponibile a 30, 60 e 120 fibre ottiche.

CIELO 
STELLATO

La magia
delle stelle
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È possibile realizzare per le aree wellness ambienti 
dotati di sistema di aromatizzazione temporizzato 
con una grande varietà di essenze.

Abbiamo selezionato una linea di oli essenziali 100% 
naturali, per aromatizzare saune, bagni turchi, aree 
benessere o gli ambienti di casa.

AROMATERAPIA 
CROMOTERAPIA

per piccoli e
grandi ambienti
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Vivere è la 
cosa più rara 
al mondo. 
I più esistono 
solamente.
Oscar Wilde

“

”
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CARATTERISTICHE TECNICHE DOCCE EMOZIONALI  
Tutti i modelli possono anche essere forniti in pratici kit di montaggio e possono sempre essere 
configurati a richiesta del cliente.
Le piastre con fissaggio a soffitto sono disponibili anche per montaggio a filo soffitto.

Mod. NIAGARA RAIN
Piastra doccia ovale a soffitto, scocca in acciaio INOX lucido 
spazzolato, soffione in ABS cromato.
Dotata di effetto cascata d’acqua, effetto tempesta 
caraibica, ugello nebulizzatore, ugello a getto piatto, ugello 
pioggia tropicale. 
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 80 x 43 x 7H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES80OV

Mod. MALDIVE
Piastra doccia a sbalzo, a parete o a soffitto, scocca in doppio 
strato di alluminio coibentato al centro, finitura bianca o 
alluminio satinato, soffione in ABS cromato.
Dotata di ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 74 x 45 x 10H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES74SBA

Mod. IGUAZZÙ
Piastra doccia rettangolare a soffitto, scocca in doppio strato 
di alluminio coibentato al centro, finitura bianca o alluminio 
satinato, soffione in ABS cromato. 
Dotata di effetto cascata d’acqua, ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 65 x 45 x 8H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES65RT

Mod. FIJI
Piastra doccia a sbalzo, a parete o a soffitto, scocca in acciaio 
INOX lucido spazzolato, soffione in ABS cromato.
Dotata di ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 74 x 34 x 7H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES74SBI
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Mod. MAURITIUS
Piastra doccia quadra a soffitto, scocca in acciaio INOX lucido 
spazzolato, soffione in ABS cromato.
Dotata di ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 34 x 34 x 7H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES34QDI

Mod. ZANZIBAR
Piastra doccia quadra a soffitto, scocca in acciaio INOX lucido 
spazzolato, soffione in ABS cromato.
Dotata di ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 44 x 44 x 7H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES44QDI

Mod. SEYCHELLES
Piastra doccia tonda, a soffitto, scocca in acciaio INOX lucido 
spazzolato, soffione in ABS cromato.
Dotata di ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: Ø 39 x 7H (+ sporgenza ugelli 1-2 cm) 
Cod. IES39TDI

Mod. BARBADOS
Piastra doccia quadra, a soffitto, scocca in doppio strato di 
alluminio coibentato al centro, finitura bianca o alluminio 
satinato, soffione incassato in ABS cromato. 
Dotata di ugello nebulizzatore.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni 
IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 35 x 35 x 8H 
Cod. IES35QDA

37



CARATTERISTICHE TECNICHE COLONNE DOCCIA  
Tutti i modelli possono anche essere forniti in pratici kit di montaggio e possono sempre essere 
configurati a richiesta del cliente.
Possono essere dotati di cromoterapia.

Mod. MIAMI
Colonna doccia multifunzione, scocca in resina speciale, soffione in ABS cromato. 
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino, effetto cascata d’acqua.
OPTIONALS: miscelatore termostatico, ugello a getto piatto, ugello pioggia tropicale, 
getto vapore, seduta.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 65 x 25 X 130H
Cod. CLD130RE
Cod. CLD210RE-S con seduta

Mod. BAHIA
Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio coibentato, finitura alluminio 
satinato, con soffione in ABS cromato.
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino e ugelli dorsali, effetto cascata d’acqua.
Viene fornita con piastra doccia mod. MALDIVE(vedi pagg. 6-7) e, a scelta del 
cliente, abbinata ad una delle funzioni IES (1, 2, 3 ,4) (vedi pag. 8).
OPTIONALS: getto vapore.
DIMENSIONI in cm: 35 x 10 X 210H
 Cod. CLD210A

Mod. RIO
Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio coibentato, finitura alluminio 
satinato, con soffione in ABS cromato.
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino e ugelli dorsali.
OPTIONALS: miscelatore termostatico, ugello a getto piatto, ugello pioggia tropicale, 
getto vapore, effetto cascata d’acqua.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 65 x 22 X 163H 
Cod. CLD63A

Mod. CANCÚN
Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio coibentato, finitura alluminio 
satinato, con soffione in ABS cromato.
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino e ugelli dorsali, effetto cascata d’acqua.
OPTIONALS: getto vapore.
Viene fornita, a scelta del cliente, con una delle funzioni IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 35 x 10 X 200H 
Cod. CLD200A
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CARATTERISTICHE TECNICHE SAUNE  
Tutti i modelli vengono forniti in pratici kit di montaggio e pronti per l’installazione. 
Le saune Igan Style vengono realizzate con materiali naturali, gli isolamenti sono in fibra 
di legno o in sughero pressato. Le cabine sono disponibili in diverse essenze lignee, come 
l’Abete Rosso Finlandese, o i pregiati Hemlock Canadese, Aspen e Pero Orientale.
I vetri utilizzati sono extra chiari, temperati, nel caso di grandi vetrate si utilizzano vetri 
sicurezza a norma CE.
Nel modello Spatium Rygenera la doccia viene realizzata in essenza lignea naturale, il legno 
all’interno della doccia viene trattato con un prodotto idrorepellente brevettato a base 
d’acqua, che utilizza la nanotecnologia per preservare il legno fino a 110 °C.
Nella cabina doccia possono essere inserite le colonne della gamma Igan Style.

Disponibili su misura e personalizzabili.

Mod. SAUNA SPATIUM
Sauna con doccia incorporata e/o bagno turco, dimensioni personalizzabili.
Doccia realizzata in legno trattato con prodotti naturali idrorepellenti.

DIMENSIONI in cm: a partire da 220 x 95 x 210H
Cod. SACODO22

Mod. SAUNA RYGENERA PANORAMIC
Sauna realizzata con ampie vetrate, anche sul retro della sauna, per godere 
del panorama circostante. Personalizzabile a richiesta.

DIMENSIONI in cm: a partire da 180 x 110 x 210H
Cod. SARYPAN18

Mod. SAUNA GLASS EMPIRE
Sauna realizzata con ampie vetrate panoramiche, personalizzabile a richiesta.

DIMENSIONI in cm: a partire da 180 x 110 x 210H
Cod. SARYPAN18
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IGAN STYLE BEST SELLERS:
PIASTRA NIAGARA RAIN 
 

1. Nebulizzatori acqua, con
erogazione di essenze

1

2 3 

4 

5

1

1

1

 
2. Cascata d’acqua

3. Doccione centrale con
cromoterapia LED RGB

 
4. Ugello a scelta #1

 
5. Ugello a scelta #2
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IGAN STYLE BEST SELLERS:
COLONNA DOCCIA BAHIA 
 

1. Nebulizzatori acqua, con
    erogazione di essenze

2. Asta saliscendi
    con doccino

3. Serbatoio manuale 
    essenze

4. Deviatore 
    a cinque vie

 
5. Miscelatore

6. Bocchetta per
    erogazione vapore

7. Doccione centrale con
cromoterapia LED RGB

8. Cascata d’acqua

9. Centralina digitale
touch screen

10. Getti dorsali
orientabili

1

2

3

4

5

6

1
7

8

9

10

10

10

1

1
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COMPONENTISTICA 
I componenti descritti nei vari prodotti possono essere forniti anche singolarmente. 
A disposizione su richiesta il vasto catalogo Igan Style.

Ugello NEBBIA
130° nebulizzazione molto fine 
6l/min a 5bar-1⁄2”F 

Cod. 13526

Ugello PIOGGIA FINE
70° Gocce piccole 
6l/mina5bar-1⁄2”F 

Cod. 13527

Ugello PIOGGIA TROPICALE
5° Gocce grosse, morbide 
40 l/min a 5 bar - 1/2” F 

Cod. 13528

Ugello A GETTO PIATTO
120° Getto piatto e largo 
10l/min a 5 bar-1⁄2”F 

Cod. 13759 (foto ugello doppio 
getto 20 l/min; Cod. 16066)

Ugello PIOGGIA GROSSA
Con 15 fori per getti d’acqua 
16 l/min a 5 bar - 1⁄2” F 

Cod. 16593

Ugello PIOGGIA GROSSA
15° regolabile 
Circa 4 l/min a 3 bar - 1/2” M 

Cod. 14368

KIT A 6 GETTI per vasca 
idromassaggio
Grammi: 7990 

Cod. WFKV01-B

KIT AIRPOOL
Grammi: 4860 

Cod. WFKV10-B
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Ugello AUTOPULENTE 2 VIE per 
box doccia
Grammi: 40

Cod. WF030-2-BB

Ugello EROGATORE VAPORE 
per box doccia
Grammi: 40

Cod. WF032

CASSA PER RADIO
Ø 75 mm - Ø foro 61 mm, 
5W max, 4 ohm, 3W rms ca. 

Cod. WF087-P-B

FARO BIANCO O MULTICOLORE 
(IP 65):
Grammi: 214

Cod. WF125-CL-B

GENERATORE DI VAPORE COMPACT HT300 
Disponibile monofase e trifase (220 V o 380 V), dai 2 ai 14 kW.
Fornito in kit di montaggio, completo di tubo di alimentazione del 
vapore, bocchetta porta aromi e tasto ON/OFF, mentre per una 
gestione più completa, forniamo una centralina digitale touch 
screen multifunzione, con radio e sonda di temperatura.

POMPA PERISTALTICA per dosaggio aromi 
cod. duftdos-0
- Potenziometro per regolare la quantitá: con impostazione intervallo
- Impostazione di 2 durate con Jumper
- Comando: contatto pulito oppure 230V 
- Opzioni: valvola iniezione, staffa

AROMATIZZATORE A PARETE D’AMBIENTI E CABINE 
Cod. AEROM Power-W 13267

- pulsante regolazione intensitá (funzione continua o 
  intervalli fino 10 min.)
- temporizzatore 10 o 20 sec (impostabili internamente)
- l‘aria si può anche portare in altri ambienti

AROMATIZZATORE DI CABINE 
Cod. DUFTDOS-AK

- Non idoneo per Sauna
- Versioni: AK1-0, Cod. Nr. 13346, 
 AK1-DS,Cod. 13347 
 AK3, Cod.



IGAN STYLE s.r.l.
Sede legale: Via Mercato, 2/A - 33077 - Sacile (PN) 

Sede operativa: Via Campagnola, 39/A - 33077 - Sacile (PN)

www.iganstyle.com
info@iganstyle.com Wellness con stile


