
Chapeau!



Allestire tra le pareti di casa un hammam 
è un desiderio che Teuco, la prima 
in assoluto a portare il vapore in cabina 
doccia attraverso l’elettronica, ti permetterà 
di appagare con facilità.

Con Chapeau!, la doccia che combina 
estetica e benessere, beneficerai 
ogni volta che vuoi di un’elevata quantità
di vapore a temperatura costante. 

E scoprirai sensazioni lontane, 
profondamente rigeneranti.

i sensi si svegliano, 
i pensieri evaporano. 
Chapeau!

angeletti-ruzza design



cristalli da 6mm con l’esclusivo 

sistema Clean Glass optional

illuminazione perimetrale 

d’ambiente

soffione doccia integrato 

nel cupolino

audio

bagno turco, meravigliosamente 

integrato nella colonna multifunzioni

scelta del piatto doccia dal design 

più vicino al tuo gusto

scelta tra porte scorrevoli 

o a battente

perché 
si chiama
Chapeau!? 
perché 
se lo merita.

Puoi contare 
su un’infinità 
di vantaggi.

Se ami il benessere nella sua accezione 
più antica non ti resta che accessoriare 
Chapeau! con la colonna con bagno 
turco integrato. 
E goderti un rituale appagante 
senza dispersione di calore né vapore.



In fatto di vapore, Teuco vanta 
un know-how costantemente in progress 
da cui sono scaturite numerose intuizioni 
nel rispetto dei principi della termoterapia, 
del bagno turco e nella logica 
del risparmio energetico.

Entrare in Chapeau! è un’esperienza 
che è più bello vivere che raccontare. 

La sua potenza varia da 2,4 a 3,4 kW. 
Per tutta la durata del trattamento 
la temperatura si mantiene ottimale 
(tra i 45 e i 50 °C) e la quantità di vapore 
elevata (100%), grazie al sistema 
di ricircolo: un ventilatore aspira
l’aria calda per riportarla 
continuamente verso il basso.

La Cromoexperience perimetrale, 
invece, permette alla luce di diffondersi 
e riflettersi sulla superficie del 
rivestimento interno, valorizzandone 
l’estetica. Puoi comandarla dalla 
colonna attrezzata o da una semplice 
unità on/off installabile all’interno 
o all’esterno del box.
Chapeau! regala grandi benefici 
anche alla pelle, alle vie respiratorie 
e all’olfatto, che puoi stimolare 
aggiungendo al vapore aromi ed olii 
essenziali.

il tuo hammam 
personale, 
in un box magico.



Possibilità
di installazione

Porta scorrevole - versione ad angolo

quante chance, 
Chapeau!

Porta battente - versione ad angolo Porta battente - versione a nicchiaPorta scorrevole - versione a nicchia

Dimensioni disponibili
100x75 cm / 100x80 cm / 120x80 cm
120x90 cm / 140x80 cm / 140x90 cm

Chiusure

Puoi scegliere la dimensione che preferisci; 
la porta scorrevole o a battente in due versioni; 
i piatti Perspective, Wilmotte o qualsiasi altra 
soluzione estetica con le stesse dimensioni 
del box. Ogni tuo desiderio trova 
una degna espressione, con Chapeau!

con piatto filo pavimento con piatto sovra pavimento senza piatto



PORTA A BATTENTE
cerniera sinistra

PORTA A BATTENTE
cerniera destra

VERSIONE NICCHIA
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PORTA SCORREVOLE
cerniera sinistra

elemento laterale

PORTA SCORREVOLE
cerniera destra

elemento laterale

VERSIONE ANGOLO
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a destra
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PORTA A BATTENTE
cerniera sinistra

elemento laterale

PORTA A BATTENTE
cerniera destra

elemento laterale

VERSIONE ANGOLO

La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche
può non essere perfettamente fedele alla realtà.
I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo
sono indicativi e non impegnano la Teuco Guzzini S.p.A.
che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
senza obbligo di preavviso o di sostituzione.
Per la documentazione tecnica consultare il sito
www.teuco.com

concept and design
AdmCom

Chapeau! scheda tecnica.
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