


Mente creativa dietro JEE-O, il concept e product designer Lammert Moerman, aveva una sola cosa in mente. 
Permettere al mondo di percepire il DNA di JEE-O. Vivi l’ esperienza JEE-O e goditi il piacere di una doccia e un 
bagno dall’ atmosfera senza tempo. 

Lammert Moerman crea prodotti che emanano tranquillità, serenità e spazio per il corpo e la mente, sempre 
all’ interno di un’ atmosfera di lusso funzionale.

JEE-O by Lammert Moerman
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JEE-O è differente ed ambiziosa, esclusiva ed estroversa, resistente ed audace. Tutte le linee di prodotti 
sono caratterizzate da un design potente e robusto, sempre distintivo nella sua semplicità. Un look che parla 
per se stesso. JEE-O rappresenta una personale, consapevole scelta all’ interno dell’ interpretazione moderna di 
tempo libero. Rispondendo ad un crescente bisogno di distinguersi nel design.

Puro appagamento estetico… JEE-O vuole che tu ami la vita.

beyond wellness
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Linea doccia in acciaio inossidabile. Installabile all’ interno nella zona bagno e all’ esterno in giardini, piscine o saune. 
Straordinario per semplicità e minimalismo del design. Tutte le docce JEE-O sono equipaggiate con un mixer dal 
design contemporaneo. Il caratteristico anello o bottone regolano gradualmente il getto doccia da chiuso ad aperto,
da freddo a caldo. 

La  ‘JEE-O 365 all weather frost free’ è applicabile alla JEE-O original, la robusta JEE-O fatline rain shower 
(implementazione 01 e 04), la JEE-O soho 01 and la JEE-O pure 01. E’ possibile cosi farsi una doccia rinfrescante
anche durante l’ inverno e avere più tempo per godersi la vita. 

Doccia JEE-O 
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JEE-O original bath            7
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JEE-O original series8
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push 04 bath

JEE-O original series Mixer doccia e mixer vasca freestanding in acciaio inossidabile. Disponibile 
in finitura lucida o spazzolata. 
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JEE-O fatline 0410



JEE-O fatline 01             11



JEE-O fatline series12
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02TH push 04

JEE-O fatline series Mixer doccia a pioggia freestanding in acciaio inossidabile. Disponibile in 
finitura lucida o spazzolata. 

           13

02



JEE-O soho basin wall14



 

Lammert J. Moerman

JEE-O soho by Grand & Johnson

Jeroom Jansen    Bertel Grote

SoHo è un vivace quartiere nella cosmopolita New York. Un dinamico melting pot di culture e stili, che conta 
innumerevoli loft dallo stile industriale, SoHo è austero e crudo. La linea prodotti indipendenti è caratterizzata 
dalla stessa semplicità. Ridurre per valorizzare. Grazie alla scatola ad un unico movimento del rubinetto, 
la maniglia dal design intelligente ricoperta in gomma piacevole al tatto può essere utilizzata allo stesso modo 
di un joystick. Tutti i prodotti JEE-O soho sono in acciaio inossidabile e finiti con un rivestimento scuro per un 
perfetto look industriale. 

La serie JEE-O è il primo risultato della collaborazione fra JEE-O e lo studio di design Grand & Johnson con sede 
ad Amsterdam: creativi cosmopoliti al lavoro assieme per dare forma al minimalismo estremo.



JEE-O soho series16
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basin wallbasin wall shower

JEE-O soho series Mixer doccia freestanding, mixer bagno freestanding e rubinetteria a muro
in acciaio inossidabile nero opaco.
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bath mixer

JEE-O soho series

ceiling wall
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JEE-O pure basin high            19



JEE-O pure series

bath09
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bath wallbasin high basin wallbasin low

JEE-O pure series Mixer doccia freestanding, mixer bagno freestanding, rubinetti a muro e integrati in 
acciaio inossidabile. Disponibile in finitura lucida o spazzolata. 
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JEE-O slimline bath           23



JEE-O slimline series

01 bath
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JEE-O slimline series

ceiling wall

basin wallshowerbasin wall

JEE-O slimline series Mixer doccia freestanding, mixer bagno freestanding, doccia a muro, rubinetti a 
muro e integrati, rainshower e mixer a muro in acciaio inossidabile. Disponibile in finitura lucida o spazzolata.
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JEE-O 365 all weather frost free

Con questa opzione è realmente possibile avere un mini centro benessere in giardino o nell’ attico durante tutto 
l’ anno. Goditi la speciale esperienza di farti una doccia all’ aria aperta in tutte le stagioni, 365 giorni all’ anno. 

Per maggiori informazioni riguardo questa opzione informati presso un rivenditore o visita il nostro sito 
www.jee-o.com/365 

Mini centro benessere per esterni per tutte le stagioni. 
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La linea di lavabi e vasche bagno JEE-O by DADO si contraddistingue per il suo design minimalista e forme organiche. 
I modelli sono modellati nella loro specifica forma utilizzando una combinazione di roccia di quarzo e resina 
chiamati DADOquartz solid surface. Caratterizzata come nostalgica, resistente ai graffi e durevole a vita. Tutte le 
vasche sono equipaggiate con un sistema troppopieno integrato. 

La linea bagno JEE-O by DADO è realizzata in bianco e resistente all’ acqua.

JEE-O by DADO



JEE-O acanthus bath30



JEE-O acanthus bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato.
(L 1850 x W 1130 x H 500 mm)
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JEE-O elaine bath32



JEE-O elaine bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato.
(L 1940 x W 930 x H 530 mm). Lavabo in abbinato disponibile, vedi pagina 50-51.
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JEE-O angela bath34



JEE-O angela bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato. 
(L 1700 x W 940 x H 520 mm)
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JEE-O maya bath36



JEE-O maya bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato.
(L 1710 x W 890 x H 570 mm). Lavabo in abbinato disponibile, vedi pagina 52-53.
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JEE-O moloko bath38



JEE-O moloko bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato.
(L 1775 x W 785 x H 605 mm). Lavabo in abbinato disponibile, vedi pagina 54-55.
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JEE-O amsterdam bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato. 
(L 1700 x W 750 x H 500 mm). Lavabo in abbinato disponibile, vedi pagina 56-57.
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JEE-O dubai bath42



JEE-O dubai bath Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato. 
(L 1650 x W 830 x H 500 mm). Lavabo in abbinato disponibile, vedi pagina 58-59.
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JEE-O london bath  Vasca bagno freestanding in DADOquartz con troppopieno integrato. 
(L 1760 x W 820 x H 540 mm). Lavabo in abbinato disponibile, vedi pagina 60-61.
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JEE-O annelli basin46



JEE-O annelli basin Lavabo freestanding in DADOquartz. (L 500 x W 500 x H 910 mm)

47



JEE-O mango basin48



JEE-O mango basin Lavabo freestanding in DADOquartz. (L 580 x W 400 x H 910 mm)
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JEE-O elaine basin50



JEE-O elaine basin Lavabo in appoggio in DADOquartz. (L 580 x W 380 x H 160 mm)
Vasca in abbinato disponibile, vedi pagina 32-33.
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JEE-O maya basin52



JEE-O maya basin Lavabo in appoggio in DADOquartz. (L 700 x W 400 x H 90 mm)
Vasca in abbinato disponibile, vedi pagina 36-37.
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JEE-O moloko basin54



JEE-O moloko basin Lavabo in appoggio in DADOquartz. (L 575 x W 400 x H 160 mm)
Vasca in abbinato disponibile, vedi pagina 38-39.
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JEE-O amsterdam basin56



JEE-O amsterdam basin Lavabo in appoggio in DADOquartz. (L 550 x W 350 x H 125 mm)
Vasca in abbinato disponibile, vedi pagina 40-41.
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JEE-O dubai basin58



JEE-O dubai basin Lavabo in appoggio in DADOquartz. (L 550 x W 350 x H 125 mm)
Vasca in abbinato disponibile, vedi pagina 42-43.
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JEE-O london basin60



JEE-O london basin Lavabo in appoggio in DADOquartz. (L 550 x W 350 x H 125 mm)
Vasca in abbinato disponibile, vedi pagina 44-45.
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JEE-O utilizza sempre i migliori materiali. L’ alta qualità e una delle nostre priorità. Abbiamo cosi introdotto 
JEE-O care per un eccellente supporto al prodotto e post-vendita, svolto dai nostri specialisti e dipartimento 
ingegneristico.

Lucidare le vasche, doccie e l’ applicazione di JEE-O 365 “all-weather frost free” rientrano tutti nei servizi offerti 
da JEE-O care. Un trattamento immediato ed efficace, manutenzione e servizio sono una nostra grande priorità.

JEE-O cares



MANNA Nijmegen    Nijmegen  |  The Netherlands   www.mannanijmegen.nl

Sauna Devarana    Den Bosch  |  The Netherlands   www.devarana.nl

Wellnessresort De Zwaluwhoeve    Harderwijk  |  The Netherlands www.zwaluwhoeve.nl

Blue by MANNA    Nijmegen  |  The Netherlands    www.blue-nijmegen.nl

De Hoogenweerth Suites    Maastricht  |  The Netherlands  www.kasteeldehoogenweerth.nl

Hotel Stroom    Rotterdam  |  The Netherlands    www.stroomrotterdam.nl

Strandzuid    Amsterdam  |  The Netherlands    www.strand-zuid.nl

Beach club Royal    Hoek van Holland  |  The Netherlands   www.beachclubroyal.nl

De Tuinen van Appeltern    Appeltern  |  The Netherlands   www.appeltern.nl

Papagayo Beach & Lounge resort    Jan Thiel  |  Curaçao   www.papagayo-beach.com

Domaine Lacs de Gascogne    Seissan  |  France    www.domainelacsdegascogne.eu

Branding Beachclub    Noordwijk  |  The Netherlands   www.brandingbeach.nl

Dutchen bijzonder vakantieverblijven   |  The Netherlands  www.dutchen.nl

The Farm Inn Counrty Hotel    Pretoria  |  South Africa   www.farminn.co.za

Mykonos Grand  - Hotel & Resort    Mykonos  |  Greece   www.mykonosgrand.gr

The Ritz-Carlton, Aruba    |  Aruba     www.ritzcarlton.com
 
AMA Hotels & Health retreats    Heulva  |  Spain    www.ama-hotels.com

Excellence Playa Mujeres    Quintana Roo  |  Mexico   www.excellence-resorts.com

JEE-O references
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