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Una scelta Ecologica

Il rispetto della natura e la costante dedizione alla sostenibili-
tà ambientale costituiscono il filo rosso del nostro approccio 
aziendale che vede la nostra mission perfettamente allineata al 
noto concetto di Corporate Social Responsability.

Ci impegniamo infatti incessantemente, in ogni fase dei nostri 
processi produttivi ed economici, a portare avanti e rispettare 
la tradizione del legno di qualità, gestendo ogni passaggio in 
modo responsabile, etico e non dannoso per l’ambiente, 
nell’intento di offrire il nostro contributo alla sua preziosa 
salvaguardia a beneficio delle future generazioni.

Le nostre Saune da interno sono realizzate in pregiato legno 
di Pero Orientale, Abachi, Abachi termotrattato, Okumè, 
cedro Canadese, Abete Nordico Finlandese e Abete di Svezia 
dogato di prima scelta stabilizzato in forno di essicazione.

Le panche, gradini e piano di calpestio, sono removibili per 
facilitare la pulizia.

Per il riscaldamento dell’ambiente sauna, sono utilizzate STUFE 
ELETTRICHE e ad INFRAROSSI di ottima qualità ORIGINALI 
finlandesi, che necessitano di solo corrente elettrica e la cui 
potenza varia in base alla cubatura della cabina.

Le Saune sono fornite complete di Kit Accessori: secchio, 
mestolo, termo igrometro, clessidra, stufa elettrica finlandese
originale Harvia con comandi incorporati e pietre laviche.

Su richiesta può essere inserita anche la funzione BIO SAUNA, 
che combina sauna e bagno turco impostando la temperatura 
a 45°C e l’umidità al 65%.

Soluzioni per il vostro benessere.
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Ginevra
in Abete nordico Finlandese
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Lugano
in Pero orientale



8 9

Amalfi
in Abachi
ampia vetrata frontale 
ampia vetrata laterale dx o sx

Variante con panche in
Abachi Termotrattato
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Amalfi
in Abachi

ampia vetrata frontale
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Positano
in Abachi termotrattato
ampia vetrata frontale 

ampia vetrata laterale dx o sx
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Positano
in abachi termotrattato
ampia vetrata frontale

Cortina
in Okumè dogato

ampia vetrata frontale
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Capri
in Abete di Svezia dogato

ampia vetrata frontale
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Capri
in Abete di Svezia dogato
ampia vetrata frontale 
vetrata laterale dx o sx

Venezia
in Cedro Canadese

ampia vetrata frontale 
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Venezia
in Cedro Canadese

ampia vetrata frontale 
ampia vetrata laterale dx o sx

Versione vetrata laterale con panca sospesaVersione vetrata laterale  con panche a terra
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sauna mod. Ginevra sauna mod. Lugano

CODICE: SALUPE/  ....

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 100 2,3 kwx
B: 150 100 3 kwx
C: 200 100 3,5 kwx
D: 150 150 3,5 kwx
E: 200 135 3,5 kwx
F:

H:

200 150 4,5 kwx
G: 200 200 6 kwx

250 200 8 kwx

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 100 2,3 kwx
B: 150 100 3 kwx
C: 200 100 3,5 kwx
D: 150 150 3,5 kwx
E: 200 135 3,5 kwx
F:

H:

200 150 4,5 kwx
G: 200 200 6 kwx

250 200 8 kwx

CODICE: SAGIAF/  ....    (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

   (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

•   Realizzata in abete nordico Finlandese con nodi a vista
•   Spessori pareti da 32mm
•   Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm. 
•   Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, 

pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore 
a spegnimento automatico)

•   Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•   Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di 

telecomando
•   Le panche sono sospese e disposte su uno o due livelli
•    Pedana poggiapiedi mobile a pavimento

•   Realizzata in pero orientale
•   Spessori pareti da 42mm
•   Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm. 
•   Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, 

pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore 
a spegnimento automatico) 

•   Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro
•   Luce naturale a led indiretta sotto la panca
•   Le panche sono sospese e disposte su uno o due livelli 

H. 210cmP

L

P

L

H. 210cm

Taormina
in Abachi
ampia vetrata frontale
sistema a infrarossi
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•  Realizzata in abachi
•  Spessori pareti da 58mm
•  Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm. 
•  Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura,  
    pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a  
    spegnimento automatico) 
•  Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•  Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta  
    dietro il poggia schiena
•  Completa di 2 panche la superiore sospesa quella inferiore con  
    gambe per appggio a terra

•  Realizzata in abachi
•  Spessori pareti da 58mm
•  Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm.
•  La parete vetrate a seconda dell’esigenza del cliente può essere  
     montata a dx o sx
•  Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura,  
    pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a 
    spegnimento automatico) 
•  Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•  Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta  
    dietro il poggia schiena
•  Completa di 2 panche con gambe per appoggio a terra

H. 205cmP

CODICE: SAAVAB/  .... (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

L

H. 205cm

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

sauna mod. Amalfi sauna vetrata mod. Amalfi

P

L

CODICE: SAAMAB/  ....    (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

sauna mod. Positano

•  Realizzata in abachi termotrattato
•  Spessori pareti da 58mm
•  Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm. 
•  Stufa elettrica modello Harvia con protezione antiscottatura, pietre  
    laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a  
    spegnimento automatico) 
•  Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•  Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta  
    dietro il poggia schiena
•  Completa di 2 panche

•  Realizzata in abachi termotrattato
•  Spessori pareti da 58mm
•  Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm. 
•  La parete vetrate a seconda dell’esigenza del cliente può essere  
     montata a dx o sx 
•  Stufa elettrica modello Harvia con protezione antiscottatura, pietre  
     laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a  
     spegnimento automatico) 
•  Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•  Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta  
    dietro il poggia schiena
•  Completa di 2 panche

sauna vetrata mod. Positano 

CODICE: SAPVAT/  ....

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

CODICE: SAPOAT/  ....

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

H. 205cmH. 205cm

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

P

L

P

L
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sauna mod. Capri

•  Realizzata in abete di Svezia dogato
•  Spessori pareti da 58mm
•  Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm. 
•  Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura,  
     pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore  
     a spegnimento automatico) 
•  Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•   Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di  
     telecomando
•   Completa di 2 panche

•  Realizzata in abete di Svezia dogato
•  Spessori pareti da 58mm
•  Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm. 
•  Una parete laterale con vetro, a seconda dell’esigenza del   
     cliente può essere montata a dx o sx 
•  Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura,  
    pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a  
    spegnimento automatico) 
•  Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
•  Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di  
    telecomando
•  Completa di 2 panche 

CODICE: SACAAS/  ....    (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

sauna con vetro laterale mod. Capri

CODICE: SACVAS/  ....    (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

H. 205cmP

L

H. 205cmP

L

sauna panca sospesa mod. Venezia sauna panche a terra mod. Venezia 

H. 205cmH. 205cm

CODICE: SAVVAB/  ....

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

CODICE: SAVTAB/  ....

• Realizzata in cedro Canadese dogato
• Spessori pareti da 58mm
• Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm
• Una parete laterale in vetro con traverso in cedro canadese 

per fissaggio panca, a seconda dell’esigenza del cliente può 
essere montata a dx o sx 

• Stufa elettrica modello HARVIA completa di centralina
    programmabile touch
• Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
• Luce d’ambiente a led posta dietro il poggiaschiena,
    con telecomando
• Completa di 2 panche la superiore sospesa quella inferiore con  

gambe a terra

• Realizzata in cedro Canadese dogato
• Spessori pareti da 58mm
• Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm
• Una parete laterale, a seconda dell’esigenza del cliente può 

essere montata a dx o sx 
• Stufa elettrica modello HARVIA completa di centralina
    programmabile touch
• Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
• Luce d’ambiente a led posta dietro il poggiaschiena,
    con telecomando
• Completa di 2 panche con gambe per appoggio a terra

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

P

L

P

L
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sauna mod. Cortina

CODICE: SACOHC/  ....    

H. 210cm

Stufa Elettrica

B:
L cm P cm

140 100 3,5 kwx
D: 150 150 3,5 kwx
F: 200 150 4,5 kwx
G: 200 200 6 kwx

sauna mod. Venezia 

CODICE: SAVECH/  ....    

Stufa Elettrica

A:
L cm P cm

120 102 2,3 kwx
B: 156 102 3 kwx
C: 192 102 3,5 kwx
D: 156 156 3,5 kwx
E: 192 120 3,5 kwx
F: 192 156 4,5 kwx
G: 192 192 6 kwx

• Realizzata esternamente in legno di Pero orientale da 58mm
• Realizzata internamente in Okumè dogato
• Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
• Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, 

pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporiz-
zatore a spegnimento automatico)

• Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
• Luce d’ambiente a led posta sotto la panca
• Le 2 panche sono sospese e sfalsate tra loro

• Realizzata in cedro Canadese dogato
• Spessori pareti da 58mm
• Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm
• Stufa elettrica modello HARVIA completa di centralina
    programmabile touch
• Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
• Luce d’ambiente a led posta dietro il poggiaschiena,
    con telecomando
• Completa di 2 panche

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

H. 205cmP

L

P

L

sauna infrarossi mod. Taormina

CODICE: SATAAI/  ....    

L

H. 205cm

A:
L cm

Radiatori: 2 sul lato lungo, 2 laterali 

Radiatori: 3 sul lato lungo, 1 sotto panca e 2 laterali 

P cm

120 x

B: 156 102

102

x

E: 192 120x
Radiatori: 4 sul lato lungo, 2 sotto panca e 2 laterali 

P

• Realizzata in abachi
• Spessori pareti da 58mm
• Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
• Dotata di irradiatori in carbonio da 380W riscaldano
 rapidamente la cabina attraverso la conduttività termica che 

interessa l’interopannello ed è praticamente pronto all’uso a 
differenza delle saune tradizionali che richiedono il

 pre-riscaldamento. I radiatori sono originali Finlandesi e 
marchiati CE

• Pannello di controllo touch di serie Xenio CX36i
• Luce d’ambiente a led
• Panca su tutta la lunghezza della cabina

(aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)
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Pero Orientale
Abete di Svezia
Dogato

Abete Nordico
Finlandese Okumè Dogato

Abachi
Abachi
Termotrattato Cedro Canadese

Dimensioni
Positano, Amalfi, Capri, Venezia - con parete vetrata dx o sx

Dimensioni

Finiture  

200 200

15
0

F: F:

192 192

15
6

F: F:

192

19
2

G:
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Code Kw

VEGA-BC23 2,3

VEGA-BC35 3,5

V

230/400 

230/400

€ 730,00

€ 750,00

Accessori e optionals saune

Kit cielo stellato
con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2mm con telecomando 

Cielo stellato sotto top
con cromoterapia RGB
a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando 

Strips led con cromoterapia RGB
completo di telecomando - 5mt 1 flacone da 500 ml

Set accessori
1 clessidra, 1 termoigrometro, 1 poggiatesta, 1 spazzola, 
1 secchio,1 mestolo, 1 portalampada, 1 paralume, pietre laviche. 

Poggiatesta design in legno
1 poggiatesta

Panche
per sauna mod. Amalfi e Capri 
in abachi termotrattato

Olio essenziale per sauna

1 olio essenziale puro BIO
Olio essenziale bio per sauna

Pannello di sale himalayano retroilluminato

Musicoterapia
casse con collegamento bluetooth

Code Cm

SALE40 40x40

SALE80 80x40

Code

OLIOSALIBIO

CIST60

CISTMONT60

Code Code

Code Code

Code

OLIOSAU

Code

STRIPCROM

Code

MUS01

SETACCESS

POGGIAD

PANLAT

Code

Stufe per saune
Vega compact con comandi integrati
Compreso 8kg di pietra lavica.
Per cabine saune da 1.3 a 4.5mc.

Code Kw

VEGA-BC23 2,3

VEGA-BC35 3,5

V

230/400 

230/400

Vega compact con comando esterno separato*
Compreso 12kg di pietra lavica. Per cabine saune da 1.3 a 4.5mc

* aggiungere controllo analogico XAFIR CS110 - XENIO CX110
Code Kw

VEGA-BC23E 2,3

VEGA-BC35E 3,5

V

230/400 

230/400

Top class combi con comando esterno separato*
Code Kw

COMBI KV50SE 5,0

COMBI KV60SE 6,0

V

400 

400

COMBI KV80SE 8,0 400

COMBI KV90SE 9,0 400 

Stufa in acciaio, combina alla sauna un generatore di vapore e stone cups per la 
diffusione delle essenze. Per cabine saune da 3 a 14mc
Fornite con 20kg di pietra lavica.

*  aggiungere controllo analogico CS110C o Xenio CX110C vedi pagina 34

The wall con comandi integrati
Stufa in acciaio con comandi integrati, carter esterno forma
squadrata in acciaio Inox con convogliatore aria. Compreso 20kg
di pietra lavica. Per cabine saune da 3 a 14mc

Code Kw

WALL - SW45 4,5

WALL - SW60 6,0

V

230/400 

230/400

WALL - SW60 6,0 230/400

WALL - SW80 8,0 230/400

The wall con comando esterno separato*
carter esterno forma squadrata in acciaio Inox con convogliatore aria.
Compreso 20kg di pietra lavica. Per cabine saune da 3 a 14mc

* aggiungere controllo analogico XAFIR CS110 - XENIO CX110 vedi pagina 34

Code Kw

WALL - SW45E 4,5

WALL - SW60E 6,0

V

230/400 

230/400

WALL - SW90E 9,0 230/400

Club
Le stufe della linea Club sono concepite per l’impiego
in saune professionali da 9 a 15 mc. 
Fornite con 60kg di pietra lavica

Aggiungere controllo analogico CX170 o XAFIR CS170 vedi pagina 34

Code Kw

CLUB K11G 11

CLUB K13.5G 13,5

V

400

400

CLUB K15G 15 400



Code Kw

VEGA-BC23 2,3

VEGA-BC35 3,5

V

230/400 

230/400

€ 730,00

€ 750,00

Centraline per stufe elettriche 
Xenio CX110
da 2.3 a 11 kw

Xenio CX170
da 2.3 a 17 kw (estendibile fino a 34kw con l’unità di potenza addizionale LTY17)

Xafir CS110
Controllo stufe da 2.3 a max 11kw

Unità di controllo touch-screen per sauna.
Pre-timer: 0-12h. Regolazione della temperatura: +40 -11O°C. 
Regolazione tempo di funzionamento: 1 - 12h. 
Comando accensione/spegnimento luce interna sauna ed eventuale controllo 
della ventilazione, max. potenza 100W, 230V 1N~. 
La fornitura contempla anche il sensore/termostato temperatura e sicurezza 
(con cavetto-3  m./l.- già pre-cablato). 

Lo scopo della centralina XAFIR è di controllare una stufa elettrica per sauna
con intervallo di uscita. E’ costituita dal quadro di comando, dall’unità di 
alimentazione e da un sensore di temperatura. Intervallo di regolazione della 
temperatura: +40 -110 °C. Intervallo di regolazione del tempo di funziona-
mento: saune domestiche  1-6h, saune pubbliche in edifici residenziali 1-12h. 
Intervallo di regolazione del tempo di accensione ritardata: 0-18h. Tensione di 
alimentazione 400V 3N. Carico massimo 11 kw. 

Xafir CS170
Controllo stufe da 2.3 a max 17kw

Lo scopo della centralina XAFIR è di controllare una stufa elettrica per sauna
con intervallo di uscita. E’ costituita dal quadro di comando, dall’unità di 
alimentazione e da un sensore di temperatura. Intervallo di regolazione della 
temperatura: +40 -110 °C. Intervallo di regolazione del tempo di funziona-
mento: saune domestiche  1-6h, saune pubbliche in edifici residenziali 1-12h. 
Intervallo di regolazione del tempo di accensione ritardata: 0-18h. Tensione di 
alimentazione 400V 3N. Carico massimo 17 kw. 

Unità di controllo touch per stufe PROFI Centralina speciale alta potenza.
Pre-timer: 0-12h. Regolazione della temperatura: +40 -11O°C. 
Regolazione tempo di funzionamento: 1 - 12h. 
Comando accensione/spegnimento luce interna sauna ed eventuale controllo 
della ventilazione, max. potenza 100W, 230V 1N~400V 3N. La fornitura 
contempla anche il sensore/termostato temperatura e sicurezza 
(con cavetto-3  m./l.- già pre-cablato). 

Code

XAFIR CS110

Code

XAFIR CS170

Code

XENIO CX110

Code

XENIO CX170

34 35

Cabine Hammam
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Firenze
Realizzata in composito alluminio finitura cemento bianco, panche in composito alluminio finitura cemento grigio, vetri temperati da 8mm.

Fornita di serie con:
• generatore di vapore con bocchetta bianca o nera
• centralina touch
• doccino completo
• cromoterapia diffusa a led posta a soffitto con telecomando
• piatto bagno turco integrato con foro per piletta
• aromaterapia manuale

Nicchia illuminata a led, optional.



H 210cm

Code Hammam Firenze:   CHAF....../....../....../......

Code Hammam Verona:   CHAV....../....../....../......
Es. Hammam Firenze da 120x110 a parete colore cemento tortora:

                                      diventa CHAF 120 / 110 / P / CT

Generatore
vapore

A:
L cm P cm

120 110 2kwx
P:
N:

A:140 110 2,5kwx
P:
N:

A:150 150 3,5kwx
P:
N:

A:200 150 4,5kwx
P:
N:

A:200 200 6kwx
P:
N:

Cabine Hammam
A

ad angolo

P

a parete

N

in nicchia

neo bianco
(NB)

neo antracite
(NA)

neo tortora
(NT)

cemento bianco
(CB)

cemento tortora
(CT)

cemento antracite
(CA)

cemento grigio chiaro
(CG)

Finiture
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Verona
Realizzata in composito alluminio finitura cemento grigio, panche in composito alluminio finitura cemento bianco, vetri temperati da 8mm.

Fornita di serie con:
• generatore di vapore con bocchetta bianca o nera
• centralina touch
• doccino completo
• 2 luci a led verticali a parete
• piatto bagno turco integrato con foro per piletta
• aromaterapia manuale
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Accessori e optionals Hammam

Ugello pioggia tropicale

Effetto pioggiarellina fine estiva. 
Ideale per doccia calda.

Ideale per doccia calda.

Ideale per doccia calda.

Ugello doppia cascata d’acqua
Ideale per massaggio alle spalle

Ugello pioggia fine

Ugello pioggia grossa

Code

Code

USIDE

Code

UTROP

Code

UWID

Code

UGIDL

Ugello con idromassaggio laterale
Installazione a muro per massaggio posteriore. 
Ideale per doccia calda.

Set 4 ugelli nebulizzatori

Code

UNEB

Soffione integrato nel top
Dimensioni 30x30

Soffione integrato nel top
con cromoterapia a led RGB
Dimensioni 30x30.

Code

SOF30X30CROM

Cascata d’acqua integrata nel top 

Code

LAMA

Asta con flessibile e doccino

Accessori e optionals Hammam

Kit cielo stellato
con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2mm con telecomando 

Cielo stellato sotto top
con cromoterapia RGB
a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando 

Code

CIST60

Code

CISTMONT60

Anticalcare. Con innesto da 1/2 pollici e liquido di ricarica
Addolcitore acqua

Code

ADDACQ

Gruppo miscelatori
Con deviatore a 2 o 5 vie

Code

MUS01

Musicoterapia
Casse con collegamento bluetooth

Kit per aromaterapia

Code

AROPER

Pompa con serbatoio da 5 lt per la diffuzione di essenze, 
da collegare ad una via d’acqua

Coppia di luci a Led

Code

LED

Due strisce led di luce bianca

Elettrovalvola per gestione alternata di acqua  
calda e fredda con tasto ON-OFF temporizzato

Doccia scozzese

Code

SCOZ01

Code

SOF30X30 inox

SOF30X30N nero

Code

M5 inox

M5N nero

Code

DOCC inox

DOCCN nero

Maniglia anta 

Code

MANOX cromata

MANRO nera

UDRI
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Generatori per cabine Hammam
Generatore
Kw 2.5 - 230 V fino a 2,5mc con tasto di accensione e spegnimento ON - OFF

Centralina Touch per cabine hammam
IP 68
(uso interno ed esterno cabina)
Tastiera digitale TOUCH con sonda di controllo: temperatura,
temporizzatore count down, gestione luce e musica.
Finitura schermo bianco o nero opaco 

Professionali modello Compact con bocchette di vapore 

Code

TOUCHBT

Code

T324 kw2.5

fino a 2,5mc con centralina digitale remotizzabile T424 kw2.5

Generatore
Kw 3 - 230 / 400v da 1,5 a 3,5mc con tasto di accensione e spegnimento ON - OFF

Code

T335 kw3

da 1,5 a 3,5mc con centralina digitale remotizzabile T435 kw3

Generatore
Kw 5 - 230 / 400v da 2,5 a 5mc con centralina digitale remotizzabile

Generatore
Kw 6 - 230 / 400v da 5 a 7mc con centralina digitale remotizzabile

Generatore
Kw 7 - 230 / 400v da 7 a 10mc con centralina digitale remotizzabile

Generatore
Kw 9 - 400v da 10 a 12mc con centralina digitale remotizzabile

Generatore
Kw 10 - 400v da 11 a 13mc, con centralina digitale remotizzabile

Code

T348 kw5

Code

T360 kw6.0

Code

T370 kw7.0

Code

T390 kw9.0

Code

T400 kw10

Docce
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Di agevole applicazione, trasformerà la vostra doccia in un angolo di benessere dove potersi concedere momenti 
di relax appagando e ristorando anima e corpo, lontano dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana. 

Le nostre docce emozionali possono essere attrezzate con:

• doccia scozzese
• bagno turco
• cromoterapia
• effetti d’acqua
• musicoterapia
• aromaterapia
• getti d’acqua per massaggi cervicali

Aromaterapia

Doccia Scozzese

Piastra doccia

Bagno Turco

Cromoterapia
Molto conosciuta ed utilizzata dalla medicina ayuverdica e cinese, studi recenti hanno acclarato che l’influsso dei colori produce un 
effetto benefico sul sistema nervoso, immunitario e metabolico.
Per questo motivo molto spesso viene integrata nelle attrezzature dei centri wellness. Le diverse cromie stimolano stati d‘animo 
differenti:

• Rosso passione e potere
• Azzurro/blu pace e tranquillità
• Verde equilibrio e serenità interiore
• Giallo energia mentale e fisica

Effetti d’acqua
Il getto d’acqua puo’ avere varie forme: pioggia fine o grossa, 
pioggia tropicale, lama d’acqua. Azionando questi effetti sì 
amplifica l’effetto relax della doccia normale.

Pioggia intensa

Pioggia tropicale Cascata d’acqua

E’ un trattamento idroterapico molto antico che consiste nell‘alternare getti d’acqua calda e getti d’acqua fredda. Dai 3 ai 5min max 
puoi: stimolare il sistema circolatorio, aprire i pori ed avere una pelle più tonica, alleviare lo stress e l’ansia, sciogliere i tessuti adiposi 
la cellulite e combattere la ritenzione idrica.

E’ un bagno di vapore dall’effetto altamente purificante ottenuto mediante la combinazione di vapore 100% e una temepratura di 
40-50° C, l’ambiente che sì viene a creare provoca un’intensa sudorazione e favorisce una maggior perdita di liquidi, stimola il sistema 
respiratorio favorisce la purificazione della pelle e riduce lo stress.

Essenze profumate che aiutano a prevenire e curare grazie al benessere psicofisico che creano.
A tal fine sono utilizzati oli essenziali 100% naturali ricavati dalla lavorazione di piante o parti di esse, quali: foglie, fiori, bucce di 
frutti, resine e cortecce.
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Piastre con cromoterapia a soffitto

mod. ATENA
Dimensioni 65x45cm

Acciaio inox spazzolato lucido e satinato

Piastra doccia rettangolare a filo 
soffitto, scocca in acciaio inox lucido, 
soffione 30x30cm con cromoterapia 
a led RGB integrato.

Dotazioni:
- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- 2 lame con effetto cascata d’acqua
- 2 ugelli nebulizzatori  

Le piastre emozionali sono tutte dotate di soffione effetto pioggia fine con cronoterapia a led RGB. Diversi modelli proposti e di differente 
design, a filo soffitto, installabili nel top della doccia o a muro. Realizzati in acciaio inox spazzolato 5m. 

mod. DIANA
Dimensioni 44x44cm
Piastra doccia quadrata a filo soffitto, 
scocca in acciaio inox lucido, soffione 
30x30cm con cromoterapia a led RGB 
integrato nella scocca.

Dotazioni:
- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- 4 ugelli nebulizzatori  

mod. MEDEA
Dimensioni 80x43cm (+ sporgenza ugelli 1-2cm)

Piastra doccia ovale a filo soffitto, 
scocca in acciaio inox lucido, soffione 
30x30cm con cromoterapia a led RGB 
integrato nella scocca.

Dotazioni:
- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- lama con effetto cascata d’acqua
- 4 ugelli nebulizzatori
- ugello nebbia fredda
- ugello pioggia tropicale

cm
 0

,5

cm
 6

TOP

Code

PCANAT lucido

PCANEN satinato

Code

PCDUDI lucido

PCDUAN satinato

Code

PCDUME lucido

PCDUDE satinato

Piastra con cromoterapia a sbalzo

mod. MAIA
Dimensioni 74x34cm - spessore piastra 6cm
Piastra doccia a sbalzo, scocca in 
acciaio inox 5m, soffione 20x20cm 
con cromoterapia a led RGB integrato 
nella scocca.

Dotazioni:
- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- 4 ugelli nebulizzatori
- ugello nebbia fredda
- ugello pioggia tropicale

Code

PCSMA lucido

PCSIA satinato
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Accessori e optionals docce

Ugello pioggia tropicale

Effetto pioggiarellina fine estiva. 
Ideale per doccia calda.

Elettrovalvola per gestione alternata di acqua  
calda e fredda con tasto ON-OFF temporizzato

Ideale per doccia calda.

Ideale per doccia calda.

Ugello doppia cascata d’acqua
Ideale per massaggio alle spalle

Ugello pioggia fine

Ugello pioggia grossa

Code

UDRI

Code

USIDE

Code

UTROP

Code

UWID

Code

Ugello con idromassaggio laterale
Installazione a muro per massaggio posteriore. 
Ideale per doccia calda.

Set 4 ugelli nebulizzatori

Code

UNEB 0

Doccia scozzese

Code

SCOZ01 0

Code

LAMA

Asta con flessibile e doccino

Gruppo miscelatori
Con deviatore a 2 o 5 vie

Accessori e optionals docce

Kit cielo stellato
con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2mm con telecomando 

Cielo stellato sotto top
con cromoterapia RGB
a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando 

Code

CIST60

Code

CISTMONT60

Code

Musicoterapia
Casse con collegamento bluetooth

Code

UCOV

Cover bianca per ugello

Centralina IP 68

Code

TOUCHBT

Tastiera digitale TOUCH con sonda di controllo: temperatura,
temporizzatore count down, gestione luce e musica.
Finitura schermo bianco o nero opaco 

Soffione integrato nel top
con cromoterapia a led RGB
Dimensioni 30x30.

Soffione integrato nel top
Dimensioni 30x30

Code

SOF30X30CROM

Code

SOF30X30 inox

SOF30X30N nero

Code

M5 inox

M5N nero

Code

DOCC inox

DOCCN nero

Coppia di luci a Led

Code

LED

Due strisce led di luce bianca

Maniglia anta 

Code

MANOX cromata

MANRO nera

MUS01

UGIDL
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Vasche
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Code Kw

VEGA-BC23 2,3

VEGA-BC35 3,5

V

230/400 

230/400

€ 730,00

€ 750,00

mod. NEBULA
Dimensioni max. ~166x84cm, altezza ~55cm

colore bianco opaco

Le vasche sono prodotte con un materiale omogeneo e non poroso che le rende pregevoli al tatto e alla vista, inoltre avendo una superficie molto 
compatta e liscia assicura una buona lavabilità e una buona resisyenza a macchie. Le particolari mescole utilizzate nella produzione lo rendono 
un’ottimo materiale igienico.

mod. GALAXY
Dimensioni max. 158x77cm, altezza 55cm

colore bianco opaco

Vasche Solysand®

Code

VSCNB

Code

VSCGL

mod. INFINITY
Dimensioni max. 175x75cm, altezza 52cm

colore bianco opaco

È possibile realizzare un colore 
specifico secondo le
caratteristiche cromatiche 
richiesta dal cliente.

Code

VSCIFB

Code

VSCMAG

Tutte le vasche possono essere colorate esternamente in Ral opaco con una maggiorazione.

Vasche colorate
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Combinabili
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Monoblocco Portofino
esterno in Pero orientale
interno Okumè dogato e composito

Sauna modello Cortina (pag. 15), realizzata esternamente in legno di Pero orientale ed internamente rivestita in Okumè dogato, le pareti 
sono isolate con fibra naturale di legno, vetri temperati da 8mm, stufa elettrica modello HARVIA, panche, accessori (secchio con mestolo, clessidra, 
termoigrometro) e luce d’ambiente a led posta sotto la panca.

Cabina doccia realizzato con doppio pannello in composito di alluminio finitura cemento e anima in poliuretano espanso da 1cm, 
fornita con: doccino, gruppo miscelatori e piatto doccia.

Hammam modello Verona (pag. 38), realizzato con doppio pannello in composito di alluminio finitura cemento e anima in poliuretano 
espanso da 1cm, vetri temperati da 8mm
fornita con: generatore di vapore, piatto integrato con foro per piletta, centralina touch, aromaterapia manuale, doccino, gruppo                            
miscelatori e 2 luci a led verticali a parete.
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Dimensioni Portofino H 220cm. 

L 360

P 
11

0

L 400

P 
15

0

L 500

P 
15

0

L 450

P 
15

0

SAUNA - L. 140cm

HAMMAM - L. 140cm

CABINA DOCCIA - L. 80cm

StufaCode
Generatore

vapore

2,5 kw

AIPHC360

2,3 kw

SAUNA - L 150cm

HAMMAM - L 150cm

CABINA DOCCIA - L 100cm

StufaCode
Generatore

vapore

3,5 kw

AIPHC400

3,5 kw

SAUNA - L 200cm

HAMMAM - L 200cm

CABINA DOCCIA - L 100cm

StufaCode
Generatore

vapore

4,5 kw

AIPHC500

4,5 kw

SAUNA  - L 200cm

HAMMAM - L 150cm

CABINA DOCCIA - L 100cm

StufaCode
Generatore

vapore

3,5 kw

AIPHC450

4,5 kw

I prezzi esposti sono riferiti ad un combinabile con un posizionamento in nicchia. Per altro posizionamento verrà calcolato un supplemento.

Finiture Composito

neo bianco
(NB)

neo antracite
(NA)

neo tortora
(NT)

cemento bianco
(CB)

cemento tortora
(CT)

cemento antracite
(CA)

cemento grigio chiaro
(CG)

Doccia + Hammam

Combinando moduli sauna, bagno hammam e cabina doccia, si possono realizzare soluzioni secondo il proprio gradimento.

Sauna + Doccia

Sauna + Hammam

Soluzioni combinabili Portofino
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Monoblocco Merano
cornice esterna in Abachi
interno in Abachi e composito

Sauna modello Amalfi (pag. 8), realizzata in Abachi, pareti spessore 58mm, vetri temperati da 8mm, stufa elettrica modello HARVIA con 
centralina touch, panche, accessori (secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro) e cromoterapia diffusa a led rgb posta dietro il poggiaschiena 
completa di telecomando.

Hammam modello Verona (pag. 38), realizzato in composito di alluminio finitura cemento tortora con anima in poliuretano espanso da 
1cm, cornice esterna in pero orientale, vetri temperati da 8mm
fornita con: generatore di vapore, piatto integrato con foro per piletta, centralina touch, aromaterapia manuale, doccino, gruppo                            
miscelatori, 2 luci a led verticali a parete.
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Dimensioni Merano H 205cm. 

SAUNA - L. 156cm

HAMMAM - L. 150cm

SAUNA - L 192cm

HAMMAM - L 200cm

Finiture Composito

L 392

P 
15

6

L 306

P 
15

6 COSHM300

Code

COSHM400

Code

neo bianco
(NB)

neo antracite
(NA)

neo tortora
(NT)

cemento bianco
(CB)

cemento tortora
(CT)

cemento antracite
(CA)

cemento grigio chiaro
(CG)

Particolare panche su 3 lati.
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Sauna modello Amalfi (pag. 8), realizzata in Abachi, pareti spessore 58mm, vetri temperati da 8mm, stufa elettrica modello HARVIA con 
centralina touch, panche, accessori (secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro) e cromoterapia diffusa a led rgb posta dietro il poggiaschiena 
completa di telecomando.

Cabina doccia realizzato con doppio pannello in composito di alluminio finitura cemento e anima in poliuretano espanso da 1cm, 
fornita con: doccino, gruppo miscelatori, piatto doccia e soffione con cromoterapia.

Monoblocco Sirmione
cornice esterna in Abachi
interno in Abachi e composito
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COSDS250

Dimensioni Sirmione H 205cm. 

SAUNA - L. 156cm

DOCCIA- L. 100cm

Code

SAUNA - L 192cm

DOCCIA - L 100cm

L 292

P 
15

6

L 256

P 
15

6

COSDS300

Code

neo bianco
(NB)

neo antracite
(NA)

neo tortora
(NT)

cemento bianco
(CB)

cemento tortora
(CT)

cemento antracite
(CA)

cemento grigio chiaro
(CG)

Finiture Composito

Versione Sirmione con accessori nero opaco e due luci led bianche (optionals vedi pag 49 ). 
Cabina doccia in composito cemento antracite.
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Saune da esterno 
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Ischia
in Abete nordico Finlandese
vetrata frontale 
possibilità verniciatura esterna
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Sauna Ischia verniciata bianco RAL 9010

Ischia
in Abete nordico Finlandese

vetrata frontale 
vetrata laterale dx o sx

possibilità verniciatura esterna
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sauna mod. Ischia

H. 235cmP

sauna vetrata mod. Ischia

CODICE: SAESISV/  ....

L

Stufa Elettrica

B:
L cm P cm

140 110 3,5 kwx
C: 200 100 4,5 kwx
L: 160 140 4,5 kwx
F: 200 150 6 kwx
G: 200 200 6 kwx

CODICE: SAESIS/  ....    (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

   (aggiungere la lettera corrispondente
alla misura richiesta)

• Realizzata in abete nordico Finlandese con nodi a vista
• Spessori pareti da 48mm
• Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
• Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura,   
 pietre laviche e centralina touch montata internamente
• Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro
• Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di   
 telecomando
• Le panche sono sospese e disposte su due livelli

• Realizzata in abete nordico Finlandese con nodi a vista
• Spessori pareti da 48mm
• Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
• La parete vetrata a seconda dell’esigenza del cliente può essere   

montata a dx o sx
• Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura,   
 pietre laviche e centralina touch montata internamente
• Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro
• Cromoterapia diffusa a led RGB posta dietro il poggiaschiena,   
 completa di telecomando
• Le panche sono sospese e disposte su due livelli

Stufa Elettrica

B:
L cm P cm

140 110 3,5 kwx
C: 200 100 4,5 kwx
L: 160 140 4,5 kwx
F: 200 150 6 kwx
G: 200 200 6 kwx

H. 235cmP

L

140

11
0

B:

10
0

200

C:

160

14
0

L:

200

20
0

200

15
0

F: G:

Dimensioni

Abete Nordico
Finlandese

Ral 7006 Ral 7012 Ral 7040 Bianco Ral 9010

Finiture 

Verniciatura esterna
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WELLNES

W

Via Pacinotti, 17
30020 - Pramaggiore (VE) 

Tel. 0421 799137


