CATALOGO SAUNE

ITALIAN WELLNESS

Serie: MyRelax
Per coloro che desiderano realizzare un
angolo benessere nella popria abitazione
e concedersi un meritato relax, abbiamo
selezionato alcune tra le migliori cabine
sauna da proporre come soluzione
qualitativa ed economica che rispetti
qualsiasi tipologia di richiesta.
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Dal design moderno agli optional più in
voga, ogni cabina è stata ricercata in base a
qualità, efficienza e dettagli.
Vi offriamo la nostra serie “MyRelax” di
cabine sauna finlandesi, infrarossi. e da
esterno
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Sauna IW Fin-Element

Sauna IW Fin-Comfort

Sauna IW Fin-Basic

Sauna IW Fin-Alaska

Sauna finlandese con ampia vetrata frontale realizzata in legno di Abete rosso nordico
perfetta per i vostri momenti di relax durante la giornata.
.

Sauna finlandese realizzata in legno di Abete rosso, all’interno 3 panche per appoggio.
Una sauna ideale per rilassarsi da soli o in compagnia.

Sauna finlandese basilare realizzata in legno di Abete rosso, per passare momenti di
semplice benessere nella propria casa.
.

Sauna finlandese realizzata in legno di Abete rosso. L’illuminazione interna dalla luce
soffusa rende questa sauna l’ideale per rilassarsi da soli o in compagnia.

Sauna finlandese per 2-3 persone
Realizzata in Abete rosso
Spessore pareti 75mm
Vetrata frontale in vetro di sicurezza da 8mm con profilo in acciaio inox
Stufa da 6 kw

Sauna finlandese per 3-4 persone
Realizzata in Abete rosso
Spessore pareti 60mm
Porta in vetro di sicurezza da 8mm
Stufa da 6 kw

Sauna finlandese per 3-4 persone
Realizzata in Abete rosso
Spessore pareti 40mm
Porta in vetro di sicurezza da 8mm
Stufa da 6 kw

Sauna finlandese per 2-3 persone
Realizzata in Abete rosso
Spessore pareti 60mm
Vetrata frontale in vetro di sicurezza da 8mm
Stufa da 6 kw

50 mm di isolamento
Luce moderna angolare
Ventilazione
Inclusi schienali, protezione stufa e griglia a pavimento
Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro e essenza
Disponibile anche come sauna infrarossi

Finiture interne in legno di tiglio
Luce moderna angolare
Ventilazione
Inclusi schienali, protezione stufa e griglia a pavimento
Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro e essenza
Disponibile anche come soluzione angolare

Finiture interne realizzate in legno di tiglio
Ventilazione
Inclusi schienali, protezione stufa e griglia a pavimento

Finiture interne realizzate in legno di tiglio
Luce moderna angolare
Ventilazione
Inclusi poggiatesta, schienali, protezione stufa e griglia a pavimento
Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro e essenza

FIN-PAN L: 214 x 215 x 201 mm
FIN-PAN S: 214 x 160 x 201 mm
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PREZZO: 5.305€ (IVA inclusa)
PREZZO: 4.695€ (IVA inclusa)

FIN-COMFORT L: 206 x 206 x 204 mm
FIN-COMFORT S: 208 x 158 x 204 mm
FIN-COMFORT CL: 234 x 206 x 204 mm
FIN-COMFORT CS: 206 x 206 x 204 mm

PREZZO: 4.695€ (IVA inclusa)
PREZZO: 4.450€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.183€ (IVA inclusa)
PREZZO: 4.695€ (IVA inclusa)

Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro e essenza

BASIC L: 195 x 187 x 204 mm
BASIC M: 195x 156 x 204 mm

PREZZO: 2.300€ (IVA inclusa)
PREZZO: 2.205€ (IVA inclusa)

FIN-ALASKA L: 208 x 206 x 201 mm
FIN-ALASKA C: 206 x 206 x 204 mm
FIN-ALASKA S: 160 x 110 x 204 mm

PREZZO: 5.305€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.305€ (IVA inclusa)
PREZZO: 3.999€ (IVA inclusa)
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Sauna IW Fin-03

Sauna IW Fin-05

Sauna IW Fin-150

Sauna IW Fin-180

Sauna finlandese realizzata in legno Hemlock, modello con stufa Sawo da 4,5 kw.
Inclusi secchiello, mestolo, clessidra e termomentro.
.

Sauna finlandese realizzata in legno Hemlock, modello con stufa Harvia da 8 kw.
L’illuminazione interna dalla luce soffusa rende questa sauna l’ideale per rilassarsi
da soli o in compagnia pur mantenendo l’ambiente interno privato.

Sauna finlandese realizzata in legno Hemlock con stufa Harvia da 4,5 Kw.
All’interno parete in pietra mosaico, legno Hemlock molto elegante, cielo stellato con
illuminazione LED e vetrata panoramica frontale.
.

Sauna finlandese realizzata in legno Hemlock con stufa Harvia da 6 Kw.
All’interno parete in pietra mosaico, legno Hemlock molto elegante, cielo stellato con
illuminazione LED e vetrata panoramica frontale.

Sauna finlandese per 3 persone
Realizzata in legno Hemlock
Dimensioni 153 x 110 x 190 cm

Sauna finlandese per 5 persone
Realizzata in legno Hemlock
Dimensioni 200 x 208 x 200 cm

Sauna finlandese per 3 persone
Realizzata in legno Hemlock
Dimensioni 150 x 120 x 200 cm

Sauna finlandese per 5 persone
Realizzata in legno Hemlock
Dimensioni 180 x 150 x 200 xm

Temperatura da 60 a 90°
Stufa Sawo da 4,5 kw
Pareti rivestite da materiale isolante
Paralume interno
Inclusi paralume interno, secchiello, mestolo, clessidra, termometro

Temperatura da 65 a 80°
Stufa Harvia da 8 kw
Pareti rivestite da materiale isolante
Paralumi internometro
Inclusi paralumi interni, secchiello, mestolo, clessidra, termometro

Temperatura da 65 a 80° C
Stufa Harvia da 4,5 Kw
Soffitto con cielo stellato illuminazione LED
Parete posteriore in pietra
Inclusi secchiello, mestolo, clessidra, termometro

Temperatura da 65 a 80°C
Stufa Harvia da 6 Kw
Soffitto con cielo stellato illuminazione LED
Parete posteriore in pietra
Inclusi secchiello, mestolo, clessidra, termometro

PREZZO: 2.150€ (IVA inclusa)
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PREZZO: 2.650€ (IVA inclusa)

PREZZO: 2.700€ (IVA inclusa)

PREZZO: 3.050€ (IVA inclusa)
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Sauna infrarossi Helios

Sauna infrarossi Solaris

Sauna infrarossi Sundance

Sauna finlandese e infrarossi Eclipse

Sauna infrarossi da 1 posto realizzata in legno di Cedro rosso con 5 irradiatori ad
infrarossi da 1,7 kw. Porta e pareti in vetro di sicurezza 6 mm.
Il profumo naturale di Cedro rosso ha un effetto benefico positivo e allevia lo stress.

Sauna infrarossi da 2 posti realizzata in legno di Cedro rosso con 6 irradiatori ad infrarossi in vetro da 1,7 kw. Porta e pareti in vetro di sicurezza 6 mm.
Il profumo naturale di Cedro rosso ha un effetto benefico positivo e allevia lo stress.

Sauna infrarossi da 3 posti realizzata in legno di Cedro rosso con 8 irradiatori ad infrarossi in vetro da 2 kw. Porta e pareti in vetro di sicurezza 6 mm.
Il profumo naturale di Cedro rosso ha un effetto benefico positivo
e allevia lo stress.
.

Sauna finlandese e infrarossi da 6 posti realizzata in legno di Cedro rosso con 12
irradiatori ad infrarossi in vetro, da 3,6 kw e stufa elettrica con pietre peridotiche, da 9
kw/380 V. Inclusi gli accesori ventola, clessidra, termometro, secchiello e mestolo.

Sauna infrarossi per 1 persona
Realizzata in Cedro rosso
Dimensioni 85 x 90 x 210 cm

Sauna infrarossi per 2 persone
Realizzata in Cedro rosso
Dimensioni 120 x 120 x 210 xm

Sauna infrarossi per 3 persone
Realizzata in Cedro rosso
Dimensioni 120 x 120 x 210 cm

Temperatura da 18 a 65° C
5 irradiatori infrarossi in vetro
Cromoterapia a LED
Comandi digitali
Diffusori audio con radio, USB ricevitore bluetooth

Temperatura da 18 a 65° C
6 irradiatori infrarossi in vetro
Cromoterapia a LED
Comandi digitali
Diffusori audio con radio, USB ricevitore bluetooth

Temperatura da 18 a 65° C
8 irradiatori infrarossi in vetro
Cromoterapia a LED
Comandi digitali
Diffusori audio con radio, USB ricevitore bluetooth

PREZZO: 1.600€ (IVA inclusa)
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PREZZO: 1.800€ (IVA inclusa)

PREZZO: 2.200 (IVA inclusa)

Sauna finlandese e infrarossi per 6 persone
Realizzata in Cedro rosso
Porta e pareti in vetro di sicurezza 6 mm
Dimensioni 190 x 190 x 210 cm
12 irradiatori infrarossi in vetro
Stufa da 9 kw/380 V
Cromoterapia a LED
Diffusori audio con radio, USB ricevitore bluetooth
Comandi digitali
Inclusi ventola, clessidra, termometro, secchiello e mestolo

PREZZO: 4.600 (IVA inclusa)
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Sauna infrarossi IW Infra-02

Sauna infrarossi IW Infra-03

Sauna IW Fin-Home

Sauna IW Fin-Country

Sauna infrarossi da 2 posti realizzata in legno Hemlock con 5 irradiatori ad infrarossi
da 1,7 kw. All’interno parete in pietra mosaico, legno Hemlock elegante e vetrata.
Sauna fornita di pannello di controllo per regolare tempo e temperatura.

Sauna infrarossi da 3 posti realizzata in legno Hemlock con 6 irradiatori ad infrarossi
da 1,7 kw. All’interno parete in pietra mosaico, legno Hemlock elegante e vetrata.
Sauna fornita di pannello di controllo per regolare tempo e temperatura.

Sauna finlandese da esterno realizzata in legno di Abete. Riscaldatevi per un piacevole
relax in inverno circondati alla neve, o in estate dopo l’attività sportiva.
.

Una sauna finlansese da esterno in legno di Abete, dal design classico e semplice per
rilassarsi in giardino con la famiglia o gli amici ogni giorno dell’anno.

Sauna finlandese per 2 persone
Realizzata in legno Hemlock
Dimensioni 120 x 110 x 190 cm

Sauna finlandese per 3 persone
Realizzata in legno Hemlock
Dimensioni 150 x 110 x 190 xm

Temperatura da 18 a 65° C
5 irradiatori infrarossi in vetro
Cromoterapia a 7 colori LED
Parete posteriore in pietra
Diffusori audio con radio, USB e mp3
Display LCD per comandi con timer regolabile e termometro digitale

Temperatura da 18 a 65° C
6 irradiatori infrarossi in vetro
Cromoterapia a 7 colori LED
Parete posteriore in pietra
Diffusori audio con radio, USB e mp3
Display LCD per comandi con timer regolabile e termometro digitale

Realizzata in Abete

Realizzata in Abete

Isolamento (70mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Dimensioni 341 x 230 x 210 cm (con tetto 319 x 375 x 270 cm)
Finiture interne realizzate in legno di tiglio
Stufa da 9 kw
Anticamera interna
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Poggiatesta in legno

Isolamento (70mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Dimensioni 230 x 230 x 210 cm (con tetto 264 x 319 x 290 cm)
Finiture interne realizzate in legno di tiglio
Stufa da 9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Poggiatesta in legno
Protezione stufa
Paralume interno
Pavimento in legno

Protezione stufa
Paralume interno
Pavimento in legno

PREZZO: 1.950€ (IVA inclusa)
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PREZZO: 2.300€ (IVA inclusa)

PREZZO: 8.367€ (IVA inclusa)

PREZZO: 6.537€ (IVA inclusa)
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ITALIAN WELLNESS

Serie: MyWellness
Tranquillità per la mente, il corpo, e lo
spirito. Prendetevi cura di voi stessi in un’oasi
di benessere a casa vostra, lontano dallo
stress e dalle tensioni della vita quotidiana.
Costruire una sauna all’interno della
propria abitazione è considerato un lusso
ma non solo, oggi giorno è sempre più
un’esigenza. Si tratta di un investimento
a livello di benessere personale e per la
propria famiglia.
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Vogliamo perciò proporvi la nostra serie
MyWellness di cabine sauna finlandesi,
infrarossi e da esterno.
Ognuna viene in differenti dimensioni
così da potersi adattare allo spazio da
voi destinato con facilità. I materiali usati
sono di alta qualità, realizzati in base alle
tradizionali strutture nordiche famose in
tutto il mondo.
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Sauna finlandese Classic

Sauna finlandese Premium

Una sauna concepita per l’ambiente domestico, semplice e privata, gode della migliore qualità in termini di materiale ed efficienza. Si adatta facilmente alle necessità dello spazio
a disposizione. Realizzata in Pioppo, un legno atermico di alta qualità tipicamente usato per realizzare saune finlandesi. Luce gradevole con paralume in legno al suo interno e
pavimento removibile per agevolare le pulizie.

L’essenza del legno tradizionale si unisce alla trasparenza del vetro dove la luce filtra dall’esterno illuminando l’ambiente. Grazie alla sua varietà questa sauna è progettata per
adattarsi a qualsiasi spazio, sia esso piccolo o grande rendendola l’ideale per chi desidera un angolo benessere nella propria abitazione.

Sauna finlandese da 1-6 persone
Realizzata in vero legno di Pioppo
Stufa elettrica o a legna

Sauna finlandese da 1-6 persone
Realizzata in vero legno di Pioppo
Stufa elettrica o a legna

Misure, consumi, postazioni e prezzi

Temperatura da 60 a 90°

Temperatura da 60 a 90°

Umidità relativa 10-15%
Parete da 7 cm con perline interne
Porta in vetro temperato 8 mm, vetro trasparente o bronzato
Pavimento in legno a griglia removibile
Lampada bianco caldo con paralume in legno
Griglia di areazione
Schienali, cuscini in legno, protezione stufa, secchio e mestolo in legno,
clessidra, termo igrometro ed essenze
Realizzabile anche come sauna da esterno

120

150

180

150

Misure

Consumo

Posti

Prezzo (iva inclusa)

Prezzo da esterno

120x120x205
150x120x205

2,3 kw

1-2

€ 3.800

€ 5.300

3 kw

2-3

€ 4.100

€ 5.600

180x120x205

3 kw

3-4

€ 4.350

€ 5.850

150x150x205

4,5 kw

3

€ 4.350

€ 5.850

180x150x205

4,5 kw

3-4

€ 4.600

€ 6.100

200x150x205

6 kw

4-5

€ 5.420

€ 6.920

200x200x205

6 kw

4-5

€ 5.960

€ 7.460

250x200x205

9 kw

5-6

€ 6.500

€ 8.000

180

200

200

Umidità relativa 10-15%
Parete da 7 cm con perline interne
Porta in vetro temperato 8 mm, vetro trasparente o bronzato
Pavimento in legno a griglia removibile
Lampada bianco caldo con paralume in legno
Griglia di areazione
Schienali, cuscini in legno, protezione stufa, secchio e mestolo in legno,
clessidra, termo igrometro ed essenze
Realizzabile anche come sauna da esterno

250

120

180

150

150

Misure

Consumo

Posti

Prezzo (iva inclusa)

Prezzo da esterno

120x120x205

2,3 kw

1-2

€ 4.400

€ 5.900

150x120x205

3 kw

2-3

€ 4.655

€ 6.155

180x120x205

3 kw

3-4

€ 4.950

€ 6.450

150x150x205

4,5 kw

3

€ 5.100

€ 6.600

180x150x205

4,5 kw

3-4

€ 5.350

€ 6.850

200x150x205

6 kw

4-5

€ 6.170

€ 7.670

200x200x205

6 kw

4-5

€ 6.860

€ 8.360

250x200x205

9 kw

5-6

€ 7.400

€ 8.900

180

200

200

250

200

200

150

150

200

200

150

120

120

120

150

150

150

120

120

120
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Misure, consumi, postazioni e prezzi
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Sauna infrarossi Infraclassic

Sauna infrarossi Infrapremium

A differenza delle tradizionali saune finlandesi dove il calore è generato da una stufa elettrica o a legna, la sauna infrarossi si riscalda attraverso onde infrarossi naturali e sicure.
La diffusione del calore attraverso le stufe ad infrarossi rimane omogenea ma più moderata di una stufa finlandese, tra i 30/60° C.
Tale sistema di riscaldamento riduce notevolmente il consumo elettrico della cabina, rendendola così più adatta e sicura per l’utilizzo nella propria abitazione.

Una sauna infrarossi dal design moderno ed elegante realizzata in Pioppo, dotata di vetrata panoramica che consente di godersi il panorama esterno e avere una maggiore luminosità interna.
All’interno della sauna il calore viene generato da irradiatori infrarossi tipicamente in ceramica i quali riscaldano il tessuto muscolare in maniera sicura, costante e uniforme.

Sauna infrarossi da 1-3 persone
Realizzata in vero legno di Pioppo
Lampade elettriche infrarossi

Sauna finlandese da 1-3 persone
Realizzata in vero legno di Pioppo
Lampade elettriche infrarossi

Temperatura da 30 a 60°

Misure

Consumo

Posti

Prezzo (iva inclusa)

Prezzo da esterno

100x100x198

1,2 kw

1-2

€ 2.750

€ 4.250

120

Misure

Consumo

Posti

Prezzo (iva inclusa)

Prezzo da esterno

120x100x198

1,2 kw

1-2

€ 2.790

€ 4.290

120x100x198

1,2 kw

1-2

€ 3.290

€ 4.790

1,2 kw

2-3

€ 3.015

€ 4.515

120x120x198

1,2 kw

1-2

€ 3.515

€ 5.015

€ 3.015

€ 4.515

150x100x198

1,2 kw

2-3

€ 3.515

€ 5.015

1,5 kw

2-3

150x150x198

1,6 kw

3

€ 3.200

€ 4.700

150x120x198

1,5 kw

2-3

€ 3.700

€ 5.200

180x120x198

1,8 kw

3-4

€ 3.400

€ 4.900

180x120x198

1,8 kw

3-4

€ 3.900

€ 5.400

150

150

120

180

150

120

150

180

120

120

120

100

100

120

150

120

100

100

100
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150

Misure, consumi, postazioni e prezzi

Umidità relativa 10-15%
Parete da 7 cm con perline interne
Porta in vetro temperato 8 mm, vetro trasparente o bronzato
Pavimento in legno a griglia removibile
Lampada bianco caldo con paralume in legno
Griglia di areazione

150x100x198
120x150x198

100

Temperatura da 30 a 60°

Misure, consumi, postazioni e prezzi

Umidità relativa 10-15%
Parete da 7 cm con perline interne
Porta in vetro temperato 8 mm, vetro trasparente o bronzato
Pavimento in legno a griglia removibile
Lampada bianco caldo con paralume in legno
Griglia di areazione
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Sauna finlandese Exclusive

Sauna finlandese da esterno a botte

Una sauna sofisticata, l’ideale per l’ambiente domestico della vostra abitazione. le vetrate a parete permettono l’ingresso della luce pur mantenendo l’esperienza della sauna
privata per chi si trova al suo interno. Si tratta di un prodotto altamente ricercato e ricco di dettagli, come le panche curve e i faretti esterni, per non parlare del contrasto chiaro/
scuro creato dai materiali che rendono questa sauna particolarmente elegante.

Questa sauna de esterno è tra le più usate per via della sua forma innovativa che richiama la tipica forma a “botte”. Assoluta resistenza agli eventi atmosferici garantisce un
isolamento termico ottimale. All’interno, un’accogliente struttura in legno pregiato riscaldata da una stufa a legna, trattiene il calore in uno o due scompartimenti, creando così
un’ambiente speciale da utilizzare in compagnia o in privato nel proprio giardino.

Sauna finlandese da 1-8 persone
Realizzata in vero legno di Ontano o Pioppo
Stufa elettrica o a legna

Sauna finlandese da esterno con terrazzo
Realizzata in legno di Abete
Stufa elettrica o a legna

Temperatura da 60 a 90°

Temperatura da 60 a 90°

Umidità relativa 10-15%
Parete da 7 cm con perline interne
Porta in vetro temperato 8 mm, vetro trasparente o bronzato
Pavimento in legno a griglia removibile
Lampada bianco caldo con paralume in legno
Griglia di areazione
Schienali, cuscini in legno, protezione stufa, secchio e mestolo in legno,
clessidra, termo igrometro ed essenze
Realizzabile anche come sauna da esterno

Umidità relativa 10-15%
Parete da 38 cm
Porta in vetro temperato 8 mm, vetro trasparente o bronzato
Pavimento in legno
Griglia di areazione
Schienali, cuscini in legno, protezione stufa, secchio e mestolo in legno,
clessidra, termo igrometro ed essenze
Modelli disponibili con anticamera per spogliatoio
Parete posteriore realizzabile anche tutta in vetro

180

Misure

Consumo

Posti

Prezzo (iva inclusa)

Prezzo da esterno

180x150x200

4,5 kw

3-4

€ 5.760

€ 7.260

200x150x200

4,5 kw

4-5

€ 5.980

€ 7.480

200x200x200

6 kw

4-5

€ 6.200

€ 7.700

200

Misure

Consumo

Posti

Spogliatoio

Prezzo (iva inclusa)

200x190

6 kw

6

No

€ 3.599

205x190

6 kw

6

No

€ 3.699

300x220

8 kw

8

No

€ 4.399

350x220

8 kw

6

Si

€ 4.999

400x220

9 kw

6-8

Si

€ 5.199

200

200

150

150
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Misure, consumi, postazioni e prezzi

Misure, consumi, postazioni e prezzi
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ITALIAN WELLNESS

Serie: MyLuxury
Potersi rilassare e concedere un pò del
proprio tempo dopo un’intensa giornata
piena di attività, o stare con la propria
famiglia, con i propri amici, in un ambiente
esclusivo studiato e realizzato per darvi il
massimo del relax e della tranquillità in casa
vostra, questo è un vero lusso.
Un alto livello di qualità, fattura pregievole
e design elegante vi aspettano in questa
serie di saune esclusive.

20

Ognuna progettata per fondere design e
tecnologia in un’unica soluzione.
La combinazione di materiali esclusivi
quali Pioppo e Cedro rosso canadese, pareti
in pietra e marmi rendono queste saune
perfettamente progettate e realizzate per
darvi il massimo del benessere in uno spazio
studiato per immergervi completamente in
un piccolo angolo di paradiso dei sensi.
Per voi la nostra serie esclusiva di saune
MyLuxury.
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Sauna IW-SPA 1416

Sauna IW-SPA 1502

Soffitto e pareti con cromoterapia rilassante in diversi colori, il vostro nuovo tempio
del benessere moderno ed elegante per momenti caldi mozzafiato direttamente nella
vostra abitazione.
.

Vero legno di cedro rosso e marmo rosso di alta qualità - una combinazione che
soddisfa tutti i desideri. Questa sauna offre tutto ciò che desiderate per un benessere
di alto livello.

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 45mm/66mm con marmo)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 45mm/66mm con marmo)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-12 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Sauna IW-SPA 1400
Quesa sauna garantisce benessere e momenti di felicità per voi e la vostra famiglia. Il pannello di controllo digitale è di facile utilizzo mentre l’isolamento mantiene il calore della
cabina più a lungo. Una sauna completamente attrezzato per il vostro relax.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
I solamento (20 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 9-16,5 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna
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1400A: 400 x 300 x 220 mm
1400B: 350 x 300 x 220 mm
1400C: 300 x 300 x 220 mm
1400D: 300 x 200 x 220 mm

PREZZO: 18.299€ (IVA inclusa)
PREZZO: 16.225€ (IVA inclusa)
PREZZO: 14.999€ (IVA inclusa)
PREZZO: 13.785€ (IVA inclusa)

1416A: 300 x 300 x 220 mm
1416B: 250 x 250 x 220 mm

PREZZO: 14.999€ (IVA inclusa)
PREZZO: 13.175€ (IVA inclusa)

1502A: 400 x 300 x 220 mm
1502B: 350 x 300 x 220 mm
1416C: 200 x 180 x 220 mm

PREZZO: 12.199€ (IVA inclusa)
PREZZO: 11.599€ (IVA inclusa)
PREZZO: 10.399€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA 1241

Sauna IW-SPA 1244

Con il pannello di controllo digitale questa sauna è molto semplice da usare. Materiali
di qualità e funzionalità avanzate per trasformare qualsiasi area in casa vostra in una
piccola spa privata.
.

Evocate una vera spa nella vostra stanza da bagno, per tutta la famiglia. Questa sauna
ha tutto ciò che potete desiderare, incluse cromoterapia scenografica e pannello di
controllo digitale.

Sauna IW SPA-1243
L’abbinamento del Cedro rosso e dell’arenaria offre un’atmosfera rilassante all’interno di questa sauna. Incantate i vostri ospiti con un design moderno ed elegante, semplice ma
ricco di dettagli per un benessere totale.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
I solamento (20 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 4,5-6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1243A: 220 x 200 x 210 mm
1243B: 200 x 180 x 210 mm
1243C: 180 x 160 x 210 mm
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PREZZO: 10.125€ (IVA inclusa)
PREZZO: 9.515€ (IVA inclusa)
PREZZO: 9.150€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 4,5-6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1241A: 220 x 170 x 210 mm
1241B: 200 x 170 x 210 mm
1241C: 180 x 170 x 210 mm

PREZZO: 9.150€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.799€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.299€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 4,5-6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1244A: 200 x 160 x 210 mm
1244B: 180 x 150 x 210 mm
1245C: 160 x 150 x 210 mm

PREZZO: 9.299€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.900€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.400€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA 1415

Sauna IW-SPA 1242

Il perfetto relax con la perfetto sauna. Regala un sogno a te stesso e a tutta la tua
famiglia con questo angolo benessere ricercato fino ai minimi dettagli.
.

Vero legno di cedro rosso, pietra arenaria e cromoterapia, un relax incredibile che
soddisfa tutti i desideri. Questa sauna offre tutto ciò che desiderate per un benessere
di alto livello.

Sauna IW-SPA 1501
Un tempio del benessere in casa vostra. Moderno, senza tempo, di alta qualità, funzionale e, naturalmente, facile da usare. Concediti il lusso del benessere a portata di mano,
lasciati avvolgere dal calore rilassante di questa sauna.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
I solamento (20 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 12 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1501A: 400 x 300 x 220 mm
1501B: 350 x 300 x 220 mm
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PREZZO: 14.699€ (IVA inclusa)
PREZZO: 13.199€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1415A: 220 x 220 x 210 mm
1415B: 200 x 200 x 210 mm
1415C: 180 x 180 x 210 mm

PREZZO: 11.999€ (IVA inclusa)
PREZZO: 11.350€ (IVA inclusa)
PREZZO: 10.399€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1242XL: 250 x 250 x 216 mm
1242A: 220 x 220 x 216 mm
1242B: 200 x 200 x 216 mm
1242C: 180 x 180 x 216 mm

PREZZO: 12.800€ (IVA inclusa)
PREZZO: 10.999€ (IVA inclusa)
PREZZO: 10.399€ (IVA inclusa)
PREZZO: 9.799€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA 1102

Sauna IW-SPA 1105

Sia in bagno o in un’area benessere separata potrete trasformare ogni stanza di casa
in una vera spa relax. Design elegante e funzionalità in un’unica sauna.
.

Il legno di Pioppo si combina con la pietra e la luce per dare vita a scenari mozzafiato
all’interno di casa vostra.. Questa sauna offre tutto ciò che desiderate per un benessere
di alto livello.

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 45mm/66mm con marmo)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 45mm/66mm con marmo)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 3-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Sauna IW-SPA 1101
Legno di pioppo con pietra arenaria per trasformare qualsiasi stanza da bagno in un’oasi di benessere. Una sauna che si integra perfettamente nell’ambiente, molto semplice da
utilizzare per dare benessere a tutta la famiglia.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna
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1101XL: 250 x 250 x 210 mm
1101A: 220 x 220 x 210 mm
1101B: 200 x 200 x 210 mm
1101C: 180 x 180 x 210 mm

PREZZO: 8.050€ (IVA inclusa)
PREZZO: 7.300€ (IVA inclusa)
PREZZO: 6.850€ (IVA inclusa)
PREZZO: 6.099€ (IVA inclusa)

1102A: 220 x 200 x 210 mm
1102B: 200 x 170 x 210 mm
1102C: 180 x 150 x 210 mm

PREZZO: 6.700€ (IVA inclusa)
PREZZO: 6.099€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.600€ (IVA inclusa)

1105A: 220 x 180 x 210 mm
1105B: 200 x 180 x 210 mm
1105C: 180 x 100 x 210 mm

PREZZO: 7.099€ (IVA inclusa)
PREZZO: 6.850€ (IVA inclusa)
PREZZO: 6.499€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA 1103

Sauna IW-SPA 1252

Sauna IW-SPA 1402

Sauna IW-SPA 1410

Una sauna realizzata pensando ad ogni dettaglio per un comfort moderno.
Incluso pannello di controllo digitale per programmare il tempo del vostro relax.
.

Calore, luce e tranquillità. La sauna per chi desidera un angolo di benessere a casa
propria. Facilità d’uso e alta qualità per un completo relax.

Soffitto e pareti con cromoterapia rilassante in diversi colori, il vostro nuovo tempio
del benessere moderno ed elegante per momenti caldi mozzafiato direttamente nella
vostra abitazione.
.

Vero legno di Pioppo e pietra arenaria in combinazione con cromoterapia e calore - la
sauna perfetta per un benessere completo. Design intelligente, controlli semplici e
funzionalità di alto livello per qualsiasi ambiente di casa vostra.

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 2,3-3,6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1103A: 180 x 105 x 190 mm
1103B: 150 x 105 x 190 mm
1103C: 120 x 105 x 190 mm
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PREZZO: 4.500€ (IVA inclusa)
PREZZO: 4.299€ (IVA inclusa)
PREZZO: 4.050€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 2,3-3 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1252A: 150 x 110 x 190 mm
1252B: 120 x 110 x 190 mm
1252C: 100 x 110 x 190 mm

PREZZO: 6.499€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.899€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.399€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1402A: 220 x 170 x 210 mm
1402B: 200 x 170 x 210 mm

PREZZO: 8.550€ (IVA inclusa)
PREZZO: 7.999€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 2,3-3,6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1410A: 180 x 105 x 190 mm
1410B: 150 x 105x 190 mm
1410C: 120 x 105 x 190 mm

PREZZO: 5.499€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.000€ (IVA inclusa)
PREZZO: 4.650€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA 1216

Sauna IW-SPA 1215

Sauna IW-SPA 1211

Sauna IW-SPA 1219

Trasforma il tuo bagno in un oasi di benessere con sauna perfetta. Il pannello di controllo rende l’applicazione facile da usare mentre la cromoterapia vi regalerà l’atmosfera
dei vostri sogni.
.

Design moderno e funzionalità si uniscono in questa sauna perfetta. All’interno la
cromoterapia, assicura momeneti di benessere indimenticabili.

Vero legno di Pioppo e pietra arenaria, semplicità d’uso, è questa la sauna dei vostri
sogni. Trasformate il vostro bagno di casa in un spa di lusso di relax e tranquillità.
.

Una sauna completamente attrezzata con pannelo di controllo digitale per immergervi
in un ambiente rilassante. Un must per i vostri momenti di piacere.

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 45mm/66mm con marmo)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 4,5 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 4,5-6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 6-9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1216A: 200 x 120 x 190 mm
1216B: 180 x 120 x 190 mm
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PREZZO: 6.350€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.850€ (IVA inclusa)

1215A: 200 x 150 x 210 mm
1215B: 180 x 150 x 210 mm

PREZZO: 6.700€ (IVA inclusa)
PREZZO: 6.350€ (IVA inclusa)

1211XL: 250 x 250 x 210 mm
1211A: 220 x 220 x 210 mm
1211B: 200 x 200 x 210 mm
1211C: 180 x 180 x 210 mm

PREZZO: 10.000€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.550€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.199€ (IVA inclusa)
PREZZO: 7.699€ (IVA inclusa)

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (20mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 4,5-5 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

1219A: 160 x 160 x 190 mm
1219B: 140 x 140 x 190 mm

PREZZO: 5.600€ (IVA inclusa)
PREZZO: 5.100€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA E1245

Sauna IW-SPA E1246

Un design futuristico ed una tecnologia ai più alti livelli per chi desidera non solo una
sauna nella propria casa per concedersi un meritato benessere, ma anche un vero e
proprio elemento di design che valorizzi la propria abitazione.
.

Legno di Pioppo, pietra arenaria, luci soffuse e vetrate panoramiche, il benessere di
lusso a casa vostra. Questa sauna offre tutto ciò che desiderate per un relax di alto
livello.

Sauna IW SPA-E1240
Fuggite dalla routine quotidiana nella vostra nuova sauna dalle prestazioni di altissimo livello per alleviare lo stress di tutti i giorni accumulato dalle vostre attività. Un design
futuristico, fattura impeccabile e qualità superiore per un relax degno delle migliori spa internazionali.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Pioppo o Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (30 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia Kivi da 6-12 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Illuminazione sottopanca
Climatizzatore per la circolazione dell’aria

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo o Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (30mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia Kivi da 6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Pavimento in legno
Illuminazione sottopanca
Climatizzatore per la circolazione dell’aria

Cedro rosso:

Cedro rosso:

E1240A: 300 x 200 x 215 mm
E1240B: 280 x 200 x 215 mm
E1240C: 250 x 180 x 215 mm

PREZZO: 17.000€ (IVA inclusa)
PREZZO: 15.850€ (IVA inclusa)
PREZZO: 14.650€ (IVA inclusa)

E1240D: 220 x 180 x 215 mm
E1240E: 200 x 180 x 215 mm

PREZZO: 13.400€ (IVA inclusa)
PREZZO: 12.800€ (IVA inclusa)

E1245A: 220 x 180 x 215 mm
E1245B: 200 x 180 x 215 mm
E1245C: 180 x 180 x 215 mm

PREZZO: 16.499€ (IVA inclusa)
PREZZO: 15.850€ (IVA inclusa)
PREZZO: 14.399€ (IVA inclusa)

E1240D: 220 x 180 x 215 mm
E1240E: 200 x 180 x 215 mm

PREZZO: 13.199€ (IVA inclusa)
PREZZO: 12.199€ (IVA inclusa)

E1245A: 220 x 180 x 215 mm
E1245B: 200 x 180 x 215 mm
E1245C: 180 x 180 x 215 mm

PREZZO: 13.799€ (IVA inclusa)
PREZZO: 13.199€ (IVA inclusa)
PREZZO: 12.450€ (IVA inclusa)

Pioppo:

Pioppo:

E1240A: 300 x 200 x 215 mm
E1240B: 280 x 200 x 215 mm
34 E1240C: 250 x 180 x 215 mm

Vetro di sicurezza ESG da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Pioppo
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (30mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia Kivi da 6 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Illuminazione sottopanca
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

PREZZO: 12.800€ (IVA inclusa)
PREZZO: 12.199€ (IVA inclusa)
PREZZO: 11.599€ (IVA inclusa)

E1246A: 220 x 180 x 215 mm
E1246B: 200 x 180 x 215 mm
E1246C: 180 x 180 x 215 mm

PREZZO: 9.500€ (IVA inclusa)
PREZZO: 9.000€ (IVA inclusa)
PREZZO: 8.500€ (IVA inclusa)
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ITALIAN WELLNESS

Serie: MyLuxury
da esterno
Godersi il panorama della prima neve
o la bellezza dell’estate avvolti dal calore
rigenerante della vostra nuova sauna
nel giardino di casa è un desiderio ora
realizzabile grazie alla nuova serie di saune
MyLuxury per esterno.
Dei veri e propri templi del benessere
realizzati con legno pregiato, marmo o pietra
a vista, un design unico ed una tecnologia
avanzata per portare a casa vostra una vera
e propria spa.
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Sauna IW SPA-LT06

Sauna IW SPA-LT07

Una lussuosa SPA all’aperto moderna ed elegante. Design perfetto e senza tempo. La vostra oasi di benessere completamente attrezzata all’esterno della vostra abitazione.
Include sauna finlandese, doccia emozionale centrale e vasca idromassaggio.

Il vostro nuovo tempio del benessere all’aperto nel lusso di casa vostra. Immergetevi nel relax più totale : sauna, doccia emozionale e vasca idromassaggio, tutte nel vostro giardino.
Un sogno ora realizzabile per te e per i tuoi ospiti.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 70mm/91mm con arenaria)
Isolamento (46 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia Vitra da 9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale Harvia Xenio
Inclusi gli acoraggi
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 45mm/66mm con arenaria)
Isolamento (46 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia Vitra da 9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale
Inclusi gli acoraggi
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

SPA-LT06: 650 x 300 x 354 mm
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PREZZO: 34.999€ (IVA inclusa)

SPA-LT07: 558 x 300 x 354 mm

PREZZO: 29.999€ (IVA inclusa)
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Sauna IW-SPA LT1400

Sauna IW-SPA LT1416

Sauna IW-SPA LT1501

Sauna IW-SPA 1502

Soffitto e pareti con cromoterapia rilassante in diversi colori, il vostro nuovo tempio
del benessere moderno ed elegante per momenti caldi mozzafiato direttamente nella
vostra abitazione.
.

L’eleganza senza tempo e la modernità si incontrano in questa sauna. Il Cedro rosso si
fonde con il marmo creando una sauna dal design unico solo per voi.

Vero legno di Cedro rosso, un perfetto isolamento, illuminazione con cromoterapia,
riscaldamento, climatizzazione, semplice da utilizzare, una sauna da esterno completa.
.

Trasformate il vostro giardino in un oasi di benessere con questa sauna da esterno, i
controlli in digitale rendono ogni momento al suo interno completamente regolabile per
un benessere a 360 gradi.

Vetro di sicurezza temperato da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 70mm/91mm con marmo)
Isolamento (46mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 10,8-15,8 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale Harvia Xenio
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza temperato da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 70mm/91mm con marmo)
Isolamento (46mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 13,5 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale Harvia Xenio
Pavimento in legno removibile
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza temperato da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 70mm/91mm con marmo)
Isolamento (46mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 10,8 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale Harvia Xenio
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

Vetro di sicurezza temperato da 10mm (8mm porta)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in marmo rosso (spessore 70mm/91mm con marmo)
Isolamento (46mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia da 10,8-13,5 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale Harvia Xenio
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

LT1400A: 450 x 350 x 324 mm
LT1400B: 400 x 300 x 331 mm
LT1400C: 350 x 350 x 323 mm
40 LT1400D: 350 x 250 x 323 mm

PREZZO: 24.399€ (IVA inclusa)
PREZZO: 21.999€ (IVA inclusa)
PREZZO: 19.500€ (IVA inclusa)
PREZZO: 17.000€ (IVA inclusa)

LT1416A: 350 x 350 x 323 mm
LT1416B: 300 x 300 x 323 mm

PREZZO: 19.899€ (IVA inclusa)
PREZZO: 18.299€ (IVA inclusa)

LT1501A: 350 x 350 x 348 mm
LT1501B: 300 x 300 x 346 mm

PREZZO: 19.500€ (IVA inclusa)
PREZZO: 17.699€ (IVA inclusa)

LT1502A: 350 x 250 x 323 mm
LT1502B: 300 x 250 x 313 mm

PREZZO: 17.699€ (IVA inclusa)
PREZZO: 15.850€ (IVA inclusa)
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Sauna IW SPA-LT08
Una sauna da esterno che in realtà ha tutto. Studiata nei minimi dettagli: funzionamento semplice, materiali migliori, qualità nella lavorazione e design moderno. Il tempio del
benessere a casa vostra vi stà aspettando.

Vetro di sicurezza temperato da 10 millimetri (porta 8mm)
Realizzata in vero legno di Cedro rosso
Parete posteriore in arenaria (spessore 70mm/91mm con arenaria)
Isolamento (46 mm) - il calore dura piu’ a lungo in cabina
Incluse panche della sauna
Parete e soffitto con cromoterapia
Stufa Harvia Vitra da 9 kw
Termometro e clessidra
Secchiello e mestolo
Pannello di controllo digitale Harvia Xenio
Pavimento in legno
Climatizzatore per la circolazione dell’aria
Disponibile anche come Bio-Sauna

PREZZO: 24.999€ (IVA inclusa)

42

43

ITALIAN WELLNESS

Su misura

44

Per chi non cerca solamente una sauna
ma un vero e proprio elemento di design

Le nostre saune si contraddistinguono per
i diversi materiali impiegati: dalle strutture

che impreziosisca la propria abitazione.
Una sauna dove passare del tempo con
la famiglia e gli amici o dove prendersi un

in legno pregiato alle finiture in sale
dell’Himalaya o marmo, fino ai comandi
digitali, giochi di luce, cromoterapia, vetrate

pausa dalla vita quotidiana, realizzata su
misura da voi per trasformare in realtà il
vostro personale desiderio di benesere.

panoramiche e molto altro;

Vi offriamo la nostra esperienza per
progettare e costruire la vostra sauna, unica
e personalizzata.

tipo di soluzione richiesta, utilizzando i
materiali e gli accessori di più alta qualità.

Possiamo progettare e realizzare qualsiasi

45
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Sauna su misura

Alcuni dei modelli realizzabili

Per chi non cerca solamente una sauna ma un vero e proprio elemento di design che impreziosisca la propria abitazione, uno spazio dove passare del tempo con la famiglia e gli
amici in un ambiente costruito solo per voi. Forma e dimensione studiate in base allo spazio da destinare, realizzata attraverso una vasta selezioni di materiali di alta qualità e
personalizzata da una svariata serie di optional, la sauna dei tuoi sogni ti stà aspettando.

Svariate tipologie di materiale
Forma e dimensioni adattabili allo spazio da destinare
Personalizzazione tramite optional e accessori
Stufa a resistenza elettrica, a legna o infrarossi
Vetro temperato 8 mm, trasparente, bronzato o su misura
Pannello di controllo digitale o manuale
Giochi di luce, strisce LED sottopanca e cieli stellati
Chaise longue in legno abbinato e panche removibili
Poggiatesta in legno, secchio e mestolo in legno, clessidra, termoigrometro
Diffusione audio
Comandi digitali
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Sauna da esterno su misura

Alcuni dei materiali usati

Rilassarsi a contatto con la natura sia d’estate che d’inverno e godere dell’ambiente attorno a sè rilassandosi e depurandosi dal giardino della propria abitazione. Grazie ad una
svariata possibilità di personalizzazione sarà ora possibile creare la propria sauna da esterno esattamente come desiderate.

Svariate tipologie di materiale
Forma e dimensioni adattabili allo spazio da destinare
Personalizzazione tramite optional e accessori
Stufa a resistenza elettrica, a legna o infrarossi
Vetro temperato 8 mm, trasparente, bronzato o su misura
Pannello di controllo digitale o manuale
Giochi di luce, strisce LED sottopanca e cieli stellati
Chaise longue in legno abbinato e panche removibili
Poggiatesta in legno, secchio e mestolo in legno, clessidra, termoigrometro
Diffusione audio
Comandi digitali
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ACCESSORI SAUNA
ACCESSORI SAUNA

TOTALE GESTIONE DIGITALE

Materiali naturali: dai tradizionali legni pregiati, al legno termo-trattato per

Sauna

rendere la sauna più forte e durevole, al caratteristico “spazzolato” il quale

MATERIALI

accentuandone le venature, valorizza la vostra sauna. Inoltre integrando pareti
di sale dell’Himalaya o pietre a vista potrete rendere la vostra sauna ancora più

TERMO PIOPPO

PIOPPO SPAZZOLATO

UNITÀ DI
CONTROLLO
Controlla la tua sauna
con un dito!

naturale nonchè un vero oggetto di design.

PIOPPO

Sauna

TERMO PIOPPO SPAZZOLATO

EMOTEC DC 9000 DLF

EMOTOUCH 2

Controllo illuminazione e ventilazione

Controllo illuminazione, ventilazione e

della sauna

temperatura della sauna

Schermo LCD

Touch-screen a colori

Timer programmabile 24 ore prima

Timer programmabile 24 ore prima

Programmazione illuminazione

Orologio

modulabile

Programmazione illuminazione

Timer: 6 ore, 12 ore o senza limiti

modulabile

Wattaggio massimo: 9 kW, fino a 36 kW

Timer: 6 ore, 12 ore o senza limiti

con distributore

Wattaggio massimo: 9 kW, fino a 36 kW

Dimensioni: 180× 145× 4 mm

con distributore
8 lingue
Dimensioni: 170× 145× 40 mm

ONTANO

PINO

TERMO ONTANO

TERMO PINO

ONTANO SPAZZOLATO

PINO SPAZZOLATO

TERMO ONTANO SPAZZOLATO

TERMO PINO SPAZZOLATO

EMOTEC D

ECON D2

EMOTEC DC 9000

Controllo illuminazione, ventilazione e

Controllo illuminazione, ventilazione e

Controllo illuminazione, ventilazione e

temperatura della sauna

temperatura della sauna

temperatura della sauna

Touch-screen a colori

Schermo LCD

Schermo LCD

Timer programmabile 24 ore prima

Timer programmabile 24 ore prima

Timer programmabile 24 ore prima

Orologio

Orologio

Orologio

Programmazione illuminazione

Timer: 6 ore, 12 ore o senza limiti

Programmazione illuminazione

modulabile

Wattaggio massimo: 9 kW, fino a 36 kW

modulabile

Timer: 6 ore, 12 ore o senza limiti

con distributore

Timer: 6 ore, 12 ore o senza limiti

Wattaggio massimo: 9 kW, fino a 36 kW

Dimensioni: 250× 220× 58 mm

Wattaggio massimo: 9 kW, fino a 36 kW

con distributore

con distributore

8 lingue

Dimensioni: 240× 230× 70 mm

Dimensioni: 127× 130× 25 mm

PIETRA BIANCA
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PIETRA OCRA

PIETRA GRIGIA

SALE DELL’ HIMALAYA
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ITALIAN WELLNESS
Via Nazareth, 2 37060 Lugagnano di Sona,
Verona
Telefono: 045 984142
E-mail: info@italian-wellness.com
Web: www.italian-wellness.com

