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“

Lo sforzo è necessario per tutte le cose
del mondo. Se vuoi fare qualcosa nel
mondo, qualsiasi cosa, è necessario lo
sforzo. Ma se vuoi fare qualcosa nella
dimensione interiore, non è necessario
alcuno sforzo. Il semplice rilassamento
è sufficiente.

“

Osho

Igan Style è un’azienda che affonda le sue radici nella produzione artigianale. Come tale è in
grado di “cucire su misura” ogni soluzione, curando i dettagli con quella maestrìa e abilità
che ci contraddistingue da sempre, grazie al know how acquisito negli anni e
all’implementazione dalle moderne tecnologie a disposizione.
Il nostro mondo è quello del wellness: realizziamo SAUNE, BAGNI

TURCHI, DOCCE EMOZIONALI, PERCORSI SENSORIALI,
STANZE DI SALE, PERCORSI KNEIPP E ARREDAMENTI
IN LEGNO per SPA; commercializziamo MINI PISCINE,
CHAISE LONGUE, LETTINI AD ACQUA, COMPLEMENTI
D’ARREDO e SISTEMI AROMATERAPIA .
Il nostro approccio vede il benessere come filosofia di vita,
dove ciascuno diventa protagonista e attore e non semplice
spettatore.
A noi spetta il compito di accompagnarvi in questo straordinario
ed emozionante cammino di riscoperta dell’equilibrio psico-fisico
verso una nuova vitalità e armonia.
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Una Scelta Ecologica
Il rispetto della natura e la costante dedizione alla sostenibilità ambientale costituiscono il filo rosso
del nostro approccio aziendale che vede la nostra mission perfettamente allineata al noto concetto di
Corporate Social Responsibility.
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.
Il pilastro della sostenibilità ambientale viene confermato anche dall’uso di prodotti per il trattamento del
legno rigorosamente ecologici, a base d’acqua e dotati di una finitura cerosa anti-UV.
Collaboriamo, inoltre, esclusivamente con segherie in possesso del marchio PEFC.
É possibile la personalizzazione esterna del colore.
Le nostre Saune sono sia Indoor che Outdoor.
Le Indoor sono realizzate in pregiato legno di Pero Orientale, Hemloch o Abete Nordico Finlandese di
prima scelta stabilizzato in forno di essicazione.
Le Outdoor sono realizzate in Abete Nordico Finlandese, con tetto isolato e con trattamento esterno antitarlo e anti-muffa ad acqua.
Le pareti in legno sono doppie a sandwich con isolamento naturale in fibra di legno.
Le panche, i gradini e il piano di calpestío, sono removibili per facilitare la pulizia.
Per il riscaldamento dell'ambiente sauna, sono utilizzate STUFE ELETTRICHE di ottima qualità ORIGINALI
FINLANDESI, che necessitano di sola corrente elettrica e la cui potenza varia in base alla cubatura della
cabina. In alternativa si può usufruire di una STUFA A LEGNA in cui si rende indispensabile la predisposizione
di una canna fumaria.
Le saune sono fornite complete di Kit Accessori: secchio, mestolo, termo igrometro, clessidra, poggiatesta,
stufa elettrica finlandese 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%.
Produciamo, infine, anche la linea "SAUNE INFRAROSSO" su misura, realizzate in legno di Pero Orientale
(o Abete Nordico Finlandese), con radiatori in fibra di carbonio o infrarossi con luce integrata, e dotate di
ampie vetrate panoramiche.
Semplici nell'assemblaggio, le nostre saune sono fornite in Kit di Montaggio completo di istruzioni, disegni
tecnici e certificazioni.
La sauna è un prodotto CE certificato secondo le normative Europee.
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LINEA IN PERO ORIENTALE
SKY

SKY EMPIRE

La linea pulita ed essenziale fa di questa sauna
realizzata in Pero Orientale un vero e proprio
complemento di arredo dal design elegante
ed accattivante. Le pareti sono lisce e lineari, a
sandwich da 58 mm, in doppio strato di legno.
L’isolamento è realizzato in fibra naturale di
legno. La porta e i vetri sono realizzati in vetro
temperato da 8 mm con cerniere a bilico in acciaio,
per offrire profondità e trasparenza.
È possibile, su richiesta, attrezzarla sui fianchi con mensole portaoggetti, portasciugamani,
appendini per accappatoi, o scegliere un colore o una finitura di legno differente.
Versione base con Kit Accessori compresi originali finlandesi, stufa elettrica con comandi
incorporati ed illuminazione indiretta sottopanca.
Vetrate e misure personalizzabili su richiesta.
DIMENSIONI
A partire da cm120 x 100 x 210h (con stufa da 2,3 kw).

Sauna in Pero Orientale con pannellatura liscia.
Isolata con fibra naturale di legno. Pareti a sandwich da 58 mm in doppio strato di
legno. Ampie vetrate panoramiche, frontali e laterali per una maggiore profondità.
Porta realizzata in vetro temperato 8mm, addossata, a scelta, a destra o sinistra,
vetrata panoramica fianco porta in vetro temperato 8 mm. Le vetrate possono
essere divise in moduli in caso di misure extra large.
È possibile, su richiesta, attrezzarla sui fianchi con mensole portaoggetti,
portasciugamani, appendini per accappatoi, o scegliere un colore o una finitura
diversa differente.
Versione base con Kit Accessori compresi originali finlandesi, stufa elettrica con
comandi incorporati ed illuminazione indiretta sotto panca.
Vetrate e misure personalizzabili su richiesta.
DIMENSIONI
A partire da cm 120 x 100 x 210h (con stufa da 2,3 kw).
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SKY PANORAMIC

Sauna in Pero Orientale realizzata con ampie vetrate, disposte anche sul retro
per godere del panorama circostante. Isolata con fibra naturale di legno. Pareti a
sandwich da 58 mm, in doppio strato di legno. Pannellatura liscia.
Porta realizzata in vetro temperato 8mm addossata, a scelta, a destra o sinistra,
vetrata panoramica fianco porta in vetro temperato 8 mm. Le vetrate possono
essere divise in moduli in caso di misure extra large.
È possibile, su richiesta, attrezzarla sui fianchi con mensole portaoggetti,
portasciugamani, appendini per accappatoi, o scegliere un colore o una finitura di
legno differente.
Versione base con Kit Accessori compresi originali finlandesi, stufa elettrica con
comandi incorporati ed illuminazione indiretta sotto panca.
Vetrate e misure personalizzabili su richiesta.
DIMENSIONI
A partire da cm 120 x 100 x 210h (con stufa da 2,3 kw).
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SKY SPATIUM RYGENERA
Elegante soluzione monoblocco che combina una sauna ad una cabina doccia in
legno di Pero Orientale, al cui interno può essere abbinata anche la funzione bagno
turco. Isolata con fibra naturale di legno, pareti a sandwich da 58 mm, in doppio
strato di legno.
SAUNA
Pannellatura liscia. Porta realizzata in vetro temperato da 8mm, addossata, a scelta,
a destra o sinistra, vetrata panoramica fianco porta in vetro in vetro temperato 8 mm.
Le vetrate possono essere divise in moduli in caso di misure extra large.
È possibile, su richiesta, attrezzarla sui fianchi con mensole portaoggetti,
portasciugamani,appendini per accappatoi.
Versione base con Kit Accessori compresi originali finlandesi, stufa elettrica con
comandi incorporati ed illuminazione indiretta sotto panca.
Vetrate e misure personalizzabili su richiesta.
DOCCIA
Realizzata in legno trattato con prodotti naturali idrorepellenti a nanotecnologia. La
cabina doccia è comprensiva di doccino, piatto doccia e anta di chiusura a battente.
È possibile inserire una colonna doccia o piastra emozionale di nostra produzione.
DIMENSIONI
A partire da cm 200 x 100 x 210h
(larghezza di cm 120 sauna con stufa da 2,3 kw + cm 80 cm doccia).

18

19

LINEA IN ABETE FINLANDESE
YOUNG
Sauna realizzata in Abete Finlandese con nodi a vista, la cabina viene realizzata
con un telaio mm 100 x 100 e pareti da 32 mm, formate da pannelli stabilizzati in
forno di essicazione con dogature orizzontali.
La porta è in vetro temperato da 8 mm e la vetrata panoramica fianco porta in
vetro sicurezza stratificato mm 3 + 3 (o mm 4 + 4 a seconda delle dimensioni).
Le panche sono sospese e disposte su uno o due livelli a seconda delle dimensioni
con una profondità di 47 cm ciascuna. Il piano di calpestio è removibile
per la pulizia, mentre l’illuminazione è indiretta e posizionata sotto panca
(luce di cortesia).
All’interno della cabina sauna è presente una stufa elettrica con comandi
incorporati (termostato e temporizzatore con spegnimento automatico).
È possibile, su richiesta, attrezzarla sui fianchi con mensole portaoggetti,
portasciugamani, appendini per accappatoi, o scegliere un colore di legno differente.
Versione base con KIT accessori originali finlandesi compresi: secchio, mestolo,
termo igrometro, clessidra, para stufa, pietre laviche e poggiatesta.
Vetrate e misure personalizzabili su richiesta.
DIMENSIONI
A partire da cm 120 x 100 x 206 h (con stufa da 2,3 kW).
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Saune

LISTINO E OPTIONALS
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SAUNE INDOOR
Saune Finlandesi da Interno in Pero

Con isolamento in fibra naturale di legno. Fornite in KIT di MONTAGGIO compresa di istruzioni e disegni tecnici, stufa elettrica finlandese con comandi incorporati e accessori originali
finlandesi (secchio, mestolo, poggiatesta, clessidra, termoigrometro, parastufa, panche e pietre laviche). Luce indiretta sottopanca.
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Mod. SKY

Mod. SKY PANORAMIC
Pareti lisce a sandwich da 58mm con doppio strato di legno. Porta e vetri realizzati in vetro temperato da 8 mm
con cerniere a bilico in acciaio. Le vetrate possono essere divise in moduli nel caso di misure extra large
cm 120 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 2,3 kw

cod. SKY120X100

cm 150 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,0 kw

Pannellatura liscia; pareti a sandwich da 58 mm con doppio strato di legno. Ampie vetrate panoramiche, frontali
e posteriori. Porta e vetri realizzati in vetro temperato da 8mm con cerniere a bilico in acciaio.
Le vetrate possono essere divise in moduli nel caso di misure extra large.
cm 120 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 2,3 kw

cod. RYG120X100

cod. SKY150X100

cm 150 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,0 kw

cod. RYG150X100

cm 200 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. SKY200X100

cm 200 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. RYG200X100

cm 150 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. SKY150X150

cm 150 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. RYG150X150

cm 200 l x 135 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. SKY200X135

cm 200 l x 135 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. RYG200X135

cm 200 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. SKY200X150

cm 200 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. RYG200X150

cm 200 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 6 kw

cod. RYG200X200

cm 200 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 6 kw

cod. SKY200X200

cm 250 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 8 kw

cod. RYG250X200

cm 250 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 8 kw

cod. SKY250X200

Mod. SKY EMPIRE
Pannellatura liscia; pareti a sandwich da 58 mm con doppio strato di legno. Ampie vetrate panoramiche, frontali
e laterali. Porta e vetri realizzati in vetro temperato da 8mm con cerniere a bilico in acciaio.
Le vetrate possono essere divise in moduli nel caso di misure extra large.
cm 120 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 2,3 kw

cod. GLASS120X100

cm 150 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,0 kw

cod. GLASS150X100

cm 200 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,0 kw

cod. GLASS200X100

cm 150 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. GLASS150X150

cm 200 l x 135 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. GLASS200X135

cm 200 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. GLASS200X150

cm 200 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 6 kw

cod. GLASS200X200

cm 250 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 8 kw

cod. GLASS250X200

Mod. SKY SPATIUM RYGENERA - SAUNA + CABINA DOCCIA
Unico Monoblocco che combina LA SAUNA E LA CABINA DOCCIA. Pannellatura liscia; pareti a sandwich da 58
mm con doppio strato di legno. Ampia vetrata panoramica frontale. Porta e vetri realizzati in vetro temperato da
8mm con cerniere a bilico in acciaio. Le vetrate possono essere divise in moduli nel caso di misure extra large.
La Cabina Doccia è realizzata in legno di pero trattato con prodotti idrorepellenti e con nanotecnologia. Dotazione
di base della cabina: doccino, porta di chiusura a battente e piatto doccia.

cm 200 l x 100 p x 210 h
cod. SPATIUMRYG200X100
Sauna: cm 120 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 2,3 kw
Doccia: cm 80 la x 100 p x 210 h

cm 260 l x 110 p x 210 h
cod. SPATIUMRYG260X110
Sauna: cm 180 l x 110 p x 210 h con stufa elettrica da 3,0 kw
Doccia cm 80 l x 110 p x 210 h
cm 270 l x 135 p x 210 h
cod. SPATIUMRYG270X135
Sauna: cm 180 l x 135 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw
Doccia cm 80 l x 135 p x 210 h
cm 280 l x 150 p x 210 h
cod. SPATIUMRYG280X150
Sauna: cm 200 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 4,5 kw
Doccia cm 80 la x 150 p x 210 h
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SAUNE INDOOR

SAUNE INDOOR

Saune Finlandesi da Interno in Abete

Sauna Kazakistan in Hemlock Canadese

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Pareti da 32 mm senza isolamento. Fornite in KIT di MONTAGGIO compresa di istruzioni e disegni tecnici, stufa
elettrica finlande se con comandi incorporati e accessori originali finlandesi (secchio, mestolo, poggiatesta, clessidra,
termoigrometro, para stufa, panche e pietre laviche). Luce indiretta sottopanca (luce di cortesia).

Cabina sauna realizzata esternamente in legno di Pero Orientale ed internamente in legno di Hemlock canadese tramite listelli orizzontali mm 23 x 40 applicati su un pannello di Betulla.
Pareti lisce in Pero Orientale a sandwich da 58 mm con isolamento in FIBRA NATURALE DI LEGNO. Panche in Hemlock massello.Pedane e tetto in Hemlock o Pero. La cabina è completa di
stufa elettrica finlandese con comandi incorporati e parastufa , pietre laviche, secchio, mestolo, poggiatesta, clessidra,
termoigrometro, luce indiretta sottopanca con lampadina.

Mod. KAZ

Mod. YOUNG

Cabina sauna realizzata esternamente in legno di Pero Orientale ed internamente in legno di Hemlock canadese
tramite listelli orizzontali mm 23 x 40 applicati su un pannello di Betulla.

Cabina sauna realizzata con un telaio mm 100 x 100 e pareti da 32 mm senza isolamento. Porta in vetro
temperato da 8 mm e vetrata panoramica in vetro sicurezza stratificato. Le vetrata possono essere divise in
moduli nel caso di misure extra large.
cm 120 l x 100 p x 206 h con stufa elettrica da 2,3 kW

cod. YOUNG120X100

cm 150 l x 100 p x 206 h con stufa elettrica da 3 kW

cod. YOUNG150X100

cm 200 l x 100 p x 206 h con stufa elettrica da 3,5 kW

cod. YOUNG200X100

cm 150 l x 150 p x 206 h con stufa elettrica da 3,5 kW

cod. YOUNG150X150

cm 200 l x 135 p x 206 h con stufa elettrica da 3,5 kW

cod. YOUNG200X135

cm 200 l x 150 p x 206 h con stufa elettrica da 4,5 kW

cod. YOUNG200X150

cm 200 l x 200 p x 206 h con stufa elettrica da 6 kW

cod. YOUNG200X200

cm 250 l x 200 p x 206 h con stufa elettrica da 8 kW

cod. YOUNG250X200

cm 140 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. KAZ140X100

cm 200 l x 100 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. KAZ200X100

cm 150 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. KAZ150X150

cm 200 l x 150 p x 210 h con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. KAZ200X150

cm 200 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 6 kw

cod. KAZ200X200

cm 250 l x 200 p x 210 h con stufa elettrica da 8 kw

cod. KAZ250X200

Sauna Infrarossi in Pero Orientale

Con isolamento in fibra naturale di legno. Fornite in KIT di MONTAGGIO compresa di istruzioni e disegni tecnici, e accessori
originali finlandesi (poggiatesta, clessidra, panche). Luce indiretta sottopanca.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.
Pareti lisce a sandwich da 58 mm con doppio strato di legno.
Porta e vetri realizzati in vetro temperato da 8mm con cerniere a bilico in acciaio.
La sauna è composta da una panca frontale disposta sulla lunghezza.
Il piano di calpestio e la panca sono removibili per la pulizia.
Radiatori CE originali finlandesi in fibra di carbonio da 380W l’uno, montati con griglie di protezione in legno
(cm 40 x 0,4 x 100 h).
Estremamente sottile, ogni radiatore riscalda rapidamente la cabina sauna ad infrarossi attraverso la conduttività
che interessa l’intera superficie del pannello.
CENTRALINA XENIO CX36i per controllo digitale saune e cabine infrarosso (max 8 pannelli).
Legno e componentistica originaria finlandese.
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cm 110 l x 100 p x 210 h
Radiatori: 2 sul lato lungo, 2 laterali

cod. SAUNAINFR110

cm 150 l x 100 p x 210 h
Radiatori: 3 sul lato lungo, 1 sotto panca e 2 laterali

cod. SAUNAINFR150

cm 200 l x 100 p x 210 h
Radiatori: 4 sul lato lungo, 1 sotto panca e 2 laterali

cod. SAUNAINFR200
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OPZIONI SUPPLEMENTI
SAUNA

OPZIONI SUPPLEMENTI SAUNE
SUPPLEMENTO COLORE
(per tutte le saune)

SUPPLEMENTO BIO SAUNA
Disponibile per tutti i modelli, tranne per il modello ad infrarossi
Stufa combinata dotata di serbatoio d’acqua a riempimento manuale che
offre la possibilità di utilizzare la normale funzione SAUNA, oppure combina
la funzione SAUNA con il VAPORE (t° 50°C con 65% di umidità). Viene inoltre
applicato un trattamento impermeabilizzante atossico con nanotecnologia
all’interno della cabina. Completa di centralina COMBI.

cod. BIOSAUNA
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LINEA SKY PANORAMIC
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SKY PANORAMIC
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ACCESSORI e OPTIONALS
SAUNA
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

ACCESSORI e OPTIONALS
MUSICOTERAPIA

Casse con collegamento bluetooth

cod. MUS01

CENTRALINA
PROGRAMMABILE
TOUCH
REMOTIZZABILE

abbinabile a tutte le stufe (tranne a legna)

KIT CIELO STELLATO 60

Kit Cielo Stellato con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando

cod. CENTRTOUCH

cod. CIST60

CIELO STELLATO
60 FIBRE OTTICHE
MONTATO SU TOP
SAUNA

Cielo Stellato con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando

STRIPS LED CON
CROMOTERAPIA RGB

Con telecomando - 5 mt

cod. CISTMONT60

cod. SPAZZ4

SET ACCESSORI PER
SAUNA IN LEGNO

cod. SETACCESS

FRUSTA IN BETULLA

IGIENIZZANTE SAUNA

40 x 40 cm

KIT CURA E PULIZIA
SAUNA

Guardare sez. AROMOTERAPIA

OLIO ESSENZIALE PER
SAUNA BIO
Guardare sez. AROMOTERAPIA
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Realizzata con ramoscelli in betulla essicata, si ripone parzialmente immersa in un
contenitore d’acqua (a temperatura 45-100°C) per circa mezz’ora. Dopo di che ci si
picchietta la pelle della schiena e delle gambe al fine di aprirne le porosità cutanee e
favorire la sudorazione. 50/60cm lunghezza

500 ml

Kit cura e pulizia sauna,
Caratteristiche (2 flaconi, guanti mono-uso, spugna e 2 fogli carta abrasiva)
cod. KITPULSAUNA

80 x 40 cm

CAPPELLO SAUNA

cod. SALE

OLIO ESSENZIALE PER
SAUNA

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

cod. IGIENSAUNA

cod. SALE

PANNELLO DI SALE
HIMALAYANO
RETROILLUMINATO

Con setole in fibra naturale

cod. FRUSTABET

cod. STRIPCROM

PANNELLO DI SALE
HIMALAYANO
RETROILLUMINATO

SET 4 SPAZZOLE IN
LEGNO

1 Flacone da 500 ml

cod. CAPPSAUNA

CUSCINO PER SAUNA

cod. OLIOSAU
1 Olio essenziale puro BIO

cod. OLIOSAU

Ha la funzione di proteggere la testa dal surriscaldamento Il CAPPELO SAUNA è Interamente
realizzato in lana di pecora (che ha la proprietà di controllo delle temperature). I bordi del
CAPPELO SAUNA sono in feltro e lo stesso è opportunamente sagomato con cuciture.
Lavabili a mano e riutilizzabile all’infinito. Taglia unica

70% lino, 30% cotone
Morbido cuscino con imbottitura granulare
cm 420 X 20 X 80 h
cod. CUSCINO

POGGIATESTA DESIGN
IN LEGNO
cod. POGGIAD
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FINITURE

COMPONENTISTICA

SAUNA

SAUNA
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

PERO

Stufe elettriche per Sauna
VEGA-BC23

HEMLOCK

VEGA-BC35

kw 2.3 - 230/400 V
Stufa elettrica in acciaio con comandi integrati. Pietre laviche in dotazione: 8 kg.
Per cabine sauna da 2 a 3 MC. PER USO DOMESTICO
cod. VEGA-BC23
kw 3.5 - 230/400 V
Stufa elettrica in acciaio con comandi integrati. Pietre laviche in dotazione: 8 kg.
Per cabine sauna da 3 a 4,5 MC. PER USO DOMESTICO
cod. VEGA-BC35

DELTA D23EE
ABETE

kw 2.3 - 230/400 V
Stufa elettrica in acciaio inox, MODELLO AD ANGOLO. Pietre laviche in dotazione 10 kg.
Per saune da 1,3 a 4,5 mc. Controllo digitale e remotizzabile (lunghezza cavo: 3mt)
cod. DELTA D23EE

DELTA D29EE

kw 2.9 - 230/400 V
Stufa elettrica in acciaio inox, MODELLO AD ANGOLO. Pietre laviche in dotazione 10 kg.
Per saune da 1,3 a 4,5 mc. Controllo digitale e remotizzabile (lunghezza cavo: 3mt)
cod. DELTA D29EE

DELTA D36EE

kw 3.6 - 230/400 V
Stufa elettrica in acciaio inox, MODELLO AD ANGOLO. Pietre laviche in dotazione 10 kg.
Per saune da 1,3 a 4,5 mc. Controllo digitale e remotizzabile (lunghezza cavo: 3mt)
cod. DELTA D36EE

DELTACOMBI-D29SE

kw 2.9 - 230/400 V
Stufa elettrica in acciaio Inox, VERSIONE PER BIOSAUNA, con generatore di vapore
integrato. Per cabine sauna fino ai 4mc. Pietre laviche in dotazione: 12 KG.
ATTENZIONE: Funzionamento solo con Centralina C105S COMBI o XENIO COMBI
(DA ACQUISTARE A PARTE).
cod. DELTACOMBI-D29SE

RIEMPIMENTO
AUTOMATICO
KIVI PI70

Auto-watertank filling
Dispositivo di riempimento automatico collegato alla rete idrica. Solo per Stufe elettriche
TOP CLASS COMBI
cod. RIEMPIMENTO AUTOMATICO
kw 6.9 - 230 /400 V
Stufa elettriche a forma PIRAMIDALE, ad accumulo di calore con pietre ingabbiate a vista.
Pietre in dotazione: 100 kg. Per saune da 6 a 14 mc. Versioni con centralina incorporata
cod. KIVI PI70 (con controllo)

KIVI PI90

kw 9 - 230 /400 V
Stufa elettriche a forma PIRAMIDALE, ad accumulo di calore con pietre ingabbiate a vista.
Pietre in dotazione: 100 kg. Per saune da 6 a 14 mc. Versioni con centralina incorporata
cod. KIVI PI90E (con controllo)

FLANGIA ZHPI1

Flangia acciaio attraversamento panche (nel caso in cui viene inserita tra le panche della sauna)
cod. FLANGIA ZHPI1

PROTEZIONE ZHPI2

Protezione perimetrale stufa

STEAMER

Consumo 2,0 kw/h
Generatore di vapore autonomo che consente di umidificare l’ambiente e rendere la sauna
simile ad un bagno turco. Capacità 5,5 lt. Produzione vapore 2,5 kg/h. Con caricamento manuale

cod. PROTEZIONE ZHPI2

cod. STEAMERMAN

STEAMER

Consumo 2,0 kw/h
Generatore di vapore autonomo che consente di umidificare l’ambiente e rendere la sauna simile
ad un bagno turco. Capacità 5,5 lt. Produzione vapore 2,5 kg/h. Con caricamento automatico.
cod. STEAMERAUT
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COMPONENTISTICA

COMPONENTISTICA

SAUNA

SAUNA

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Stufe elettriche per Sauna
CLUB K11G

CLUB K13.5G

Centraline per Stufe Elettriche
kw 11 - 400 V
Le stufe della linea CLUB sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da 9
a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe serie CLUB aggiungere centralina C150 o XENIO.
cod. CLUB K11G
kw 13.5 - 400 V
Le stufe della linea CLUB sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da 9
a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe serie CLUB aggiungere centralina C150 o XENIO.
cod. CLUB K13.5G

CLUB 15G

kw 15 - 400 V
Le stufe della linea CLUB sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da 9
a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe serie CLUB aggiungere centralina C150 o XENIO.

XENIO CX110
(TOUCH SCREEN)

cod.XENIO CX110

XENIO CX170
(TOUCH SCREEN)

CLUB COMBI K11GS

XENIO CX110C
(TOUCH SCREEN)

cod. CLUB COMBI K11GS

CLUB COMBI K13.5GS

kw 13.5 - 400 V
Le stufe della linea CLUB COMBI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni,
da 9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe CLUB COMBI aggiungere centralina C105S COMBI o XENIO COMBI.
cod. CLUB COMBI K13.5GS

CLUB COMBI K15GS

kw 15 - 400 V
Le stufe della linea CLUB COMBI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni,
da 9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe CLUB COMBI aggiungere centralina C105S COMBI o XENIO COMBI.

da 2,3 a 17 kw (estensibili sino a 34 Kw. con l’unità di potenza addizionale LTY17)
Per stufe PROFI. Centralina speciale alta potenza. Campo di regolazione: +40-110 °C
Campo di regolazione del tempo di funzionamento: 1-12 h. Predeterminazione tempo: 0-12 h.
Comando accensione/spegnimento luce interna sauna. Comando accensione/spegnimento
eventuale ventola per ricircolo aria. 230V 1N ~ 400V 3N ~. La fornitura contempla anche il
sensore/termostato temperatura e sicurezza (con cavetto - 3 m./l. - già pre-cablato).
cod. XENIO CX170

cod. CLUB 15G
kw 10.3 - 400 V
Le stufe della linea CLUB COMBI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni,
da 9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe CLUB COMBI aggiungere centralina C105S COMBI o XENIO COMBI.

da 2,3 a 11 kw
Campo di regolazione: +40-110 °C. Campo di regolazione del tempo di funzionamento: 1-12 h
Predeterminazione tempo: 0-12 h. Comando accensione/spegnimento luce interna sauna
Comando accensione/spegnimento eventuale ventola per ricircolo aria. 230V 1N ~ 400V 3N ~
La fornitura contempla anche il sensore/termostato temperatura e sicurezza (con cavetto
- 3 m./l. - già pre-cablato).

fino a 11 kw (con stufe equipaggiate da relè a bordo sino a 17.0 Kw.) stufe serie COMBI
Campo di regolazione temperatura: +40-110 °C. Campo di regolazione umidità: 20-80 %
umidità (RH). Campo di regolazione del tempo di funzionamento: 1-12 h
Predeterminazione tempo: 0-12 h. Comando accensione/spegnimento luce interna sauna
Comando accensione/spegnimento eventuale ventola per ricircolo aria
Controllo potenza stufe: max. 11.0 Kw. - 230V 1N ~ 400V 3N ~
La fornitura contempla anche il sensore/termostato temperatura e sicurezza ed il sensore
umidità (entrambi con cavetti - 3 m./l. - già pre-cablati)
cod. PROTEZIONE ZHPI2

C260-34

Per stufe PROFI. Centralina speciale alta potenza.
cod. C260-34

cod. CLUB COMBI K15GS

PROFI L20

kw 20 - 400 V
Le stufe della linea PROFI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da
9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe PROFI aggiungere centralina speciale alta potenza C260-34
cod. PROFI L20

PROFI L26

kw 26 - 400 V
Le stufe della linea PROFI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da
9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe PROFI aggiungere centralina speciale alta potenza C260-34
cod. PROFI L26

PROFI L30

kw 30 - 400 V
Le stufe della linea PROFI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da
9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe PROFI aggiungere centralina speciale alta potenza C260-34
cod. PROFI L30

PROFI L33
(DOTAZIONE 100 KG.
PIETRE)
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kw 33 - 400 V
Le stufe della linea PROFI sono concepite per l’impiego in saune di grandi dimensioni, da
9 a 26 mc ad uso PROFESSIONALE. Pietre laviche in dotazione: 60 kg.
Per stufe PROFI aggiungere centralina speciale alta potenza C260-34
cod. PROFI L33 (dotazione 100 kg. Pietre)
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CASETTE WELLNESS
In Abete Nordico Finlandese da Esterno
“Le casette wellness sono angoli di piacere interamente destinati ad ambienti dedicati a sauna, bagno
turco, minipiscine, area relax o area palestra. Realizzate con struttura a telaio portante in lamellare di
Abete GL24, pavimento e sottotetto con perlinato di Abete, pareti isolate a sandwich."
Trattamento impregnante ecologico ad acqua o a SMALTO, ad alta resistenza, adatto anche ad aree
marine. Possibilità di colore a scelta.

Esempio di area Wellness da esterno
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Mini Hotel wellness

Casetta wellness 4x4
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SAUNE OUTDOOR
Le saune sono costruite in Abete Finlandese, con isolamento in fibra di legno o senza isolamento (indicato
solo per un uso privato).
Trattamento impregnante ecologico o a SMALTO ad alta resistenza e adatto anche ad aree marine del
colore a scelta (trattamento consigliato).
All’interno possono essere rivestite anche con Pero Orientale o Hemlock Canadese.
Pronte all’uso e complete di stufa elettrica con comandi incorporati (o a legna nelle misure più grandi)
ed accessori originali finlandesi: secchio, mestolo, poggiatesta, clessidra, termometro, parastufa e pietre
laviche. Luce indiretta sottopanca.
Personalizzabili con:
-

Vetrate panoramiche

-

Pre-Ingresso con spogliatoio

-

Veranda esterna

-

Veranda con vetrate

-

Illuminazione a led con o senza cromoterapia

-

Musicoterapia

-

Cielo stellato con cromoterapia

-

Ambiente Bagno

-

Ambiente Doccia

-

Pavimentazione in pre-finito

Sauna Rygenera
Sauna Miami bianca pantografata
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Sauna Spatium

Spatium con hemlock interno

Sky Topclass
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Sauna Rygenera bianca
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SAUNE OUTDOOR

Mod. MIAMI H225
Tetto isolato con fibra di legno
Pareti da 32 mm
Pareti esterne pantografate e smaltate tinta bianco in Abete
Pareti interne liscie in Abete
Porta in vetro temperato da 8 mm
Tetto ad una falda leggermente inclinato con profilo in lamiera zincata color testa di moro

Sauna in Abete Nordico Finlandese da Esterno

Fornite in KIT di MONTAGGIO compresa di istruzioni e disegni tecnici, stufa elettrica finlandese con comandi incorporati
e accessori originali finlandesi (secchio, mestolo, poggiatesta, clessidra, termoigrometro, parastufa, panche e pietre
laviche). Luce indiretta sottopanca.

cm 150 l x 100 p con stufa elettrica da 3,0 kw

cod. MIA-150100

Preingresso cm 150 l x 120 p
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

cm 150 l x 150 p con stufa elettrica da 3,5 kw

Mod. SKY TOPCLASS H225

Preingresso cm 150 l x 120 p
Sauna rivestita esternamente in Okumè Marino trattato con smalto ad alta resistenza; all’interno è rivestita in legno massello
di Pero Orientale. Copertura tetto con vele perimetrali e intercapedine per eventuale cielo stellato, pareti isolate con fibra di
legno da 55 mm, porta in vetro temperato e vetri panoramici in vetro temperato extra-chiaro da 10 mm, finestra panoramica
posteriore cm 160 x 50 h in vetro stratificato 5+5 mm, trattamento idrorepellente eco a nanotecnologia su parti interne, smalto
applicato ad alta resistenza, grondaia posteriore.
Vi è la possibilità di inserire una tapparella veneziana elettrica sulla vetrata panoramica posteriore.
cm 200 l x 110 p x 225 h con stufa elettrica da 3,5 kW

cod. TOP-200X110

cm 200 l x 150 p x 225 h con stufa elettrica da 4,5 kW

cod. TOP-200X150

cm 200 l x 200 p x 225 h con stufa elettrica da 6,0 kW

cod. TOP-200X200

Mod. SPATIUM H225

cm 180 l x 110 p con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. MIA-180110

Preingresso cm 180 l x 120 p
cm 200 l x 150 p con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. MIA-200150

Preingresso cm 200 l x 120 p
cm 200 l x 200 p con stufa elettrica da 6 kw

cod. MIA-200200

Preingresso cm 200 l x 120 p

Mod. YOUNG EASY H225
Tetto isolato con fibra di legno
Pareti a sandwich da 48mm isolate con fibra di legno naturale
Pareti esterne ed interne dogate verticalmente in Abete
Porta in vetro temperato da 8mm e vetrata fianco porta in vetro stratificato 3+3 o 4+4 a seconda elle dimensioni
Tetto ad una falda leggermente inclinato con profilo in lamiera zincata color testa di moro
Trattamento all’acqua ad alta resistenza del colore a scelta applicabile dopo il montaggio

Tetto isolato con fibra di legno
Pareti esterne singole da 32 mm lisce in Abete
Pareti interne in Abete dogato orizzontalmente
Porta in vetro temperato da 8mm e vetrata fianco porta in vetro stratificato 3+3 o 4+4 a seconda elle dimensioni
Tetto ad una falda leggermente inclinato con profilo in lamiera zincata color testa di moro

cm 150 l x 100 p con stufa elettrica da 3,0 kw

cm 150 l x 100 p con stufa elettrica da 3,0 kw

cod. SPA-150100

Preingresso cm 150 l x 120 p
cm 150 l x 150 p con stufa elettrica da 3,5 kw

cm 180 l x 110 p con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. SPA-150150

cod. SPA-180110

Preingresso cm 200 l x 120 p

cod. YOUNGEA-150150

cm 180 l x 110 p con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. YOUNGEA-180110

Preingresso cm 180 l x 120 p
cod. SPA-200150

Preingresso cm 200 l x 120 p
cm 200 l x 200 p con stufa elettrica da 6 kw

cm 150 l x 150 p con stufa elettrica da 3,5 kw
Preingresso cm 150 l x 120 p

Preingresso cm 180 l x 120 p
cm 200 l x 150 p con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. YOUNGEA-150100

Preingresso cm 150 l x 120 p

Preingresso cm 150 l x 120 p
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cod. MIA-150150

cm 200 l x 150 p con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. YOUNGEA-200150

Preingresso cm 200 l x 120 p
cod. SPA-200200

cm 200 l x 200 p con stufa elettrica da 6 kw

cod. YOUNGEA-200200

Preingresso cm 200 l x 120 p
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Mod. YOUNG H225
Tetto isolato con fibra di legno
Pareti esterne singole da 32 mm dogate orizzontalmente in Abete
Pareti interne dogate orizzontalmente in Abete
Porta in vetro temperato da 8mm e vetrata fianco porta in vetro stratificato 3+3 o 4+4 a seconda elle dimensioni
Tetto ad una falda leggermente inclinato con profilo in lamiera zincata color testa di moro
cm 150 l x 100 p con stufa elettrica da 3,0 kw

cod. YOUNG-150100

Preingresso cm 150 l x 120 p
cm 150 l x 150 p con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. YOUNG-150150

Preingresso cm 150 l x 120 p
cm 180 l x 110 p con stufa elettrica da 3,5 kw

cod. YOUNG-180110

Preingresso cm 180 l x 120 p
cm 200 l x 150 p con stufa elettrica da 4,5 kw

cod. YOUNG-200150

Preingresso cm 200 l x 120 p
cm 200 l x 200 p con stufa elettrica da 6 kw

cod. YOUNG-200200

Preingresso cm 200 l x 120 p

VERANDA
Veranda unica per tutti i modelli con pavimentazione
cm 80 x150 p

cm 150 l x 200 p

cm 300 x150 p

cm 80 x180 p

cm 150 l x 200 p

cm 300 x180 p

cm 80 x200 p

cm 150 l x 200 p

cm 300 x200 p

Strip led impermeabile sottotetto 5 m
SUPPLEMENTO PER PARETI INTERNE IN PERO ORIENTALE O HEMLOCK CANADESE SU RICHIESTA

48

49

Cabine
Hammam
50
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Il BAGNO DI VAPORE, tradizionalmente detto bagno turco o Hammam, è un bagno
purificatore e richiede un ambiente saturo di aria calda a 40/50° C con un’umidità
del 100%. L’azione combinata di vapore e calore controllato aiuta la circolazione
sanguigna e linfatica favorendo l’espulsione delle tossine. Deterge in profondità la
pelle e, con l’alternanza di getti di acqua calda e fredda, tonifica i tessuti migliorando
circolazione e apparato respiratorio.
Realizziamo cabine bagno turco in doppio strato di alluminio rivestito HPL e bagni
turchi su misura in EPS rasato.
IGAN STYLE ha inoltre realizzato un kit in grado di trasformare la doccia di casa
in bagno turco professionale. Infatti i nostri generatori di vapore possono essere
inseriti all’interno di una nostra cabina doccia, grazie agli ingombri ridotti o, in
alternativa, possono essere forniti separatamente, qualora se ne disponga già di una.
Il vapore generato, inoltre, può essere arricchito da oli essenziali, secondo i principi
dell’aromaterapia, e abbinato alla musicoterapia.
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Le cabine HAMMAM
Le cabine Hammam, chiamate comunemente cabine bagno turco, sono raffinate ed eleganti, semplici
nell’installazione e progettabili in base ad ogni tipo di ambiente. Sono realizzate in pannelli a due strati di
alluminio rivestiti in HPL e intervallati da un’anima in poliuretano espanso.

Dotazioni
-

Porta ad anta in vetro temperato da mm 8

-

Maniglia in alluminio satinato

-

Vetrata frontale in vetro temperato da mm 8

-

Bocchetta di vapore colore bianco o nero

-

Barra LED integrata RGB a soffitto

-

Aromaterapia manuale tramite bocchetta vapore porta aromi

-

Generatore di vapore mono (fino ai 7 kw) o trifase (oltre i 7 kw)

-

Panca o giropanca (a seconda delle dimensioni) in alluminio con telaio in acciaio

-

Tasto di accensione e spegnimento generatore ON/OFF

-

Doccino a pulsante

-

Piatto doccia integrato in alluminio con piletta di scarico e piedini regolabili

Supplementi
La cabina HAMMAM può essere creata con misure personalizzabili e combinata, a
scelta, con vetrate e pannelli.
Disponibile in diversi colori e finiture.
Può essere integrata con cabina doccia addossata al bagno turco.

Bagno Turco cm 200 x 200
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BAGNO TURCO

Bagno Turco cm 140 x 90

Bagno Turco cm 200 x 120
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Cabine
Hammam
LISTINO E OPTIONALS
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CABINE HAMMAM

ACCESSORI e OPTIONALS

In Alluminio

Bagno Turco

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Dotazioni
- Porta ad anta in vetro temperato da 8 mm
- Maniglia in alluminio satinato
- Vetrata frontale in vetro temperato da 8 mm
- Bocchetta di vapore colore bianco o nero
- Barra led integrata RGB a soffitto
- Aromaterapia manuale tramite bocchetta vapore porta aromi
- Generatore di vapore mono (fino ai 7 kw) o trifase (oltre i 7 kw)
- Panca o giropanca (a seconda delle dimensioni) in alluminio con telaio in acciaio
- Tasto di accensione e spegnimento generatore ON/OFF
- Doccino a pulsante
- Piatto bagno turco integrato in alluminio con piletta di scarico e piedini regolabili

MUSICOTERAPIA

Casse a vibrazione con collegamento bluetooth

cod. MUS01

AROMATERAPIA CON
POMPA PERISTALTICA

con pompa peristaltica per la diffusione di essenze con serbatoio serbatoio da 5 lt.
La pompa deve essere collegata ad una via d’acqua
cod. AROPER

DOCCIA SCOZZESE

Doccia scozzese con elettrovalvola per gestione alternata di acqua calda e
fredda con tasto ON - OFF temporizzato
cod. SCOZ

cm 120 l x110 p x 210 h
Generatore di vapore 2kw

cod. BT120/110

Configurazione ad angolo

UGELLO NEBBIA
(FOG NOZZLE)

Configurazione in nicchia
Configurazione a parete

cm 140 l x 110 p x 210 h
Generatore di vapore 2,5kw

cod. BT140/110

cod. UFOG

Configurazione ad angolo
Configurazione in nicchia
Configurazione a parete

cm 150 l x 150 p x 210 h
Generatore di vapore 3,5kw

cod. BT150/150

Config. ad angolo

Configurazione ad angolo
Configurazione in nicchia
Configurazione a parete

cm 200 l x 150 p x 210 h
Generatore di vapore 4,5kw

cod. BT200/150

Configurazione ad angolo
Configurazione in nicchia
Configurazione a parete

cm 200 l x 200 p x 210 h
Generatore di vapore 6kw

cod. BT200/200

Config. in nicchia

Configurazione ad angolo
Configurazione in nicchia

UGELLO PIOGGIA
TROPICALE
(TROPICAL RAIN
NOZZLE)

Ugello effetto pioggia tropicale. Ideale per doccia calda.

UGELLO LAMA
D’ACQUA
(SPLASH NOZZLE)

Ugello effetto cascata d’acqua. Ideale per doccia fredda.
Per installazione a muro o sul top doccia.

UGELLO DOPPIA LAMA
D’ACQUA
(WIDE JET NOZZLE)

Ugello con doppia lama d’acqua. Ideale per massaggio alle spalle

UGELLO PIOGGIA FINE
(DRIZZLE NOZZLE)

Ugello pioggiorellina fine estiva. Ideale per doccia calda.

Configurazione a parete

cm 250 l x 200 p x 210 h
Generatore di vapore 7kw

cod. BT250/200

Configurazione ad angolo
Configurazione in nicchia
Configurazione a parete

Soffione cm. 30x30 effetto pioggia fine / Cascata d'acqua / Quattro nebulizzatori / Miscelatore con deviatore

FINITURE

cod. UTROP

cod. USPL

cod. UWID

cod. UDRI

Config. a parete

CONFIGURAZIONE DOCCIA EMOZIONALE INTEGRATA

Ugello effetto nebulizzazione nebbia fredda.

UGELLO PIOGGIA
GROSSA
(STRING NOZZLE)

Ugello pioggia. Ideale per doccia calda

UGELLO CON
IDROMASSAGGIO
LATERALE
(SIDE NOZZLE)

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

cod. USTR

cod. USIDE

COVER BIANCA
UGELLO
Cemento tortora

Cemento grigio chiaro

Cemento antracite

Cemento bianco

Urban style climb

Pietrogrado climb

cod. UCOV
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ACCESSORI e OPTIONALS
Bagno Turco
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

ASTA CON FLESSIBILE
E DOCCINO
cod. DOCC

GRUPPO
MISCELATORE

Gruppo miscelatore con deviatore a 2 o 5 vie

cod. M5

CENTRALINA
DIGITALE TOUCH

(per generatori fino ai 7 kw)
Centralina per gestione digitale bagno turco o sauna, doccia scozzese,
musica, cromoterapia, 2 funzioni d’acqua
cod. CDT

KIT CIELO STELLATO

per Top in Alluminio 60

Kit Cielo Stellato con cromoterapia con illuminatore a led RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm
con telecomando Su richiesta KIT differenti con maggiori fibre ottiche

cod. CIST60

CIELO STELLATO
60 FIBRE OTTICHE
MONTATO SU TOP BT

Cielo Stellato con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando

cod. CISTMONT60

ADDOLCITORE ACQUA
PER BAGNO TURCO

Anticalcare. Con innesto da 1/2 pollice e liquido di ricarica

cod. ADDACQ

SOFFIONE INTEGRATO
NEL TOP CON
CROMOTERAPIA
CM 30 X 30

CASCATA D’ACQUA
INTEGRATA NEL TOP

Cromoterapia a Led RGB

cod. SOFF30X30CROM
Lama d’acqua integrata nel top della Cabina Doccia

cod. LAMA

4 UGELLI
NEBULIZZATORI
cod. UNEB
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PIANTINE

COMPONENTISTICA

BAGNO TURCO

BAGNO TURCO
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

cm 120 x 110

cm 140 x 110

cm 150 x 150

cm 200 x 150

cm 200 x 200

cm 250 x 200

Generatori professionali modello Compact con bocchetta vapore (BT)

Supplemento per Fuori misura: 20%
Supplemento per costruzione BAGNO TURCO in nicchia:

TOP EMOZIONALI IN ALLUMINIO
SU MISURA PER BAGNI TURCHI E CABINE DOCCIA
Possibili configurazioni:
Soffione 30x30 cm
Strisce led
Ugelli Nebulizzatori
Cascata d'acqua,
Cielo stellato a fibre ottiche (60 punti luce)

GENERATORE
KW 2.4 - 230 V

fino a 2,5 mc - con tasto di accensione e spegnimento ON OFF

GENERATORE
DA KW 3.5 - 230 /400 V

da 1,5 a 3,5 mc - con tasto di accensione e spegnimento ON OFF

GENERATORE
DA KW 4.8 - 230 /400 V

da 2,5 a 5 mc - con centralina digitale remotizzabile

GENERATORE
DA KW 6 - 230 /400 V

da 5 a 7 mc - con centralina digitale remotizzabile

GENERATORE
DA KW 7 - 230 /400 V

da 7 a 10 mc - con centralina digitale remotizzabile

GENERATORE
DA KW 9 - 400 V

da 10 a 12 mc - con centralina digitale remotizzabile

GENERATORE
DA KW 10,8 - 400 V

da 11 a 13 mc - con centralina digitale remotizzabile

GENERATORE DA KW
14 - 400 V

da 14 a 18 mc - con centralina digitale remotizzabile

cod. T324 kw2.4

cod. T335 kw 3.5

cod. T348 kw 4.8

cod. T360 kw 6.0

cod. T370 kw 7.0

cod. T390 kw 9.0

cod. T400 kw 10,8

cod. T4140 kw 15.0

GENERATORE
DA KW 21,6 - 400 V

da 18 a 30 mc - con centralina digitale remotizzabile

GENERATORE
DA KW 30 - 400 V

da 25 a 40 mc - con centralina digitale remotizzabile

cod. HGP kw 21,5

cod. HGP kw 30

Centralina Touch per BT
IP 68 (anche per uso
all’interno del BT)

Solo fino ai 7 kw
Tastiera digitale TOUCH con sonda (controllo temperatura, temporizzatore count down,
gestione luce e musica)
cod. TOUCHBT

NB. i top possono essere inseriti su qualsiasi chiusura doccia provvista di bordo in alluminio sul perimetro alto.
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Progettiamo soluzioni Bagno Turco esclusive su misura in EPS rasato, al fine
di ottimizzare la fruibilità degli spazi da dedicare al benessere e rispondere
puntualmente alle diverse esigenze, garantendo cura nei dettagli e massimo
comfort, sia in ambito domestico che professionale. Preventivo su misura.

Soluzioni esclusive
66
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Docce Emozionali
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Molto più di una semplice doccia: un vero e proprio mini percorso benessere
da godere anche nei ritagli di tempo per una sferzata di energia. Agevole
nell’applicazione grazie alla fornitura del nostro kit completo che consente un
semplice montaggio della piastra. La più semplice delle docce sarà trasformata in
un luogo dove appagare e ristorare anima e corpo.
Le nostre docce emozionali possono essere attrezzate con:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cromoterapia
doccia scozzese
erogazione di essenze profumate
bagno turco
nebbia fredda
pioggia tropicale
musicoterapia
doccia a cascata
getti d'acqua per massaggi cervicali

Dotazioni
CROMOTERAPIA
Molto conosciuta e utilizzata dalla medicina ayuverdica e cinese, studi recenti ne
hanno avvalorato l’efficacia. É stato acclarato, infatti, che l’influsso dei colori produce
effetti benefici sul sistema nervoso, immunitario e metabolico. Ecco perché spesso
è integrata nelle attrezzature dedicate al wellness. I bagni cromoterapici stimolano
stati d’animo differenti a seconda della cromìa prescelta:

•
•
•
•

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

DOCCIA SCOZZESSE
Tonifica a fondo la pelle e migliora la circolazione sanguigna, stimolando l’apertura
e la chiusura dei pori con l’alternanza di getti di acqua calda e fredda.

BAGNO TURCO
Offre la possibilità di godere di un vero e proprio bagno di vapore dall’effetto
altamente purificante, grazie alla sinergia tra aria calda a 40°-50° C e umidità al
100%.

AROMATERAPIA
Le essenze profumate generano benessere psicofisico,
prevengono e curano alcune patologie.
Gli oli essenziali impiegati sono ricavati da spremitura
o distillazione di piante o parti delle stesse come
resina, corteccia, foglie, fiori e bucce di frutti.

EFFETTI D’ACQUA
Pioggia fine, pioggia grossa, pioggia tropicale, lama
d’acqua, nebbia fredda. Azionandoli si verifica un
effetto moltiplicatore dei benefici imputabili a una
doccia normale, massimizzandone l’effetto relax.
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Piastre con cromoterapia
Le piastre emozionali sono tutte dotate di soffione effetto pioggia fine con
cromoterapia a led RGB. Diversi i modelli proposti e di differente design, a filo soffitto
o a sbalzo, installabili nel top della doccia o a muro.
Realizzati in acciaio inox spazzolato o alluminio coibentato.

Acciaio Inox Spazzolato

Effetto Pioggia Tropicale

Effetto Tempesta Caraibica

Cascata d’Acqua

Mod. JAMAICA

Mod. NIAGARA

RAIN

cm 65 x 45

cm 80 x 43 (+ sporgenza ugelli 1-2 cm)

Piastra doccia rettangolare a filo soffitto, scocca in acciaio inox spazzolato lucido,

Piastra doccia ovale a filo soffitto, scocca in acciaio inox spazzolato lucido, soffione

soffione cm 30 x 30 con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

cm 30 x 30 con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

Dotazioni

Dotazioni

- cromoterapia a led RGB

- cromoterapia a led RGB

- soffione con effetto pioggia fine

- soffione con effetto pioggia fine

- 2 lame con effetto cascata d’acqua

- lama con effetto cascata d’acqua

- 2 ugelli nebulizzatori

- 4 ugelli nebulizzatori
- ugello nebbia fredda

Disponibile anche nella finitura

Inox Satinato

- ugello pioggia tropicale

Disponibile anche nella finitura

Inox Satinato
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IGAN STYLE
Propone una nuovissima linea di
EMOTIONAL SHOWER in ACCIAIO
INOX super mirror dedicata all’HOME
& PROFESSIONAL WELLNESS.
L’acqua in tutte le sue forme:
piogge tropicali, cascate, diluvi o
fredde nebbie con suoni, colori e
profumazioni che inebriano lo spirito
ed il corpo.
La natura che si abbina alla scienza
con TECNOLOGIE sempre più
avanzate con centraline, comandi
touch, tasti di accensione dei diversi
giochi d’acqua e colori.
A noi il compito di accompagnarti in
questo nuovo ed incredibile mondo.
Richiedi informazioni e realizzeremo i
tuoi sogni.
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Mod. FIJI
cm 74 x 34

Piastra doccia a sbalzo, fissaggio a parete; scocca in acciaio inox spazzolato lucido,
soffione cm 20 x 20 con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.
Dotazioni
- cromoterapia a led
- soffione con effetto pioggia fine
- 4 ugelli nebulizzatori

Disponibile anche nella finitura

Inox Satinato
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Alluminio Coibentato

Mod. IGUAZZÙ

Mod. BARBADOS

cm 65 x 45

cm 35 x 35

Piastra doccia rettangolare, scocca in doppio strato di alluminio satinato coibentato

Piastra doccia quadra, scocca in doppio strato di alluminio satinato coibentato al

al centro, soffione cm 30 x 30 con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

centro, soffione cm 20 x 20 con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

Dotazioni

Dotazioni

- cromoterapia a led RGB

- cromoterapia a led RGB

- soffione con effetto pioggia fine

- soffione con effetto pioggia fine

- lama effetto cascata d’acqua

- lama effetto cascata d’acqua

- 4 ugelli nebulizzatori

- 4 ugelli nebulizzatori

Disponibile anche nella finitura

Disponibile anche nella finitura

Bianco

Bianco

Grigio

Nero

Grigio

Nero

Mod. MALDIVE
cm 74 x 45

Piastra doccia a sbalzo, fissaggio a parete; scocca in doppio strato di alluminio
satinato coibentato al centro, soffione cm 30 x 30 con cromoterapia a led RGB
integrato nella scocca.
Dotazioni
- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- lama effetto cascata d’acqua
- 4 ugelli nebulizzatori
Disponibile anche nella finitura

Bianco
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Grigio

Nero
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Colonne Doccia
Costituiscono la nuova frontiera del relax. Multifunzioni, riescono a trasformare un
semplice ambiente bagno in un vero e proprio centro benessere per tonificare,
rilassare e massaggiare il corpo. Sono facilmente installabili in spazi doccia standard
e di qualunque dimensione, in sostituzione ai classici miscelatori con cornetta.
Design e qualità dei materiali usati valorizzano ed esaltano, infine, l’estetica dello
spazio bagno, fungendo da veri e propri elementi di arredo.

Mod. BAHIA
cm 35 l x 10 p x 210 h
(sbalzo del soffione 75 cm dal muro)

Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio satinato coibentato, con
soffione cm 30 x 30 e cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.
Dotazioni
- cromoterapia a led RGB
- soffione effetto pioggia fine
- lama effetto cascata d’acqua
- 4 nebulizzatori
- 3 ugelli dorsali orientabili
- asta sali-scendi con flessibile e doccino
- miscelatore con deviatore
Disponibile anche nelle finiture

Bianco
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Grigio

Nero
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Mod. RIO

Mod. MIAMI
cm 25 l x 10 p x 130 h
(sbalzo del soffione dal muro cm 65)

cm 22 l x 10 p x 163 h
(sbalzo del soffione dal muro cm 70)

Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio satinato coibentato con

Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio satinato coibentato,

soffione cm 20 x 20 cm con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

soffione cm 14 x 25 con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

Fissaggio a parete.

Fissaggio a parete.

Dotazioni

Dotazioni

- cromoterapia a led RGB

- cromoterapia a led RGB

- soffione effetto pioggia fine

- soffione effetto pioggia fine

- 3 ugelli dorsali orientabili

- 2 nebulizzatori

- asta sali-scendi con flessibile e doccino

- asta sali-scendi con flessibile e doccino

- miscelatore con deviatore

- miscelatore con deviatore
Disponibile anche nelle finiture
Disponibile anche nelle finiture
Bianco
Bianco
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Grigio

Grigio

Nero

Nero
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Mod. CANCUN
cm 35 l x 10 p X 200 h

Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio satinato coibentato.
Fissaggio a parete.
Dotazioni
- lama effetto cascata d’acqua
- 3 ugelli dorsali orientabili
- asta sali-scendi con flessibile e doccino

Mod. YUCATAN

con Bagno Turco

cm 22,5 l x 10 p x 203 h

- miscelatore con deviatore
Disponibile anche nelle finiture

Bianco

Grigio

Nero

Colonna doccia con generatore di vapore
incorporato (fino a 3Kw) in acciaio inox spazzolato
lucido, installabile in appoggio a muro o ad
incasso.
Dotazioni
- cromoterapia a led RGB
- aromaterapia manuale
- 3 ugelli verticali orientabili
- miscelatore termostatico
- doccino con flessibile
- bagno turco con comando on/off
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Docce Emozionali
LISTINO E OPTIONALS
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DOCCE EMOZIONALI
Piastre con Cromoterapia

ACCIAIO
Mod. SEYCHELLES
Piastra doccia tonda in acciaio inox lucido spazzolato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine Ø cm 15, 4 ugelli nebulizzatori.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

ACCIAIO
Ø cm 39

Mod. JAMAICA
Piastra doccia rettangolare in acciaio inox lucido spazzolato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine cm 30 x 30, 2 ugelli nebulizzatori, 2 lame effetto
cascata d’acqua.

cod. PEAC-SEY - Finitura satinata PEAC-SEY-1S

Mod. FIJI
Piastra doccia a sbalzo in acciaio inox lucido spazzolato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine cm 20 x 20, 4 ugelli nebulizzatori.

cm 65 x 45
cod. PEAC-JAM - Finitura satinata PEAC-JAM-1S
cm 74 x 34

Mod. NIAGARA RAIN
Piastra doccia ovale filo soffitto in acciaio inox lucido spazzolato. Dotata di: soffione con cromoterapia a led RGB
pioggia fine cm 30 x 30, lama con effetto cascata d’acqua, 4 ugelli nebulizzatori, ugello nebbia fredda e ugello
pioggia tropicale.

cod. PEAC-FIJ - Finitura satinata PEAC-FIJ-1S

ALLUMINIO
Mod. IGUAZZÚ
Piastra doccia rettangolare in alluminio satinato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine cm 30 x 30, 2 ugelli nebulizzatori, 1 lama effetto
cascata d’acqua.

cm 80 x 43 (+ sporgenza ugelli 1-2 cm)
cod. PEAC-NIA - Finitura satinata PEAC-NIA-1S

Mod. ZANZIBAR

cm 65 x 45

Piastra doccia quadrata in acciaio inox lucido spazzolato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine cm 30 x 30, 4 ugelli nebulizzatori.

cod. PEAL-IGU - Finitura bianca PEAL-IGU-1B

Mod. MALDIVE
Piastra doccia a sbalzo in alluminio satinato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine cm 30 x 30, 4 ugelli nebulizzatori, 1 lama effetto
cascata d’acqua.
cm 44 x 44
cod. PEAC-ZAN - Finitura satinata PEAC-ZAN-1S
cm 74 x 45
cod. PEAL-MAL - Finitura bianca PEAL-MAL-1B

Mod. BARBADOS
Piastra doccia quadrata in alluminio satinato.
Dotata di soffione con cromoterapia a led RGB pioggia fine cm 20 x 20, 4 ugelli nebulizzatori.

cm 35 x 35
cod. PEAL-BAR - Finitura bianca PEAL-BAR-1B
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Supplemento per Fuori Misura: 15%
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DOCCE EMOZIONALI

Mod. CANCUN

Colonne Doccia

Colonna doccia in alluminio satinato.
Dotata di lama effetto cascata d’acqua, 3 ugelli dorsali orientabili, asta sali-scendi con flessibile e doccino,
miscelatore con deviatore a 3 vie

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

cm 35 x 10 x 200 h
cod. COAL-CAN - Finitura bianca COAL-CAN-1B - Finitura grigio scuro COAL-CAN-1G
Finitura nera COAL-CAN-1N

Mod. BAHIA
Colonna doccia in alluminio satinato.
Dotata di cromoterapia a led RGB, soffione effetto pioggia fine, lama effetto cascata d’acqua, 4 nebulizzatori,
3 ugelli dorsali orientabili, asta sali-scendi con flessibile e doccino, miscelatore con deviatore a 5 vie

Mod. YUCATAN BAGNO TURCO
Colonna doccia con generatore di vapore incorporato all’interno della colonna (fino ai 3 KW) in acciaio inox.
Dotata di cromoterapia a led RGB, aromaterapia manuale, 3 ugelli verticali orientabili, miscelatore termostatico,
doccino con flessibile, bagno turco con comando on/off

MISURE:cm 35 x 10 x 210 h (sbalzo dal muro cm 75)
cod. COAL-BAH - Finitura bianca COAL-BAH-1B - Finitura grigio scuro COAL-BAH-1G
Finitura nera COAL-BAH-1N

cm 22,5 l x 10 p x 203 h
cod. COIN-YU

Mod. MIAMI
Colonna doccia in alluminio satinato.
Dotata di cromoterapia a led RGB, soffione effetto pioggia fine, 2 nebulizzatori, asta sali-scendi con flessibile e
doccino, miscelatore a 3 vie

OPZIONI SUPPLEMENTO BAGNO TURCO PER PIASTRE E COLONNE DOCCIA
STEAM
BAGNO TURCO ESTERNO

Inserimento di Generatore di vapore esterno al box doccia (da 2,00 a 4 KW) con comando ON/OFF HT300
Con inserimento di bocchetta vapore sulla colonna o a muro. Generatore di vapore da posizionare sul top della doccia o in un
vano tecnico esterno

cm 56 l x 22 p x 26 h - generatore cm 6 l x 2 p x 12 h bocchetta
cm 25 x 10 x 130 h (sbalzo dal muro cm 65)
cod. COAL-MIA - Finitura bianca COAL-MIA-1B - Finitura grigio scuro COAL-MIA-1G
Finitura nera COAL-MIA-1N

cod. GENEST

STEAM
BAGNO TURCO PANNELLO

Mod. RIO
Colonna doccia in alluminio satinato.
Dotata di cromoterapia a led RGB, soffione effetto pioggia fine, 3 ugelli dorsali orientabili, asta sali-scendi con
flessibile e doccino, miscelatore con deviatore 3 vie

Pannello in Acciaio Inox con Generatore di vapore da inserire nella cabina doccia (da 2,7 a 3,5 KW)

cm 22,5 l x 10 p x 108 h
cod. GENPANN

TOP DOCCIA
Top in Alluminio per cabina
doccia (con misure fino a cm 140 x 100)

Top doccia in alluminio per BOX già esistente. Abbinabile con le ns chiusura doccia o altre chiusure con bordo superiore in
alluminio. Prodotto realizzato su MISURA. Su richiesta prezzo per misure superiori.

cm 22 x 10 x 163 h (sbalzo dal muro cm 70)
cod. COAL-RIO - Finitura bianca COAL-RIO-1B - Finitura grigio scuro COAL-RIO-1G
Finitura nera COAL-RIO-1N
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cod. TOP
Supplemento per Fuori Misura: 15%
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OPTIONALS e ACCESSORI
Piastre e Colonne Doccia
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

MUSICOTERAPIA

Casse a vibrazione con collegamento bluetooth

COVER BIANCA
UGELLO

cod. MUS01

AROMATERAPIA
MANUALE CON
SERBATOIO DI
ESSENZE

Da fissare all’interno del Box Doccia vicino al gruppo miscelatore.
Il serbatoio deve essere collegato ad una via d’acqua tramite un
supporto a “T” (non in dotazione). Capacità serbatoio: 10 ml

AROMATERAPIA CON
POMPA PERISTALTICA

con pompa peristaltica per la diffusione di essenze con serbatoio serbatoio da 5 lt.
La pompa deve essere collegata ad una via d’acqua

cod. UCOV

CASCATA D’ACQUA
INTEGRATA NEL TOP

cod. AROMAN

cod. LAMA

ASTA CON FLESSIBILE
E DOCCINO

cod. AROPER

DOCCIA SCOZZESE

Doccia scozzese con elettrovalvola per gestione alternata di acqua calda e
fredda con tasto ON - OFF temporizzato

Lama d’acqua integrata nel top della Cabina Doccia

cod. DOCC

GRUPPO
MISCELATORE

Gruppo miscelatore con deviatore a 2 o 5 vie

cod. SCOZ01

UGELLO NEBBIA
(FOG NOZZLE)

Ugello effetto nebulizzazione nebbia fredda.

cod. UFOG

UGELLO PIOGGIA
TROPICALE
(TROPICAL RAIN
NOZZLE)

Ugello effetto pioggia tropicale. Ideale per doccia calda.

UGELLO LAMA
D’ACQUA
(SPLASH NOZZLE)

Ugello effetto cascata d’acqua. Ideale per doccia fredda.
Per installazione a muro o sul top doccia.

UGELLO DOPPIA LAMA
D’ACQUA
(WIDE JET NOZZLE)

Ugello con doppia lama d’acqua. Ideale per massaggio alle spalle

UGELLO PIOGGIA FINE
(DRIZZLE NOZZLE)

Ugello pioggiorellina fine estiva. Ideale per doccia calda.

cod. M5

CENTRALINA
DIGITALE TOUCH

(per generatori fino ai 7 kw)
Centralina per gestione digitale bagno turco o sauna, doccia scozzese,
musica, cromoterapia, 2 funzioni d’acqua
cod. CDT

cod. UTROP

KIT CIELO STELLATO

Su richiesta KIT differenti con maggiori fibre ottiche

per Top in Alluminio 60

cod. CIST60
cod. USPL

cod. UWID

cod. UDRI

UGELLO PIOGGIA
GROSSA
(STRING NOZZLE)

Ugello pioggia. Ideale per doccia calda

UGELLO CON
IDROMASSAGGIO
LATERALE
(SIDE NOZZLE)

Ugello idromassaggio per massaggio posteriore. Ideale per doccia calda.
Installazione a muro.
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cod. USTR

cod. USIDE
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Cabine
96

Doccia
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Pulite e lineari, di differenti misure, le nostre cabine doccia hanno la possibilità di
essere attrezzate con soffioni e colonne di nostra produzione.
Inoltre possono trasformarsi in bagni turchi domestici grazie all’inserimento di un
generatore di vapore sul top o all’interno della cabina doccia.
Realizzate in alluminio a due strati coibentato da 1 cm di spessore, rivestite HPL in varie
finiture e colori, o prodotte in legno con trattamento idrorepellente naturale all'acqua.
Sono inoltre reversibili e idonee al posizionamento a parete,ad angolo o in nicchia.
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WOODY TEAK
Indoor
Il progetto di questa doccia è la risultante di un pensiero: generare emozione e
trasmettere calore anche in una semplice doccia, coniugando materiali pregiati,
antichi e duraturi, che non temono né l’acqua né gli agenti atmosferici.
Prende forma, quindi, un felice connubio tra teak, acciaio inox e vetro, che da vita

Dotazioni
-

Miscelatore con deviatore e asta saliscendi

-

Piatto doccia e piletta di scarico

-

Anta con profili in acciaio e vetro a battente (o scorrevole a
seconda delle dimensioni) + 2 fianchi in vetro

-

Schiena e top in teak

a WOODY TEAK.
Costruita interamente in teak massello, con profili in acciaio inox e vetrate in vetro
temperato da 6 mm.
Il teak è un legno indonesiano, pregiatissimo e molto resistente, assai utilizzato nel
settore nautico, soprattutto nelle pavimentazioni delle barche, sempre a contatto
con l’acqua salina, il sole e la pioggia.
L’acciaio inox è un metallo inossidabile e duraturo nel tempo, resistente alla
corrosione e alle alte temperature.
Il vetro ha un’origine antichissima ed è il materiale che più risponde
all’attuale tendenza del design d’interni, la sfida moderna dell’abitare,
irrinunciabile, tecnologicamente duttile e molto resistente.

Mod. Woody

Teak

Vetro destra + fianco in legno con anta scorrevole

Mod. Woody

Teak

Fianchi in vetro e anta battente
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Mod. Woody

Teak

Fianchi in vetro e anta scorrevole
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WOODY TEAK
Outdoor

ALLÙ SHOWER
Realizzata in pannelli a due strati di alluminio intervallati da un’anima in poliuretano

Dotazioni

Anta a battente o scorrevole a seconda delle dimensioni.

espanso, rivestiti HPL disponibile in diverse finiture e colori. Profili in alluminio.

- Miscelatore e asta saliscendi
- Piatto doccia e piletta di scarico

Dotazioni

- Senza anta frontale e vetri laterali

- Miscelatore e asta saliscendi

- Schiena e tetto in teak

- Piatto doccia e piletta di scarico
-

Schiena e tetto in alluminio, fianchi e porta in vetro
temperato da 6 mm

Disponibile nelle finiture

Bianco

Mod. Woody

Grigio
Chiaro

Grigio
Scuro

Nero

Teak Outdoor

Aperta su tre lati
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SPATIUM
Realizzata in pannelli di legno massello di Abete Nordico o di Pero
Orientale trattati con speciale idrorepellente ecologico a base
d’acqua a nanotecnologia con resistenza fino a 120°C.
Profili in legno.
Anta a battente o scorrevole a seconda delle dimensioni.
Possibilità di donare profondità grazie alla chiusura in vetro
con cerniere a bilico.
Dotazioni
- miscelatore e doccino
- piatto doccia e piletta di scarico
- porta in vetro temperato da mm 6 con profili in alluminio
spazzolato lucido.
Vi è la possibilità di abbinare una piastra o colonna doccia
emozionale di nostra produzione.
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Cabine
106

Doccia
LISTINO E OPTIONALS
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CABINE DOCCIA

Mod. ALLU’ SHOWER

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Cabina Doccia in ALLUMINIO E VETRO
Dotata di:
- Soffione cm 20 x 20 integrato nel top, gruppo miscelatore con deviatore a due vie, asta saliscendi, flessibile e doccino, piatto
doccia in acrilico bianco e piletta di scarico
- Schiena e tetto in doppio strato di alluminio, 2 fianchi e anta battente (o scorrevole sui modelli da 120 e 140) in vetro
temperato da 6 mm con profili in alluminio.

Mod. WOODY TEAK Indoor
Cabina doccia in legno di TEAK, VETRO E ACCIAIO INOX
Dotata di:
- Soffione cm 20 x 20 con cromoterapia a led RGB integrato nel top, gruppo miscelatore con deviatore a due vie, asta
saliscendi, flessibile e doccino, piatto doccia in acrilico bianco e piletta di scarico.
- Schiena e TOP in Teak, 2 fianchi e anta battente (o scorrevole sui modelli da 120 e 140) in vetro temperato da 6 mm.
Profili in acciaio inox.

cm 70 l x 100 p x 220 h

cod. BOXALLU1

cm 90 l x 90 p x 220 h

cod. BOXALLU2

cm 80 l x 100 p x 220 h

cod. BOXALLU3

cm 80 l x 120 p x 220 h

cod. BOXALLU4

cm 80 l x 140 p x 220 h

cod. BOXALLU5

SUPPLEMENTI
FIANCO IN ALLUMINIO

cm 70 l x 100 p x 220 h

cod. BOXWOODY1

cm 90 l x 90 p x 220 h

cod. BOXWOODY2

cm 80 l x 100 p x 220 h

cod. BOXWOODY3

cm 80 l x 120 p x 220 h

cod. BOXWOODY4

cm 80 l x 140 p x 220 h

cod. BOXWOODY5

Mod. SPATIUM
Cabina Doccia realizzata in legno di pero trattato con prodotti idrorepellenti e con nanotecnologia.
Dotata di:
- Miscelatore e doccino
- Piatto doccia
- Schiena e tetto in legno di Pero, 2 fianchi in vetro stratificato 3+3 mm, anta battente (o scorrevole) in vetro temperato da 6
mm. Profili in alluminio
- Porta di chiusura

SUPPLEMENTI
FIANCO IN LEGNO

cod. FLETEAK

PAVIMENTAZIONE IN TERMOWOOD

cod. TERMOWOOD

cod. FAL

cm 80 l x 100 p x 220 h

cod. SPATIUM2

cm 80 l x 120 p x 220 h

cod. SPATIUM3

cm 80 l x 150 p x 220 h

cod. SPATIUM5

Mod. WOODY TEAK Outdoor
Cabina doccia da esterno in legno di TEAK, VETRO E ACCIAIO INOX
Dotata di:
- Miscelatore, asta saliscendi, flessibile e doccino, piatto doccia in acrilico bianco e piletta di scarico.
- Schiena e tetto in Teak, senza anta e vetri laterali.

SUPPLEMENTI
FIANCO IN LEGNO

cm 70 l x 100 p x 220 h

cod. BOXWOODY1-E

cm 90 l x 90 p x 220 h

cod. BOXWOODY2-E

cm 80 l x 100 p x 220 h

cod. BOXWOODY3-E

cm 80 l x 120 p x 220 h

cod. BOXWOODY4-E

cm 80 l x 140 p x 220 h

cod. BOXWOODY5-E

OPZIONI SUPPLEMENTO BAGNO TURCO PER CABINE DOCCIA
STEAM
BAGNO TURCO
INTERNO

Funzione Bagno Turco all’interno della cabina Doccia con generatore di vapore

cod. GENNOOR

SUPPLEMENTI
FIANCO IN LEGNO

cod. FLETEAK

PAVIMENTAZIONE IN TERMOWOOD

cod. TERMOWOOD
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cod. FLEPERO

Supplemento per Fuori Misura: 15%
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ACCESSORI
Box Doccia
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

MUSICOTERAPIA

Casse a vibrazione con collegamento bluetooth

cod. MUS

AROMATERAPIA
MANUALE CON
SERBATOIO DI
ESSENZE

Da fissare all’interno del Box Doccia vicino al gruppo miscelatore.
Il serbatoio deve essere collegato ad una via d’acqua tramite un
supporto a “T” (non in dotazione). Capacità serbatoio: 10 ml

UGELLO CON
IDROMASSAGGIO
LATERALE
(SIDE NOZZLE)

con pompa peristaltica per la diffusione di essenze con serbatoio serbatoio da 5 lt.
La pompa deve essere collegata ad una via d’acqua

cod. USIDE

COVER BIANCA
UGELLO
cod. UCOV

cod. AROMAN

AROMATERAPIA CON
POMPA PERISTALTICA

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

CENTRALINA
DIGITALE TOUCH

(per generatori fino ai 7 kw)
Centralina per gestione digitale bagno turco, doccia scozzese,
musica, cromoterapia, 2 funzioni d’acqua
cod. CDT

cod. AROPER

DOCCIA SCOZZESE

Doccia scozzese con elettrovalvola per gestione alternata di acqua calda e
fredda con tasto ON - OFF temporizzato

GRUPPO
MISCELATORE

cod. M2

cod. SCOZ

UGELLO NEBBIA
(FOG NOZZLE)

Gruppo miscelatore con deviatore a 2 vie o 5 vie

Ugello effetto nebulizzazione nebbia fredda.

cod. UFOG

UGELLO PIOGGIA
TROPICALE
(TROPICAL RAIN
NOZZLE)

Ugello effetto pioggia tropicale. Ideale per doccia calda.

UGELLO LAMA
D’ACQUA
(SPLASH NOZZLE)

Ugello effetto cascata d’acqua. Ideale per doccia fredda.
Per installazione a muro o sul top doccia.

UGELLO DOPPIA LAMA
D’ACQUA
(WIDE JET NOZZLE)

Ugello con doppia lama d’acqua. Ideale per massaggio alle spalle

UGELLO PIOGGIA FINE
(DRIZZLE NOZZLE)

Ugello pioggiorellina fine estiva. Ideale per doccia calda.

cod. UTROP

cod. USPL

CIELO STELLATO
60 FIBRE OTTICHE
MONTATO SU TOP

Cielo Stellato con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando

cod. CISTMONT60

SOFFIONE INTEGRATO
NEL TOP CON

Cromoterapia a Led RGB (solo per Indoor)

CROMOTERAPIA CM 30 X 30

cod. SOFF30X30CROM

CASCATA D’ACQUA
INTEGRATA NEL TOP

Lama d’acqua integrata nel top della Cabina Doccia

cod. LAMA
cod. UWID

4 UGELLI
NEBULIZZATORI
cod. UNEB

cod. UDRI

UGELLO PIOGGIA
GROSSA
(STRING NOZZLE)
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Ugello pioggia. Ideale per doccia calda

cod. USTR
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All Inn
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KAZAKISTAN
Monoblocco Sauna, Doccia, Bagno
Turco,

realizzato

esternamente

in

elegante legno di Pero Orientale ed
internamente

in

pregiato

legno

di

Hemlock Canadese.
L’isolamento è in fibra di legno naturale.
É possibile corredarlo di optionals a
scelta tra quelli disponibili a listino nelle
diverse sezioni.
Dimensioni
A partire da cm 360 l x 110 p x 210 h
Realizzabile anche su misura.
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SAUNA: realizzata con pareti a listelli orizzontali mm 23 x 40 nell’elegante

BAGNO TURCO: cabina realizzata con pannelli a due strati di alluminio formati da

legno di Hemlock montati su un pannello di betulla. Costruita interamente

un’anima in poliuretano espanso da 1 cm rivestiti HPL, con diverse finiture e colori

con materiali naturali senza aggiunta di sostanze chimiche, con

a scelta; la porta e i vetri sono realizzati in vetro temperato da mm 8 con cerniere a

isolamento in fibra di legno. La porta e i vetri sono realizzati in vetro

bilico in acciaio. La cabina è dotata di anta in vetro a battente, generatore di vapore,

temperato da 8 mm con cerniere a bilico in acciaio. Panche, gradini e piano

panche in alluminio, barra a led, tasto di accensione o spegnimento on/off, doccino

di calpestío sono removibili per la pulizia. L’illuminazione, indiretta con

a pulsante. È possibile realizzare un compluvio o abbinare un nostro piatto bagno

lampadina a led, viene posizionata sotto panca. La sauna è un prodotto CE

turco in alluminio.

certificato secondo le normative Europee.

CABINA DOCCIA: realizzata in pannelli a due strati di alluminio formati da un’anima

KIT accessori compresi: secchio, mestolo, termo igrometro, clessidra,

in poliuretano espanso da 1 cm rivestiti HPL, con diverse finiture e colori a scelta. La

poggiatesta, stufa elettrica finlandese con comandi incorporati e pietre

cabina doccia è attrezzata di miscelatore, doccino, barra led, anta in vetro battente.

laviche

È possibile realizzare un compluvio o abbinare un nostro piatto doccia in alluminio.
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AZERBAIJAN
Monoblocco Bagno Turco, Doccia,
Sauna, realizzato in pregiato legno di
Pero Orientale.
L’isolamento è in fibra di legno naturale.
É possibile corredarlo di optionals a
scelta tra quelli disponibili a listino nelle
diverse sezioni.
Dimensioni
A partire da cm 360 l x 110 p x 210 h
Realizzabile anche su misura.

SAUNA: realizzata con pannellatura liscia di pregiato legno di Pero

BAGNO TURCO: cabina realizzata con pannelli a due strati di alluminio

Orientale di prima scelta. Costruita interamente con materiali naturali

formati da un’anima in poliuretano espanso da 1 cm rivestiti HPL, con diverse

senza aggiunta di sostanze chimiche, con un isolamento in fibra di

finiture e colori a scelta. La porta e i vetri sono realizzati in vetro temperato

legno. Porta in vetro temperato da 8 mm con cerniera a bilico in acciaio.

da mm 8 con cerniere a bilico in acciaio. La cabina è dotata di anta in vetro

Panche, gradini e piano di calpestío sono removibili per la pulizia.

a battente, generatore di vapore, panche in alluminio, barra led, tasto di

L’illuminazione, indiretta con lampadina a led, viene posizionata sotto panca.

accensione o spegnimento on/off, doccino a pulsante. È possibile realizzare

La sauna è un prodotto CE certificato secondo le normative Europee.

un compluvio o abbinare un nostro piatto doccia in alluminio.

KIT accessori compresi: secchio, mestolo, termo igrometro, clessidra,

CABINA DOCCIA: realizzata in pannelli a due strati di alluminio formati da

poggiatesta, stufa elettrica finlandese con comandi incorporati e pietre

un’anima in poliuretano espanso da 1 cm rivestiti HPL, con diverse finiture

laviche.

e colori a scelta. La cabina doccia è attrezzata di miscelatore, doccino barra
led, anta in vetro battente. È possibile realizzare un compluvio o abbinare un
nostro piatto doccia in alluminio.
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ALL IN Soluzioni Combinabili
È possibile combinare ed abbinare i moduli sauna, bagno turco e cabina doccia,
secondo proprio gradimento.

Esempi

Doccia + Bagno Turco

Bagno Turco + Sauna

Sauna + Doccia
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ALL INN Soluzioni Combinabili

Mod. ALL INN AZERBAIJAN in Pero Orientale
Monoblocco realizzato esternamente ed internamente in legno di Pero Orientale.
Pareti sauna con pannelli lisci (non dogati) in Pero Orientale.
Porta e vetri realizzati in vetro temperato da 8mm con cerniere a bilico in acciaio.

Sauna + Bagno Turco + Cabina Doccia

Sauna: con isolamento naturale in fibra di legno. Dotazione di base: stufa elettrica finlandese con comandi incorporati e accessori originali finlandesi (secchio, mestolo, poggiatesta, clessidra,
termoigrometro, parastufa, panche e pietre laviche). Luce indiretta sottopanca. Bagno Turco: realizzato in pannelli a due strati di alluminio formati da un’anima in poliuretano espanso da 1
cm rivestiti HPL. La Cabina è dotata di anta in vetro a battente, bocchetta vapore porta aromi, generatore di vapore, panche in alluminio, tasto di accensione ON-OFF, doccino a pulsante. Non
è compreso il piatto bagno turco perchè è possibile realizzare un compluvio a terra. Cabina Doccia: realizzata in pannelli a due strati di alluminio formati da un’anima in poliuretano espanso
da 1 cm rivestiti HPL. Dotata di doccino, miscelatore, anta a battente a seconda delle dimensioni. Non è dotata di piatto doccia.

cm 360 l x 110 p x 220 h

cod. ARZ360110
suppl. piatto doccia in alluminio

NOTA BENE: i prezzi considerano un posizionamento in nicchia (solo frontale bello). In base al posizionamento richiesto e alla dimensione del monoblocco, verrà calcolato il supplemento.
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

SAUNA cm 140 l x 110 p Stufa: 2,3 kw
BAGNO TURCO cm 140 l x 110 p Generatore vap: 2,5 kw
CABINA DOCCIA 80 l x 110 p

Mod. ALL INN KAZAKISTAN in Hemlock Canadese

supplemento piatto bagno turco

Monoblocco realizzato esternamente in legno di Pero Orientale ed internamente in legno di Hemlock canadese.
La sauna è realizzata internamente con pareti a listelli orizzontali 23 x 40 mm in Hemlock canadese montati su
un pannello di betulla. Porta e vetri realizzati in vetro temperato da 8mm con cerniere a bilico in acciaio.
cm 400 l x 150 p x 220 h

cod. ARZ400150

con pareti in alluminio e finitura a scelta
suppl. piatto doccia in alluminio

SAUNA cm 150 l x 150 p Stufa: 3,5 kw
BAGNO TURCO cm 150 l x 150 p Generatore vap: 3,5 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 150 p
cm 360 l x 110 p x 220 h

cod. KAZ360110

supplemento piatto bagno turco

con pareti in alluminio e finitura a scelta
suppl. piatto doccia in alluminio

SAUNA cm 140 l x 110 p Stufa: 2,3 kw
BAGNO TURCO cm 140 l x 110 p Generatore vap: 2,5 kw
CABINA DOCCIA 80 l x 110 p

supplemento piatto bagno turco

cm 450 l x 150 p x 220 h

cod. ARZ500150
suppl. piatto doccia in alluminio

SAUNA cm 200 l x 150 p Stufa: 4,5 kw
BAGNO TURCO cm 150 l x 150 p Generatore vap: 3,5 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 150 p
cm 400 l x 150 p x 220 h

cod. KAZ400150

supplemento piatto bagno turco

con pareti in alluminio e finitura a scelta
suppl. piatto doccia in alluminio

SAUNA cm 150 l x 150 p Stufa: 3,5 kw
BAGNO TURCO cm 150 l x 150 p Generatore vap: 3,5 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 150 p

supplemento piatto bagno turco

cm 500 l x 150 p x 220 h

cod. ARZ550150

con pareti in alluminio e finitura a scelta
suppl. piatto doccia in alluminio

cm 450 l x 150 p x 220 h

cod. KAZ500150

SAUNA cm 200 l x 150 p Stufa: 4,5 kw
BAGNO TURCO cm 200 l x 150 p Generatore vap: 4,5 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 150 p

con pareti in alluminio e finitura a scelta

supplemento piatto bagno turco

suppl. piatto doccia in alluminio

SAUNA cm 200 l x 150 p Stufa: 4,5 kw
BAGNO TURCO cm 150 l x 150 p Generatore vap: 3,5 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 150 p

supplemento piatto bagno turco

cm 600 l x 200 p x 220 h

cod. ARZ600200

con pareti in alluminio e finitura a scelta
suppl. piatto doccia in alluminio

cm 500 l x 150 p x 220 h

cod. KAZ550150

SAUNA cm 300 l x 200 p Stufa: 8 kw
BAGNO TURCO cm 200 l x 200 p Generatore vap: 6 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 200 p

con pareti in alluminio e finitura a scelta

supplemento piatto bagno turco

suppl. piatto doccia in alluminio

SAUNA cm 200 l x 150 p Stufa: 4,5 kw
BAGNO TURCO cm 200 l x 150 p Generatore vap: 4,5 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 150 p

supplemento piatto bagno turco

ACCESSORI E OPTIONALS (ved. Sezione dei singoli moduli)
cm 600 l x 200 p x 220 h
SAUNA cm 300 l x 200 p Stufa: 8 kw
BAGNO TURCO cm 200 l x 200 p Generatore vap: 6 kw
CABINA DOCCIA 100 l x 200 p
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cod. KAZ600200

con pareti in alluminio e finitura a scelta

É possibile combinare insieme anche 2 soli moduli.

suppl. piatto doccia in alluminio
supplemento piatto bagno turco

Supplemento per Fuori Misura: 20%
Supplemento per costruzione ALL INN in nicchia: € 800
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Stanza di Sale
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I benefici della Terapia del Sale sono comunemente noti.
Più appropriatamente si parla di Haloterapia in riferimento all’assorbimento di
particelle saline attraverso l’esposizione a microclimi, quali spiagge in località di
mare (idrohaloterapia), grotte salmastre e miniere di sale.
IGAN STYLE crea ambienti salini combinando pannelli di sale e legno, inserendovi
un micronizzatore o un nebulizzatore per potenziare i benefici del sale.
Essi sono infatti dei particolari macchinari sviluppati per ricreare artificialmente il
naturale microclima delle grotte di sale in ambienti specifici destinati alla terapia del
sale o haloterapia.
Possono essere inseriti in ambienti fino a 40 m³.
L’aria satura di particelle di cloruro di sodio viene insufflata nell’ambiente di terapia
attraverso un canale di grandezza variabile.

Progettiamo Stanze di Sale su misura per home wellness, hotel, centri benessere,
SPA, centri estetisti o medici. Possono essere corredate da pareti in vetro, legno,
roccia, cromoterapia e musicoterapia. La pavimentazione è ricoperta da salgemma.
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Percorso Kneipp
128
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È una particolare terapia che si propone di curare diversi tipi di disturbi attraverso
l’attivazione delle naturali tecniche di autoguarigione dell’organismo. Mirando
infatti, tramite l’alternanza caldo/freddo, ad armonizzare tutte le componenti
fisiche, mentali e spirituali dell’essere umano, è utile per risolvere in modo naturale
numerose problematiche, rendendo l’organismo più resistente.
Viene sfruttato il passaggio in vasche dove sono attivati, rispettivamente, getti di
acqua calda e di acqua fredda. Ciò consente di ottenere un immediato beneficio
alla circolazione e al sistema linfatico e nervoso.
Progettiamo e realizziamo Percorsi Kneipp su misura in EPS rasato o in acciaio inox
armonizzando l’alternanza di acqua fredda e calda, la cromoterapia e il massaggio
plantare effettuato dai sassolini del Piave adagiati su fondo delle vasche.

130

131

Mini Piscine
Vasche Idromassaggio
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Le nostre proposte di Mini Piscine Idromassaggio e Vasche d’Interno, dal design
contemporaneo e impreziosite da emozionanti giochi di luce o d'acqua, sono
disponibili in svariati modelli in grado di soddisfare gusti ed esigenze personali.
Inoltre, qualora intervengano differenti desideri o necessità, progettiamo e
realizziamo su richiesta Piscine e Mini Piscine in EPS, in calcestruzzo o in acciaio inox.
Riempite e riscaldate mantengono costante la temperatura regalando un piacevole
e caldo momento di relax.
Il sistema idromassaggio funziona con l’azione di getti multipli che seguono i
tragitti muscolari e il senso del ritorno venoso. Le bolle d’aria comprimono e
decomprimono i tessuti tonificando la circolazione sanguigna e linfatica, generando
una gratificante sensazione di completo relax. Focalizzando l’azione del getto
d’acqua su specifiche parti del corpo si moltiplicano e ampliano i benefici, come:
azione rassodante, antireumatica, antiartritica, defaticante, di induzione al sonno, di
miglior funzionamento dell’apparato respiratorio.
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MINI PISCINE IDROMASSAGGIO
Fusion 200 Indoor | Outdoor

Fusion 230 Indoor | Outdoor

MANCA DESCRIZIONE

Minipiscina idromassaggio da interno o esterno munita di due postazioni, impianto
digitale, disinfezione e sistema di ricircolo automatico.
Ha una capienza di 660 litri e un peso a vuoto 185 kg.
Come dotazioni di base è attrezzata di: 18 jet idromassaggio, idromassaggio
whirlpool, sistema di riempimento e svuotamento automatico, disinfezione con
ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di
temperatura, sensore di livello.

Minipiscina idromassaggio da interno o esterno munita di due postazioni,
impianto digitale, disinfezione e sistema di ricircolo automatico. Ha una capienza
di 1.000 litri e un peso a vuoto 210 kg.
Come dotazioni di base è attrezzata di: 18 jet idromassaggio, whirlpool,
svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento e svuotamento vasca
automatico, disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia,
riscaldatore con regolazione di temperatura, sensore di livello.
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MINI PISCINE IDROMASSAGGIO
Zen Spa | Pro

Double 620

Mini piscina con idromassaggio attrezzata di sistema di disinfezione UV, munita di 6 postazioni - 2
Mini piscina con idromassaggio, munita di 4 postazioni, impianto digitale
e ricircolo automatico.
Ha una capienza di 2500 litri e un peso a vuoto 450 kg.
Di base è dotata di: 24 jet idromassaggio, whirlpool, sistema di
riempimento e svuotamento vasca automatico, disinfezione con ozono,
sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di

chaises longues e 5 sedute- impianto digitale e ricircolo automatico. Ha una capienza di 1800 litri e
un peso a vuoto 500 kg e ha un assorbimento massimo di 6,63 Kw.
Come dotazioni di base comprende: 60 getti idromassaggio, centralina e riscaldatore balboa da 3
kw, display con controllo touch, cromoterapia perimetrale, aromaterapia, ozonizzatore, sistema di
igienizzazione ad UV, cascata cervicale, getto di massaggio plantare, jet modalità turbo, fountain
jet, copertura rigida.

temperatura, sensore di livello.
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MINI PISCINE IDROMASSAGGIO
Lord Plus

Saint-Tropez

Mini piscina con idromassaggio idonea per essere utilizzata da esterno ed interno. Si

Mini piscina con idromassaggio, munita di 9 postazioni con impianto digitale, sistema di ricircolo

differenzia da tutte le altre mini piscine e vasche idromassaggio per la sua bellezza

automatico e nuoto controcorrente. Ha una capienza di 7600 litri e un peso a vuoto 1250 kg.

ed eleganza che la rende un vero e proprio complemento di design. Munita di 4

Come dotazioni di base comprende: 76 getti idromassaggio in acciaio inossidabile, impianto

postazioni, ha una capacità massima di 1.000 litri ed un peso a secco di 200 Kg.

di riscaldamento, sistema filtrante a cartuccia, sistema antigelo, ozonizzatore, cromoterapia,

Come dotazioni di base comprende: 34 getti idromassaggio whirlpool e 14 getti

led a luce colorata sulla linea di galleggiamento, cascata d’acqua con luce colorata,

airpool, colore bianco lucido, centralina Kit Balboa BP601, tastiera di controllo Balboa

aromaterapia, collegamento musica per smartphone, casse pop-up con luce colorata,

TP400, Niagara SPA pump 3HP 2S amp 230 V, Blower Genesis 1150 w, cromoterapia,

predisposizione per rete Wi-Fi, luce colorata sul rivestimento esterno, strato isolante in

generatore d’ozono e riscaldatore d’acqua da 3 kW.

abs, pannelli laterali, copertura termica, scala (stesso colore del rivestimento esterno).
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VASCHE IDROMASSAGGIO INDOOR
Niagara

Angel

MANCA DESCRIZIONE

Vasca idromassaggio rettangolare da incasso, con doppia cascata. Ha una capienza di
Vasca idromassaggio angolare dal bacino rotondo, con pannelli. Ha una capienza di 220 litri e

230 litri e una potenza pari a 1.88 kW - 220 V - 50 Hz.

una potenza pari a 1.5 kW - 220 V - 50 Hz.

É dotata di: 2 cuscini, 10 getti whirlpool, 8 getti airpool, 2 getti a cascata, 2 getti a fontana,

É dotata di: 2 cuscini, 23 getti whirlpool, 8 getti airpool, 1 getto a cascata, rubinetteria a bordo

rubinetteria bordo vasca a scomparsa retroilluminata, deviatore a 3 vie, doccino, bocca

vasca, bocca di riempimento vasca a cascata, miscelatore, doccino estraibile, pannello di controllo

riempimento vasca, riempimento da getti whirlpool, miscelatore, colonna di scarico

LCD touch retroilluminato, sonda di livello, cromoterapia su jet airpool, radio bluetooth, sistema

montata, pannello di controllo touch retroilluminato, sonda di livello, cromoterapia su

di disinfestazione ad ozono.

jets airpool.
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VASCHE IDROMASSAGGIO INDOOR
Marmore

VASCHE IDROMASSAGGIO INDOOR
Tango

Vasca idromassaggio con cascata, munita di disinfezione ad
ozono, da incasso. Ha una capienza di 250 litri e una potenza pari
a 1.5 kW - 220 V - 50 Hz.
É dotata di: 2 cuscini, 8 getti whirlpool, 8 getti airpool, 1 getto a
cascata, rubinetteria a bordo vasca, bocca riempimento vasca a
cascata, miscelatore, regolatore di pressione, doccino estraibile,
pannello di controllo LCD Touch retroilluminato, sonda di livello,
cromoterapia su jets airpool, radio digitale FM - MP3 – bluetooth,
sistema disinfezione ad ozono.

Vasca idromassaggio per 2 persone munita di disinfezione
all’ozono. Ha una capienza massima di 300 litri ed un peso a
secco di 90 Kg.
È dotata di: 16 jet d’acqua, colore bianco lucido, faro cromoterapia,
disinfezione, stabilizzatore della temperatura (1100 W), pulsante
extra-slim, cascata a doccino.
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MINIPISCINE Indoor |

OPTIONALS FUSION 200 e FUSION 230
Cromoterapia led singoli perimetrali

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Kit Primo Avviamento e manutenzione

Mod. FUSION 200 Indoor

Kit per la pulizia
Vasca con idromassaggio, da interno o esterno, con impianto digitale, disinfezione e sistema di ricircolo automatico.
N° postazioni: 2
Capienza: 660 l
Peso struttura vuota: 185 kg

Mod. ZEN SPA
Minipiscina con idromassaggio, impianto digitale e ricircolo automatico.
N° postazioni:
Capienza: 2500 l
Peso struttura vuota: 450 kg

Dotazione di base: 18 jet idromassaggio, svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento vasca automatico,
disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di temperatura,
sensore di livello.
cm Ø 200 X 67 h

Dotazione di base: 24 jet idromassaggio, svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento vasca
automatico, disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di
temperatura, sensore di livello

cod. MINIPGSFSN200-I
Pannellatura semincasso

cm 280 x 235 x 85 h

Con pannellatura per installazione
centro stanza
Copertura termica

cod. MINIPGSZSPA
In VTR
In finitura LEGNO

Mod. FUSION 200 Outdoor

Copertura termica

Vasca con idromassaggio, da interno o esterno, con impianto digitale, disinfezione e sistema di ricircolo automatico.
N° postazioni: 2
Capienza: 660 l
Peso struttura vuota: 185 kg
Dotazione di base: 18 jet idromassaggio, svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento vasca
automatico, disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di
temperatura, sensore di livello.
cm Ø 200 X 67 h

cod. MINIPGSFSN200-E
Pannellatura semincasso
Con pannellatura per installazione
centro stanza
Copertura termica

Mod. ZEN PRO
Minipiscina con idromassaggio, impianto digitale e ricircolo automatico.
N° postazioni: 4
Capienza: 2500 l
Peso struttura vuota: 450 kg
Dotazione di base: 24 jet idromassaggio, 24 jet airpool, svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento
vasca automatico, disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con
regolazione di temperatura, sensore di livello
cm 280 x 235 x 85 h

cod. MINIPGSZPRO
In VTR
In finitura LEGNO

Mod. FUSION 230 Indoor
Vasca con idromassaggio, da interno o esterno,con impianto digitale, disinfezione e sistema di ricircolo automatico.
N° postazioni: 2
Capienza: 1000 l
Peso struttura vuota: 210 kg
Dotazione di base: 18 jet idromassaggio, svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento vasca
automatico, disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di
temperatura, sensore di livello.
cm 230 x 180 x 67 h

cod. MINIPGSFSN230-I

Copertura termica

OPTIONALS ZEN SPA E ZEN PRO
Cromoterapia con led singoli perimetrali per bordo a sfioro (di serie nella PRO)
Cromoterapia con led singoli perimetrali per idromassaggio superiore o inferiore
Supplemento kit 8 jet idro e cromoterapia per chaise longue (solo per PRO)

Pannellatura frontale

Supplemento per Airpool su seduta (solo per PRO)

Pannellatura laterale

Cuscino poggiatesta morbido color antracite

Con pannellatura per installazione
centro stanza
Copertura termica

Jet idromassaggio inferiore, di serie nella PRO
Kit Primo Avviamento e manutenzione

Mod. FUSION 230 Outdoor
Vasca con idromassaggio, da interno o esterno, con impianto digitale, disinfezione e sistema di ricircolo automatico.
N° postazioni: 2
Capienza: 1000 l
Peso struttura vuota: 210 kg

Kit per la pulizia

Dotazione di base: 18 jet idromassaggio, svuotamento vasca elettronico, sistema di riempimento vasca
automatico, disinfezione con ozono, sistema di ricircolo acqua con filtro sabbia, riscaldatore con regolazione di
temperatura, sensore di livello.
cm 230 x 180 x 67 h

cod. MINIPGSFSN230-E
Pannellatura frontale
Pannellatura laterale
Con pannellatura per installazione
centro stanza
Copertura termica
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MINIPISCINE Indoor |

VASCHE IDROMASSAGGIO Indoor
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Mod. DOUBLE 620
Minipiscina con idromassaggio e disinfezione UV
N° postazioni: 6 (2 chaises longues e 5 sedute)
Capienza: 1800 l
Peso struttura vuota: 450 kg

Vasca idromassaggio angolare dal bacino rotondo, con pannelli.
Capienza: 220 l
Potenza: 1.5 kW - 220 V - 50 Hz
Dotata di:
2 cuscini, 23 getti whirlpool, 8 getti airpool, 1 getto a cascata, rubinetteria a bordo vasca, bocca di riempimento
vasca a cascata, miscelatore, doccino estraibile, pannello di controllo LCD touch retroilluminato, sonda di livello,
cromoterapia su jet airpool, radio digitale FM - MP3 - Bluetooth, sistema di disinfestazione ad ozono.

Dotazione di base: 68 getti idromassaggio, centralina e riscaldatore Balboa da 3 kw, pannellatura esterna in Eco
Wood, display con controllo touch, cromoterapia perimetrale, aromaterapia, ozonizzatore, sistema di igienizzazione
ad UV, cascata cervicale, getto di massaggio plantare, jet modalità turbo, fountain jet, copertura rigida
Assorbimento massimo: 4,21 Kw
cm 230 x 230 x 95 h

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Mod. NIAGARA

cm 150 x 150 x 70 h

cod. MINIPDOUBLE620

cod. IDRONIAG
Semincasso

OPTIONALS
Mod. ANGEL

Personalizzazione colore scocca interna

VASCA IDROMASSAGGIO RETTANGOLARE CON DOPPIA CASCATA- Versione ad Incasso
Capienza: 230 l
Potenza: 1.88 kW - 220 V - 50 Hz

Mod. LORD PLUS
Minipiscina con idromassaggio e ozonizzatore
N° postazioni: 4
Capienza: 1000 l
Peso struttura vuota: 200 kg

Dotata di: 2 cuscini, 10 getti whirlpool, 8 getti airpool, 2 getti a cascata, 2 getti a fontana, rubinetteria bordo
vasca a scomparsa retroilluminata, deviatore a 3 vie, doccino, bocca riempimento vasca, riempimento da getti
whirlpool, miscelatore, colonna di scarico montata, pannello di controllo Touch retroilluminato, sonda di livello,
cromoterapia su jets airpool.

Dotazione di base:
34 jet d’acqua, 14 jet d’aria, colore bianco lucido, centralina Kit Balboa BP601, tastiera di controllo Balboa TP400, Niagara
SPA pump 3HP 2S amp 230 V, Blower Genesis 1150 w, cromoterapia, generatore d’ozono e riscaldatore d’acqua da 3 kW.
cm 195 x 195 x 80 h

cm 200 x120 x 61 h

cod. IDROANGEL

cod. MINIPLORDPLUS

Pannellatura frontale (lungo)

OPTIONALS

Pannello laterale (corto)

Mod. MARMORE

Termocoperta

Vasca idromassaggio con cascata, munita di disinfezione ad ozono, da incasso.
Capienza: 250 l
Potenza: 1.5 kW - 220 V - 50 Hz

4 lati Pannelli laterali WPC
4 lati Pannelli in vinilico
Cascata riempimento

Dotata di:
2 cuscini, 8 getti whirlpool, 8 getti airpool, 1 getto a cascata, rubinetteria a bordo vasca, bocca riempimento
vasca a cascata, miscelatore, regolatore di pressione, doccino estraibile, pannello di controllo LCD Touch
retroilluminato, sonda di livello, cromoterapia su jets airpool, radio digitale FM - MP3 – bluetooth, sistema
disinfezione ad ozono.

Mod. SAINT TROPEZ
Minipiscina con Idromassaggio, impianto digitale, sistema di ricircolo automatico e nuoto controcorrente
Numero Postazioni: 9
Capienza: 7600 l
Peso struttura vuota:1250 kg
Dotatazione di base:
76 getti idromassaggio in acciaio inossidabile, impianto di riscaldamento, impianto di riscaldamento 2 x 3 kw,
sistema filtrante a cartuccia, sistema antigelo, ozonizzatore, cromoterapia, led a luce colorata sulla linea di
galleggiamento, cascata d’acqua con luce colorata, aromaterapia, collegamento musica per smartphone, casse
pop-up con luce colorata, predisposizione per rete Wi-Fi, luce colorata sul rivestimento esterno, strato isolante in
abs, pannelli laterali, copertura termica, scala (stesso colore del rivestimento esterno)
cm 596 x 228 x 137 h

OPTIONALS
Sollevatore per copertura
Piano Porta Bibite
Maniglia di sicurezza

cod. SWIMSAINTROP

cm 180 x 120 x 62 h

cod. IDROMARM
Pannellatura frontale (lungo)
Pannello laterale (corto)

Mod. TANGO
Vasca idromassaggio con impianto di disinfezione all’ozono, con pannelli.
Capienza: 300 l
Potenza: 1.1 kW - 230 V - 50 Hz
Dotata di:
16 jet d’acqua, colore bianco lucido, faro cromoterapia, disinfezione, stabilizzatore della temperatura (1100 W),
pulsante extra-slim, cascata a doccino.
cm 185 x 120 x 68 h

cod. IDROTANGO
4 lati Pannelli laterali WPC

Portasciugamani
Kit Filtri
Kit per la pulizia
Kit Primo Avviamento e manutenzione
Modulo Wi-Fi
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Kit unità vogatore piscina

4 lati Pannelli in vinilico
Cascata riempimento

MINI PISCINE e VASCHE sono disponibili anche in tanti altri modelli. Esiste inoltre la possibilità di realizzarle su misura in EPS o muratura.
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Plus
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AROMATERAPIA
Realizziamo ambienti dotati di sistema di aromatizzazione temporizzato nell’ambito
delle aree wellness da noi progettate. Gli oli essenziali agiscono beneficamente a
livello fisico, mentale e spirituale.
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DOCCIA A SECCHIO
Getto d’acqua gelata in grado di generare uno shock termico per l’organismo,
provocando molteplici benefici: rinforza il sistema immunitario, aumenta il metabolismo,
migliora la circolazione sanguigna, aiuta la termoregolazione, mantiene la pelle più
pura e luminosa, migliora il benessere e riduce lo stress.
Va utilizzato immediatamente dopo la sauna.
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PANNELLI DI SALE
Pannelli di sale, mattonelle di sale Himalayano da applicare alle
pareti di qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.
Realizziamo stanze relax combinando pannelli di sale
retroilluminati e pannelli di legno a doghe orizzontali.
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CIELO STELLATO
Un’emozione che colora lo spazio e il tempo dedicato al benessere. É
realizzato in fibre ottiche con illuminatore Led RGB, dotato di telecomando
per la scelta del colore.
Può essere inserito in qualsiasi spazio wellness: nel Bagno Turco, nelle Docce,
nelle Saune, nelle Stanze di Sale, nella zona relax delle SPA.
Su richiesta si realizzano cieli stellati di diverse dimensioni e differenti
raffigurazioni.
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PLUS

AROMATERAPIA

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

AROMATERAPIA

OLI ESSENZIALI PURI 100% DA COMPRESSIONE

Mod. VA200 - AUTOMATICO

OLIO ESSENZIALE PURO DI EUCALIPTO BIO 10 ML
Fino a 120 mq di copertura
Sistema di profumazione ad alta tecnologia. Tecnologia di micronizzazione unica
Completamente automatico e programmabile. Pratica impostazione dell’intensità del profumo

L’olio essenziale di Eucalipto è particolarmente sfruttato per curare moltissime affezioni dell’apparato respiratorio:
raffreddore, tosse, bronchite, asma. Può essere utilizzato in sinergia con prodotti anticellulite. Gli oli essenziali IGAN
STYLE sono puri, pertanto devono essere diluiti per evitare di irritare la pelle. Inoltre, sono liposolubili, per questo
motivo penetrano nella pelle con estrema facilità.

100% esente da manutenzione. Garanzia di fabbrica di 5 anni
DISPONIBILITA’ COLORI: BIANCO, ROSSO, NERO
Composizione (INCI): Eucalyptus globulus leaf oil, d-Limonene.

cm 80 x 43 (+ sporgenza ugelli 1-2 cm)
cod. VA200

Mod. VA301 - AUTOMATICO
Fino a 200 mq di copertura
Sistema di profumazione ad alta tecnologia. Tecnologia di micronizzazione unica
Completamente automatico e programmabile. Pratica impostazione dell’intensità del profumo

cod. AROMAEUC

OLIO ESSENZIALE PURO DI LAVANDA BIO 10 ML
L’olio essenziale di Lavanda disinfetta la pelle e favorisce la cicatrizzazione di piaghe, ferite e pustole acneiche. Agisce anche
sul sistema nervoso eliminando stanchezza e favorendo il sonno. Possiede effetti normalizzanti sia su soggetti depressi che
sovraeccitati. Gli oli essenziali IGAN STYLE sono puri, pertanto devono essere diluiti per evitare di irritare la pelle. Inoltre, sono
liposolubili, per questo motivo penetrano nella pelle con estrema facilità

100% esente da manutenzione. Garanzia di fabbrica di 5 anni
DISPONIBILITA’ COLORI: BIANCO, ROSSO, NERO
Composizione (INCI): Lavandula Hybrida abrial herb oil, Linalool, Geraniol, Citronellol, d-Limonene.

Ø cm 39
cod. VA301

Mod. VA401 - AUTOMATICO
Fino a 400 mq di copertura
Sistema di profumazione ad alta tecnologia. Tecnologia di micronizzazione unica
Completamente automatico e programmabile. Pratica impostazione dell’intensità del profumo

cod. AROMALAV

OLIO ESSENZIALE PURO DI ARANCIO DOLCE 10 ML
L’olio essenziale di Arancio Dolce calma e stimola le difese delle cellule favorendone il rinnovamento. Si ricava dalla pianta
dell’arancio (Citrus aurantium) nella varietà dolce o amara.
Gli oli essenziali IGAN STYLE sono puri, pertanto devono essere diluiti per evitare di irritare la pelle. Inoltre, sono liposolubili, per
questo motivo penetrano nella pelle con estrema facilità.

100% esente da manutenzione. Garanzia di fabbrica di 5 anni
DISPONIBILITA’ COLORI: BIANCO, ROSSO, NERO

Composizione (INCI): Citrus aurantium, limonene, linalolo, citrale (geraniale + nerale), geraniolo, farnesolo.
cod. AROMAARA

cm 74 x 34
cod. VA401

SUPPLEMENTO

OLIO ESSENZIALE PURO DI LIMONE GIALLO BIO 10 ML
L’olio essenziale di Limone possiede virtù dermopurificanti e schiarenti. Gli oli essenziali IGAN STYLE sono puri,
pertanto devono essere diluiti per evitare di irritare la pelle. Inoltre, sono liposolubili, per questo motivo penetrano
nella pelle con estrema facilità.

Supplemento piedistallo per i modelli VA301 e VA401

Mod. PROFUMI da utilizzare
Composizioni di profumo specifiche per rami specifici.
100% FRAGRANZE PURE

Richiedere le diverse fragranze

Composizione (INCI): Citrus Limon fruit oil, d-Limonene, Citral, Linalool, Geraniol.
cod. AROMALIM

OLIO ESSENZIALE PER SAUNA DA 500 ML (cad.)

100 ML (VA200)
cod. PROFUMO100
200ML (VA301-401)
cod. PROFUMO200

Essenza per sauna con oli essenziali. Per il corretto utilizzo dell'essenza è
necessario diluire 1 o 2 tappi di essenza ogni 4 lt di acqua.
Eucalipto
Limone
Betulla
Pino
Menta Piperita
Mela

cod. AROMA

SU RICHIESTA PREZZI PER APPARECCHI DI AROMATERAPIA DA COLLEGARE AL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO
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PLUS

Mod. STUFA DI SALE HIMALAYAN
HIMALAYAN é un sistema polifunzionale che unisce le tecnologie di riscaldamento più moderne, le proprietà
salutari del sale dell’Himalaya e l’estetica ed il design made in Italy.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

SECCHIO CASCATA D’ACQUA POST SAUNA

E’ composto da un cubo in vetro temperato che contiene cristalli di puro sale dell’Himalaya. Al suo interno è
inserito un sistema di riscaldamento, che lo trasforma in stufa al sale, un sistema di ventilazione che lo trasforma
in salutare filtro dell’aria e ionizzatore, un sistema di cromoterapia che trasforma e veste l’ambiente.
Il riscaldamento avviene per irraggimento ad infrarossi, attraendo l’aria circostante liberandola da nocivi
particolati e rilasciando i micro oligoelementi naturali contenuti nel sale dell’Himalaya.

Secchio cascata d'acqua per doccia con staffa per montaggio a parete o soffitto.
Secchio in robusto legno di larice realizzato in Germania.

cm 60 l x 60 p x 60 h

Lunghezza catena lunghezza 70 cm a leva. Inserti e cerniere in acciaio inox.

cod. STUFA SALE HIMALAYAN

Indicatore del livello dell' acqua con valvola a galleggiante regolabile.

cod. SECCHIO87038

LA MAGIA DEL SALE NEL WELLNESS
Mod. PANNELLI DI SALE HIMALAYANO
Il singolo pannello può essere posizionato in qualsiasi ambiente tramite una leggera struttura in legno sul quale
sono fissate due zanche superiori e due zanche inferiori che garantiscono l’ancoraggio del pannello al muro o in
sauna, senza lavorazioni sul posto in maniera semplice e precisa. Il prodotto è totalmente naturale e non impiega
colle chimiche.
Prodotto Made in Italy.
La cromoterapia:
Il ricercato sistema di cromoterapia con led ad alta potenza e basso consumo, permette la scelta del colore che
più esalta l’ambiente o che mette in evidenza la trasparenza e le venature del sale rosa dell’Himalaya.
La gestione dei colori avviene tramite telecomando.
cm 40 l x 2.5 p x 40 h

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
SU MISURA DI STANZE DI SALE
CON L’IMPIEGO DI MICRONIZZATORI O NEBULIZZATORI
PER POTENZIARE L’EFFETTO BENEFICO DEL SALE.
RICHIEDERE PREVENTIVO.

cod. MATTHIM40 - costo singolo pannello cm 40 x 40
cm 80 l x 2.5 p x 40 h
cod. MATTHIM80 - costo singolo pannello cm 80 x 40

Mod. PANNELLO HIMALAYA VERTICALE/ ORIZZONTALE
Pannello verticale di sale Himalayano e retroilluminazione a LED RGB
Il purissimo sale Himalayano neutralizza le frequenze elettromagnetiche e carica positivamente le molecole
d’acqua ambientali, portando effetti benefici contro norvosismo, insonnia, disturbi della concentrazione e
radicali liberi. Le righe luminose con LED RGB presenti sul retro delle colonne di mattoncini sono controllate da
un radiocomando. Tensione di alimentazione 230V±10%, 50/60Hz N | Potenza Assorbimento 90W/Pannello.
Peso pannello: 270KG. Per qualsiasi montaggio in sospensione, senza appoggio al pavimento, devono essere
previsti dei supporti a cura del cliente

cm 101,5 l x 12,6 p x 220 h
cod. HIMALAYA-V
cm 201 l x 12,6 p x 105 h
cod. HIMALAYA-O
COSTO SINGOLO PANNELLO orizzontale o verticale RISCALDANTE

SUPPLEMENTO
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Arredo Spa
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Progettiamo e realizziamo spogliatoi e strutture in legno anche su disegno del
cliente, come panche, tavolini, mensole e mobiletti. Commercializziamo inoltre
arredo di nicchia, chaise longue, complementi d'arredo e arredamento per centri
estetici.
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LETTINI AD ACQUA
La nostra linea è destinata alle SPA, hotels o ambienti relax.
Generano una sensazione di intenso relax, la mente si svuota e il corpo si fa cullare
dalle onde del mare.

170

171

ARREDO SPA

Mod. PIMPY INDOOR E OUTDOOR

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

Chaise longue per interno o esterno, in legno di Abete NATURALE. Ideale per SPA. Cuscineria non in dotazione. Chaise Longue
per ESTERNO. Colore Abete o Colore Bianco, trattamento all'acqua per esterno. Fornita in KIT di montaggio .

CHAISE LONGUE E LETTINI

+ Applicazione trat. per est.

Mod. ONDA

cm 200 x 58 x 76 h (altezza max)

LETTINO RELAX realizzato in eco pelle nautica con rivestimento idrorepellente ignifugo. Ideale per ambienti SPA
Disponibile in diversi colori su richiesta.

+ Cuscineria

cod. PIMPYS-E - Colore Abete | PIMPYBS-E - Colore Bianco

Mod. PIMPY XL INDOOR E OUTDOOR
Chaise longue matrimoniale per interno o esterno, in legno di Abete NATURALE. Ideale per SPA. Cuscineria non in dotazione.
Chaise Longue per ESTERNO. Colore Abete e Colore Bianco, trattamento all'acqua per esterno.

cm 188 l x 70 p x 67 h cm
cod. ONDATR

+ Applicazione trat. per est.

Mod. DUNEGART

cm 200 x 120 x 76 h (altezza max)

Chaise longue, in tessuto impermeabile, resistente a raggi UV, alle muffe, alla lacerazione. Tessuto Sling Basic.
Ideale per SPA e per esterni.
Disponibili in diversi tessuti e colori.

+ Cuscineria

cod. PIMPYXL-E Colore Abete | PIMPYXL-EA - Colore Bianco

Mod. LETTINO IN ALLUMINIO SANTIAGO
LETTINO RELAX con struttura in alluminio verniciato a polveri “frame fabic”, resistente alle interperie e alla luce solare (UV),
rivestimento in textilene, ruotine teflon trasparente, schienale regolabile in 5 posizioni, impilabile.

cm 205 x 85 x 48/60

cm 220 x 80 x 50 h

cod. DUNEGART

Mod. PUFFONE SMALL
Chaise longue anche per esterno, in tessuto impermeabile, resistente a raggi UV, alle muffe, alla lacerazione. Tessuto Sling
Basic. Ideale per SPA e per esterni.
Disponibile in diversi tessuti e colori.

cod. SANTIAGO

Mod. RELAX SALT
LETTINO RELAX con una struttura in acciaio trattato, verniciato a polveri antiruggine, resistente all’acqua ed all’umidità, con
inserti in plexiglass per trasmettere nell’ambiente il colore scelto. Il rivestimento è realizzato con un materasso anatomico
rivestito in eco pelle marina anallergica e antimacchia. Al suo interno, sistema di illuminazione RGB. Un dispositivo di
massaggio opzionale, inserito all’interno della seduta, può arricchire ulteriormente il relax.

cm 145 x 85 x 35/75 h
cod. PUFFS

Mod. PUFFONE LARGE

Supp. sist. massaggiante
Chaise longue anche per esterno, in tessuto impermeabile, resistente a raggi UV, alle muffe, alla lacerazione. Tessuto Sling
Basic. Ideale per SPA e per esterni.
Disponibile in diversi tessuti e colori.
cm 180 x 85 x 35/75 h

cm 155 x 65

Supp. sist. riscaldante

cod. RELAXSALT

Mod. LETTINO ARGENTINA
LETTINO RELAX con struttura in alluminio verniciato a polveri “frame fabic”, resistente alle interperie e alla luce solare (UV),
rivestimento “sunbrella”, schienale regolabile in 5 posizioni e con spessore di 18 cm.

cod. PUFFL

Mod. SLEEPY XL- MATRIMONIALE
Singolo: cm 210 x 95 x 50 h

Comodo letto matrimoniale in tessuto impermeabile ideale per esterni. Con fondo anti scivolo traspirante.
Tessuto Bellagio in eco pelle marina idrorepellente, resistente all'acqua marina e al cloro, ignifugo, anti raggi UV, impermeabile.
Disponibile in diversi colori e tessuti.
cm 200 x 140 x 25 h
cod. SLEEPYXL

Mod. DONDOLO SOSPESO

cod. ARGENTINA

LETTI AD ACQUA
Mod. AQUASPA

Poltrona a dondolo sospeso con corde intrecciate.

cm 188 x 70 x 67 h
cod. DONDOLO
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Singolo: cm 210 x 144 x 50 h

Letto con base in legno e materasso ad acqua. Provvisto di cover ignifugo antiacqua
Disponibili nei colori: bianco, blu, caffè.

cm 90 x 200
cod. AQUASPA
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Strutture
AD USO PRIVATO, WELLNESS E RICETTIVO

in Legno

In armonia con la nostra storica attenzione all’ecologia,
realizziamo strutture in legno come casette, pergole,
chioschi e complementi in legno ad uso privato e
pubblico.
Le nostre creazioni sono caratterizzate da un design
moderno e da un attento utilizzo di materiali e legnami.
Preventivi su richiesta.
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“

Vivere è la cosa
più rara al mondo.
I più esistono soltanto.

“

Oscar Wilde
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