
www.auroomwellness.com 

Dimensioni (dimensioni esterne)
• Larghezza 2300 x profondità 2800 x altezza 2565 mm

Esterno e terrazza
• Rivestimento esterno: abete nordico termo-trattato e
spazzolato, profilo a C26 19x141 mm, finitura con
protezione UV
• Materiale di copertura impermeabile adatto all'esterno
• Grondaia quadrata, colore: nero
• Terrazze in pino termo-trattato, finitura marrone con
protezione UV

Interno
• Pareti interne pareti e pannelli a soffitto: profilo
orizzontale Rombto da 27x90 mm
• L'interno include panche, sotto panca, schienale,
griglie per pavimento e opzional: protezione stufa
• Drenaggio sul retro del pavimento della sauna
• Il tipo di legno si applica ai pannelli delle pareti, ai
pannelli del soffitto e ai dettagli della sauna interna

Porta e finestra
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• Vetro: doppio, temperato
• Cornici in pino di qualità, finitura marrone RAL8014
con protezione UV
• Maniglie in acciaio inossidabile e legno, serratura in
ossido nero

Illuminazione
• Terrazza: luci a LED per esterni (IP65) più interruttore
sulla terrazza
• All’interno della sauna: strisce LED dietro lo schienale
e sotto le panche
• Le luci sono ad intensità variabile con telecomando

Attrezzature elettrico
• Stufa elettrico Auroom
• Cut-off termico integrato per stufa
• Unità di controllo Auroom Impera Di/Hi (design in acero
per pioppo tremulo, design in noce per ontano e pioppo
tremulo termo-trattato)

Imballaggio e movimentazione

Preparazioni in loco da parte del cliente
• Opzioni di sollevamento: gru o carrello elevatore
• Sottostruttura solida e piana, preferibilmente lastra di

cemento
• Collegamenti elettrici finali da eseguire in loco

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Prefabbricato (modulo pronto all'uso)



EXTRA E ATTREZZATURE SU RICHIESTA Si prega di marcare   
Stufa Auroom et pietre
Unità di controllo Auroom (design per tipo di legno)

Protezione stufa 
Altoparlanti (2 pezzi) sotto il banco inferiore
Lecteur Bluetooth et contrôle mural sans fil
Posizionamento delle apparecchiature elettriche
Soluzioni di emergenza su richiesta

Auroom Impera Di/Hi per installazione remota
Modulo app Web per il controllo della sauna

ACCESSORI Pcs Pcs 
Seccio e mestolo nero Set di aromi, 5 fragranze
Clessidra 15 min Asciugamano 100x150 cm nero
Termometro nero Berrettino sauna
Termo-igrometro nero Cuscino sauna 20x38 cm nero
Termometro Design D130 Copri seduta neri 46x51 cm (3 pezzi)
Termo-igrometro Design D130 Copri seduta neri 46x160 cm (2 pezzi)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

SCEGLI IL POSIZIONAMENTO DELLA PORTA SAUNA    Si prega di marcare   
Porta per la mano sinistra Porta per la mano destra

Materiale interno   Pioppo tremulo Ontano Pioppo tremulo termo-trattato

Colore del vetro      Trasparente Bronzato Fume’
Colore esterno Nero Argento Dipinto dal cliente
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