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OPZIONI DI LEGNO

OPZIONI DI VETRO

Fume’

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Esterno
• Parete frontale completamente rifinita
• Pannellatura per pareti laterali e posteriori opzionale

Interno
• Pannellatura interna orizzontale
• Panche et schienale
• Griglie per pavimento, protezione stufa e panche opzionali

Porta e finestra
• Cerniere in acciaio inossidabile
• Maniglie: design speciale in legno.
• Vetro temperato, 8 mm

Illuminazione
• Strisce LED resistentes al calore dietro lo schienale

e sotto i banchi
• Le luci sono ad intensità variabile con telecomando

Attrezzature elettrico
• Stufa Auroom: modello e potenza in base alle

dimensioni della sauna
D - "Dry" per sauna tradizionale
H - "Humid" stufa con vaporizzatore

• Unità di controllo Auroom Impera in base al stufa

Preparazioni in loco da parte del cliente
• Sottostruttura solida, impermeabile e piana
• Alimentazione sufficiente per l'alimentazione

del riscaldatore
• Collegamenti elettrici finali da eseguire in loco

Imballaggio e movimentazione
• Trasporto su pallet orizzontali o verticali
• Dimensioni ottimali dell'elemento per l'installazione

Nativa in formato 200x200

Porta per la mano destraPorta per la mano sinistraOPZIONI DIMENSIONI E  DELLA PORTA

www.auroomwellness.com 



EXTRA E ATTREZZATURE SU RICHIESTA Si prega di marcare  
Pannelli esterni Set 1 (pareti laterali, profilo STEP)
Pannelli esterni Set 2 (pareti laterali e posteriori, profilo STEP)

Griglie per pavimento 28x65 mm con sottili nastri di gomma
Protezione stufa (non disponibile per sauna dimensioni 120x180)
Stufa Auroom et pietre (potenza in base alle dimensioni)
Unità di controllo Auroom
Altoparlanti (2 pezzi) sotto il banco inferiore
Lecteur Bluetooth et contrôle mural sans fil
Striscia LED dietro lo schienale (lato inferiore)

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)

Panca (P x L x A)

NATIVA 
EXTRA

PROTEZIONE STUFA 
La protezione in legno della stufa 

si integra armoniosamente con 
gli altri materiali interni. 

PANNELLI ESTERNI 
I pannelli esterni sono 
previsti per le pareti 
laterali e posteriori.

PANCA 
Il design della panca corrisponde alla natura 
di Nativa: solida e sicura. Disponibile in due 

lunghezze 57 cm e 115 cm, a seconda della 
necessità e dei tuoi desideri.

PAVIMENTO
È chiaramente progettato per 
fondersi al meglio con lo stile 
generale. Solido e durevole, il 

grigliato viene fornito con sottili 
nastri di gomma che evitano lo 

scivolamento e il contatto diretto 
del legno con acqua e umidità.

LUCE
È possibile modificare 

l’illuminazione all’interno della 
sauna aggiungendo una 

striscia LED nel lato inferiore 
dello schienale.

Soluzioni di emergenza su richiesta

NOME E FIRMADATA DI CONFERMACLIENTENAZIONE

www.auroomwellness.com 

IMBALLAGGIO E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Pallet orizzontale Pallet verticale


	katsetus
	katsetuse leht 2
	Blank Page

	Blank Page

	Check Box1: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off




	3: Off
	4: Off
	7: Off
	8: Off
	9: 
	0: Off

	2: Off
	9112: Off

	VASAK: 
	PAREM: 
	Dropdown4: 
	0: [Mura 6 kW (120x180) ]
	1: [Impera D ]

	Dropdown1: 
	0: 
	0: [0]
	1: [0]

	1: 
	0: [0]
	1: [0]

	2: 
	0: [0]
	1: [0]

	3: 
	0: [0]
	1: [0]

	4: 
	0: [0]
	1: [0]

	5: 
	0: [0]
	1: [0]


	bench: [-]
	Text3: 
	0: 
	0: 
	1: 


	Date3_af_date: 02-Apr-20
	Text2: Informazioni aggiuntive
	pallet: Off


