
Esterno e terrazza
• Rivestimento esterno: abete nordico termo-trattato 

e spazzolato, profilo C26 19x141 mm, finitura nera 
con protezione UV

• Materiale di copertura impermeabile adatto 
all'esterno

• Grondaia quadrata, colore: nero

• Terrazze in pino termo-trattato, finitura marrone 
con protezione UV

Porta e finestra
• Porta d’ingresso: porta in massello realizzata in pino 

nordico termo-trattato, finitura marrone con protezione 
UV, incluse maniglie e serratura con finitura in acciaio 
brunito nero

• Porta interna: vetro temperato da 8 mm, cerniere in 
acciaio inossidabile, maniglia in legno e metallo

• Finestre: vetro temperato triplo satinato inclusa vetrata 
selettiva

• Colore vetro delle finestre e porta interna: transparente 
(opzione bronzato disponibile)

Natura

Natura in formato 350x350
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Interno
• Pareti interne pareti e pannelli a soffitto: profilo 

orizzontale Rombto da 27x90 mm
• Panca nello spogliatoio
• L'interno include panche, sotto panca, schienale e 

opzionali: griglie per pavimento, 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

Illuminazione

Attrezzature elettrico
• Stufa elettrico Auroom
• Cut-off termico integrato per stufa
• Unità di controllo Auroom Impera D/H
• Materassini per riscaldamento a pavimento e 

tapparelle elettriche per finestra frontale opzionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

www.auroomwellness.com 
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Dimensioni (dimensioni esterne)
• Larghezza 3500 x profondità 3500 x altezza 2830 mm

• Terrazza: luci a LED per esterni (IP65) più 
interruttore sulla terrazza

• IAll’interno della sauna: strisce LED dietro lo 
schienale e sotto le panche

• Le luci sono ad intensità variabile con telecomando

• Costruito sul posto modello da elementi prefabbricati
• Pallet orizzontali

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



EXTRA E ATTREZZATURE SU RICHIESTA Si prega di marcare  
Stufa Auroom et pietre

Unità di controllo Auroom

Protezione stufa 

Altoparlanti (2 pezzi) sotto il banco inferiore

Lecteur Bluetooth et contrôle mural sans fil
Soluzioni di emergenza su richiesta

Auroom Impera D/H 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 nel set)
Termo-igrometro Design D130 Copri seduta neri 46x160 cm (2 pezzi nel set)

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
Colore esterno Nero Argento

Tapparelle elettriche per finestra frontale con telecomando

Griglie per pavimento

Riscaldamento a pavimento

NOME E FIRMADATA DI CONFERMACLIENTENAZIONE

www.auroomwellness.com 

Dipinto dal cliente

Natura
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Natura lounge Sauna Natura con Lounge

ULTERIORI POSSIBILI COMBINAZIONI

www.auroomwellness.com 
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CONTATTACI PER DISCUSSIONE SULLE OPZIONI PER LA COMBINAZIONE DI NATURA 
SAUNA E MODULI DI SALOTTO - ALCUNI ESEMPI SONO INDICATI SOTTO


	product-sheet_Natura_auroom_Marten_ KULDNE.pdf
	product-sheet_Natura_auroom_Marten.pdf
	Order_form_sauna-outdoor_Arti_auroom_EN_Kuldne_Marten

	product-sheet_Natura_auroom_Marten

	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Dropdown14: [0]
	Dropdown15: [0]
	Dropdown16: [0]
	Dropdown7: [0]
	Dropdown18: [0]
	Dropdown19: [0]
	Dropdown20: [0]
	Dropdown21: [0]
	Dropdown22: [0]
	Dropdown23: [0]
	Dropdown24: [0]
	Dropdow25: [0]
	Text15: 
	Dropdown5: 
	0: [Alta 12 kW ]
	1: 
	0: [Impera D]


	Check Box231: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Image1_af_image: 
	0: 
	1: 

	Text3: 
	0: 
	0: 
	1: 


	Date3_af_date: 02-Apr-20
	Check Box1: Off
	Check Box10: Off
	Check Box13: Off
	Check Box30: Off


