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Privato Pubblico Interno Esterno

Orizzontale Verticale

Nome del progetto: 

Dimensioni della stanza: 

Dimensioni della sauna:

Tipo di sauna:

Forma di sauna:

Pannellatura esterno: 

Profilo:

Finitura: 

Pannellatura:  

Pareti interne:

Profilo : 

Finitura:

Pannellatura:

Telaio base:

Aperture a parete: 

Opzioni di vetro: 

Cerniere / maniglia:

Interno:

Profilo : 

Tavoli di panche: 

Opzioni 

interne:

Orizzontale Verticale

Porta Muro di vetro Finestra

Protezione stufa

Tavole lunghe

Griglie per pavimentoSotto panca

Tavole corte

Schienale

Profili: http://thermory.com/catalog/sauna-materials/ 

Allineamento

Opzioni: https://thermory.com/catalog/ready-made-elements/

Profili: http://thermory.com/catalog/sauna-materials/ 

Profili: http://thermory.com/catalog/sauna-materials/ 

www.auroomwellness.com 

Larghezza

Larghezza

Altezza

Altezza

SCHEDA D'ORDINE – PERSONALIZZAZIONI

Profondità

Profondità

https://thermory.com/catalog/sauna-materials/
https://thermory.com/catalog/ready-made-elements/


Pcs Pcs 
Set di aromi, 5 fragranze
Asciugamano 100x150 cm nero 
Berrettino sauna
Cuscino sauna 20x38 cm nero
Copri seduta neri 46x51 cm (3 pezzi) 
Copri seduta neri 46x160 cm (2 pezzi)

ACCESSORI
Seccio e mestolo nero
Clessidra 15 min 
Termometro nero
Termo-igrometro nero 
Termometro Design D130 
Termo-igrometro Design D130 

DATA DI CONFERMACLIENTE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

IMMAGINE O SCHIZZO DELLA SAUNA

Musica Bluetooth

RGB

Come schienale Come sotto panca

Sotto le panche Dietro lo schienaleIlluminazione:    Soffitto 

Stufa: 

Unità di controllo: 

Multimedia: 

Infrarosso: 

Ventilazione: 

Installazione: 

Imballaggio:
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www.auroomwellness.com 

NAZIONE

Nel sistema di ventilazione

Pallet orizzontale

Altoparlanti

All'interno delle mura

Nella stanza

Dalla sauna

Pallet verticale

Dall'esterno della sauna

NOME E FIRMA
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