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Legno Cala
* Disponibile anche 150x150

Vetro Cala

Piccola ma con un cuore grande, Cala offre i vantaggi 
e i piaceri di una sauna in spazi di ogni dimensione.

Il nostro modello Cala è creato per adattarsi agli spazi 
ridotti senza rinunciare all’estetica o al comfort, con 
una finitura cerata che offre una maggiore protezione 
per il legno.

La sauna Cala è realizzata in pioppo termotrattato, che 
offre un’eccezionale qualità di costruzione insieme a 
un aspetto accattivante.

Questa piccola sauna si monta velocemente e può 
essere installata praticamente in qualsiasi spazio. E 
con una configurazione elettrica semplice, comandi 
facilitati e bassi consumi energetici, usarla è facile ed 
economico.

• Un aspetto accogliente e piacevole grazie alla qualità 
e al colore del pioppo termotrattato

• Piccole dimensioni, per installarla facilmente anche 
in bagni e spazi ridotti

• Sauna fai-da-te facile da installare: circa 4-6 ore con 
due persone

• Selezione della potenza di riscaldamento tra 3,5 o 4,5 kW

• Illuminazione con sensore IR

• Dettagli in legno pretrattato con cera per sauna

• Porta di alta qualità con maniglia in legno e metallo
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Baia

Con il suo design ergonomico e le caratteristiche 
speciali, la sauna Baia è particolarmente accattivante 
grazie alla seduta curva.

Generalmente, le panche ondulate si trovano solo nelle 
saune più grandi, ma volevamo offrirti questo tocco di 
lusso per una sauna che può adattarsi a spazi ridotti.

Baia offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile, 
insieme a efficienza energetica e qualità di 
costruzione, rendendola la miglior soluzione per una 
sauna compatta a basso costo, esteticamente piacevole 
ed ergonomica.

Oltre a essere comoda, Baia ha un aspetto magnifico, 
con caratteristiche che la differenziano realmente da 
tutte le altre. Benvenuto in una nuova lussuosa era 
per le saune di piccole dimensioni!

• Un aspetto accogliente e piacevole grazie alla qualità e al colore del pioppo termotrattato

• Piccole dimensioni, per installarla facilmente anche in bagni e spazi ridotti

• Panca ondulata bella e confortevole

• Sauna fai-da-te facile da installare: circa 4-6 ore con due persone

• Selezione della potenza di riscaldamento tra 3,5 o 4,5 kW

• Illuminazione con sensore IR

• Dettagli in legno pretrattato con cera per sauna

• Porta di alta qualità con maniglia in legno e metallo



C’è qualcosa di silenzioso, quasi inespresso, nell’essere nordici. 
Nei rigidi inverni, la natura si ferma… solo per essere poi 
risvegliata dall’arrivo della primavera.

Quando boschi e fiumi vanno pazientemente in letargo per poi 
tornare a piena vita con i primi raggi di sole. Quando pioppi e 
ontani crescono alti e forti per rinascere in pezzi di legno 
pregiato. Quando, al termine di una lunga giornata, entri nella 
tua sauna rilassandoti fisicamente e spiritualmente.

Noi di Auroom puntiamo a essere veri ambasciatori della 
cultura del benessere e della sauna dei Paesi nordici, 
appassionati e instancabili nel promuoverla nel mondo

Creiamo le nostre saune al fine di offrirti un totale benessere. 
Abbiamo una grande passione per il legno e realizziamo design 
puliti, lineari e moderni rifiniti nei minimi dettagli Le nostre 
saune sono studiate su misura per soddisfare le tue esigenze e 
i tuoi desideri, e si basano sulla nostra dedizione e maestria 
artigianale

La nostra tradizione in fatto di sauna, che si perde nei secoli, ha 
assunto una forma moderna per adattarsi al mondo di oggi e 
rendere le tue giornate più piacevoli sia esteticamente che 
fisicamente.

Ti invitiamo a provarlo in prima persona. Rigenerati per 
rinascere.


