SAUNE
GRETA
Sauna con pareti di spessore di 68 mm realizzata in legno d’abete rosso nordico naturale e concepita specialmente per l’utilizzo in case private. Il
procedimento di costruzione dei componenti di questa serie consente un montaggio semplice e veloce. Ogni elemento è costituito da un profilato
speciale in legno (all’esterno ed all’interno) con rivestimento in lana minerale, esternamente in masonite sulle pareti non visibili. La parete posteriore
ha uno spessore di 57 mm. Questa struttura garantisce resistenza all’umidità, stabilità della forma e basso consumo energetico. Il vano della finestra
dev’essere ricavato sul posto, così come le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio.
Sauna with a wall thickness of 68 mm maden of nordic natural spruce wood and designed especially for use in private homes. The construction
process of the components of this series allows a quick and easy installation. Each element consists of a special profile in wood (inside and outside)
with coating in mineral wool, externally in not visible masonite on the walls. The rear wall has a thickness of 57 mm. This structure provides moisture
resistance, form stability and low power consumption. The space of the window must be made in place, as well as the beads of the walls are to be
assembled in place during assembly.
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Dimensioni senza cornice superiore 2310x1960x1980 mm
Dimensioni con cornice superiore 2450x2100x2020 mm
Per 3 persone
In abete rosso del Nord, pareti di spessore 68 mm.
Stufa con controllo intergrato 4,5 kW/220V, con schermo
protettivo
3 Panche, 1 poggiatesta
Porta in vetro color bronzo largh. 64 cm h.173 cm
Cornice superiore con faretti da 20 Watt
Esclusa pedana a pavimento
Dimensions without top frame 2310x1960x1980 mm higher
Dimensions with top frame 2450x2100x2020 mm
For 3 people
In North Spruce, wall thickness 68 mm
Fed up with intergrated control 4.5 kW/220V, with
protective shield
3 Benches, 1 headrest
Glass bronze door 64 cm h.173 cm
Frame top with lamps of 20 watts
Excluded the platform floor

Codice
5020207

Descrizione
Sauna Greta

ERIKA
Sauna con pareti di spessore di 68 mm realizzata in legno d’abete rosso nordico naturale e concepita specialmente per l’utilizzo in case private. Il
procedimento di costruzione dei componenti di questa serie consente un montaggio semplice e veloce. Ogni elemento è costituito da un profilato
speciale in legno (all’esterno ed all’interno) con rivestimento in lana minerale, esternamente in masonite sulle pareti non visibili. La parete posteriore
ha uno spessore di 57 mm. Questa struttura garantisce resistenza all’umidità, stabilità della forma e basso consumo energetico. Il vano della finestra
dev’essere ricavato sul posto, così come le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio.
Sauna with a wall thickness of 68 mm maden of nordic natural spruce wood and designed especially for use in private homes. The construction
process of the components of this series allows a quick and easy installation. Each element consists of a special profile in wood (inside and outside)
with coating in mineral wool, externally in not visible masonite on the walls. The rear wall has a thickness of 57 mm. This structure provides moisture
resistance, form stability and low power consumption. The space of the window must be made in place, as well as the beads of the walls are to be
assembled in place during assembly.
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Dimensioni 1960x1960x1980 mm
Per 3 persone
In abete rosso del Nord, pareti di spessore 68 mm.
Stufa con controllo intergrato 4,5 kW/220V, con schermo
protettivo
3 Panche
Porta in vetro color bronzo largh. 64 cm h.173 cm
Esclusa la pedana a pavimento
Dimensions 1960x1960x1980 mm
For 3 people
In North Spruce, wall thickness 68 mm
Fed up with intergrated control 4.5 kW/220V, with
protective shield
3 Benches, 1 headrest
Glass bronze door 64 cm h.173 cm
Excluded the platform floor

Codice
5020204
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Descrizione
Sauna Erika

SAUNE
ALESSIA e SIRIA
Saune con pareti di spessore di 40 mm realizzata in legno d’abete rosso nordico naturale e concepite specialmente per l’utilizzo in case private. Il
procedimento di costruzione dei componenti di questa serie consente un montaggio semplice e veloce. Ogni elemento è costituito da un profilato
speciale in legno (all’esterno ed all’interno) con rivestimento in lana minerale, esternamente in masonite sulle pareti non visibili. La parete posteriore
ha uno spessore di 40 mm. Questa struttura garantisce resistenza all’umidità, stabilità della forma e basso consumo energetico. Il vano della finestra
dev’essere ricavato sul posto, così come le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio.
Saunas with a wall thickness of 40 mm maden of nordic natural spruce wood and designed especially for use in private homes. The construction
process of the components of this series allows a quick and easy installation. Each element consists of a special profile in wood (inside and outside)
with coating in mineral wool, externally in not visible masonite on the walls. The rear wall has a thickness of 40 mm. This structure provides moisture
resistance, form stability and low power consumption. The space of the window must be made in place, as well as the beads of the walls are to be
assembled in place during assembly.

Alessia
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In abete rosso del Nord
Stufa con controllo intergrato 4,5 kW, con schermo protettivo
2 Panche, 1 poggiatesta
Cornice superiore con faretti da 7,5 Watt
Esclusa pedana a pavimento
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In North Spruce
Fed up with intergrated control 4,5 kW, with protective shield
2 Benches, 1 headrest
Frame top with lamps of 7,5 watts
Excluded the platform floor

Codice

Descrizione

5020108

Sauna Alessia

5020111

Sauna Siria

Siria

Alessia
Nuove dimensioni
New dimensions

LIDIA

Siria
Nuove dimensioni
New dimensions

Sauna con pareti di spessore 38 mm, realizzata in legno massiccio naturale di abete nordico e concepita specialmente per l’utilizzo in case private.
Le pareti massicce sono pensate per un clima molto salutare nella sauna. Il procedimento di costruzione dei componenti di questa serie consente un
montaggio semplice e veloce. Le pareti prefabbricate ed il soffitto garantiscono un montaggio senza problemi. Ogni elemento è costituito da legno
massiccio di 38 mm, il soffitto da una lastra speciale di lana minerale isolante, rivestito internamente da uno speciale profilato di legno. Il vano della
finestra dev’essere ricavato sul posto, così come le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio.
Sauna with a wall thickness of 38 mm, made of
 natural massive wood of spruce and designed especially for use in private homes. The solid
walls all around are designed for a very healthy climate in the sauna. The construction process of the components of this series allows a quick
and easy installation. Precast walls and ceiling provide a trouble-free installation. Each element is composed of solid wood of 38 mm, the
ceiling by a special sheet of insulation mineral wool and is covered internally by a special wooden section.
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Dimensioni senza cornice superiore 1960x1440x1980 mm
Dimensioni con cornice superiore 2240x1580x2020 mm
Per 2 persone
In legno massiccio naturale di abete nordico, pareti di spessore
38 mm
Dotazione:
•
Stufa con controllo intergrato 4,5 kW/220V con schermo protettivo
•
2 Panche in legno di tremolo
•
Porta in vetro color bronzo largh. 64 cm h.173 cm
•
Cornice superiore con faretti da 20 Watt
•
Esclusa la pedana a pavimento
•
Unframed Dimensions 1960x1440x1980 mm higher
•
Dimensions with top frame 2240x1580x2020 mm
•
For 2 people
•
In natural massive wood of spruce, wall thickness 38 mm
Equipment:
•
Stove with intergrated control 4.5 kW/220V with a protective shield
•
2 benches in aspen wood
•
Glass bronze door 64 cm h.173 cm
•
Frame top with lamps of 20 watts
•
Excluded the platform floor

Codice

Descrizione
Sauna Lidia

cpa-piscine.it
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BENESSERE

5020101

SAUNE
DORA e LINA
Saune con pareti di spessore di 68 mm realizzata in legno d’abete rosso nordico naturale e concepite specialmente per l’utilizzo in case private. Il
procedimento di costruzione dei componenti di questa serie consente un montaggio semplice e veloce. Ogni elemento è costituito da un profilato
speciale in legno (all’esterno ed all’interno) con rivestimento in lana minerale, esternamente in masonite sulle pareti non visibili. La parete posteriore
ha uno spessore di 68 mm. Questa struttura garantisce resistenza all’umidità, stabilità della forma e basso consumo energetico. Il vano della finestra
dev’essere ricavato sul posto, così come le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio.
Saunas with a wall thickness of 68 mm maden of nordic natural spruce wood and designed especially for use in private homes. The construction
process of the components of this series allows a quick and easy installation. Each element consists of a special profile in wood (inside and outside)
with coating in mineral wool, externally in not visible masonite on the walls. The rear wall has a thickness of 68 mm. This structure provides moisture
resistance, form stability and low power consumption. The space of the window must be made in place, as well as the beads of the walls are to be
assembled in place during assembly.
Dora
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In abete rosso del Nord
Stufa con controllo intergrato 4,5 kW, con schermo protettivo
2 Panche, 1 poggiatesta per la Lidia
1 Panca, 1 poggiatesta per la Dora
Cornice superiore con faretti da 7,5 Watt
Esclusa pedana a pavimento

•
•
•
•
•
•

In North Spruce
Fed up with intergrated control 4,5 kW, with protective shield
2 Benches, 1 headrest for the Lina model
1 Benche, 1 headrest for the Dora model
Frame top with lamps of 7,5 watts
Excluded the platform floor

Codice

Descrizione

5020109

Sauna Dora

5020112

Sauna Lina

Dora

Lina

Lina

SENIA

Sauna con pareti di spessore di 38 mm realizzata in legno d’abete rosso nordico naturale e concepita specialmente per l’utilizzo in case private. Il
procedimento di costruzione dei componenti di questa serie consente un montaggio semplice e veloce. Ogni elemento è costituito da un profilato
speciale in legno (all’esterno ed all’interno) con rivestimento in lana minerale, esternamente in masonite sulle pareti non visibili. La parete posteriore
ha uno spessore di 38 mm. Questa struttura garantisce resistenza all’umidità, stabilità della forma e basso consumo energetico. Il vano della finestra
dev’essere ricavato sul posto, così come le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio.
Sauna with a wall thickness of 38 mm maden of nordic natural spruce wood and designed especially for use in private homes. The construction
process of the components of this series allows a quick and easy installation. Each element consists of a special profile in wood (inside and
outside) with coating in mineral wool, externally in not visible masonite on the walls. The rear wall has a thickness of 38 mm. This structure provides
moisture resistance, form stability and low power consumption. The space of the window must be made in place, as well as the beads of the walls
are to be assembled in place during assembly.
•
In abete rosso del Nord
•
Stufa con controllo intergrato 3,0 kW, con schermo protettivo
•
2 Panche, 1 poggiatesta
•
Cornice superiore con faretti da 7,5 Watt
•
Esclusa pedana a pavimento
•
•
•
•
•

In North Spruce
Fed up with intergrated control 3,0 kW, with protective shield
2 Benches, 1 headrest
Frame top with lamps of 7,5 watts
Excluded the platform floor

Codice
5020107

Descrizione
Sauna Senia

Senia
Nuove dimensioni
New dimensions
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