
Electa

I rimandi nordici comunicano pace, quasi si-
lenzio, quello della natura, che si addormenta 
nei rigidi inverni... per poi essere risvegliata 
dalla forza della primavera.

Electa non è un nome casuale, bensì una sin-
tesi delle emozioni che questa sauna esclu-
siva evoca. Un luogo che dà la sensazione di 
essere speciali. 

Electa, con la sua purezza e la sua estetica 
nordica, fa parte di un’élite.

Un design in cui elementi a parete più corti 
proiettano ombre giocose per creare un’origi-
nale illusione di movimento, che dà vita a un 
motivo vivace ed elegante. 

La raffinata pannellatura ricorda l’architettura 
contemporanea delle metropoli di questo mon-
do: percepite in modo completamente nuovo il 
dinamismo e l’energia del design essenziale. 
Lasciatevi coccolare in un benefico ambiente 
caldo e protettivo, lontano anni luce dalla fre-
nesia e dallo stress. 

L’illuminazione perfettamente attenuata lo ren-
de confortevole e la sezione frontale completa-
mente in vetro aumenta l’effetto di spazio. Una 
sauna che vi farà trovare calma e rilassatezza. 

Il design di Electa la rende un gioiello per ogni 
casa. È abbastanza sobria da fondersi con 
qualsiasi ambiente, pur emanando un sottile 
senso di disinvolta sicurezza che ne fa quasi 
un oggetto da collezione. 

Non è certo una sauna da celare allo sguardo. 

Con l’essenzialità del 
suo design e il fascino 
e la raffinatezza della
sua purezza, Electa 
rappresenta un oggetto 
di design unico.
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Electa - Caratteristiche Tecniche

IL SET DI BASE INCLUDE 
PANNELLATURA: Profilo orizzontale STF,
viverse larghezze.
TELAIO BASE: Legno.
ESTERNO: Parete frontale in vetro, alter pareti 
rivestite in legno compensato.
INTERNO: Pannelli pareti interne e soffitto,
panche, schienale.
PORTE: Porta in vertro con cerniere a chiusura 
automatica e maniglie Premium.
ILLUMINAZIONE: Strisce LED sotto le panche e 
dietro lo schienale.

EXTRA DISPONIBILI
TELAIO BASE: Alluminio.
ESTERNO: Pannellatura esterna per pareti
laterali e posteriori. 
INTERNO: Protezione stufa, griglie per
pavimento. 

ATTREZZATURE IDONEE 
STUFA: Auroom Mura 6.0 kW (dimensioni 
sauna 120x180), Mura 7.5 kW (150x180, 150x200), 
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Alta 10.5 kW (200x200), Alta 12.0 kW (200x250).
UNITÀ DI CONTROLLO: Auroom Impera.
SUONO: Altoparlanti, lettore Bluetooth.

LEGNO
Il legno di pioppo tremulo è la scelta ideale per 
chi ama la sauna dai toni chiari e consistenze 
morbide. Il legno d’ontano è preferito invece 
da chi ama l’ambiente sauna dai toni più caldi 
e rossastri e un aspetto compatto. Il pioppo 
tremulo termo-trattato ha un colore brillante che 
aggiunge calore e carattere all’atmosfera della 
sauna. Oltre al gradevole effetto visivo, il legno 
trattato termicamente è pratico in quanto è più 
stabile e resistente all’umidità e ai cambiamenti 
di temperatura.

VETRO
La parete frontale e la porta sono realizzate in 
vetro temperato da 8 mm. Il vetro è disponibile 
nelle seguenti colorazioni: trasparente, bronza-
to e fume’. Per dare maggior prestigio alla sauna 
consigliamo il vetro trasparente.

Consigliato 
per 5/6 persone

Consigliato 
per 4/5 persone

Consigliato 
per 3/4 persone

Consigliato 
per 2/3 persone

Consigliato 
per 2 persone


