
Familia

Familia è una sauna tradizionale con 
pareti a pannelli verticali, una bellissima 
facciata in legno e una porta in vetro.

Il design è caratterizzato da pareti a profili 
stretti e squadrati che donano a questa 
sauna per il resto piuttosto tradizionale un 
look moderno e intrigante. È perfetta dap-
pertutto: all’interno di un’abitazione priva-
ta, una palestra, una camera d’albergo o in 
qualsiasi altro contesto. 

La promessa della disinvolta parte ester-
na viene mantenuta all’interno. La calma, 
il senso di protezione e l’essenzialità dei 
benefici momenti trascorsi in sauna con-
tribuiscono da millenni al benessere delle 
persone. 

Una sauna universale e senza troppi fron-
zoli: il posto ideale per riposarsi. Lo stile 
minimalista, l’illuminazione tenue e acco-
gliente e la parte frontale chiusa creano 
un’atmosfera rassicurante. Dopo una lunga 
giornata, entrando in sauna proverete 
subito pace e rilassatezza, balsamo per il 
corpo e l’anima.

Familia è come una vecchia amica. Una 
sauna semplice, creata per rilassarsi in 
tranquillità.

Un classique: à l’image 
du sauna tel que vous 
l’avez toujours ima-
giné. Un havre de paix 
pour un sentiment de 
sécurité absolu.
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Familia - Caratteristiche Tecniche

IL SET DI BASE INCLUDE
PANNELLATURA: Profilo verticale STS10
15x68 mm.
TELAIO BASE: Legno.
ESTERNO: Parete frontale con pannellatura, 
altre pareti rivestite in legno compensato.
INTERNO: Pannelli pareti interne e soffitto,
panche, schienale.
PORTE: Porta: Porta in vetro con cerniere RV,
e maniglie Premium.
ILLUMINAZIONE: Illuminazione: Lampade con 
strisce LED su pareti laterali.

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

ATTREZZATURE IDONEE 
STUFA: Auroom Mura 4.5 kW (dimensioni sauna 
120x180), Mura 6.0 kW (150x180, 150x200), Mura 
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7.5 kW (200x200), Alta 10.5 kW (200x250).
UNITA DA CONTROLLO: Auroom Dicia.
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 porta è realizzata in vetro temperato da 
8 mm. Il vetro è disponibile nelle seguenti 
colorazioni: trasparente, bronzato 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


