Libera Holz
Una sauna che ridefinisce il concetto di benessere e apre nuovi
orizzonti grazie all’essenzialità delle linee.
Immergetevi nello spazio e nel tempo.
Libera è stata concepita per darvi la possibilità di progettare il locale secondo i vostri
desideri. Potete scegliere tra una parete
frontale in legno o vetro e, a seconda delle
preferenze, con o senza schienale.
Questa sauna permette di aggiungere una
parete supplementare esterna, una sorta
di prosecuzione all’esterno dello spazio
interno.
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All’esterno, i pannelli verticali si inseriscono perfettamente negli spazi circostanti;
proseguendo all’interno, le linee verticali
donano una sensazione di semplicità e
leggerezza.
A rendere unica Libera sono la passione
per il legno e il design moderno e accattivante, curato fin nei minimi dettagli. Anche l’impiego consapevole della luce ha un
ruolo decisivo.
L’impegno e la maestria artigianale hanno
dato origine a un prodotto perfetto, creato
su misura in base ai vostri desideri e alle
vostre esigenze.
Il nome rispecchia perfettamente la natura
di Libera: un luogo che eleva lo spirito, donando un senso di libertà, pace e profondo
relax.

www.creaspa.ch

Consigliato
per 5/6 persone

Consigliato
per 4/5 persone

Consigliato
per 3/4 persone

Consigliato
per 2/3 persone

Consigliato
per 2 persone

Libera - Caratteristiche Tecniche
IL SET DI BASE INCLUDE
PANNELLATURA: Profil vertical STV Valeure
15x90mm.
TELAIO BASE: Alluminio.
ESTERNO: Parete frontale con vetro o pannellatura, altre pareti revestite in legno compensato.
INTERNO: Pannelli pareti interne e soffitto,
panche .
PORTA: Porta en vetro con cerniere a chiusura
automatica e maniglie Premium.
ILLUMINAZIONE: Strisce LED sulla parete posterior sotto la panca superiore.
EXTRA DISPONIBILI
ESTERNO: pannellatura esterna per pareti laterali
e posteriori.
INTERNO: Schienale con striscia LED, protezione
stufa, griglie per pavimento.
ILLUMINAZIONE: Lampade sulle pareti laterali.
EXTRAS: Ulteriore pannellatura esterna.
ATTREZZATURE IDONEE
STUFA: Auroom Mura 4.5 kW (dimensioni sauna

120x180), Mura 6.0 kW (150x180, 150x200),
Alta 7.5 kW (200x200), Alta 10.5.0 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, bronzato
e fume’. Per dare maggior prestigio alla sauna
consigliamo il vetro trasparente.

