
Lumina

Il nome Lumina descrive perfettamente la 
sua capacità di illuminare, ravvivare e ri-
vitalizzare i sensi. Questo modello ha tutte 
le caratteristiche necessarie per garantir-
vi un’esperienza rigenerante e rilassante 
all’insegna del lusso. 

Il sofisticato design di Lumina combina 
tra loro la massima semplicità e praticità. 
I pannelli a contrasto colore esprimono la 
sua unicità con stile.

Tutti i componenti di Lumina sono
armonizzati tra loro: la porta, la lampada,

il portasciugamani.

L’illuminazione è calda e omogenea e crea 
una sensazione di tranquillità. 

La lussuosa lastra in pietra di colore grigio 
scuro della griglia di protezione della stufa 
crea un’atmosfera unica. Si sviluppa dalla 
stufa fino al soffitto ed è disponibile come 
optional. 

Quasi nessun’altra sauna è in grado di far 
sognare ed evocare emozioni così forti. 
Grazie alla sensuale spensieratezza, i suoi 
elementi la rendono al contempo estrema-
mente versatile. Anche l’illuminazione, la 
stufa e il portasciugamani sono elementi 
di design da non sottovalutare.

A partire da una larghezza di 200x220 
cm, Lumina è inoltre suddivisa da un 
ingresso laterale che mette in evidenza la 
parte frontale in vetro.

Lumina, la sauna creata per risvegliare i 
sensi e donare una sensazione di benes-
sere. Uno spazio armonioso.

Uno spazio perfetta-
mente armonioso, ap-
positamente creato per 
risvegliare i sensi e 
donare una sensazione 
di puro benessere.
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Lumina - Caratteristiche Tecniche

IL SET DI BASE INCLUDE
PANNELLATURA: profilo orizzontale SGS9 
15x120 mm.
TELAIO BASE: Alluminio (verniciato nero)
ESTERNO: Parete frontale in vetro, altre pareti 
rivestite in legno di compensato.
INTERNO: Pannelli pareti interne e soffitto,
panche, schienale.
PORTA: Porta in vetro nella parete anteriore 
(cabine più piccole) con cerniere a chiusura 
automatica e porta in legno nella parete laterale 
(cabine più grandi) con cerniere nascoste e 
serratura magnetica; maniglie: design speciale, 
legno.
ILLUMINAZIONE: Strisce LED dietro gli schiena-
li (sotto e sopra) e sotto la panca inferiore

EXTRA DISPONIBILI
ESTERNO: Pannellatura esterna per pareti late-
rali e posteriori.
INTERNO: Protezione stufa in legno o rivesti-
mento in pietra, grigliato in legno per pavimento.
ILLUMINAZIONE: Fibra ottica laterale tra le tavo-
le frontali della panca superiore.
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EXTRA: Lampade da 50 cm e 80 cm, porta 
asciugamani da 50 cm e 80 cm, panche da 57, 
83 e 108 cm.

ATTREZZATURE IDONEE
STUFA: Auroom Alta 7.5 kW (dimension sauna 
120x180), Alta 9.0 kW (150x180, 150x200),
Alta 10.5 kW (200x200), Alta 12.0 kW (200x250).
UNITÀ DI CONTROLLO: Auroom Impera.
SUONO: Altoparlanti, lettore Bluetooth.

LEGNO
I giunti dal colore in contrasto con i pannelli di 
Lumina portano questa sauna ad un livello su-
periore: l’intero ambiente diventa più luminoso, 
elegante e rilassante. L’ontano scuro termo-trat-
tato dona stile e crea un’atmosfera particolare.

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 3/4persone

Consigliato 
per 2/3 persone

Consigliato 
per 2 persone 


