
Nativa

Nativa è una sauna che si contraddistin-
gue per la semplicità e la razionalità. È 
progettata per suscitare sensazioni di cal-
ma e tranquillità tra le mura domestiche.

Il rivestimento delle pareti caratterizza-
to dal marcato motivo a rilievo dona una 
sensazione di familiarità, per farci sentire 
come a casa. Lo sguardo si sofferma sulle 
linee nitide, che contribuiscono a un sen-
so di calma.

Il profilo decorativo di Nativa crea continu-
ità nella stanza; i pannelli orizzontali della 
parete ampliano lo spazio all’interno della 
sauna, mentre la parete frontale in vetro 
amplia lo spazio esterno.

Questo modello di sauna viene utilizzato 
come base per i nostri principali proget-
ti: autentici, scultorei e moderni. Anche 
Nativa è stata progettata in stretta collabo-
razione con il noto architetto italiano Luca 
Donazzolo.

Nativa è particolarmente piacevole per la 
sua illuminazione tenue, che la rende un 
luogo estremamente accogliente e con-
fortevole. Aggiungete un tocco personale 
utilizzando la luce in modo mirato. Con 
una striscia LED aggiuntiva nella parte 
inferiore dello schienale potrete dar forma 
al tempo e allo spazio.

Regalatevi una sensa-
zione di tranquillità 
mai provata prima. Una 
definizione completa-
mente nuova del relax 
a casa.
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Nativa - Caratteristiche Tecniche

IL SET DI BASE INCLUDE
PANNELLATURA: Profilo orizzontale STEP 
27x64 mm.
TELAIO BASE: Alluminio.
ESTERNO: Parete frontale in vetro, altre pareti 
rivestite in legno compensato.
INTERNO: Pannelli pareti interne e soffitto, 
panche (nella sauna 120x180 la panca inferiore 
è rimovibile), schienale.
PORTA: Porta in vetro con cerniere a chiusura 
automatica, maniglie: design speciale, legno.
ILLUMINAZIONE: Strisce LED sotto le panche e 
dietro lo schienale (parte superiore).

EXTRA DISPONIBILI
ESTERNO: Pannellatura esterna per pareti late-
rali e posteriori.
INTERNO: Protezione stufa, grigliato per il 
pavimento.
ILLUMINAZIONE: Striscia LED posta dietro lo 
schienale (lato inferiore).
EXTRA: Panche da 57 e 115 cm.
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ATTREZZATURE IDONEE
STUFA: Auroom Mura 6.0 kW (dimensioni 
sauna 120x180), Mura 7.5 kW (150x180, 150x200), 
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 termica-
mente è pratico in quanto è più stabile e resisten-
te 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 3/4persone

Consigliato 
per 2/3 persone

Consigliato 
per 2 persone


