
Varia

La nostra tradizione della sauna si è evo-
luta nel corso di secoli. Le forme moderne 
delle saune si sono allineate al mondo 
moderno, allietandoci la vita. 

Proprio come Varia, un elegante e pratico 
modello ad angolo che si distingue per 
l’originale schema di luci verticali incor-
porate nelle pareti. Una sauna moderna e 
al passo con i tempi, che si inserisce con 
leggerezza in qualsiasi tipo di spazio.

Il suo nome racchiude tutto ciò che por-
ta cambiamenti nella vita di tutti i giorni. 
Una sauna apparentemente ordinaria con 
alcuni dettagli modificati per portare nuo-
va freschezza nella quotidianità e respin-
gere la noia della routine. 

Dopo un allenamento intenso o una lun-
ga giornata, Varia ha sempre la risposta 
giusta. La creativa e splendida disposizio-
ne delle luci, abbinata agli interni proget-
tati con cura, la rende il luogo ideale per 
ritemprare sia il corpo che la mente. Con 
Varia, anche i vostri pensieri ritrovano la 
pace.

Le panche disposte trasversalmente e la 
protezione minimalista della stufa confe-
riscono spaziosità a questa piccola cabina 
per sauna. Una piccola differenza di gran-
de impatto. 

Minimalista, tranquilla 
e compatta. In questa 
sauna niente distrae 
dall’immediato riposo 
e dal benessere perso-
nale.
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Varia – Caratteristiche Tecniche

IL SET DI BASE INCLUDE 
PANNELLATURA: Pannellatura: profilo orizzontale 
STP 15x90 mm.
TELAIO BASE: Legno.
ESTERNO: pareti frontali con pannellatura,
pareti posteriori rivestite in legno compensato
INTERNO: pannelli pareti interne e soffitto,
panche, schienale.
PORTA: in vetro con cerniere a chiusura
automatica e maniglie Premium.
ILLUMINAZIONE: luci verticali a strisce LED 
inserite nelle pareti.

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 (taille du sauna 
120x120), Mura 6.0 kW (150x150) Mura 7.5 kW 

www.creaspa.ch

(180x180, 200x200).
UNITÀ DI 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
L’elemento (dove presente) e la porta sono 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.
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Consigliato 
per 4/5 persone

Consigliato 
per 3/4 persone

Consigliato 
per 2/3 persone

Consigliato 
per 2 persone


