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INFRAROSSI
GAMMA

LUNA ROSA

2 | 3| 3-4 posti 2 | 3| 6 posti

Dual Healthy 
al quarzo e magnesio

Tecnologia Triple Care 
Magnesio/ Quarzo/ Carbonio

Abete canadese

Da 2.250 W a 2.600 W Da 2.150 W a 4.000 W

Scoprite le cabine a infrarossi di fascia alta di Luxury, in cui la tecnologia Full Spectrum 
Quartz/Magnesium è impiegata in una cabina di rara eleganza.

Realizzate in un legno d’eccezione, le nostre saune a infrarossi offrono un comfort fuori dal 
comune dedicato al relax di corpo e spirito.
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VAPORE

IBRIDA

GAMMA

GAMMA

GIULIA

JACKBRAD

4 posti

Abete canadese

Stufa Harvia 4,5 W 
+ pannelli da 2.800 W

3 posti

Abete canadese

Stufa Harvia 3,5 W 
+ pannelli da 2.100 W

2 | 3-4| 4-5 posti

Stufa inclusa da 3,5 kW  
a 8 kW a seconda del modello

Abete canadese
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SAUNA DA ESTERNO

Luxury vi propone una nuova linea di saune da esterno progettata per il 
piacere dei sensi.

Un comfort e delle prestazioni che vi invitano a vedere la sauna da esterno 
sotto una nuova prospettiva. Approfittate di un vero trattamento al vapore 
alla finlandese in una cabina in legno massello completamente equipag-

giata: stufa, panca a doppia altezza, panca confortevole con poggiatesta e 
lampade adatte al relax.

TRADIZIONALE A VAPORE
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SOLEIL 1 SOLEIL 2 SOLEIL 3 SOLEIL 4

Cedro rosso canadese Abete canadese

205 x 205 x 220 cm 160 x 205 x 220 cm 200 x 205 x 220 cm 250 x 205 x 220 cm

Da 6 a 8 kW Da 4,5 a 6 kW Da 6 a 8 kW

6 3

1
6oppure oppure

+

oppure

3 1
3

posti a sedere posti a sedere

posti a sedere
sdraiati sdraiato

sdraiati

LO 
SAPEVATE?

Per i finlandesi la sauna è una vera e propria usanza che si inizia a praticare 
fin da bambini! Infatti andare alla sauna è una pratica della vita quotidiana, 
dove ci si ritrova tra amici per un momento di relax e convivialità. 
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Fate largo al relax e al benessere

Accomodatevi e gestite le vostre sedute in tutta semplicità. 
Musica, modalità infrarossi quarzo o magnesio, cromoterapia: il 
vostro comfort sarà totale. 

Luxury vi propone questa cabina a infrarossi in abete dal colore
chia-ro. È dotata della doppia tecnologia Full Spectrum Quartz/ 
Magne-sium, che copre tutto lo spettro infrarosso per agire 
delicatamente sull’epidermide o in profondità sotto la pelle.

Le sue panche e i suoi poggiatesta in legno di obeche, i suoi pan-
nelli Dual Healthy posti in punti ideali per un utilizzo di gruppo, le 
sue apparecchiature d’eccezione lo rendono un pezzo di un’ele-
ganza rara, che nutre quotidianamente la vostra arte di vivere. 

Quarzo/ Magnesio

CABINA INFRAROSSI

LUNA
UNA PARENTESI DI 
BENESSERE NELLA 
VOSTRA QUOTIDIANITÀ

Esterno in abete 
canadese

Panche e 
poggiatesta in obeche

Pannello di comando 
tattile centralizzato

Ionizzatore a doppia 
azione

Cromoterapia LED 
a 7 colori

Audio ad alta fedeltà 
con altoparlante a 

vibrazione

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO
Tecnologia a infrarossi 
Dual Healthy 
al quarzo e magnesio

Abete canadese

Audio con altoparlante a 
vibrazione per MP3/ FM/ Bluetooth

Cromoterapia LED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 10anni

ESCLUSIVA
NEGOZIO

EVOLUZIONE

2022
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HL-PUR02 HL-PUR03 HL-PUR03C

2 posti 3 posti 3-4 posti

Dimensioni 130 x 110 x 190 cm Dimensioni 150 x 110 x 190 cm Dimensioni 140 x 140 x 190 cm

5 irradiatori infrarossi 6 irradiatori infrarossi 7 irradiatori infrarossi

Potenza di riscaldamento 2.250 W Potenza di riscaldamento 2.600 W Potenza di riscaldamento 2.600 W

Cromoterapia LED

Pannello di controllo digitale

Altoparlante a vibrazione/ Audio MP3/ FM/ Bluetooth

Esterno in abete canadese

Panca e poggiatesta in obeche

LUNA 2 LUNA 3 LUNA 3C

MONTAGGIO
FACILE

E
RAPIDO

350W

350W

50
0W

500W

350W

150W

1300

11
00

50
0

350W

350W

50
0W

500W

350W 350W

200W

1500

11
00

50
0

350W

35
0W

350W 35
0W

350W

35
0W

350W

150W

14
00 1400

500 50
0
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Un design e delle finiture mozzafiato per uno spazio di totale 
libertà a domicilio.

Non avete mai sentito il bisogno di un puro momento di relax 
dopo una lunga giornata? Di uno spazio dedicato a ricaricare le 
batterie di corpo e spirito? Luxury ha messo tutto il suo savoir-
faire nell’elaborazione di questa nuova linea di cabine a 
infrarossi per offrirvi tutto il relax di cui hanno bisogno il vostro 
corpo e il vostro spirito.

L’innovativa tecnologia “Triple Care” permette di approfittare 
di tutte le onde infrarosse, corte o lunghe che siano, per offrirvi 
questo effetto “Reset e ristora” tanto ricercato. Gli irradiatori a 
carbonio a onde corte, disposti in maniera ingegnosa, garantiscono 
un ambiente caldo e rilassante per lo spirito, mentre gli irradiatori 
al quarzo o al magnesio permettono di scegliere tra rilassamento 
muscolare ed effetto detox. Immaginate il vostro percorso multi-
trattamento e create dei momenti di benessere su misura per voi 
e i vostri cari.

CABINA INFRAROSSI

ROSA
VIVI UN’ESPERIENZA 
UNICA IN CUI DESIGN 
E TECNOLOGIA 
SONO UN TUTT’UNO!

Esterno in abete 
canadese

Panca e 
poggiatesta in obeche

Audio Bluetooth / 
MP3

Altoparlante a vibrazione Pannello in carbonio 
a terra

Cromoterapia LED

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

Tripla tecnologia a infrarossi 
Quarzo + Magnesio + Carbonio

Abete canadese

Sistema audio con 
altoparlante a vibrazione 
per MP3/ FM/ Bluetooth

Cromoterapia LED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 10anni

TripleCare
Quarzo/ Magnesio/ Carbonio

ESCLUSIVA
NEGOZIO

NOVITÀ
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HL-CNP02 HL-CNP03C HL-CNP06

2 posti 3-4 posti 6 posti

Dimensioni 140 x 125 x 190 cm Dimensioni 160 x 160 x 190 cm Dimensioni 185 x 185 x 190 cm

2 irradiatori Dual Healthy 7 irradiatori Dual Healthy 7 irradiatori Dual Healthy

5 pannelli al carbonio 6 pannelli al carbonio 5 pannelli al carbonio

Potenza di riscaldamento 2.150 W Potenza di riscaldamento 3.250 W Potenza di riscaldamento 4.000 W

Cromoterapia LED

Pannello di controllo digitale

Audio MP3 Bluetooth con altoparlante a vibrazione

Esterno in abete canadese

ROSA 2 ROSA 3C ROSA 6

MONTAGGIO
FACILE

E
RAPIDO

1600

16
00

1850

18
50
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M
ONTAGGIO FACILE E RAPIDO 

Una sauna tradizionale a vapore dal design curato ed elegante

Al di là delle sue ampie vetrate dotate di eleganti persiane, potrete 
apprezzare tutti i benefici di una sauna a vapore di gran lusso. 

L’essenza di abete canadese con cui è realizzata suggerisce un’idea 
di relax e benessere. All’interno le panche sono disposte su due 
livelli, analogamente a quelle delle saune tradizionali finlandesi, e 
vi offrono la possibilità di godervi diversi livelli di temperatura (per i 
modelli a 3-4 e 4-5 posti). 

Oltre al suo design esclusivo e alle splendide finiture, la cabina 
Venetian offre anche una dotazione completa che consente il 
piacere di una seduta di sauna a vapore di alta gamma. 

Esterno in abete 
canadese

Grandi vetrate ricoperte di 
persiane in legno massello

Kit sauna incluso 
Secchio, mestolo in legno, 

clessidra, termometro, 
igrometro

Panca doppia in abete Illuminazione e 
cromoterapia LED

SAUNA A VAPORE

GIULIA
RITORNO ALLA 
SAUNA TRADIZIONALE 
FINLANDESE

Tecnologia a vapore 
Stufa Harvia inclusa

Design elegante 
Grande vetrata con persiane

Abete canadese

Illuminazione interna

Cromoterapia LED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 10anni

ESCLUSIVA
NEGOZIO
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HL-VN03R-PK HL-VN04C-PK HL-VN05R-PK

2 posti 3-4 posti 4-5 posti

Dimensioni 139 x 110 x 200 cm Dimensioni 160 X 160 X 200 cm Dimensioni 185 X 185 X 200 cm

Lampade luminose e cromoterapia LED sopra e sotto la panca

Illuminazione interna

Esterno in abete

Panca e poggiatesta in abete Panca doppia e poggiatesta in abete

Kit sauna incluso

Stufa da 3,5 kW inclusa Stufa da 4,5 kW inclusa Stufa da 8 kW inclusa

GIULA 2 GIULIA 3-4 GIULIA 4-5

Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite

1390

11
00

45
0

1850

18
50

16
00 1600

10
46

784

45
0

45
0

420

400

Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite

1390
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0
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400

Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite

1390

11
00

45
0
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784

45
0

45
0

420

400

Sauna tradizionale a vapore da 2 a 5 posti
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Una sauna ibrida dal formato compatto e dal design curato ed 
elegante

Approfittate di un momento di relax a casa vostra con questa sauna 
ibrida in abete canadese. Il suo design leggero, sottolineato da 
eleganti vetrate decorate con persiane, dona un tocco di modernità 
alla vostra zona relax.

La BRAD coniuga tre tecnologie (infrarossi al quarzo e al
magnesio e vapore) per offrirvi un’ampia scelta di trattamenti: 
con il vapore della stufa la cabina si riempie di un caldo secco 
adatto al rilassamento, mentre i raggi a infrarossi al quarzo 
favoriscono l’azione detox. In alternativa scegliete la tecnologia al 
quarzo e magnesio per rilassare il sistema muscoloscheletrico. La 
confortevole seduta in legno combinata alla cromoterapia offre un 
momento di benessere totale.

La sua polivalenza vi permette di approfittare di tutti i tipi di saune 
in una sola cabina super-equipaggiata: cromoterapia LED, audio, 
accessori inclusi.

Esterno in abete 
canadese

Vetrata ricoperta di persiane 
in legno massello

Kit sauna incluso 
Secchio, mestolo in legno, 

clessidra, termometro, 
igrometro

Audio Bluetooth Cromoterapia LED

M
ON

TA
GG

IO FA
CILE E RAPIDO 

SAUNA INFRAROSSI + VAPORE

BRAD
DESIGN MODERNO 
E PRESTAZIONI DI 
ALTA QUALITÀ

+

Tecnologia a vapore 
Stufa Harvia inclusa

Tecnologia a infrarossi 
Dual Healthy 
al quarzo e magnesio

Design elegante 
Grande vetrata con persiane

Cromoterapia LED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE

Stufa A VAPORE

Quarzo/ Magnesio

Elettr ica 2anni
Rivestimento in legno 10anni

ESCLUSIVA
NEGOZIO
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HL-VNH3C

3 posti

6 irradiatori a infrarossi Dual Healthy

Potenza degli infrarossi 2.150 W

Dimensioni 140 x 140 x 200 cm

Lampade luminose e cromoterapia LED superiore 

Illuminazione interna

Esterno in abete

Panca e poggiatesta in obeche

Kit sauna incluso

Stufa da 3,5 kW inclusa

BRAD
Graphite hybrid

350W350W350W

350W

35
0W

350W

1400

14
00

Sauna ibrida a 3 posti

Tecnologia a infrarossi:
La sauna Venetian Hybrid utilizza degli irradiatori al quarzo e 
magnesio, permettendo di scegliere tra i benefici del quarzo, 
per alleviare i dolori muscolari e alle articolazioni, o il calore 
avvolgente del magnesio, che stimola la circolazione sanguigna.

Tecnologia a vapore:
Dotata di una stufa a vapore Harvia e dei relativi accessori, vi 
permetterà di godervi un trattamento tradizionale finlandese, 
un momento unico ideale per corpo e spirito, che stimola la 
circolazione sanguigna e potenzia le difese immunitarie.

Cabina ibrida,
il meglio dei due mondi

Dual
Healthy
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6 3/

Con la sua gamma Gaïa, Holl’s vi propone una linea di saune da 
esterno progettata per il piacere dei sensi.

La sauna per esterno Soleil1 riprende tutte le caratteristiche di
una cabina di fascia alta e propone un volume confortevole grazie 
alla sua forma quadrata.

Lasciatevi conquistare dal suo magnifico color cedro rosso 
canadese e dal suo profumo caratteristico.

Progettata per 6 persone, permette di godersi una vera seduta 
finlandese con la sua panca su due livelli. La panca superiore 
è molto confortevole grazie al suo schienale e alla sua seduta 
sollevabile, oltre al poggiatesta confortevole amovibile.

Per rendere perfetta l’atmosfera interna, la cabina è dotata di un 
gioco di luci LED a 7 colori adatto alla cromoterapia.

CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 1
UN’OASI DI PACE 
ASSOLUTAMENTE 
CONFORTEVOLE

Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/ 

Igrometro

Cromoterapia LED a 7 colori Poggiatesta confortevole

Cedro rosso canadese

Panca superiore multiposizione 
con poggiatesta confortevole

Panca tripla 
a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale 
inclusi

Elettr ica 2anni
Rivestimento in legno 4anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE

Cedro rosso
canadese

205 x 205 x 220 cm
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HL-B200C

6 posti a sedere o 3 sdraiati

Dimensioni 205 x 205 x 220 cm

Cromoterapia LED

Cedro rosso canadese

Spessore delle pareti: 38 mm

Panca tripla a doppia altezza

Panca superiore pieghevole + poggiatesta amovibile

Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi

Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC

Stufa consigliata da 6 a 8 kW (non inclusa)

2058

1500

2043

620

440

1 
24

7

500

1000

35
0

CARATTERISTICHE

 -Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ 
Termometro/ Igrometro

 -Poggiatesta confortevole

 -Gradino d’ingresso in 
legno

 -Rivestimento del tetto 
incluso

 -Cromoterapia LED 
a 7 colori

 -Facciata a vetri con 
persiane

VANTAGGI

Tetto in tegole bitumose 
incluso
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Con la sua gamma Gaïa, Holl’s vi propone una linea di saune da 
esterno progettata per il piacere dei sensi.

Rilassatevi in coppia nel comfort di Soleil 2. La sua stufa elettrica
a vapore stimola la circolazione sanguigna, alleviando i dolori 
muscolari e alle articolazioni. Inoltre stimola le difese immunitarie e 
permette di espellere le tossine attraverso la sudorazione. Il vostro 
momento di relax è completato da un gioco di colori favorevole alla 
cromoterapia. 

La cabina Soleil 2 è composta da due panche su due livelli.
Godetevi appieno la vostra seduta distesi sulla panca superiore 
pieghevole, la cui ergonomia è stata studiata fino al poggiatesta 
integrato.

Questa cabina dal fascino scandinavo valorizzerà il vostro giardino 
con il suo legno chiaro in abete e le sue dimensioni ridotte. I 
suoi vetri sormontati da persiane danno un certo stile alla forma 
arrotondata di questa sauna da esterno.

Abete canadese

Panca superiore multiposizione 
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale 
inclusi

CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 2
UN’OASI DI PACE
COMPATTA E CONFORTEVOLE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE

Abete
canadese

Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/ 

Igrometro

Panca confortevole pieghevole Poggiatesta confortevole

3 1/
160 x 205 x 220 cm

Elettr ica 2anni
Rivestimento in legno 4anni
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HL-T160E

3 posti a sedere o 1 sdraiato

Dimensioni 160 x 205 x 220 cm

Cromoterapia LED

Abete canadese

Spessore delle pareti: 38 mm

Panca a doppia altezza

Panca superiore pieghevole

Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi

Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC

Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)

2050

1600

620

62
0

440

500

84
1

600

CARATTERISTICHE

 -Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ 
Termometro/ Igrometro

 -Poggiatesta confortevole

 -Gradino d’ingresso in 
legno

 -Rivestimento esterno 
incluso

 -Cromoterapia LED

 -Facciata a vetri con 
persiane

VANTAGGI

Tetto in tegole bitumose 
incluso
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Con la sua gamma Soleil, Luxury vi propone una linea di
saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

L’aspetto in legno grezzo dell’Omega darà sicuramente stile 
al vostro ambiente esterno. La porta e le finestre, sovrastate da 
persiane, garantiscono la vostra intimità godendo allo stesso tempo 
della vista sull’esterno.

Che voi siate seduti o sdraiati su uno dei due livelli di panche, 
approfitterete appieno del vostro momento di benessere. La 
panca superiore, studiata per offrire una maggiore ergonomia, è 
modulabile e sostiene le gambe in posizione sdraiata. Una volta 
appoggiata la testa al poggiatesta, le tensioni della giornata se 
ne vanno grazie all’effetto del calore e della cromoterapia, che si 
diffondono in maniera uniforme all’interno di questa sauna dalla 
forma arrotondata.

Abete canadese

Panca superiore multiposizione 
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale 
inclusi

CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 3
CALORE E RELAX PER UN 
BENESSERE TOTALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE

Abete
canadese

Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/ 

Igrometro

Panca confortevole pieghevole Poggiatesta confortevole

6 3/
200 x 205 x 220 cm

Elettr ica 2anni
Rivestimento in legno 4anni
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HL-T200E

6 posti a sedere o 3 sdraiati

Dimensioni 200 x 205 x 220 cm

Cromoterapia LED

Abete canadese

Spessore delle pareti: 38 mm

Panca a doppia altezza

Panca superiore pieghevole

Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi

Panca e poggiatesta in abete canadese certificato FSC

Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)

2050

2000

640

62
0

440

500

12
40

600

CARATTERISTICHE

 -Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ 
Termometro/ Igrometro

 -Poggiatesta confortevole

 -Gradino d’ingresso in 
legno

 -Rivestimento esterno 
incluso

 -Cromoterapia LED

 -Facciata a vetri con 
persiane

VANTAGGI

Tetto in tegole bitumose 
incluso
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La Soleil 4 risveglia tutti i sensi con la sua zona relax interna 
ed esterna.
Progettata in abete massello, questa sauna da esterno include una 
panca pieghevole e confortevole per godervi un momento di relax 
sdraiati e a mente fresca. Comodamente installati, giocherete con 
le luci grazie al telecomando, approfittando appieno dei benefici 
della cromoterapia.

Le Soleil 4 può accogliere fino a 6 persone sedute. Il suo design
arrotondato ottimizza il ricircolo dell’aria e del calore per una seduta 
di benessere da soli o con i vostri cari.

La terrazza all’ingresso con due posti a sedere dona a questa 
sauna un carattere conviviale. Qui potrete sorseggiare una bevanda 
godendovi il panorama.

CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 4
NELLA PIÙ PURA 
TRADIZIONE FINLANDESE

Abete canadese

Terrazza con panche

Panca superiore multiposizione 
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE

Abete
canadese

6 3/
250 x 205 x 220 cm

Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/ 

Igrometro

Panca confortevole pieghevole Poggiatesta confortevole

Elettr ica 2anni
Rivestimento in legno 4anni

Rela
x 
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HL-T250E

6 posti a sedere o 3 sdraiati

Dimensioni 250 x 205 x 220 cm

Cromoterapia LED

Abete canadese

Spessore delle pareti: 38 mm

Panca a doppia altezza

Panca superiore pieghevole

Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi

Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC

Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)

2050

1600

620

62
0

440

500

84
1

600

CARATTERISTICHE

 -Kit sauna incluso 
Secchio in legno/ Mestolo/ 
Termometro/ Igrometro

 -Poggiatesta confortevole

 -Gradino d’ingresso in 
legno

 -Rivestimento esterno 
incluso

 -Cromoterapia LED

 -Facciata a vetri con 
persiane

VANTAGGI

Tetto in tegole bitumose 
incluso
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HARVIA STONE 
Pietre per stufa elettrica o a legna

Articolo: SN-AC-ROCK 
Dimensioni delle pietre: Ø 5-10 cm | Peso totale: 20 kg

Articolo: AC3020 
Dimensioni delle pietre: Ø 10-15 cm | Peso totale: 20 kg

KIT DI ACCESSORI PER SAUNA TRADIZIONALE

Secchio e mestolo in acciaio inox, termometro e igrometro 
Articolo: SN-SA006

Esiste anche in versione nera. 
Articolo: SN-SA007

Per il vostro comfort France Sauna vi propone degli elementi 
ergonomici in legno, adatti alla sauna a infrarossi e alla sauna 
tradizionale a vapore.

Poggiatesta
Articolo: SN-AC-TETE

Schienale comfort
Articolo: SN-AC-DOSS

ACCESSORI 
E STUFE
ACCESSORI PER UN MAG-
GIORE 
COMFORT
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VEGA WALL BLACK STEEL GLOW GLOW CORNER

VEGA WALL BLACK STEEL GLOW GLOW CORNER

Tipo Stufa elettrica Stufa elettrica Stufa elettrica Stufa elettrica

Art. SN-HARVIA- PO35 PO45* PO60* PO80* SW45 SW60 SW60 TRT70 TRT90 TRC70 TRC90

Potenza 3,5 kW 4,5 kW 6,0 kW 8,0 kW 4,5 kW 6,0 kW 8,0 kW 6,8 kW 9 kW 6,8 kW 9 kW

Volume consigliato 
(min. - max.) 1-4,5 m3 3-6 m3 5-8 m3 7-12 m3 3-6 m3 5-8 m3 7-12 m3 6-10 m2 10-14 m2 6-10 m2 8-14 m2

Alimentazione 230 V 1N/ 400 V 3N 230 V 1 N/ 400 V 3 N 230 V 1 N/ 400 V 3 N 230 V 1 N/ 400 V 3 N

Dimensioni 
(L x p x A)

280 x 295 
x 505 mm 480 x 310 x 540 mm 430 x 260 x 700 mm 364 x 364 x 1.076 mm 330 x 330 x 1.100 mm

Peso (senza pietre) 7 kg 11 kg 11 kg 12 kg 14 kg 15 kg 16 kg

Capacità max. 12 kg 20 kg 20 kg 80 kg 50 kg

Posizionamento A muro A muro A terra A terra

Unità di controllo Integrata Integrata Integrata Integrata

Garanzia 2 anni

*  Possibilità di comando remoto 
Harvia Xafir CS110: SN-HARVIA-CS110
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Stufe elettriche Harvia per saune LUXURY



EVA

Cabina a vapore

Da 2 a 4 posti

Facciata panoramica

Stufa Harvia da 3,5 a 4,5 kW inclusa

SAM

Cabina a vapore

Da 2 a 4 posti

Panca doppia confortevole

Stufa Harvia da 3,5 a 6 kW inclusa
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DEL VOSTRO 
BENESSERE

LA SAUNA AL CENTRO

PINOCCHIO HEIDI

Sauna infrarossi

Da 2 a 4 posti

Legno verniciato a effetto cedro rosso

Infrarossi Dual Healthy 
al quarzo e magnesio

Sauna infrarossi

Da 2 a 4 posti

Luce d’ambiente soffusa

Full Spectrum Quartz

IL RELAX ACCESSIBILE A TUTTI

D
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U
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Questa sauna con vetrata vi farà staccare la spina.

Ottimo esempio del savoir-faire di DELUXE, la Eva riunisce tutti
gli elementi necessari a farvi staccare la spina e rilassare.

Questa sauna tradizionale in abete canadese è un vero e proprio 
invito a installarsi comodamente, seduti o sdraiati, per trascorrere 
un momento di totale relax per mente e corpo. Le lampade 
classiche degli angoli superiori della cabina e sotto la panca 
creano un’atmosfera rilassante, mentre la grande vetrata offre una 
sensazione di apertura verso l’esterno.

La stufa elettrica inclusa con la Eva fornisce un calore avvolgente, 
favorevole al rilascio delle tensioni muscolari e al relax. Versate 
dell’acqua sulle pietre laviche della stufa con l’ausilio del mestolo in 
legno incluso nel kit sauna e approfittate appieno di queste sedute 
di benessere da ripetere a piacimento. 

Illuminazione sotto la panca Stufa Harvia inclusa Kit sauna incluso

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

Vista panoramica grazie alla sua 
ampia vetrata

Panca a doppia altezza

Illuminazione sotto la panca 
per un ambiente confortevole

Abete canadese

Vista panoramica 
con facciata a vetri

Stufa Harvia inclusa

Kit sauna incluso

EVA
LA SAUNA PANORAMICA 
TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 4anni

Abete
canadese Stufa 

A VAPORE
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MONTAGGIO
FACILE

E
RAPIDO

 SN-SENSE-3PK  SN-SENSE-4PK

3 posti 4 posti

Dimensioni 153 x 110 x 190 cm Dimensioni 150 x 150 x 200 cm

Stufa da 3,5 kW Stufa da 4,5 kW

167 kg 235 kg

Kit sauna: mestolo e secchio in legno, termometro, igrometro e clessidra tradizionale

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

Monofase 230 V 1N o trifase 415 V 3N (a scelta)

Esterno in abete canadese

EVA 3

INCLUSI CON LA VOSTRA SAUNA

EVA 4

3,5KW

11
0

153

4,5KW

150

15
0

Stufa Harvia Vega + Pietre laviche Kit sauna completo: secchio + mestolo + clessidra + igrometro

+ + +
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MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

Cabina per sauna finlandese tradizionale

Lasciatevi sedurre da una sauna tradizionale e autentica dall'aspetto 
naturale. La sauna Sam si distingue per il suo legno grezzo in 
abete canadese, così come per le sue accurate prestazioni. 

Disponibile con panca singola o doppia in base al modello, è 
dotata di luci di accompagnamento in alto e sotto la panca per 
un'atmosfera distensiva e piacevole.

Il suo kit di accessori include un secchio, un mestolo, un termometro 
e un igrometro. Per garantire una temperatura ideale sono inclusi la 
stufa Harvia e 20 kg di pietre laviche.

Tecnologia a vapore

Abete canadese

Stufa Harvia inclusa

Illuminazione sotto la panca

Kit sauna incluso

SAM
SAUNA TRADIZIONALE 
FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 4anni

Illuminazione sotto la panca Stufa Harvia e pietre laviche 
incluse

Kit sauna tradizionale 
incluso

Luce soffusa

Stufa 
A VAPORE

Abete
canadese
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SN-ZEN-2PK SN-ZEN-3PK SN-ZEN-3CPK SN-ZEN-4PK

2 posti 3 posti 3-4 posti 4 posti

Dimensioni 120 x 110 x 190 cm Dimensioni 153 x 110 x 190 cm Dimensioni 150 x 150 x 200 cm Dimensioni 198 x 174 x 200 cm

Stufa Harvia Vega Compact da 3,5 kW Stufa Harvia Vega da 4,5 kW Stufa Harvia Vega da 6 kW

Kit sauna: mestolo e secchio in legno, termometro, igrometro e clessidra tradizionale

120 kg 186 kg 150 kg 232 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

Monofase 230 V 1N o trifase 230 V 3N

Esterno in abete canadese

SAM 2 SAM 3 SAM 3C SAM 4

120

11
0

3,5KW

3,5KW

11
0

153

4,5KW

15
0

150

3,5KW

11
0

153

INCLUSI CON LA VOSTRA SAUNA

Stufa Harvia Vega + Pietre laviche Kit sauna completo: secchio + mestolo + clessidra + igrometro

+ + +

135

D
EL

U
XE

4 versioni disponibili da 2 a 4 posti DELUXE



Avete bisogno di rilassarvi a lasciarvi andare? Niente di meglio 
che una seduta di sauna per ricaricare le batterie.

Con la sua tecnologia Dual Healthy, la Pinocchio propone le 
due principali tecnologie a infrarossi che offrono diversi 
vantaggi. Scegliete tra la Full Spectrum al quarzo, per 
alleviare i dolori muscolari e alle articolazioni, oppure quella 
al magnesio, per favorire la traspirazione e stimolare la 
circolazione sanguigna.

Realizzata in abete canadese, la Pinocchio dispone di tutto 
il necessario per rendere perfetta la vostra seduta. Le luci 
esterne, l’audio, la cromoterapia e il pannello di comando remoto 
sono tanti dettagli che facilitano la vita e rendono questa sauna un 
best seller con le sue 3 dimensioni a scelta.

PINOCCHIO
LA NUOVA GENERAZIONE 
DI INFRAROSSI 
DUAL HEALTHY

Pannelli al quarzo/magnesio Pannelli di controllo Cromoterapia LED

M
O

NTAGGIO FACILE E RAPIDO

Pannello in carbonio a terra

Tecnologia Full Spectrum 
Quartz + Magnesium

Abete canadese

Pannelli in carbonio a terra

Cromoterapia LED

Pannello di controllo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 4anni

Full Spectrum Quartz 
+ Magnesium

Abete
canadese
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SN-SPECTRA03R SN-SPECTRA04C SN-SPECTRA05R

2 posti 3 posti 4 posti

Dimensioni 140 x 125 x 200 cm Dimensioni 160 x 160 x 200 cm Dimensioni 200 x 185 x 200 cm

7 irradiatori a infrarossi - 1.980 W 9 irradiatori a infrarossi - 2.580 W 11 irradiatori a infrarossi - 2.950 W

Infrarossi verticali Dual Healthy al quarzo e magnesio, pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED/ Pannello di controllo digitale/ Audio/ MP3/ FM

172 kg 214 kg 269 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

230 V-50 Hz

Esterno in abete canadese

PINOCCHIO 2 PINOCCHIO 3 PINOCCHIO 4
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300W

300W

300W300W
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MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

Lasciatevi trasportare da un’ondata di calore avvolgente. 
La sauna HEIDI si rinnova pur conservando i vantaggi che 
ne hanno fatto un successo.

Gli irradiatori a infrarossi dI HEIDI sono dotati dell'ultima 
tecnologia Full Spectrum Quartz. I vantaggi sono multipli: un avvio 
quasi istantaneo, un'ampia lunghezza delle onde per agire sia in 
profondità che sulla superficie dell'epidermide.

Ogni seduta diventa un autentico momento di piacere. I pannelli a 
infrarossi sono disposti in modo da ottimizzare i benefici del quarzo 
e sono associati a pannelli in carbonio a terra per garantire una 
temperatura uniforme all’interno della cabina.

Il suo design in abete massello è sottolineato da equipaggiamenti 
tanto discreti quanto pratici. Le lampade esterne e la cromoterapia 
LED interna offrono un’illuminazione curata, mentre i 
dispositivi audio FM/USB riproducono la vostra musica preferita. 
L’HEIDI è un valore sicuro per chi vuole godersi una sauna di 
qualità al miglior prezzo.

Pannello in carbonio a 
terra

Irradiatori al quarzo Lettore MP3/ Radio/ USB Cromoterapia LEDPannello di controllo interno 
ed esterno

Tecnologia a infrarossi 
Full Spectrum Quartz

Abete canadese

Pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED

Pannello di controllo

HEIDI
UNA TRAVOLGENTE ONDA 
DI CALORE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Rivestimento in legno 4anni

Tecnologia al quarzo

Abete
canadese
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SN-APOLLON-Q2 SN-APOLLON-Q2C SN-APOLLON-Q3 SN-APOLLON-Q3C

2 posti 2-3 posti 3 posti 3-4 posti

Dimensioni 120 x 123 x 190 cm Dimensioni 120 x 120 x 190 cm Dimensioni 153 x 128 x 190 cm Dimensioni 150 x 150 x 190 cm

5 irradiatori al quarzo - 1.500 W 6 irradiatori al quarzo - 1.800 W 6 irradiatori al quarzo - 1.800 W 8 irradiatori al quarzo - 2.400 W

1 irradiatore al carbonio - 180 W 5 irradiatori al carbonio - 480 W 1 irradiatore al carbonio - 225 W 1 irradiatore al carbonio - 180 W

Infrarossi Full Spectrum Quartz e pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED/ Pannello di controllo digitale/ Audio/ MP3/ FM/ USB/ Ozonizzatore

164 kg 178 kg 192 kg 222 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

230 V-50 Hz

Esterno in abete canadese

HEID 2 HEIDI 2C HEIDI 3 HEIDI 3C
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