SAUNE FINLANDESI
Una Sauna Finlandese caratterizzata da un cristallo
temprato con la parete di uno spessore di ben 8 mm
e l’anta di accesso con uno spessore di 6 mm.
Cristalli di alta qualità e sicurezza. Un’altra
peculiarità di questa Sauna da casa è il suo interno
dove troviamo una grande parete di pietra
cristallizzata di ottima qualità.
Questa Sauna per casa di forma rettangolare è
realizzata con legno di pino bianco finlandese ed ha
uno spessore pari a 50 mm. Le sedute della Sauna
sono ampie ed in larghezza misurano 50 cm.
All’interno oltre alla consueta illuminazione di buona
qualità, dotata di un paralume in legno, è presente
anche la multi cromo terapia realizzata tramite due
grandi faretti a led con alternanza dei colori insieme
a 40 mini led di diversi colori sul tetto. La Sauna ha
un display touch screen corredato anche di un
telecomando da cui si possono gestire le principali
funzioni tra cui la radio, la temperatura, la durata
della seduta. La peculiarità principale della Sauna è
la ricercatezza e la rifinitura dei dettagli. Questa
Sauna ha una funzione che le permette di collegare il
vostro lettore mp3. Il prodotto è corredato anche di
secchio, mestolo e clessidra.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Rettangolare
Legno e spessore: pino finlandese / 46
mm
Misure: 180 x 105 x 190
Peso in Kg: 168
Sedute: 2
Display digitale: incluso
Illuminazione: lampada interna
Cromoterapia: full a led

€ 5.600 + iva
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Radio FM con collegamento tramite jack per
mp3, mp4, smartphone o tablet
Riscaldamento: stufa Sawo da 3Kw per tutte le
misure
Riscaldamento professionale: stufa Sawo da 3
Kw per le misure 120
Alimentazione: 220V
Garanzia 24 mesi (12 mesi per uso
professionale)

€ 3.500

+ iva
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