INDOOR

Il tuo progetto di wellness.

Destinazione benessere

COLLEZIONE

INDOOR

Auroom. Le nostre saune, il tuo benessere.
Cent’anni di tradizione
al servizio del tuo futuro.
Regalati la possibilità di rilassarti
nell’ambiente che ami di più,
perché Auroom è sinonimo di benessere.
E il benessere è d’oro.

Tutta la purezza del legno.
Abbiniamo la nostra tradizione nordica
al tuo desiderio di piacere,
proponendoti tre diversi ambienti naturali
dal design moderno
e dandoti anche la possibilità
di personalizzarli.
Auroom. La nostra storia, il tuo oro.

“L” COME “LEGNO”.

Nativa

E “LEGNO” COME “LUSSO DI BENESSERE”.

D A PA G I N A 2 2

Conosciamo il legno e le sue proprietà.
Le nostre tre versioni di sauna sono in legno e ciò non le rende
semplicemente pure, naturali e intrise di biocompatibilità,
ma soprattutto rispettose del tuo benessere e della tua salute.
Combiniamo la nostra tradizione centenaria al miglior design
per offrirti l’esperienza in sauna più ricca che ci sia.

Scegli il benessere.

D A PA G I N A 36

DA P A G IN A 8

Lumina

Libera

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL SERVIZIO DEL TUO SOGNO

Lavoriamo per realizzare i tuoi sogni.
I nostri professionisti ti raggiungono ovunque
per consigliarti il modo migliore
per personalizzare la tua sauna
e assecondare i tuoi gusti e desideri.

Personalizzate
D A PA G I N A 5 0

per la tua nuova sauna,
i migliori accessori,
a pagina 54/55

7

Libera

L I B E R A È N ATA
PER ESSERE MODULARE
A SECONDA DEI TUOI DESIDERI.
L A VERSIONE BASE
HA TUTTO CIÒ CHE SERVE;
LE NOSTRE OPZIONI LA RENDERANNO
LA TUA SAUNA DI QUALITÀ.

S CEGL I L A D I M EN SI ON E
S CEG L I L EG N O & V ET RO
S CEGL I I COM PL EM EN T I
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Auroom, il tuo progetto di benessere.

L’
Libera

attraente design di Libera
si mescola all’atmosfera circostante
per regalarti la sensazione
di essere nel posto giusto dove
poterti rilassare.
I nostri pannelli verticali ti daranno
la sensazione di poter toccare il
cielo, in una totale immersione con
l’ambiente sauna.

Lo dice il nome stesso.
Libera riflette la sua natura:
un posto capace di sollevare
lo spirito, trasmetterti un
senso di libertà e conferirti
un senso di bellezza,
benessere e armonia.
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Libera

Auroom, il tuo progetto di benessere.

Libera si differenzia dalle
altre saune perché sa darti
la possibilità di scegliere tra
una parete frontale in legno
o in vetro. La puoi avere
con o senza schienale e
protezione stufa.
Chiedi ai tuoi desideri.
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Libera

Auroom, il tuo progetto di benessere.

15

Libera

Auroom, il tuo progetto di benessere.

Libera è nata per darti
la possibilità di disegnare
la tua sauna come vuoi tu.
Puoi aggiungere una parete
esterna per dare continuità
con le pareti interne
della sauna stessa.

guarda e scegli
i tuoi complementi preferiti
a pagina 21

16

17
17

Libera
caratteristiche tecniche

21 0

21 0

18 0

15 0

12 0

21 0

18 0

15 0

200

2 00

200

2 00

250

21 0

21 0

PARETE FRONTALE LEGNO

D I M E NSION I

Porta
Tutti i modelli Libera comprendono una porta in
vetro con le nostre maniglie Premium in metallolegno oppure legno-legno. I cardini auto-serranti
facilitano l’utilizzo della porta.

210

210
18 0

18 0

120

200

1 50

Illuminazione
Installiamo le strisce LED sulla parete posteriore
sotto la panca superiore per conferire
all’ambiente un’atmosfera intima. Si possono
aggiungere due lampade sulle pareti laterali.
Un’altra fonte di luce è lo schienale, già fornito
con la striscia LED in esso incassata.

200

20 0

Pavimento
Il set base non comprende il pavimento in legno
per permetterti di scegliere cosa preferisci di
più. Tuttavia, la pavimentazione in legno può
essere scelta come extra opzionale.

250

210

Schienale e protezione stufa
Il set base della sauna è stato disegnato senza
schienale per rispettare il design puro e
bellissimo di Libera. Tuttavia, a seconda dei
bisogni e desideri dei nostri clienti, schienale e
protezione stufa sono disponibili
come extra opzionali.

1 50

Basamento in alluminio
Sotto le pareti della sauna c’è un basamento
in alluminio. Durevole, resistente e adatto alle
stanze umide.

210

Stufa
La stufa Libera incanta con il suo stile semplice
e minimal. È in acciaio inossidabile, è piccola
e pratica. Il pannello di controllo di alta qualità
permette facilmente di impostare temperatura,
illuminazione e altro.

20 0

Pareti e interni
Le pareti sono rivestite con il nostro profilo STV
Valeura posizionato verticalmente.
Panche, schienali e protezioni stufa si uniscono
a un profilo SHP distinto per creare un look
suggestivo.

210

La pavimentazione
in legno è un extra
opzionale

PARETE FRONTALE VETRO

dimensioni
set base
200x200
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19
consigliato per 5/6 persone

consigliato per 4/5 persone

consigliato per 3/4 persone

consigliato per 2/3 persone

consigliato per 2 persone

Libera
caratteristiche tecniche

L EGNO
Il legno di pioppo tremulo è una
scelta grandiosa per chi ama la sauna
dai bellissimi toni chiari e dalla

COMPLEMEN T I LIBERA
EX TR A

_
P ER S O N A L I Z Z A L A T UA S A U N A
P ER F ET TA : S C EG L I L A S O L U Z I O N E
F R O N TA L E – CO N U N A P A R ET E I N
L EG N O O I N V ET R O.
S C EG L I D I M EN S I O N I , TO N O L EG N O E
V ET R O, R EN D I L A U N I C A CO N I T U O I
CO M P L EM EN T I P R EF ER I T I
_

consistenza morbida.
Il legno d’ontano è preferito da chi
ama l’ambiente sauna per i suoi
caldi colori rossastri e la sua bella
consistenza. Il pioppo tremulo termotrattato ha un colore marroncino

parete esterna

schienale

Libera unisce la possibilità
di aggiungere pareti esterne.
La parete extra raggiunge i
112 cm ma, se lo desideri, può
essere più lunga.

Lo schienale è già fornito con
striscia LED in esso incassata
per illuminare meglio.

brillante che dona calore e carattere
all’atmosfera della sauna. Inoltre, con
grande effetto visivo, il legno termotrattato è molto pratico poiché resiste
di più alle variazioni di temperatura
e di umidità.

lampada
Appositamente disegnata,
lampada opzionale che
puoi aggiungere alle pareti
laterali.

PIOPPO TREMULO

VETR O

ONTANO

Tutte le pareti e le porte di vetro
sono fatte di vetro temperato di
8 mm. Chiaro, bronzo o grigio sono le

PIOPPO TREMULO TERMO

colorazioni disponibili. Per conferire
maggiore credito al design della
sauna, consigliamo il vetro chiaro.

altoparlanti
La musica permette di seguire
il tuo mood. Libera dispone
di spazio per installare degli
altoparlanti sotto le panche
nella parete posteriore.

Protezione stufa
Lo stile della protezione stufa
riproduce lo stile delle pareti
e dei materiali di cui sono fatte.

pavimento

CHIARO

20

BRONZO

GRIGIO
extra-full set
nelle dimensioni
200x200

La griglia della pavimentazione
è solida, durevole, appositamente
disegnata per tutte le saune usando
lo stesso legno di cui la sauna
è fatta. La griglia viene fornita
con striscioline di gomma che
prevengono lo scivolamento e il
diretto contatto del legno con acqua
e umidità.

guarda e scegli
i tuoi accessori preferiti
a pagina 54/55
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Nativa

N AT I VA È U N A S A U N A
DOVE EMERGONO
LA SEMPLICITÀ
E LA RAZIONALITÀ.
I L S U O D E S I G N È P E N S AT O
PER STIMOLARE
LA CALMA E
LA TRANQUILLITÀ.

S CEG L I L A D I M EN SI ON E
S CEGL I L EG N O & V ET RO
S CEGL I I COM PL EM EN T I
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Auroom, il tuo progetto di benessere.

Nativa

I

l profilo decorativo di Nativa
dona un senso di continuità con
l’ambiente. I pannelli orizzontali
della parete ampliano lo spazio
sauna, mentre la parete frontale
in vetro allarga lo spazio esterno.

La chiamiamo Nativa perché
vogliamo farti sentire a casa.
I forti pannelli delle pareti
in rilievo danno un senso di
sicurezza e di piacere nello
spazio che ti circonda.
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Nativa

Auroom, il tuo progetto di benessere.

Nativa è la base delle nostre
principali idee di design che
applichiamo a ogni nostra
realizzazione: è autentica,
scultorea, moderna.
La speciale illuminazione
tenue e piacevole
la trasforma in un ambiente
intimo e confortevole.
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Nativa

Auroom, il tuo progetto di benessere.
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Nativa

Auroom, il tuo progetto di benessere.

Le caratteristiche di Nativa
sono efficaci e affidabili,
assicurano un’esperienza
in sauna indimenticabile.
Tutto è progettato per il tuo
migliore relax in una SPA.

guarda e scegli
i tuoi complementi preferiti
a pagina 34
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Nativa
caratteristiche tecniche

LEGN O
Il legno di pioppo tremulo è una
scelta grandiosa per chi ama la sauna
dai bellissimi toni chiari e dalla
consistenza morbida. Il legno d’ontano
è preferito da chi ama l’ambiente
sauna per i suoi caldi colori rossastri
e la sua ottima consistenza. Il pioppo
tremulo termo-trattato ha un colore
marroncino brillante che dona calore
e carattere all’atmosfera della sauna.
Inoltre, con grande effetto visivo, il
legno termo-trattato è molto pratico
poiché resiste di più alle variazioni di
PIOPPO TREMULO
temperatura e di umidità.

_

P E R SO NALI ZZA L A T UA S A UN A PE R FE TTA :
S CEGL I D I MENS I ONI , TON I D I L E GN O E
V ETR O, I T UOI COMPLEM E N TI E
ACC E SSORI P REFERI T I
_
Pareti e interni
Le pareti hanno il rivestimento STEP,
il nostro robusto profilo in rilievo posizionato
orizzontalmente, panche e protezione stufa
si uniscono al profilo SHP con le dimensioni
adatte per conservare un aspetto armonioso.

La pavimentazione
in legno è un extra
opzionale

Tutte le pareti e le porte di vetro
sono fatte di vetro temperato
di 8 mm. Chiaro, bronzo o grigio
sono le colorazioni disponibili. Per
rendere maggiore credito al design
della sauna, consigliamo il vetro
chiaro.

CHIARO

BRONZO

GRIGIO

Illuminazione
Le strisce LED sotto le panche e dietro lo
schienale sono già installate. Le opzioni
comprendono una striscia LED in più che può
essere installata lungo il lato inferiore dello
schienale.

18 0

1 20

18 0

214

214

214
200

15 0

20 0

200

15 0

25 0

Protezione stufa
Per Nativa, forniamo sempre la protezione
stufa in legno. Il suo stile combacia
perfettamente con gli altri materiali all’interno
della sauna.

214

DIM E NS I O NI

20 0

Stufa
La stufa Nativa affascina grazie al suo stile
semplice e minimal. In acciaio inossidabile,
piccola e pratica. Il pannello di controllo
touch-screen di alta qualità permette
di impostare facilmente temperatura,
illuminazione e altro.

dimensioni
set base
200x200

214

Porta
Tutti i modelli Nativa comprendono una porta
di vetro con apposita maniglia in legno. I
cardini auto-serranti facilitano l’utilizzo della
porta.

PIOPPO TREMULO TERMO

VET RO

Basamento in alluminio
Sotto alle pareti della sauna c’è un basamento
in alluminio. Durevole, resistente e adatto alle
stanze umide.
Pavimento
Il set base comprende un pavimento in legno,
quindi puoi scegliere cosa applicare per il
pavimento stesso. Tuttavia, la pavimentazione
in legno può essere scelta con extra
opzionale.

ONTANO

il set base comprende
una panca movibile
lunga 125 cm.

32

33
consigliato per 5/6 persone

consigliato per 4/5 persone

consigliato per 3/4 persone

consigliato per 2/3 persone

consigliato per 2 persone

COMP LEMEN T I NATIVA
E XTR A

luce

altoparlanti

È possibile modificare
l’illuminazione all’interno
della sauna aggiungendo una
striscia LED nel lato inferiore
dello schienale.

La musica permette di seguire
il tuo mood. Libera dispone
di spazio per installare degli
altoparlanti sotto le panche nella
parete posteriore.

pavimento
È chiaramente progettato per
fondersi bene con
lo stile generale perché
il legno utilizzato è lo stesso
della sauna. La griglia viene
fornita con striscioline di gomma
che prevengono lo scivolamento e
il diretto contatto del legno
con acqua e umidità.

panca

34

Il design della panca corrisponde
alla natura di Nativa: solido
e sicuro. Disponibile in due
lunghezze (57 cm e 115 cm), a
seconda della necessità e dei tuoi
desideri.

guarda e scegli
i tuoi accessori preferiti
a pagina 54/55
dimensioni set
completo extra
200x200
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Lumina

LUMINA È UNA SAUNA
N ATA P E R E S S E R E
SENSUALE E ARMONIOSA.
UN AMBIENTE DOVE TUTTE
L E C A R AT T E R I S T I C H E
SI PL ASMANO
IN UN CORPO UNICO.

S CEG L I L A D I M EN SI ON E
S CEGL I L EG N O & V ET RO
S CEGL I I COM PL EM EN T I
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Auroom, il tuo progetto di benessere.

I

Lumina

l sofisticato design di Lumina
si mescola alla semplicità e alla
praticità. Il suo stile riflette la sua
unicità grazie alle pareti bicolori e
ai giunti che contrastano i pannelli
a parete principali.

Il nome di Lumina descrive
perfettamente la sua
capacità di illuminare,
vivacizzare e rivitalizzare
i sensi. Questo modello ha
tutto ciò che ti serve per
farti vivere un’esperienza
rilassante e rigenerante.
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Lumina

Auroom, il tuo progetto di benessere.

Il design e gli speciali pannelli a parete
di Lumina sono pensati per lasciarti
immergere in una sensazione di lusso
intimo e armonioso. Il fiore all’occhiello
di Lumina è la piastra dove poggiano
le pietre grigio scuro, che conferisce
un tocco elegante all’ambiente e alle
sensazioni che sa regalarti.
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Auroom, il tuo progetto di benessere.
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Lumina

Auroom, il tuo progetto di benessere.

Tutti i componenti di Lumina
si armonizzano tra di loro:
la porta, la lampada, il porta
asciugamani. L’illuminazione è
delicata e omogenea e crea una
sensazione di relax all’interno
della sauna.

guarda e scegli
i tuoi complementi preferiti
a pagina 48/49
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Lumina
caratteristiche tecniche

LEGN O
I giunti dal colore in contrasto
tra i pannelli a parete di
Lumina portano il classico
legno a un livello superiore:
l’intero ambiente diventa più
luminoso, elegante e rilassante.
L’ontano termo dà più stile
e crea un’atmosfera unica e
speciale.

_
P E R SO NALI ZZA L A T UA S A UN A PE R FE TTA :
S CEGL I D I MENS I ONI , TON I D I L E GN O E
V ETR O, I T UOI COMPLEM E N TI E
ACC E SSORI P REFERI T I
_
Pareti e interni
Le pareti hanno il rivestimento SGS9, il profilo
posizionato orizzontalmente e combinato ai giunti
che ne contrastano il colore. Panche e schienale si
uniscono al profilo SHP con le dimensioni adatte
per conservare un aspetto armonioso.

PANNELLO ONTANO SCURO GIUNTO
PIOPPO TREMULO

CHIARO

BRONZO

GRIGIO

Tutte le pareti e le porte sono
fatte di vetro temperato di 8 mm.
Chiaro, bronzo o grigio sono
le colorazioni disponibili.
Per rendere maggiore credito
al design della sauna,
consigliamo il vetro chiaro.

La pavimentazione
in legno è un extra
opzionale

18 0

1 20

18 0

21 8

21 8

21 8
200

1 50

2 00

Protezione stufa
Con Lumina forniamo sempre la protezione stufa
in legno. Il suo stile combacia perfettamente
con gli altri materiali all’interno della sauna.
Come extra opzionale, la piastra poggia pietre in
lussuoso grigio scuro.

200

1 50

25 0

21 8

DIM E NS I O NI

2 00

Stufa
La stufa Lumina ha un meraviglioso design
quadrato. La sua alta qualità sposa perfettamente
l’aspetto generale della sauna. Il pannello
di controllo touch-screen all’avanguardia
permette di impostare facilmente temperatura,
illuminazione e altro.

dimensioni
set base
200x200

21 8

Porta
Ci sono due modelli di porta differenti: quella in
legno per le saune più larghe e quella in vetro
per le saune più piccole. La porta in legno ha un
design speciale e i cardini sono nascosti per farla
sembrare quasi invisibile e indistinguibile.

PANNELLO ONTANO
GIUNTO PIOPPO TREMULO

VET RO

Basamento in alluminio
Sotto alle pareti della sauna c’è un basamento in
alluminio. Durevole, resistente e adatto alle stanze
umide. Il suo colore scuro si intona perfettamente
al design della sauna.
Pavimento
Il set base non comprende il pavimento in legno
per permetterti di scegliere cosa preferisci di più.
Tuttavia, la pavimentazione in legno può essere
scelta come extra opzionale.

PANNELLO PIOPPO TREMULO
GIUNTO ONTANO SCURO TERMO

Illuminazione
Le strisce LED sotto la panca inferiore e dietro lo
schienale sono già installate. Può essere aggiunta
una fibra ottica alla panca.

46

47
consigliato per 5/6 persone

consigliato per 4/5 persone

consigliato per 3/4 persone

consigliato per 2/3 persone

consigliato per 2 persone

COMP LEMEN T I L U M INA
E XTR A

lampada
Per Lumina, abbiamo progettato
una lampada unica, quasi
invisibile proprio come la porta.
Due lunghezze disponibili
(50 cm o 80 cm). Le lampade
possono non essere utilizzate
all’interno della sauna.

altoparlanti

effetto luce

La musica permette di seguire
il tuo mood. Lumina permette
lo spazio per installare degli
altoparlanti sotto la panca
inferiore.

È possibile aggiungere
una fibra ottica extra
tra le tavole frontali
della panca superiore

porta
asciugamani

protezione
sauna

Pratici porta asciugamani
opzionali, disegnati e con
dimensioni pari alle lampade.
I porta asciugamani non
possono essere installati
all’interno della sauna.

La piastra poggia pietre
grigia scura ha stile ed
eleganza, crea un’atmosfera
unica, un’impostazione
raffinata che parte dalla base
della stufa e arriva al soffitto
della sauna stessa.

pavimento
panca
Le nostre panche sono
disponibili in tre lunghezze
(57 cm, 83 cm e 108 cm), a
seconda delle necessità e dei
tuoi desideri

48

dimensioni set
completo extra
200x200

È chiaramente progettato per
fondersi bene con lo stile generale
perché il legno utilizzato è lo
stesso della sauna. La griglia
viene fornita con striscioline
di gomma che prevengono lo
scivolamento e il diretto contatto
del legno con acqua e umidità.

guarda e scegli
i tuoi accessori preferiti
a pagina 54/55
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Saune
su misura.
I tuoi sogni
diventano
realtà.

I nostri clienti sono privati,
ma anche pubblici: palestre, scuole,
piccole strutture alberghiere,
chalet e catene di hotel importanti.
Ascoltiamo i tuoi desideri
e faremo il possibile
per trasformarli in realtà..

SIAMO IN GRADO DI OFFRIRTI
U N ’ O P Z I O N E C O S T R U I TA S U I
TUOI GUSTI, ANCHE I PIÙ
P A R T I C O L A R I . L AV O R I A M O
CON I MIGLIORI ARCHITETTI
E DESIGNER PER ACCOGLIERE
LE TUE RICHIESTE.
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Possiamo personalizzare la
tua sauna, le sue dimensioni,
forme e stile. Scegli le luci,
i colori, il legno, le essenze
e qualsiasi accessorio che
ti piace. Che sia rustica
o moderna, minimal o
composta, noi abbiamo la
sauna che fa per te.
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ACCE SSOR I E S
E XTR A

secchio con
manico e mestolo
6L
Stile finlandese unico
di Annika Korpela.
In alluminio leggero e durevole
verniciato di nero.
I manici sono in legno.

clessidra

towel

berrettino sauna

cuscino sauna

15 min
La clessidra ti aiuta a
seguire il fluire del tempo
all’interno della sauna.
Contiene sabbia bianca
e fine.

100x150 cm
The luxury-sized towel is
quietly soft and made of
100% cotton.

Il berrettino per sauna
è fatto in lino al 60% e
in cotone al 40%.
Il berrettino protegge
testa, orecchie e capelli
dal surriscaldamento
durante le sessioni
in sauna.

20x38 cm
Tessuto: 60% lino e 40% cotone.
Imbottitura: poliestere siliconato,
resistente al calore.
Lavabile in lavatrice.

copri seduta
45x55 cm – 3 pcs in set
45x160 cm – 2 pcs in set
I copri seduta sono in lino
al 100%.

termometro

termo-igrometro

12x12 cm
In legno di ontano, verniciato di nero.

24x12 cm
In legno di ontano, verniciato di nero.

aromi
à 15 ml
Oli essenziali 100% naturali.
5 essenze:
Eucalipto
Ginepro
Pino
Arancio
Limone
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CREDIAMO NEL LEGNO

AUROOM nasce dall’esperienza di Ha Serv
e dalla nostra centenaria tradizione nordica.
Il nome Auroom ricorda non solo come il legno
sia diventato il nostro oro, ma soprattutto come
vogliamo che siano i tuoi momenti trascorsi
con noi nelle nostre saune.
Quando l’esperienza incontra la tecnologia,
la nostra tradizione incontra il tuo futuro,
e la tua felicità la nostra realizzazione.
.

AUROOM è un marchio di HA SERV OÜ
Vilja tee 14, Reola, Ülenurme vald
61707 Tartumaa - Estonia
Tel. +372 601 1200
info@auroom.ee - www.auroom.ee
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