
Il calore per ritrovare se stessi

Dare alla sauna e al bagno di vapore un ruolo 

centrale nel benessere domestico è un viaggio, 

che scopre nuovi esclusivi modelli.

Heat to find oneself

Sauna and steam bath must be the centre of home 

wellness and of well being. 

A journey to discover new exclusive selections.

Saune

Saunas

Bagni turchi

Steam baths

Minipiscine

Mini pools

Progetti speciali

Special designs



Riduce lo stress

It reduces stress

•

Aiuta le difese immunitarie

It helps the immune system

•

Scioglie le articolazioni

It loosens the joints

•

Rilassa i muscoli

It relaxes the muscles

•

Purifica la pelle

It purifies the skin

•

Sauna 

Gli straordinari benefici della sauna finlandese sono assicurati 

dall’abbondante traspirazione della pelle dovuta all’elevata 

temperatura, con un’umidità che dopo aver versato l’acqua 

sulle pietre varia dal 10 al 20%. L’alternarsi della sauna alla 

doccia fredda regala una vitalità senza paragoni.

Hammam

Il vapore che si espande all’interno stimola naturalmente 

tutto l’organismo agendo sulla circolazione del sangue, 

sull’eliminazione delle tossine, sulla regolazione nervosa e 

ormonale di tutti i processi fisiologici. Le sue caratteristiche 

lo rendono adatto anche alle persone anziane, riducendo gli 

effetti dell’età e dello stress della vita quotidiana.

Sauna 

The extraordinary benefits of the Finnish sauna are guaranteed 

by the rich perspiration of the skin thanks to high temperature, 

with the humidity that varies from 10 to 20%. The alternation 

of sauna and cold shower gives no comparison vigour.

Hammam

Steam whet the entire body, it has effects on flow of blood, 

on body purification on hormonic system and on nervous 

system. It is suitable also for aged person, reducing tensions.

08 Ethos

22 Ghibli

26 Ghibli sauna

42 Cuna Doccia

46 Cuna

56 Talia

Saune e Hammam

Saunas and Hammam

Un mondo di benefici
A world of benefits



Design Franco Bertoli

Ethos

Tre moduli per comporre un sistema di wellness integrato 

funzionale ed accogliente con hammam, spazio doccia e sauna 

fruibili contemporaneamente da più persone. Ethos crea 

la soluzione professionale ideale per piccole Spa e strutture 

ricettive, ma anche per ogni tipo di ambiente domestico.

Three modules to compose a combined wellness system, 

thank to comfortable Hammam, shower and sauna. 

Ethos creates the professional solution for small spa 

and facilities, but also for every kind of household room.

L’architettura del wellness
Architecture of wellness



Hammam con doccia integrata + Sauna
Hammam with shower + Sauna

350 x 150 x 215 h

Potenza max: Sauna 4,5 kW / Hammam 4 kW

(Sauna 200 cm - Hammam 150 cm)

310 x 150 x 215 h

Potenza max: Sauna 3,6 kW / Hammam 4 kW

(Sauna 160 cm - Hammam 150 cm)

La modularità di Ethos consente di comporre il proprio 

ambiente wellness personalizzato. Le tre combinazioni 

rispondono ad ogni esigenza di spazio e benessere.  

The modularity of Ethos let you create your own wellness 

space. There are 3 combinations available, to meet every 

need of space and comfort.  

Versatilità di gamma
Versatile selection
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Hammam + Spazio doccia
Hammam + Shower

242 x 150 x 215 h

Potenza max: Hammam 4 kW

Spazio doccia + Sauna
Shower + Sauna

292 x 150 x 215 h

Potenza max: Sauna 4,5 kW 

(Sauna 200 cm - Spazio doccia 92 cm) 

DX / R

SX / L

SX / L

DX / R

Saune e Hammam

252 x 150 x 215 h

Potenza max: Sauna 3,6 kW

(Sauna 160 cm - Spazio doccia 92 cm) 
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Hammam con Doccia integrata + Sauna
Hammam with Shower + Sauna

350 x 150 x 215 h

Welness12Catalogo generale Saune e Hammam 13



Finiture

- Esterno: pareti e porte in cristallo temperato

- Interno: Sauna con arredamenti e rivestimenti in abachi; 

 Hammam e Spazio doccia rivestiti in laminato a spessore

Allestimento

- Basamento con piedini regolabili

- Chiusure vetro temperato, spessore 8 mm

- Mensola 

- Pannello di controllo (unico per sauna e hammam):

 pannello touch con finitura in vetro nero serigrafato   

 dotato di display grafico lcd blu retroilluminato

 a led bianchi; orologio con datario, controllo e gestione 

 tempo e temperatura, preimpostazione di accensione

 e clessidra elettronica

- Sistema audio:

 predisposizione radio FM con 8 stazioni memorizzabili; 

 ingresso ausiliario via jack stereo per iPod®/iPad®; 

 2 casse stereo ausiliarie

Sauna

- Mestolo in legno

- Mastellino in legno

- Stufa con pietre

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli,

 cambio colore automatici e funzione iride a 42 colori

- Poggiaschiena double-face

Hammam

- Fonte con ciotolina in teak

- Erogatore di vapore

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli,

 cambio colore automatici e funzione iride a 42 colori

- Soffione in acciaio 300x300 

 (solo nella versione con doccia integrata)

Spazio doccia

- Soffione in acciaio 500x300

- Cascata

- Nebulizzatore

- Doccina

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli,

 cambio colore automatici e funzione iride a 42 colori

- Rubinetteria termostatica

Optional

- Poggiaschiena double-face (oltre a quello in dotazione)

- Fianco di tamponamento per installazione ad angolo

Finishing

- External: crystall glass walls and doors 

- Inside: Sauna with furnishings and wall schedules 

 in abachi wood; Hammam and Shower room

 with laminate covering

- Internal: Abachi wood furnishing sauna; laminate covering 

 Hammam and shower

Equipment

- Base with adjustable feet

- Crystal glass enclosures, thickness 8 mm

- Shelf

- Control Panel (for sauna and hammam):

 touch screen panel made up by black crystal glass with 

 a blue backlight LCD graphic display with white LEDs; 

 clock with date, time and temperature, pre-settable ignition 

 and electronic hourglass

- Sound System:

  setting up FM radio with 8 presets; 

 auxiliary input via stereo jack for iPod®/iPad®;

  2 auxiliary stereo speakers

Sauna

- Wood spoon

- Wood bucket

- Stove with stones

- Chromotherapy diffuse by RGB LED with 3 cycles,

 Automatic color change and iris feature in 42 colors

- Reversible backrest

Hammam

- Source with teak bowl

- Steam generator

- Colour therapy by RGB LED with 3 cycles,

 Automatic color change and iris feature in 42 colors

- Head-shower in steel 300x300 

 (only for hammam with the shower)

Shower space

- Head-shower in steel 500x300

- Cascade

- Nebulizer

- Hand-shower

- Colourtherapy by RGB LED with 3 cycles,

 Automatic color change and iris feature in 42 colors

- Thermostatic tap

Optional

- Reversible backrest (besides standard equipment)

- Third side for corner installation

Allestimenti Ethos
Ethos equipment
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Hammam + Sauna
Hammam + Sauna

310 x 150 x 215 h
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Spazio doccia + Sauna
Shower + Sauna

252 x 150 x 215 h
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Hammam + Spazio doccia
Hammam + Shower

242x150x215 h
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Design Franco Bertoli

Ghibli Sauna

Una gamma che cresce per essere sempre più versatile, 

per dare più libertà di scelta e soluzioni per ogni esigenza. 

Selection is improved, it becomes wider and wider, to reach 

the best in wellness.
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200 x 150 x 215 h

Potenza max 4,5 kW   x 3/4

150 x 120 x 215 h

Potenza max 3,6 kW   x 2/3

SX - Left

SX - Left

DX - Right

DX - Right
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Finiture

- Esterno: cristallo temperato

- Interno: abachi

Allestimento

- Basamento con piedini regolabili

- Chiusure vetro temperato, spessore 8 mm

- Pannello di controllo:

 - Pannello touch con finitura in vetro nero serigrafato   

   dotato di display grafico lcd blu retroilluminato a led bianchi.

 - Orologio con datario, controllo e gestione tempo 

    e temperatura, preimpostazione di accensione 

    e clessidra elettronica

- Sistema audio: 

 - Predisposizione radio FM con 8 stazioni memorizzabili

 - Ingresso ausiliario via jack stereo per iPod®

- Mestolo in legno

- Mastellino in legno

- Stufa con pietre

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore

 automatici e funzione iride a 42 colori

- Poggiaschiena double-face

Finishing

- External: tempered crystal glass

- Internal: abachi

Equipment

- Source with bowl

- Steam generator

- Shelf

- Towel holder

- Base structure with adjustable feet

- Colour therapy diffuse by RGB LED with 3 cycles, 

 automatic color change, and iris feature in 42 colors

- Crystal glass 8 mm thick enclosure

- Steel head shower 300x300 mm

- Thermostatic tap

- Control Panel:

 touch screen panel made up by black crystal glass with a blue 

 backlight LCD graphic display with white LED; 

 clock with date, time and temperature, pre-settable ignition  

 and electronic hourglass

- Sound System:

 FM Radio ready with 8 presets;

 auxiliary via stereo jack for iPod®/iPad®

Allestimenti Ghibli Sauna
Ghibli Sauna equipment
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200 x 150 x 215 H 

Potenza massima/Max power 4,5 KW
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Design Franco Bertoli

Ghibli

Ghibli è un modello di hammam e doccia “chiavi in mano” 

completo di generatore e struttura coibentante, da installare 

senza opere di muratura e subito pronto. Con la praticità di un 

unico interlocutore anche per l’assistenza post vendita, Ghibli 

semplifica ogni cosa: niente interventi in muratura, niente 

allestimenti complessi, tempi di attesa e più figure professionali 

da coordinare. Ghibli è il modo più efficace e semplice di 

beneficiare di un hammam di alta qualità.

Ghibli is a turkish model of hammam and shower complete 

with steam generator and insulating structure, to be installed 

without masonry work and ready to go. With the convenience 

of a single point of contact even for after-sales service, 

Ghibli simplifies everything: no masonry work, no complex 

preparations, waiting times and more professionals to 

coordinate. Ghibli is the most effective and easy way to enjoy 

a high quality steam.

L’hammam di casa
Household hammam

Ghibli viene realizzato in tre dimensioni pensate per accogliere 

una o più persone. Le tre misure facilitano l’inserimento in ogni 

tipologia di ambiente per soddisfare al meglio le esigenze di 

spazio, mantenendo inalterate le qualità tecniche ed estetiche.

Ghibli is available in three sizes designed to accommodate one 

or more persons. The three dimentions facilitate the inclusion 

in any type of setting to match the needs of space at the best, 

while maintaining the technical and aesthetic qualities.

Un progetto in tre misure
Three sizes project

150 x 90 x 215 h

Potenza max 2,7 kW   x 1

150 x 120 x 215 h

Potenza max 3,1 kW   x 2/3
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150 x 120 x 215 h
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Finiture

- Pareti in esterno ed interno: solid surface

Allestimento

- Fonte con ciotolina 

- Erogatore di vapore

- Mensola

- Porta salviette

- Struttura basamento con piedini regolabili

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore 

 automatici e funzione iride a 42 colori

- Chiusure vetro temperato, spessore 8 mm

- Soffione in acciaio 300x300

- Miscelatore termostatico

- Pannello di controllo:

 pannello touch con finitura in vetro nero serigrafato   

 dotato di display grafico lcd blu retroilluminato 

 a led bianchi; orologio con datario, controllo e gestione   

 tempo e temperatura, preimpostazione di accensione 

 e clessidra elettronica

- Sistema audio: 

 predisposizione radio FM con 8 stazioni memorizzabili;

 ingresso ausiliario via jack stereo per iPod®/iPad®

Finishing

- External and internal walls: solid surface

Setting

- Source with bowl

- Steam dispenser

- Shelf

- Towel holder

- Base structure with adjustable feet

- Colour therapy diffused by RGB LED with 3 cycles, 

 automatic color change, and iris feature in 42 colors

- Crystal glass enclosure 8 mm thick

- Head shower 300x300 mm

- Thermostatic tap

- Control Panel:

 touch screen panel made up by black crystal glass 

 with a blue backlight LCD graphic display with white LED; 

 clock with date, time and temperature, pre-settable ignition  

 and electronic hourglass

- Sound System:

 FM Radio ready with 8 presets;

 auxiliary via stereo jack for iPod®/iPad®

Allestimenti Ghibli
Ghibli equipment
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150 x 150 x 215 h
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Design Franco Bertoli

Saune con legname

di risonanza

Resonance wood saunas

Secondo la tradizione nordica le saune devono essere 

costruite in legno, un materiale che continua a vivere anche 

dopo l’abbattimento della pianta, adatto alla conservazione 

e propagazione del calore.

A queste eccellenze, Sauna Vita® aggiunge le proprietà 

straordinarie di un legno pregiatissimo finora riservato alla 

creazione di violini e pianoforti: l’abete rosso di risonanza della 

foresta di Tarvisio, famoso nel mondo per la sua peculiarità nel 

propagare il suono.

Nella realizzazione delle saune, all’abete rosso si affianca 

l’Hemlock proveniente dalle foreste pluviali dell’Alaska e del 

Canada occidentale. Una sapiente mescolanza di legni per 

assicurare alla sauna la massima qualità. 

Sauna Vita® crea un dialogo tra le vibrazioni naturali del nostro 

corpo e le vibrazioni sonore del legno, così da sentirsi cullati e 

coccolati in un ambiente armonico dove parole ed emozioni si 

propaganoin un’atmosfera di puro piacere. 

According to the northern tradition saunas have to be build in 

wood, material that keeps on living even after the tree felling, 

suitable for the maintenance and propagation of heat.

To these excellences, Sauna Vita® adds the extraordinary 

properties of a rear wood which was devoted to the creation 

of violins and pianos till now: the resonance red fir of Tarvisio 

forest, famous in the world for its peculiarity in to propagate 

the sound. 

In the realization of the saunas, red fir is combined with 

Hemlock arriving from the rainforests  of Alaska and western 

Canada. A wise woods mixture to assure the maximum quality 

to the sauna. 

Sauna Vita® creates a dialogue between the natural vibrations 

of our body and the sonorous vibrations of the wood, so that 

we feel cradled and cuddled in a harmonic environment where 

words and emotions are propagated in an atmosphere of pure 

pleasure. 



La natura possiede infinite risorse per riequilibrare la nostra 

vita, segreti antichi capaci di donarci un benessere profondo 

e duraturo. Principi e sensazioni, pratiche e accorgimenti 

che annullano l’effetto dei ritmi frenetici e dello stress 

restituendo serenità e armonia al corpo e alla mente. 

Nella natura possiamo ritrovare noi stessi. 

Con Sauna Vita® è come se entrassimo nel caldo abbraccio 

di un albero, nel tronco cavo di una rara e profumata conifera, 

mite e rassicurante, dove poter riassaporare tutto il calore 

naturale della vita. Il corpo dovrebbe essere nutrito anche 

attraverso la cura dello spirito, con la consapevolezza della 

sostenibilità delle risorse e di una tecnologia mai invasiva. 

L’ecologia dell’anima ci fa sentire parte integrante della natura. 

Nature holds endless resources to re-balance our life and 

ancient secrets able to give us a deep and lasting comfort. 

Principles and feelings, practices and devices that erase 

bad result of stressful living bringing back serenity 

and harmony to the body and the mind. In nature we can 

find ourselves again. 

Sauna Vita® make us enter in the warm embrace of a tree, 

in the hollow trunk of a rare and perfumed conifer, mild 

and reassuring, whether where to taste the whole natural 

heat of the life. Body should be also developed through 

care of spirit, with the awareness of the sustainability of the 

resources and a never agressive technology. 

Ecology of soul makes us to feel essential part of the nature. 

Ritornare alla natura
Back to nature
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La planimetria indica il tipico spazio 

bagno stretto e lungo, cm 470x170, 

accessoriato di vasca, lavabo, vaso 

e bidet. L’intervento proposto ricava 

uno svincolo tra una camera e il 

bagno spostando la porta di accesso e 

inserendo una Sauna Vita Cuna Doccia 

200x92 a completamento di un piano 

con doppio lavabo, mentre vaso e bidet 

vengono sistemati in un angolo separato.

The plant shows out the typical narrow 

and long bath space, cm 470x170, 

provided with tub, sink, WC bowl and 

bidet. The proposed intervention draws 

a release between a bedroom and the 

bathroom moving the entry door  and 

inserting a Sauna Life Cuna Doccia 

200x92 to complete a base with double 

sink, while WC bowl and bidet are 

positioned in a separate corner.

Prima Dopo

Grazie alle innovazioni del design dovute alla filosofia 

Sauna Vita®, saune e hammam non richiedono più dispendiosi 

locali realizzati appositamente, ma si inseriscono perfettamente 

e facilmente nel bagni e nei locali di servizio della casa.

Thanks to innovations in design due to the philosophy of 

Sauna Vita®, saunas and steam rooms do not require expensive 

specially made room, but they perfectly and easily fit in the 

bathrooms and utility rooms in any house.

Dimensioni domestiche
Household size

Welness36Catalogo generale

Le due planimetrie definiscono 

l’intervento murario che può essere 

realizzato all’interno di uno spazio 

bagno di cm 350x175 confinante con 

una camera da letto. All’interno del 

bagno si ricava una nicchia-lavabo della 

stessa profondità di uno spazio armadio 

destinato alla camera.

Al posto della vasca si installa una Sauna 

Vita Cuna Doccia 200x92, lasciando vaso 

e bidet inalterati nella loro posizione. Il 

risultato appare compatto e arricchito 

nelle funzioni.

The two plants define the building 

intervention that can be realized inside a 

bath space of 350x175 cm bordering with 

a bedroom. Inside the bathroom a niche-

sink of the same depth of a wardrobe  

space destined to the bedroom is drawn. 

Instead of the bathtub a Sauna Vita Cuna 

Doccia 200x92 get installed leaving WC 

bowl and  bidet in their original position. 

The result appears compact and enriched 

in the functions.

Prima Dopo
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Lo spazio bagno quasi quadrato di circa 

6 mq contiene un piatto doccia, lavabo, 

vaso e bidet e una Sauna Vita Cuna 

120x127, caratterizzata da un vetro curvo. 

Tale impostazione favorisce la fluidità dei 

movimenti all’interno del locale e trova 

riscontro nei vetri curvi di molte cabine 

doccia. Lo sketch si riferisce ad una vista 

di questa soluzione presa dall’angolo 

vaso.

The almost square bath space for around 

6 mqs contains a shower tray, sink, WC 

bowl and bidet and a Sauna Vita Cuna 

120x127, characterized by a curved glass. 

Such formulation favors the fluidity of 

the movements inside the place and 

finds comparison in the curved glasses of 

many shower boxes. The sketch refers to 

a sight of this solution taken by the WC 

bowl corner.

Welness38Catalogo generale

L’esempio sotto riportato prevede uno 

spazio bagno di circa cm 290x210, nel 

quale viene inserita una Sauna Vita Cuna 

Doccia 200x162 a corredo di lavabo, 

vaso e bidet.

Questa soluzione permette di sfruttare 

al massimo lo spazio disponibile, 

convogliando verso il centro del locale 

l’area di utilizzo funzionale.

The following example foresees a bath 

space of around cm 290x210 where a 

Sauna Vita Cuna Doccia 200x162 is set  

in support of sink, WC bowl and bidet. 

This solution allows to exploit at the best 

the available space carrying toward the 

center of the place the  functional use 

area.
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Finiture

- Esterno: Hemlock/Hemlock e pannello frontale in Wengè

- Interno: Hemlock

- Arredamenti: Abachi

Allestimento

Sauna

- Mestolo in legno 

- Mastellino in legno

- Mensole

- Porta salviette

- Struttura basamento con piedini regolabili

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore 

 automatici e funzione iride da 42 colori

- Porta in cristallo temperato, spessore 8 mm

- Stufa con pietre

- Pannello interno con lastra di protezione ultrapiatta 

 Laminam® (finitura bronzo) posizionata dietro la stufa  

- Pannello di controllo:

 Pannello Touch con finitura in vetro nero serigrafato dotato 

 di display grafico lcd blu retroilluminato a led bianchi; 

 orologio con datario, controllo e gestione tempo 

 e temperatura, preimpostazione di accensione e clessidra 

 elettronica

Cabina doccia

- Cabina doccia multifunzione:

 piatto doccia; pareti attrezzate con rubinetteria termostatica  

 e 4 soffioni verticali; doccetta; chiusura con porta battente 

 in cristallo da 8 mm; pedana in legno multistrato marino

Optional

Sauna

- Poggiaschiena double-face

- Vetro Stopsol

- Sistema audio:

 predisposizione radio FM con 8 stazioni memorizzabili;

 ingresso ausiliario via jack stereo per iPod®/iPad®; 

 2 casse stereo ausiliarie 

Finishing

- External: Hemlock/Hemlock and Wengé finished front panel 

- Internal: Hemlock

- Furniture: Abachi

Equipment

Sauna

- Ladle in wood 

- Backet in wood

- Shelves

- Towels keeper

- Basement structure with adjustable feet

- Diffused colour therapy, RGB leds with 3 cycles, 

 automatic color change and 42 colors iris function 

- Tempered crystal glass 8 mm thick enclosure

- Stove with stones

- Inside panel with flat protection plate in Laminam®

 (bronze finishing) placed behind the heater  

- Control panel:

 Black crystal glass touch screen panel built in wall 

 with blue graphic lcd backlit with white led; 

 clock with date, control and management time 

 and temperature, switch on pre-setting and electronic 

 hourglass.

Shower

- Multi-function shower:

 Shower tray in LG with footboard made of extractable staves;  

 walls equipped with thermostatic taps and four vertical jets;

 shower; enclosure with crystal leafed door 8 mm; marine  

 wood footboard

Optional

Sauna

- Additional double-face back rest

- Stopsol glass

- Audio system:

 predisposition for FM radio with 8 storable channels; 

 auxiliary entry by stereo jack for iPod®/iPad® connection;

 2 additional stereo speakers 

Cuna doccia
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Cuna Doccia 200 x 92
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Alla cabina doccia si accede mediante una porta con apertura 

a bilico e maniglia in legno uguale a quella della sauna.   

Enter the shower unit via a pivot door featuring a wood handle 

matched to the sauna handle. 
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205 x 172 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2/3
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Finiture

- Esterno: Hemlock/Hemlock e pannello frontale in Wengè

- Interno: Hemlock

- Arredamenti: Abachi

Allestimento

- Mestolo in legno 

- Mastellino in legno

- Mensole

- Porta salviette

- Struttura basamento con piedini regolabili

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio 

 colore automatici e funzione iride da 42 colori

- Chiusure vetro temperato, spessore 8 mm

- Stufa con pietre

- Poggiaschiena double-face

- Pannello interno con lastra di protezione ultrapiatta 

 Laminam® (finitura bronzo) posizionata dietro la stufa  

- Pannello di controllo:

 pannello touch con finitura in vetro nero serigrafato   

 dotato di display grafico lcd blu retroilluminato a led bianchi;

 orologio con datario, controllo e gestione tempo 

 e temperatura, preimpostazione di accensione e clessidra 

 elettronica

Optional

Sauna

- Poggiaschiena double-face (oltre a quello in dotazione)

- Vetro Stopsol

- Sistema audio:

 predisposizione radio FM con 8 stazioni memorizzabili;

 ingresso ausiliario via jack stereo per iPod®/iPad®;

 2 casse stereo ausiliarie

Finishing

- External: Hemlock/Hemlock and Wengè finished front panel 

- Internal: Hemlock

- Furniture: Abachi

Equipment

- Ladle in wood 

- Backet in wood

- Shelves

- Towels keeper

- Basement structure with adjustable feet

- Diffused colour therapy, RGB leds with 3 cycles, 

 automatic color change and 42 colors iris function 

- Crystal glass 8 mm thick enclosure

- Stove with stones

- Double-face back rest

- Inside panel with flat protection plate in Laminam® 

 (bronze finishing) positioned behind the heater  

 Control panel:

 black crystal glass touch screen panel built in wall; 

 endowed with blue graphic lcd backlit with white led; 

 clock with date, control and management time and   

 temperature, switch on pre-setting and electronic hourglass

Optional

Sauna

- Additional double-face back rest (besides standard 

 equipment)

- Stopsol glass

- Audio system:

 predisposition for FM radio with 8 storable channels; auxiliary  

 entry by stereo jack foriPod®/iPad® connection; 2 additional  

 stereo speakers 

Cuna
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Cuna 200 x 142 x 204 h

Potenza max 4,5 kW   x 3/4
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Al legno, che è il materiale per eccellenza della sauna 

finlandese, la nostra ricerca per una piena soddisfazione di 

ogni desiderio estetico ci ha condotto a utilizzare il vetro non 

solo per la realizzazione della porta, ma anche per la struttura 

stessa. La tipologia ad angolo testimonia la perfezione 

raggiunta nel dare alla sauna un piacere infinito.

Wood is the main material of finnish sauna and we are always 

searching for a full satisfaction of aesthetical desire, so we 

have decided to use glass also in the structure itslef. 

The corner typology testifies the reached perfection in to give 

an endless pleasure to the sauna.

Tutta la luminosità del vetro
The whole brightness of the glass
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L’installazione di un sistema di cromoterapia a led permette 

di immergersi nei colori e nella loro benefica influenza per 

stimolare gioia, energia e per godersi un meritato relax.

Led colour therapy system allows the immersion in the colors 

and in their beneficent influence to stimulate joy, energy 

in order to enjoy the deserved relax.

Il benessere che viene dalla luce
Comfort comes from light

La musica è passione, è relax, è emozione. Sauna Vita® 

porta la musica nella sauna con la possibilità di aggiungere 

un sistema audio formato dalla filodiffusione, dalla radio 

in FM e dalla predisposizione per l’ingresso iPod®. 

Music is passion, relax, emotion. Sauna Vita® brings music 

into the sauna with the possibility to add a system audio 

composed by the the radio in FM and from the provision 

to iPod entry.

Il potere della musica
The power of music

La stufa, centro naturale della sauna, è in una posizione 

assolutamente sicura e può essere separata dalla struttura 

con un pannello in LAMINAM®, materiale altamente tecnologico 

che consente una totale protezione dal calore. Il LAMINAM® 

non ha solo ottime prestazioni tecniche, ma anche un gradevole 

aspetto che ben si inserisce nell’accurata estetica della sauna.

The heater, natural center of the sauna, is located in a safe 

place and it's isolated from the framework by a LAMINAM® 

panel, an highly technological material that allows 

a total protection from the heat. LAMINAM® doesn’t have only 

good technical performances, but also a pleasant aspect that 

perfectly match with the accurate aesthetics of the sauna.

Protezione totale
Total protection
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Cuna 165 x 127 x 204 h nicchia/niche

Potenza max 3 kW/Max power 3 kW   x 2/3
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Cuna 165 V doppia porta 165 x 127 x 204 h

Potenza max 3 kW/Max power 3 kW   x 2/3
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Lo spazio della sauna è studiato per creare un ambiente dove 

il relax diventa naturale. Comodamente seduti o sdraiati su 

confortevoli panche di legno dotate di appoggi orientabili, 

rivolgerete lo sguardo oltre ampie e luminose vetrate che vi

daranno un piacevole senso dello spazio. Vivere la sauna sarà 

un’esperienza meravigliosa.

Sauna's space has been studied to create an environment 

where relax becomes natural. Comfortably sit or lying down on 

comforting wood benches equipped with adjustable supports, 

you will turn the look over ample and bright glass doors and  

windows  that will give you a pleasant sense of the space. 

Way of living the sauna will be a extraordinary experience.

Il comfort per un perfetto relax
Comfort for a perfect relax
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All’aspetto esteriore si unisce l’anima vitale della sauna, 

rappresentata dal calore. La tecnologia Sauna Vita® ha messo 

a punto un sistema di massima efficienza formato da una 

caldaia di tre tipologie (con diversa potenza in base alla 

cubatura della sauna), un pannello digitale di controllo, 

una sonda di rilevazione dell’umidità e della temperatura. 

Heat is essential part of sauna, Sauna Vita® technology has 

developed a maximum efficiency system formed by a heater 

of three typologies (with different caloric power according 

to the cubic volume of the sauna), a digital  control panel, 

a damp and the temperature level sensor. 

Il calore buono: un sistema integrato e sicuro
The good heat: an integrated and safe system
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Cuna 120 curva 120 x 127 x 204 h

Potenza max 2,3 kW/Max power 2,3 kW   x 2
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Finiture

- Esterno: Abete rosso

- Interno: Abete rosso

- Arredamenti: Abete rosso

Allestimento

- Mestolo in legno 

- Mastellino in legno

- Mensole

- Porta salviette

- Porta accappatoi

- Lampada interna 220w

- Basamento con piedini regolabili

- Porta vetro temperato, spessore 6 mm

- Cerniere regolabili su tre dimensioni

- Stufa con pietre

- Pannello di controllo:

 pannello digitale dotato di display grafico lcd blu 

 retroilluminato a led bianchi; orologio con datario, 

 controllo e gestione tempo e temperatura, 

 preimpostazione di accensione e clessidra elettronica

Optional

Sauna

- Poggiaschiena double-face  

- Poggiatesta

- Vetro Stopsol

- Sistema audio:

 predisposizione radio FM con 8 stazioni memorizzabili; 

 ingresso ausiliario via jack stereo per iPod®/iPad®; 

 2 casse stereo ausiliarie

- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore 

 automatici e funzione iride da 42 colori (sostituisce 

 la lampada interna di serie)  

- Fungo di emergenza

- Protezione in Laminam®

Finishing

- External: Fir

- Internal: Fir

- Furniture: Fir

Equipment

- Ladle in wood 

- Backet in wood

- Holding shelves

- Towels holder

- Bathrobe hook

- Inside lamp 220w

- Base with adjustable feet

- Crystal glass 6 mm thick enclosure

- Stove with stones

- Control panel:

 digital blue lcd panel with white leds; clock with date, 

 control and management time and temperature, 

 switch on pre-setting and electronic hourglass

Optional

Sauna

- Double-face back rest

- Additional head rest

- Stopsol glass

- Audio system:

 predisposition for FM radio with 8 storable channels;

 auxiliary entry by stereo jack for iPod®/iPad® connection;

 2 additional stereo speakers

- Diffused colour therapy, RGB leds with 3 cycles, 

 automatic color change and 42 colors iris function 

 (it replaces inside lamp)

- Emergency push-button

- Flat protection plate in Laminam® 

Talia
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Talia 120 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW/Max power 2,3 kW   x 1
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Trasparente ma discreta, luminosa ma elegante. La porta in 

vetro è indispensabile per la vivibilità dell’ambiente. La finitura 

stopsol garantisce le condizioni migliori con un’ottima visibilità 

verso l’esterno ed un parziale oscuramento verso l’interno.

Shine through and discreet, bright and refined. Crystal glass 

door is essential. Stopsol finishing ensures the best conditions 

with good visibility to the outside and a partial obscuration 

inside.
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Talìa 160 x 127 x 204 h

Potenza max3 kW/Max power 3 kW   x 2/3

Welness60Catalogo generale

La sauna è realizzata interamente in abete di risonanza. 

L’illuminazione interna crea un particolare effetto raggiato 

grazie alla azione della luce diffusa da una lampada sulle 

doghe del rivestimento. L’arredo è completato da una panca 

in abete. La maniglia sempre in legno è integrata in tutto 

il lato lungo della porta per una presa sicura ed una naturale 

presenza decorativa. 

Sauna is made entirely by fir resonance. The inner lighting 

creates a unique effect, thanks to a lamp placed on the wall. 

A fir bench completes the arrangement. 

The wood handle is built in the entire lenght of the door 

providing easy grip and a natural touch
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La versatilità dimensionale dei Modelli Sauna Vita® corrisponde 

all’imperativo di realizzare saune in tutti gli ambienti, 

dai più semplici ai più complessi. E se non bastasse, ci sono 

gli interventi su misura per trasformare in realtà ogni sogno. 

La flessibilità operativa, la conoscenza tecnica e la disponibilità 

assoluta permettono interventi personalizzati per la 

soddisfazione di ogni esigenza.

The selection of the Sauna Vita® dovetails to the leading 

figure to realize saunas suitables for every environment, from 

the simplest to the more complexes ones. There are also 

customized interventions to turn every dream into reality. 

The operational flexibility, the technical knowledge and the 

absolute availability allow customized designed interventions 

for the satisfaction of every demand.

Sauna Vita® ovunque, anche su misura
Sauna Vita® anywhere, even customized
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Sono studiati e progettati per racchiudere in poco spazio 

un alto livello  di comfort, in modo da favorirne l’installazione 

in qualsiasi ambiente. Il design e la tecnologia Sauna Vita® 

e l’eccellenza dei materiali utilizzati rendono la sauna un 

complemento d’arredo per la casa contemporanea. Tre linee 

di design permettono l’inserimento della sauna in qualsiasi 

ambiente domestico, personalizzando la scelta estetica.  

Sauna Vita® selection is studied and projected to contain 

an high-level of comfort in little space, to support its 

installation in every environment. Design and technology 

and the excellence of raw material make sauna a complement 

of furnishing for the contemporary house. Three lines 

of design allow the insertion of sauna in every domestic 

environment, customizing the aesthetical choice. 

I modelli Sauna Vita®

Sauna Vita® selection

Cuna Doccia

Sauna e doccia unite in una pratica combinazione, 

facilmente inseribile in ogni spazio, per godere dell’antico 

rito di fuoco e acqua.

Sauna and shower combined in a practical union, easily 

adaptable in every space, to enjoy some ancient rite of fire 

and water.

Cuna

Linee morbide che valorizzano il senso dell’abbraccio e la 

leggerezza con un giusto equilibrio tra legno eco-trattato 

e vetro di altissima qualità.

Soft lines which appraise a sense of the embrace and  

lightness with a correct equilibrium between eco-treated 

wood and glass of high quality.

Talìa

L’essenzialità della linea fa emergere la naturale presenza 

dell’abete di risonanza, con eleganza, senso delle proporzioni 

e stile rigoroso.

The minimalism of the line foreground natural presence 

of fir of resonance with elegance, sense of the proportions 

and rigorous style.
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SX / L DX / R

DX / RSX / L

SX / L DX / R

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Fin. Hemlock 0120201010

Fin. Hemlock / Wengè 0120201020

Fin. Hemlock 0120200010

Fin. Hemlock / Wengè 0120200020SX

DX

205 x 207 x 204 h

Potenza max 3,6 kW   x 3/4

Di serie n. 2 poggiaschiena

double face

Fin. Hemlock 0117201010

Fin. Hemlock / Wengè 0117201020

Fin. Hemlock 0117200010

Fin. Hemlock / Wengè 0117200020SX

DX

205 x 172 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2/3

Fin. Hemlock 0120921010

Fin. Hemlock / Wengè 0120921020

Fin. Hemlock 0120920010

Fin. Hemlock / Wengè 0120920020SX

DX

200 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 1

Cuna doccia
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SX / L

SX / L

SX / L

SX / L

DX / R

DX / R

DX / R

DX / R

Fin. Hemlock 0212921010

Fin. Hemlock / Wengè 0212921020

Fin. Hemlock 0212920010

Fin. Hemlock / Wengè 0212920020SX

DX

120 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 1

Fin. Hemlock 0292120010

Fin. Hemlock / Wengè 0292120020

Fin. Hemlock 0292121010

Fin. Hemlock / Wengè 0292121020SX

DX

120 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 1

Cuna
DX / R

DX / R

DX / R

DX / R

1
0
1
,
5

DX / RSX / L

Fin. Hemlock 0212121010

Fin. Hemlock / Wengè 0212121020

Fin. Hemlock 0212120010

Fin. Hemlock / Wengè 0212120020SX

DX

120 x 127 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2

Fin. Hemlock 0212124010

Fin. Hemlock / Wengè 0212124020

Fin. Hemlock 0212125010

Fin. Hemlock / Wengè 0212125020SX

DX

120 x 127 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2
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Cuna
SX / L

SX / L

Doppia porta V

DX / R

DX / R

Nicchia

Fin. Hemlock 0215121010

Fin. Hemlock / Wengè 0215121020

Fin. Hemlock 0215120010

Fin. Hemlock / Wengè 0215120020SX

DX

150 x 127 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2x3

Fin. Hemlock 0216921010

Fin. Hemlock / Wengè 0216921020

Fin. Hemlock 0216920010

Fin. Hemlock / Wengè 0216920020SX

DX

165 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2

DX / R

DX / R

SX / LDX / R

DX / R

Fin. Hemlock 0216121010

Fin. Hemlock / Wengè 0216121020

Fin. Hemlock 0216120010

Fin. Hemlock / Wengè 0216120020SX

DX

165 x 127 x 204 h

Potenza max 3 kW   x 2/3

Doppia porta v 

Fin. Hemlock 0216123010

Fin. Hemlock / Wengè 0216123020

Nicchia 

Fin. Hemlock 0216124010

Fin. Hemlock / Wengè 0216124020SX

DX

165 x 127 x 204 h

Potenza max 3 kW   x 2/3

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face
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SX / L

DX / R

SX / L

DX / R

SX / L

DX / R

Fin. Hemlock 0220121010

Fin. Hemlock / Wengè 0220121020

Fin. Hemlock 0220120010

Fin. Hemlock / Wengè 0220120020SX

DX

200 x 127 x 204 h

Potenza max 3,6 kW   x 3

Fin. Hemlock 0220141010

Fin. Hemlock / Wengè 0220141020

Fin. Hemlock 0220140010

Fin. Hemlock / Wengè 0220140020SX

DX

200 x 142 x 204 h

Potenza max 4,5 kW   x 3/4

SX / LDX / R

DX / R

Fin. Hemlock 0292200010

Fin. Hemlock / Wengè 0292200020

Fin. Hemlock 0292201010

Fin. Hemlock / Wengè 0292201020SX

DX

Fin. Hemlock 0212200010

Fin. Hemlock / Wengè 0212200020

Fin. Hemlock 0212201010

Fin. Hemlock / Wengè 0212201020SX

DX

205 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2/3

205 x 127 x 204 h

Potenza max 3,6 kW   x 3

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face

Di serie n. 1 poggiaschiena

double face
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Talia
DX / R

DX / R

SX / L

SX / L

SX / L

Fin. Abete 0312921030

Fin. Abete 0312920030DX

SX

Fin. Abete 0312121030

Fin. Abete 0312120030DX

SX

Fin. Abete 0316121030

Fin. Abete 0316120030DX

SX

Fin. Abete 0320146030

120 x 92 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 1

120 x 127 x 204 h

Potenza max 2,3 kW   x 2

DX / R

DX / RSX / L

DX / R

160 x 127 x 204 h

Potenza max 3 kW   x 2/3

200 x 142 x 204 h

Potenza max 4,5 kW   x 3/4
Di serie n. 2 poggiaschiena

double face
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SX / L

SX / L

SX / L

Fin. Abete 0320196030

200 x 192 x 204 h

Potenza max 6 kW   x 4
Di serie n. 2 poggiaschiena

double face

Fin. Abete 0325196030

250 x 192 x 204 h

Potenza max 9 kW   x 4/5
Di serie n. 3 poggiaschiena

double face

Fin. Abete 0330196030

300 x 192 x 204 h

Potenza max 9 kW   x 6
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Gli accessori Sauna Vita®

Sauna Vita® accessories

Chaise longue
Chaise longue

COD 5000040000

Panca
Seat

COD 5000050000

118

4
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4
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Tavolino
Small table

COD 5000060000

abete

fir

COD 5003030000

abachi

abachi

COD 5001030000COD 5003031000

Poggiaschiena double-face
Double-face back rest

Mastellino, mestolo e clessidra
Backet, ladle and hourglass

Pietre (kg 18)
Stones (kg 18)

COD 5000110000

COD 5000070000 COD 5000090000 COD 5000080000

3
0

7
0

70
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Hamam, nella lingua originale, è una particolare situazione 

ambientale ottenuta mediante la combinazione di umidità 

e calore. L’umidità relativa dell’80% e la temperatura 

di 40 gradi creano una nube di vapore acqueo che provoca 

una intensa sudorazione. La temperatura meno elevata, 

rispetto alla sauna, ne contiene peraltro la quantità, 

ma i tempi di permanenza più lunghi favoriscono una maggior 

perdita di liquidi, beneficando il sistema respiratorio, favorendo 

la purificazione della pelle e la riduzione dello stress. 

Benefici che risultano amplificati dell’abbinamento con 

successiva doccia fredda.

Hammam, in the original language, is a particular environment 

situation obtained through the combination of damp and heat.  

The 80% relative damp and the temperature of 40 degrees 

create a cloud of aqueous steam that causes an intense 

perspiration. The least elevated temperature, in comparison 

to the sauna, restrain the quantity of it, but the longer times 

of permanence favours a greater loss of liquids, benefiting 

the respiratory system favouring the purification of the skin 

and the reduction the stress. These benefits result amplified 

by the combination with following cold shower.

77 Rigenera

92 Generatori di vapore
 Steam generators

102 Gemini

Bagno turco

Turkish bath

Programma bagno turco
Turkish bath program



Programma Rigenera

Rigenera program

 Requisiti dell’ambiente:

- Altezza massima di 220 cm;

- Soffitto a volta oppure spiovente;

- Pareti coibentate;

- Porte e vetrate a tenuta stagna;

- Pavimento impermeabilizzato con piletta di scarico;

- Pareti e soffitto rivestiti interamente 

 con materiale impermeabile  

Environmental requirements:

- Maximum height of the environment 220 cm

- Closed sloping ceiling (sloping at least 15%) or to dome

- Insulated walls

- Impermeable floor with drain

- Door

- Walls and ceiling have to be covered by ceramic 

 or similar material

Colonna doccia multifunzione 

con generatore di vapore 

per bagno turco.

Shower column with steam 

generator.

Rigenera 200 max 3,5 m3

Generatore di vapore 

per bagno turco.

Steam generator.

Rigenera 100 max 3,5 m3

Colonna con generatore 

di vapore per bagno turco.

Shower column and steam 

generator.

Rigenera 200 incasso con 

bagno turco max 4,5 m3

Mobile con top in Corian®  

con generatore di vapore.

Piece of furniture with Corian®  

top and steam generator.

Rigenera 70 max 6,5 m3

La tecnica evoluta messa a punto da Hafro consente 

di realizzare, con grande facilità, un vero e proprio bagno 

turco in qualsiasi ambiente. I benefici effetti di questa antica 

pratica salutare, in termini di relax psico fisico e di profonda 

depurazione dell’organismo, si possono pienamente ottenere 

senza allontanarsi dalle mura domestiche. Programma 

Rigenera fornisce tutto il necessario. Un ambiente dotato di 

una normale presa di corrente, un punto di erogazione d’acqua 

e la meravigliosa avventura del bagno turco può cominciare.

The evolved technology advanced by Hafro allows to create 

easily a real Turkish bath in every single house. 

All benefits of this ancient practice, in terms of psycho/

physical relax and deep purification of the organism, is now 

available with a simple installation. All they need is a standard 

power outlet and cold water connection and the extraordinary 

adventure of the Turkish bath can start.

Come creare la tua stanza bagno turco personalizzata
Simple to install, easy to use
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Rigenera 200 incasso
Rigenera 200 built-in wall installation

Design Franco Bertoli

Rigenera 200 incasso con bagno turco max 4,5 m3

- Colonna con generatore di vapore per bagno turco 

- Materiale di costruzione: acciaio satinato e Corian®   

Rigenera 200 built-in wall with steam generator - max 4,5 m3

- Shower column with steam generator 

- Made up by Corian® and stainless steel
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Rigenera 70
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Un unico elemento per qualsiasi spazio.

Con Rigenera 70 puoi vivere l’esperienza 

del bagno turco indipendentemente 

dallo spazio a disposizione. In un unico 

mobile c’è l’erogatore di vapore, 

la fonte di acqua fresca, il top in Corian®, 

la cromoterapia e la radio: tutto il tuo 

hammam per ambienti ampi e modulari 

su misura.

Thanks to Rigenera 70 it's possible to 

experience steam bath, not withstanding 

the available space. In a single cabinet 

73x40x26 there is the steam dispenser, 

the fresh water source, the bowl in 

Corian®, colour therapy and radio: 

hammam for custom red and modular 

spaces even wide.
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Dispositivi e dotazioni
Devices and equipment

Il soffione con effetto pioggia da 

38x38 cm regala una doccia di splendide 

sensazioni. 

Rain effect shower head with a 38x38 cm 

dimension gives a wonderful feeling.

L’erogatore di vapore è dotato 

di dispenser per l’aromaterapia. 

Steam dispenser is equipped 

with aromatherapy.

Una fonte con mini lavabo in Corian® 

permette di avere sempre a disposizione 

l’acqua fresca.

Source and Corian® sink permits 

to have always fresh water.

Il telecomando controlla le tutte 

le funzioni, compresa la frequenza 

e il volume della radio. 

The remote controls all functions, 

including the frequency and volume 

of the radio.

Tutti i colori della luce per immergersi 

nei benefici della cromoterapia. 

All light colours to catch all the 

benefits of colour therapy.
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Mobile con top in Corian e generatore di vapore

Piece of forniture with Corian top and steam generator  
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Entriamo nelle avvolgenti sensazioni di Rigenera. 

Con il bagno di vapore, corpo e mente ritrovano il loro 

equilibrio, purificandosi. La colonna con doccia multifunzione 

dispensa tutti i piaceri dell’acqua, dall’idromassaggio alla 

cascata. Programma Rigenera ha pensato a tutto riunendo 

il meglio del wellness. 

Step into the enchanting sensations of Rigenera. Thanks 

to steam bath, mind and body regain balance, while 

being purified. The circular fountain means fresh water is 

always available for a pleasurable sensation of comfort. 

Multifunction shower supplies all the pleasures of water, from 

a hydromassage to a waterfall. The Rigenera program brings 

together all the best aspects of wellness.

Rigenera 200/100

Rigenera 100
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Rigenera 200
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L’ambiente può essere personalizzato con qualsiasi materiale 

di finitura: piastrelle, mosaico od altro tipo di rivestimento, 

per esprimere al massimo il proprio stile di vita. Il disegno 

raffigura un ambiente di 7 metri cubi, allestito con due generatori 

di vapore, Rigenera 100 e Rigenera 200, quest’ultima completa 

di doccia multifunzione. A fine giornata o dopo lo sport, lo spazio 

Rigenera è l’ambiente ideale per recuperare la forma psico fisica: 

doccia, bagno turco, idromassaggio, aromaterapia, fitoterapia.

The can be ambience customized with any finishing materials: 

tiles, mosaics and all types of brickwork, to best express 

your lifestyle. Observing image you can notice a room 7 mq 

wide, fitted with two steam generators: Rigenera 100 e 200. 

200 version is equipped with shower. At the end of the day, 

Rigenera is the ideal place for regaining your psychophysical 

wellbeing with its shower, Turkish bath and wellness program 

in a fabulous and aesthetically perfect solution.

Welness

160x90 - Rigenera 200 + Rigenera 100
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È molto facile trovare il posto giusto per un ambiente Rigenera. 
Anche uno spazio inutilizzato della sala da bagno va benissimo. 
Qui si è optato per un volume di 3,5 mc, con generatore di vapore 
inserito nella colonna Rigenera 200. Nonostante le dimensioni 
contenute, la qualità delle prestazioni è sempre assicurata.

It’s very easy to find the right place for a Rigenera ambience. 
Even unused space in the bathroom will be ok. In the following 
image, it has been decided to use a 3.5 mc volume with the 
Rigenera 200 column steam generator. Despite the limited 
space, performance quality is always the highest.

Bagno turco

110x100 - Rigenera 100
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Rigenera permette anche soluzioni come questa, dove 

la finitura esterna è la stessa scelta per le restanti pareti 

dell’ambiente. L’interno può essere rifinito con qualsiasi 

materiale, purchè impermeabile al vapore, come piastrelle 

o pietra. Questo ambiente di 3,5 metri cubi utilizza un 

generatore di vapore Rigenera 200 con sedile aggiuntivo.

Being able to customize the Rigenera setting means that 

solutions such as this one below  are also possible, where the 

same finishing of the wall is used externally to ensure perfect 

integration with the room. The inside, on the other hand, 

can be finished with any steam-proof material, such as tiles 

or stone. This 3.5 m
3
 setting was made using a Rigenera 200 

steam generator with an additional seat.
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160x90   Rigenera 200 + Sedile aggiuntivo/Additional seat
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Generatori di vapore

Steam generators

Cascata a velo

Veil cascade

Cromoterapia

Colour therapy

Doccetta raining

“Raining” hand shower  

Miscelatore termostatico

Thermostatic tap

Soffioni vericali

Vertical jets

Aromaterapia e fitoterapia

Aroma therapy and phyto therapy

Rigenera 200 incasso
Design Franco Bertoli 

colonna con generatore di vapore, cromoterapia, 

cascata a lama, tasti incassati, soffioni verticali e doccetta. 

Il bianco esalta il design raffinato e l’installazione a filo muro. 

Multifunction shower column with built in steam generator. 

Veil cascade, colour therapy, built in keys, hand shower 

with raining effect.

Dotazioni
Equipments
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Rigenera 70

Un unico mobiletto unisce fonte d’acqua, 

il generatore di vapore, la luce ed il dispenser aromi. 

Misure disponibili: 40 x 25 h 73 cm

A single piece of furniture connects water source, 

steam generator, light and aroma therapy. 

Available sizes: 40 x 25 h 73 cm

Il telecomando controlla 

le tutte le funzioni, 

compresa la frequenza 

e il volume della radio. 

Remote controls all functions, 

including the frequency and 

volume of the radio.

Una fonte con mini lavabo in Corian 

A source with Corian sink.

Cromoterapia

Colour therapy

Aromaterapia e fitoterapia

Aroma therapy and phyto therapy

Display elettronico

Electronic Display 

Welness
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Sedile richiudibile 

in acciaio e poliuretano

Closable seat in steel 

and polyurethane 

Display elettronico

con pulsanti

Electronic Display 

with buttons

Aromaterapia e fitoterapia

Aroma therapy and phito therapy

Display elettronico con pulsanti

Electronic Display with keys

Soffione con effetto pioggia da 35x22

Head shower with rain effect (35x22 cm)

Cascata a velo in acciaio

Veil cascade  in steel

Vano porta oggetti

Holding niche

Doccetta raining

“Raining” hand shower

Miscelatore termostatico

Thermostatic tap

6 jets idromassaggio a 3 funzioni: 

nebulizzante, pulsato e raining

6 hydromassage jets with 3 functions: 

nebulized, pulsated and rain

Aromaterapia e fitoterapia

Aroma therapy and phito therapy

Sedile richiudibile  in poliuretano 

con inserti in acciaio inox.

Closable seat in steel and polyurethane
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Rigenera 200Rigenera 100

Corian® Bianco/white Corian® Nero/black

I generatori di vapore, capaci di creare un temperatura di 

40° con un’umidità dell’80%, sono incorporati in due diverse 

tipologie di colonna, entrambe dotate di sedile richiudibile 

e display elettronico. Il modello 200 è allestito con 6 jets 

idromassaggio, soffione doccia, doccetta e rubinetteria.

Steam generator, can create a temperature of 40° with 80% 

humidity and  is incorporated into two different types 

of columns, both equipped with folding seats and electronic 

display. The 200 version equipped with 6 hydromassage jets, 

headshower, a small shower, taps, and fittings.  
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Come allestire la tua sauna hammam
How to set your hammam up

Kit coibentazione
Caulking kit   

Assicura la miglior resa ed un minor consumo di energia, 

evitando dispersioni di calore.

It ensure low energy consumption and heat leafage.

Porte e vetrate
Glass doors and panels

Realizzate per impedire l’entrata d’aria e la fuoriuscita di vapore.

Fundamental elements to prevent air from getting in and 

steam from getting out.

Complementi 
Complements

L’ambiente può esser reso ancora più accogliente con una 

o più sedute richiudibili (vedi sopra), un piccolo e grazioso 

lavabo in Corian e con una doccia di luce colorata.

The ambience can be more comfortable thanks to folding 

seats, Corian basin and colour therapy.

Generatori di vapore
Steam generator

In grado di garantire una temperatura di 40° con un’umidità 

relativa dell’80%.

They are able to create a temperature of 40° with 80% 

humidity.
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Permette di concentrare l’azione del vapore sul corpo, evitando 

sprechi di energia conseguenti alla tendenza a salire dell’aria 

calda.  

This height would enable the steam action to be concentrated 

on the body, avoiding energy wastage due.

Max H. 220 cm

Fino a 3,5 m cubi/Up to 3,5 cubic meters Fino a 7 m cubi/Up to 7 cubic meters

Kit coibentazione
Caulking kit   

Lunghezza e larghezza possono variare, sapendo che un 

generatore di vapore a seconda della potenza può soddisfare 

ambienti di volume compreso tra i 3,5 mq e 7 mq. Il flusso di vapore 

sarà così sempre bilanciato, con temperatura e umidità uniformi.

Lenght and width may vary, steam generator selection can 

satisfy space from 3,5 to 7 mq. Steam will always be equalized, 

temperature and damp will always be uniform.

Lo spazio richiesto
Space needing

220 cm: un’altezza ottimale
220 cm: the optimum height
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Pannelli isolanti da 60 x 125 cm

Insulating panels 60 x 125 cms

Finitura per ricoprire: mosaico o piastrelle

Finish to cover: mosaic or tiles

Struttura in muratura

Masonry structures

Colla

Glue

Struttura in cartongesso

Plaster structure

Finitura per ricoprire: mosaico o piastrelle

Finish to cover: mosaic or tiles

Pannelli isolanti da 60 x 125 cm

Insulating panels 60 x 125 cms

Evita l’effetto pioggia quando il vapore si condensa. 

Se la scelta ricade sul soffitto spiovente la pendenza deve 

essere almeno del 15%.

These two shapes avoid the rain effect when steam condenses. 

In the case of the steep roof, the pitch should be at least 15%.

Coibentare le pareti ed il soffitto del vano assicura una resa 

migliore ed un minor consumo di energia, evitando dispersione 

di calore. Programma Rigenera comprende un kit di pannelli 

completamente isolanti da 60 x 125 cm, spessi 3 cm, rivestiti 

in malta cementizia. Il rivestimento di finitura, mosaico o 

piastrelle, e le eventuali opere in muratura o cartongesso richieste, 

rientrano nell’ambito della personalizzazione dell’ambiente. 

Insulating the walls and the ceiling of the room ensures 

greater output and lower energy consumption, by avoiding 

heat dispersal. Rigenera program includes a kit of 

60 x 125 cm, 3cm thick panels, which insulate completely 

and are covered in cement mortar. Their finishings, in mosaic 

or tiles, and any brickwork or plasterboarding can be freely 

personalised by the client. 

La coibentazione: più resa, meno consumi
The insulation: greater performance, lower consumption

Il soffitto a cupola o spiovente anti gocciolamento
A dome or steep drip-proof ceiling

Bagno turco 99



Lato fisso/Fixed sidewalls

Le stesse caratteristiche fisiche e lo 

stesso design della porta si ritrovano 

nel lato fisso da aggiungere, una 

parete vetrata perfettamente isolante 

che allarga il senso dello spazio e dà 

all’ambiente un respiro maggiore. 

The same physical characteristics and 

the same design as the door are to be 

found in the fixed sidewall, a perfectly 

insulating glass panel that enlarges the 

sense of space and gives the setting 

greater breathing space. 

Vetrata/Glass door

Nei bagni turchi di volume più grande, 

l’utilizzo della vetrata isolante, realizzata 

con gli stessi criteri tecnici ed estetici 

della porta, offre una variante progettuale 

di grande interesse, dando la possibilità 

di creare un bagno turco con pareti 

trasparenti.

In the larger-sized Turkish baths, 

the use of insulating glass doors made 

with the same technical and aesthetic 

criteria as the door offers a very 

interesting planning variant, offering 

the possibility of creating a Turkish bath 

with transparent walls. 

680 min / 720 max

19
0

0

680 min / 720 max

19
0

0

0 min: 800 / 1000 / 1100 / 1200 max

Porta singola/Single door

Di facile e sicuro montaggio, esteticamente 

piacevole, con eleganti profili in acciaio, 

maniglia sagomata e una larghezza che 

può variare da 680 a 720 mm.

This is the simplest way to create 

a functional entrance in technical terms, 

which is easy and safe to assemble and 

is aesthetically pleasing, with elegant 

profiles made of stainless steel, a shaped 

handle and widths that can vary from 

680 to 720 mm.

Sono un elemento fondamentale perché devono evitare nella 

maniera più assoluta l’entrata d’aria e la fuoriuscita di vapore, 

assicurando così un perfetto isolamento dell’ambiente. 

Porte e vetrate, in cristallo temperato da 6 mm, sono state 

realizzate espressamente per questa funzione, con un design 

essenziale e pulito che ne facilita l’inserimento in ogni tipo 

di locale.

These are fundamental element since they prevent air from 

getting in and steam from getting out, therefore completing 

the insulation of the room. 6 mm tempered glass doors and 

panels have been designed specifically to this purpose, with 

an essential and clean design, which enables them to be easily 

matched with all types of bathroom.

Porte e vetrate
Glass doors and panels
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Complementi
Equipment and accessory

Per completare l’arredamento dell’ambiente si può installare un 

piccolo e grazioso lavamani in Corian, completo di miscelatore, 

sifone e piletta, per avere sempre a disposizione una gradevole 

fonte d’acqua fresca. La forma può essere semicircolare 

o rettangolare. 

To complete the setting, a small and stylish Corian basin 

can be installed equipped with a mixer, siphon and plug, to get 

a refreshing supply of water at any time. It can be semi-circular 

or rectangular.

Una doccia di luce colorata. Questa è la magnifica sensazione 

della cromoterapia, una raffinata pratica di benessere. 

I faretti inseriti nell’ambiente bagno turco irradiano la luce 

alla giusta frequenza per ottenere dai colori gli effetti migliori.

A shower of coloured light. This is the extraordinary sensation 

of colour therapy, a refined well being experience. 

The spotlights irradiate light at the right frequency to obtain 

the best effect from the colours.

Fonte
Basin

Luce e cromoterapia
Colour therapy and light
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Grazie a Gemini è possibile progettare ambienti per il bagno 

turco con dimensioni fino a 190x120 cm (h. 214 cm). Pareti in 

cristallo temperato da 8 mm, tetto coibentato placcato in acrilico, 

tetto semplice o con soffione o con soffione e cromoterapia. 

Gemini può essere installato con tutti i piatti doccia Hafro, o 

direttamente sul pavimento. Con un unico prodotto potrai 

avere una stanza hammam di immediato utilizzo senza opere di 

muratura ed economicamente vantaggiosa. Gemini si combina 

perfettamente con qualsiasi generatore di vapore.

Thanks to Gemini it’s possible to set your own hammam in your 

house, it could measure up to 190x120 cm. Crystal glass wall it’s 

8 mm thick, the roof is insulated thanks to a special equipment 

made by  aluminium and polyurethane. Head shower is built 

into the roof. Gemini could be fitted on every Hafro shower 

tray or on the floor.

Design Franco Bertoli 

La tua stanza Hammam già pronta
Your Hammam, already done

Gemini

Welness

Sgabelli in Solid Surface/

Solid Surface seats
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Gemini 6 Parete / Gemini 6 Wall installation

103



Rigenera 200 incasso con ambiente Gemini
Rigenera 200 built-in wall installation and Gemini ambience

Design Franco Bertoli

Un progetto esclusivo: la linea Rigenera 

viene ampliata, inserendo una colonna  

da incasso con generatore di vapore. 

Le soluzioni sono molteplici: grazie 

a Gemini è possibile creare l’ambiente 

hammam su misura.

An exclusive project: Rigenera collection 

has been improve, thanks to a built in 

shower column, equipped with a steam 

generator. Solutions become several: 

thanks to Gemini is possible to create 

your own hammam room.

Rigenera 200 incasso

- colonna in solid surface

- miscelatore termostatico

- doccetta Raining

- cascata a velo

- soffioni verticali

- erogatore di vapore con 

 aromaterapia e fitoterapia

- cromoterapia

- solid surface column

- thermostatic tap

- rain effect hadshower

- veil cascade

- vertical jets

- aromatherapy and phytotherapy 

 steam generator

- colourtherapy
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Installazione a nicchia/

Niche installation

- Lato fisso

- Lato porta

- Dimensione massima:

 190 x 120 cm

- H. 214 cm

- L’apertura può essere lato  

 destro o sinistro oppure  

 frontale.

- Crystal glass panel

- Crystal glass door

- Max measurement:  

 190 x 120 cm

- H. 214 cm

- The entrance could be  

 placed on the left, 

 on the right or on the front

Installazione ad angolo/

Corner installation

Installazione a parete/

Wall installation

Apertura frontale o laterale

Front or side entrance

Apertura frontale o laterale

Front or side entrance

Apertura frontale

Front entrance

Welness

Lato 1 Lato 2

Allestimenti
Equipment
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Tetto/

Roof

Tetto con soffione/

Built-in roof headshower

Tetto con soffione e cromoterapia/

Built-in roof headshower and colour therapy

Si può scegliere il tetto in versione semplice, oppure dotarlo di 

soffione anche con la cromoterapia.

It’s possible to order the roof without accessories or equipped 

with headshower and colour therapy
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Le minipiscine Hafro sono il luogo delle grandiemozioni. 

Il design unisce in forme originali ergonomia ed estetica, 

la conoscenza e la tecnologia dell’acqua portano il benessere 

ad un livello straordinario, da vivere, come un piccolo mare 

privato, nella piena comodità della propria casa.

Hafro spas are the place of intense emotions. The design 

combines ergonomics and styling in original shapes, 

whereby water technology and know-how take wellness 

to an extraordinary level, to be experienced like a small, 

private sea, in the comfort of your own home.

110 Wish

114 Epic

118 Mirage

Minipiscine

Minipool

Il tuo regno di acqua e piacere
Water and pleasure kingdome



Wish

Il suo allestimento la trasforma in una 

meravigliosa spa. Wish è la minipiscina 

a quattro posti più seduta lunga con 50 

jets e Tri-zone Hydrotherapy™ System 

per un idromassaggio in profondità.

Wish equipment is ideal for a wonderful 

spa. Wish is a four-seater hot-tub with 50 

jets and a chaise longue and the Tri-Zone 

Hydrotherapy™ System for a profound 

whirlpool.
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213,2 cm

2
13

,2
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m

H 89 cm

R 30,5 cm
Wish 214x214 h90

- massaggio cervicale

- 50 getti

- 4 sedute + 1 seduta lunga

- hidrokinesi terapia

- luce subacquea

- luce esterna

- scala accesso

- disinfezione automatica

- ozonoterapia

- rivestimento esterno durawood moka

- copertura

- neck massage

- 50 jets

- 4 seats + 1 Chaise longue

- hydrokinesitherapy

- underwater light

- outdoor light

- entry step

- automatic sanitising

- ozone therapy

- external covering in moka durawood

- cover
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Epic

Epic è una vera stazione termale 

domestica con sei posti più una seduta 

lunga, una capacità di immersione 

profonda e 57 jets gestiti dall’esclusivo 

Tri-zone Hydrotherapy™ System.

Epic is a genuine home spa it has six 

seats and a chaise longue, to give the 

possibility of a deep soak and featuring 

57 jets controlled by the exclusive 

Tri-Zone Hydrotherapy™ System.
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Epic 229x229 h90

- massaggio cervicale

- 57 getti 

- 6 sedute + 1 seduta lunga

- hidrokinesi terapia

- luce subacquea

- luce esterna

- scala accesso

- disinfezione automatica

- ozonoterapia

- rivestimento esterno durawood moka

- copertura

- neck massage

- 57 jets

- 6 seats + 1 Chaise longue

- hydrokinesitherapy

- underwater light

- outdoor light

- entry step

- automatic sanitising

- ozone therapy

- external covering in moka durawood

- cover

228,6 cm

2
2
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 c

m

H 89 cm

R 43 cm

Apertura porta/door opening:

127 cm
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195,6 cm
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H 89 cm

R 43 cm

R 43 cm

R 43 cm

R 43 cm

Apertura porta/door opening: 

58,4 cm
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Mirage

Mirage 196x196 h90

- massaggio cervicale

- 38 getti 

- 4/5 sedute

- hidrokinesi terapia

- luce subacquea

- luce esterna

- scala accesso

- disinfezione automatica

- ozonoterapia

- rivestimento esterno durawood moka

- copertura

- neck massage

- 38 jets

- 4/5 seats

- hydrokinesitherapy

- underwater light

- outdoor light

- entry step

- automatic sanitising

- ozone therapy

- external covering in moka durawood

- cover
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La copertura permette di utilizzare in piena sicurezza la 

minipiscina proteggendola quando non viene usata. L’acqua 

è arricchita con l’ozono per aumentare l’effetto terapeutico 

dell’idromassaggio.   

The cover is designed for the spa to be used safely, 

by protecting it when not in use. Water is enriched with ozone 

to increase the therapeutic effect of the whirlpool.

Dispositivi e dotazioni
Devices and equipment
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Le sedute sono disegnate per garantire 

sia un’immersione profonda che il 

massimo del comfort con una particolare 

attenzione alla posizione della schiena 

e dei piedi. 

The seats are designed to ensure both 

a deep soak and the utmost comfort, 

with a special focus on the position 

of your backand feet.

Il sistema di disinfezione automatico 

mantiene l’acqua pulita e igienizzata. 

Il pannello di controllo a nove pulsanti 

permette di avere a portata di mano 

tutte le funzioni della minipiscina, 

dall’idromassaggio alle luci, dal timer 

alla temperatura fino alle indicazioni

 per la manutenzione.

The automatic sanitising system keeps 

water clean and sanitised. 

The nine-button control panel keeps 

all the spa functions within easy reach, 

including the whirlpool, the lights, 

the timer, the temperature, and even 

the maintenance instructions.

Sedute/Seats Technologia/Technology

L’hydroterapia delle mini piscine si 

basa su un esclusivo sistema a tre zone 

con getti specifici che agiscono con 

precisione sulla parte inferiore, mediana 

e superiore del corpo.  

The hydrotherapy of the spas is based 

on an exclusive system of three areas 

with specific jects that act precisely 

on the lower, middle and upper body. 

Gli erogatori a cascata aumentano la 

benefica sensazione dell’acqua, 

conferendole un piacevole effetto 

scenografico. 

The waterfall outlets improve the 

beneficial effects of the water, 

providing a beguiling scenic effect.

Tri-zone Hydrotherapy™

Erogatori a cascata/waterfall outlet Led

Un set di luci a led per l’illuminazione interna ed esterna completano la magnifica 

esperienza della minipiscina creando, insieme agli erogatori a cascata, un ambiente 

affascinante e coinvolgente. 

A set of LED lights for internal and external enriches the wonderful experience 

of spas, creating - thanks also to the waterfall outlets - a charming and engaging 

atmosphere.
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Progetti speciali

e coordinati

Special designs

Il Gruppo Geromin: un mondo che si integra per creare 

aree wellness perfettamente calibrate sullo spazio reale 

e sulle esigenze personali di benessere. Le sinergie del Gruppo 

Geromin permettono infinite ed esclusive possibilità.

Gruppo Geromin is a world active in the creation of wellness 

zone in every space for every demand. Extraordinary and 

unlimited solutions.



Ogni stanza da bagno può diventare una vera e propria area 

wellness coordinando l'inserimento del box doccia e della 

vasca, scegliendo tra un'ampia gamma di modelli. Nascono 

così ambienti personalizzati, confortevoli ed eleganti. 

Every room could become a real wellness zone, thanks 

to shower cabins and bath tubs. There can be created 

customized, refined and comfortable ambience. 

Area wellness personalizzate
Customized wellness zone

La vasca Bolla 190 incassata per 3/4 

può abbinarsi al Box Talos Plus 105 x 80 

e al Sintesi Geromin. La stanza si divide 

in due aree distinte, estremamente 

funzionali e vivibili, valorizzando lo spazio 

a disposizione.

Bolla 190 tub can be combinet with Talos 

Plus 105 x 80 and Sintesi bathroom. The 

room becames a place with 2 different 

zones, very operational and liveable, 

enhancing all the available space.
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Un'area wellness con le eccezionali 

caratteristiche dell'ambiente Cuna doccia 

da 205 x 127 e lo straordinario volume 

d'acqua della vasca Bolla Quadra 160. 

La versatilità del progetto può 

raggiungere elevate prestazioni. 

A wellness zone: Cuna Doccia 205 x 127 

an and Bolla Q 160. The space becomes 

extraordinary, thanks to this versatile 

project and its high performance. 
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Welness

La comodità elegante della vasca 

Sensual 250 S con lavabo in Corian® 

e specchio e l'ambiente hammam 

Gemini con colonna Rigenera 200 

da incasso. Il valore dell'estetica 

esprime il piacere del benessere. 

Luxuries and elegance of Sensual 250S 

tub with shower cabin is increased 

by Corian® sink and mirror. Gemini and 

Rigenera 200 built-in in installation 

enhance the available space, that 

becames a little spa in the house.

Piena libertà progettuale
Freedom of planning
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Si può scegliere il vapore di Ethos 

sauna + hammam e poi creare un angolo 

appositamente disegnato per Bolla 

Quadra 190. La doccia ha la versatilità 

del modello Bristol Box.

It is possible to combine Ethos and 

sauna + hammam and Bolla Q 190 in the 

same room. To have a shower of light 

and water is good to create a space for 

Bristol, as you see in this images.
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