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Sauna-
Feeling
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Gradevole per animo e corpo



 

  

Le saune non sono tutte uguali. Soprattut-
to se parliamo della straordinaria sauna
Western Red Cedar di Deisl. 
Questo capolavoro di fragrante legno di
cedro canadese, aumenta considerevol-
mente il piacere della sauna e la gioia di
una vita confortevole. I nostri severi criteri
di produzione  danno la certezza di aver
fatto la scelta migliore per Voi e la Vostra
famiglia.
Il montaggio di una sauna Deisl è di facile
esecuzione- il design della cabina interna è
ergonomico, la costruzione è solida e
robusta ed i materiali sono nel rispetto
della natura.
Tutti importanti segni distintivi della
Vostra nuova sauna.
Voi potete scegliere se far dolcemente
accarezzare  la  pelle dal classico legno
d’abete rosso, oppure dall’esclusivo legno
dei cedri canadesi “Western Red Cedar”. 
Il modello Calgary, è disponibile anche in
legno di pino.

Salute e

relax

Semplicemente ricostituirsi e scaricare lo stress…

Salute e

relax

La nostra unica “Western Red Cedar” Sauna.
Costruita in piacevole, fragrante legno di cedro 
canadese.
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Accessori ed extra
Porta con vetro pieno Finestra per sauna

Finestra in vetro temperato
Misura esterna:
35 x 127 cm (largh. x alt.)

Vetro di sicurezza da 8mm,
color bronzo, con cornice,
completo di chiusura scorrevole
e maniglie. 
Misura cornice porta (esterno): 
63 x 186 cm

Abete

Cedro

Abete

Abete
2-lato
3-lato

Cedro
2-lato
3-lato

Mattoni originali
scandinavi.
Unità d’imballaggio:
15 kg

Protezione forno

Mattoni per sauna

Consigliamo di lavare
una volta all’anno i
singoli mattoni.

Abete

Cedro

Abachi

Spalliera 2 pezzi o tonda

Cedro, abachi oppure 
regolabile;
bello di forma, solida.
Misure: 39 x 36 cm

Abachi
Misure: 40 x 50 cm

Appoggio testa o piedi

Appoggio testa ergonomico

SECURIT®-ESG – vetro di qualità di

SECURIT®-ESG – vetro di qualità di

Rifornirsi d’energia, sentirsi bene, sudare!

Commando elettronico con display LCD Jumbo,
retroilluminazione ad alto contrasto, per sauna  e sauna a
funzionamento umido. Regolazione non graduata da 30°C
a 70°C in  funzionamento umido; e da 40°C a 110°C in
funzionamento Sauna. Preselezione della temperatura e
dell’umidità,  segnalazione di malfunzionamento. Limite di
riscaldamento 6 h, prolungabile a 12h.
Orario e orologio preselezione  24h.
Potenza di regolazione 9 kW, con interruttore di potenza
fino a 36 kW. Pulsanti con protezione repellente Epoxy.
Dispositivo di sicurezza per la limitazione della tempera-
tura 139°C. Alt./largh./prof.: 240 x 230 x 70 mm

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Radiatore combinato per parete, costituito da 
radiatoresauna e vaschetta vapore laterale. 
Realizzato in 2 strati,copertura interna e esterna, 
griglia per i mattoni, copertu-ra e vaschetta 
sgocciolatoio completamente in acciaio.Consigliato 
per la sauna di famiglia. Grande vaschetta diacciaio 
per  le erbe, fissata alla griglia di copertura. 
Resaenergetica del vaporizzatore 1,5 kW. Controllo 
elettronicodel  livello dell’acqua. Disponibile nella 
categoria energe-tica di 3,0/6,0/7,5 e 9,0 kW.Alt./
largh./prof.: 760 x 450 x 380 mm

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore

Stufe Bio-Mat con vaporizzatore
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Oscar
Font monospazio
Stufe Bio-Mat con vaporizzatore
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Font monospazio
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Oscar
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Stufe Bio-Mat con vaporizzatore
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Cabina infrarossi „Cedro rosso“

101 cm

10
1 

cm

2 anni di garanzia sulla cabina 
e le componenti tecniche

Per 1-2, 2-3 persone.  Un
connubio di salute e tradizione:
il pino, anche chiamato la regi-
na delle alpi, è utilizzato  nelle
abitazioni gia da secoli. Sono
ben noti i benefici che questo
legno ha sulla circolazione e la
salute in generale. 

Produciamo tutte le forme e le misure – al decimale.
Sia con planimetria  irregolare, che con soffitte
inclinate; rendiamo possibile l’impossibile. Possiamo
esaudire ogni vostro desiderio, rispettando l’arreda-
mento e le aperture di porte e finestre. Non esiste
quasi nessun ambiente inadatto  ad ospitare una
confortevole sauna. Rivolgetevi ai nostri esperti,
sapranno progettarvi  la sauna da Voi desiderata.

Saune attive disponibili 
nelle seguenti misure:

135 x 165 cm
115 x 190 cm

MODELLO Misure
Cedro rosso                                                                 1 01 x 101 x 190 cm
Cedro rosso                                          1       50 x 101 x 190 cm

Chiedete i nostri esperti per le offerte speciali!

Non potete metterci 
a disagio!

101 cm

15
0 

cm

Per 2 – 3 persone




