


Spa Modules offre soluzioni notevoli comuni e speciali per sia i progetti d’affari che privati 
prendendo in considerazione le elevate aspettative dei clineti di benessere al giorno d’oggi. Dato 
che siamo una società di progettazione e costruzione orientata verso i centri benessere o 
wellness, capiamo che il disegno eccezionale deve avere sia una forma che una funzione. 
Prendendolo in considerazione creiamo uno spazio benessere estetico dove si utilizza solo la 
tecnologia più moderna. I disegnatori abbiano creato per la nostra selezione diversi prodotti per 
i bagni, i bagni turchi e gli spazi benessere. I prodotti sono blocchi sagomati utilizzati nella 
produzione in serie, ma secondo i Suoi desideri e le possibilità fabbrichiamo tutti i mobili anche 
come un ordine speciale. Pertanto offriamo soluzioni molto uniche progettate specialmente per 
Lei.

Aiutiamo a trasformare le idee in realtà apportando la progettazione, soluzioni creative ed 
informazioni tecniche. Se necessario, aiutiamo coll’installazione finale, la revisione e la consegna.



Le saune
Le nostre saune d’un disegno unico sono perfetti 
per godere la sauna come si faceva secoli fa 
nell’antica Gracia e l’antica Roma. Le saune di 
disegno Cupola, Tacco e Cubo permettono di godere 
la qualità e la comodità siendo perfette per gli 
spazi benessere ed anche le case. La capacità dei 
prodotti in serie delle saune di disegno è 4-14 
persone, dipendendo del prodotto e le sue 
dimensioni. Le saune di disegno sono disponibili sia 
per la produzione in serie che per soluzioni speciali.



Cubo......................

.......Tacco

Cupola..........
1660x1660x2250

2000x2000x2250

2000x2100x2000



Panche e chaise longue
Nella serie di panche e chaise longue progettiamo e produciamo secondo i desideri, le necessità e le 
possibilità del cliente. Ci potrebbero esistere alcune limitazioni per l’installazione delle panche e le 
chaise longue, ma quando progettiamo coi disegni specifici molto precisi possiamo ridurre questo 
rischio fino al minimo. Anche produciamo le panche e 
le chaise longue sia per la produzione in serie che 
per ordini speciali. Inoltre fabbrichiamo le panche e 
le chaise longue in blocchi sagomati colle 
dimensioni standard, che rende possibile 
creare il disegno e la forma finali se 
stesso  se dispone delle competenze 
necessarie.



DeLuxe...........

................Sleep

Couche..............

6000x3700x860

2051x700x844

1867x700x958



............Basic

2000x700x1000

Relax...........

2840x1450x1100



Docce
Fabbrichiamo docce ed angoli doccia di diversi disegni sia per la 
produzione in serie che per gli ordini speciali. Si tratta di prodotti 
di disegno unico che animano e risaltano nelle case private ed 
anche negli spazi benessere di grandi dimensioni. Il prodotto 
esclusivo Tulipe può essere piacevola da vedere sia nella casa, 
nello spazio benessere cha negli hotel e saloni di bellezza. 
Offriamo gli angoli doccia circolari da solo ed insieme agli 
altri, e se necessario, produciamo doccie di disegno speciali 
per l’utilizzo per più d’una persona allo stesso tempo.



Tulipe........

.........Shower

Circle............

1250x1250x2500

2095x2095x2100

1160x1090x2100



Porte per le saune
Offriamo anche delle porte per le saune da dimensioni diverse e da 
vetri diversi. Una quantità di 1-10 porte con tempi di fornitura ca 3 
settimane. Per produrre le porte di vetro opaco si usa il vetro 
temperato e la struttura in alluminio di alta qualità.

La struttura in alluminio è molto forte e resistente alla ruggine. 
Le porte sono reversibili (destra/sinistra).
Misure del profilo: 42x70mm

La varietà di vetro offre le sfumature: brozo, grigio, chiaro,
stampa seta in tre strisce orizzontali chiari, satinovo.

Spessore del vetro: 8 mm
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