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RIEPILOGO ESECUTIVO 

Realizzazione di sauna 

CUBESauna è interamente progettata e costruita all'interno del nostro stabilimento, quindi i particolari 
costruttivi, le dimensioni, la disposizione di arredi e vetrate, nonché lo stile di posa del rivestimento potranno 
essere completamente concordati per rendere il prodotto rispondente a gusti ed esigenze particolari e per dare 
a ogni esemplare un tocco di unicità. 

Per la realizzazione saranno utilizzati diversi materiali naturali compatibili tra loro;  
Struttura portante in X-LAM dello spessore di 60 mm, pretagliato con apposito macchinario, in modo da 

rendere le giunzioni perfettamente combacianti, e fissato su tutti i lati con viti certificate; 
Rivestimento esterno in in bardage di legno antico originale 1a patina spazzolato, il rivestimento viene trattato 
con un olio idrorepellente all'acqua che non ne altera il colore, ma lo rende pressoché impermeabile; 
Per il rivestimento interno delle pareti e del soffitto utilizzeremo abete vecchio spazzolato, larghezze miste, 
posato a correre su telo anticondensa in alluminio apposito per saune tipo AMPACK Sisalex 518, certificato; 
dello spessore di circa 2 cm, il pavimento sarà realizzato in doghe di legno di cirmolo e sarà completamente 
smontabile per permettere un accurata pulizia della superficie; le panche saranno costruite con doghe in legno 
di cedro accuratamente piallato dagli angoli smussati dello spessore di circa 4 cm. 
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Elegante e originale stufa a legna o elettrica finlandese costruita appositamente per le saune: 
completamente artigianale, è costituita da una robusta struttura in acciaio con camera di combustione a 

vista e scarico fumi a serpentina (per versione a legna), che scorre all'interno di un cilindro riempito con pietre 
in granito, su cui si può versare acqua con essenze per variare l’umidità dell'ambiente e creare atmosfere 
olfattive piacevoli. 
Scarico dei fumi mediante canna fumaria a doppia parete isolata, il tutto isolato per garantire una totale 
protezione contro gli incendi (per versione al legna); 

 

 

Copertura ventilata in alluminio pre-verniciato, spessore 5/10, posato in doppia aggraffatura, con 
bordure perimetrali per evitare qualunque tipo di infiltrazione; 
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Impianto elettrico completo di differenziale, cavi ignifughi e led a funzione cromoterapica; impianto di 
audiodiffusione con lettore a ingresso usb, per rendere semplice cambiare il tipo di musica. 

 

  
NB: Cubesauna può essere fornita anche nella versione da interni. 

Vietata la riproduzione senza autorizzazione scritta
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