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La sauna rappresenta il luogo per eccellenza in cui vivere un’esperienza rigenerante,

calmante e defaticante. Purificare il corpo e liberare la mente dalle fatiche della giornata è un

obiettivo cardine a ogni età e periodo dell’anno. Con questo fine è essenziale che la cabina-

sauna coniughi il comfort con una funzionalità tecnica ai massimi livelli di eccellenza. Aura è

la sauna, ideata da Marc Sadler, che sposa tradizione e innovazione. Treesse, infatti, si è

ispirata ai rituali tradizionali nati in Finlandia, dove le cabine di legno sono corredate di una

seduta e una stufa con pietre laviche che consentono di raggiungere temperature piuttosto

elevate.

Aura è realizzata in legno di abete, materiale che assorbe e trattiene il calore garantendo una

resa termica ottimale. Eleganti fessure alle pareti al cui interno sono posizionate luci led, ne
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rappresentano l’elemento distintivo: regala un’illuminazione soft e immersiva, regolabile

grazie a un pannello di controllo touch all’avanguardia che permette di aumentare o

attenuare l’intensità della luce a seconda di necessità e desideri.

A parete angolare, centrostanza o a nicchia. Aura è disponibile in diverse dimensioni e adatta

anche a piccoli spazi. La sua versatilità la rende perfetta sia per abitazioni private sia per

hotel o piccole spa che desiderano offrire uno spazio di relax ai propri clienti, con la

sicurezza di un prodotto dal design lineare e pulito.
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