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Negli ultimi anni il Centro Edil-legno si è
ulteriormente specializzato nella produzione e
fornitura di strutture ed accessori per la
realizzazione di centri benessere e aree wellness.
Questo perché crediamo sia fondamentale
riuscire a prendersi cura del proprio spirito, il cui
benessere si riflette anche sul corpo. Un corpo
sano, riposato e rilassato è il miglior alleato per
affrontare la vita quotidiana. Ecco perché ci
impegniamo ogni giorno per garantire ai nostri
clienti la fornitura di prodotti di elevata qualità e
comprovata affidabilità, realizzati con l’utilizzo
delle più moderne tecnologie, ecco perché
mettiamo a disposizione il nostro know-how
nell’allestimento di centri benessere (anche
domestici) che possano diventare un’area di
purificazione e rigenerazione spirituale e corporea.

centro leedil gno sauna

bagno turco

doccia emozionale

idromassaggio

piscine

accessori



La sauna fa bene per il nostro corpo e la nostra mente perché
combatte gli effetti dello stress della vita quotidiana e rilassa
il nostro corpo e lo spirito.
Previene e combatte i dolori alle ossa dovuti all’umidità che
penetra nel nostro corpo. Ci dà vigore, elimina la stanchezza
e ci prepara ad affrontare la vita con rinnovato vigore e
freschezza…

La sauna finlandese realizzata con abete rosso a crescita
lenta libera dai pori del legno una gradevole profumazione di
resina. Versando acqua aromatizzata con oli essenziali sulle
pietre laviche si possono vaporizzare varie essenze
aromaterapiche (eucalipto, pino, lavanda,…).
La cromoterapia si ottiene mediante l’inserimento nella
cabina sauna di led o pannelli multicolore. Ogni colore
agisce come regolatore del nostro stato d’animo e ha un suo
specifico effetto:

: è il colore più importante nella percezione visiva di
sicurezza e solidità. Il blu che induce alla calma e si connota
come placida e profonda soddisfazione, denota uno stato di
soddisfatto adattamento. Fissando a lungo questo colore si
produce un effetto di quiete ed armonia.

AROMATERAPIA • CROMOTERAPIA • MUSICOTERAPIA

BLU

Sauna Elite 220x150 HAMMAM
con vetro panoramico e parete in
bamboo

ROSSO

VERDE

GIALLO

: appariscente, intenso, stimolante è il simbolo
dell’amore e della passione. Guardate per qualche minuto
una luce rossa e il cuore batte all’impazzata. La scelta del
rosso corrisponde ad uno stato d’attivazione, ad uno slancio
diretto verso la conquista, ad un desiderio ardente ed in
espansione. Il rosso rappresenta, infatti, la mobilitazione di
tutte le energie, cui corrisponde la sicurezza di sè, la fiducia
nelle proprie forze e capacità.

: il verde è il simbolo della speranza, al verde
corrispondono sensazioni di solidità, stabilità, equilibrio,
forza e costanza. Aiuta ad ispirarsi e ad aprirsi ai sogni e
desideri.

: essendo il colore del sole, dà energia, forza,
vitalità, perché le sue vibrazioni sono simili a quelle dei raggi
solari. Sinonimo di vivacità, estroversione, leggerezza,
crescita e cambiamento. Stimola l’attenzione e
l’apprendimento, acuisce la mente e la concentrazione.
Stimola la digestione, aiuta ad eliminare le tossine attraverso
il fegato e l’intestino.



Come funziona la sauna?

All’interno della cabina, in genere, la temperatura può
raggiungere (a livello delle panche più alte) i 90°- 100°C.
L’ambiente viene scaldato da una stufa elettrica che
contiene pietre di peridotite che rilasciano vapore quando
irrorate dall’acqua.
Poiché il nostro organismo non tollera una temperatura
superiore ai 42°C, si auto-tutela dilatando i pori
dell’epidermide e aumentando la sudorazione, così da
disperdere il più velocemente possibile il calore verso
l’esterno. Il sistema circolatorio viene sollecitato con stimoli
che costringono capillari, vene e arterie ad una continua
alternanza di dilatazioni e restringimenti che li mantengono
elastici ed efficienti. Il rafforzamento di tale meccanismo
fisiologico si traduce in una maggiore resistenza
dell’organismo agli sbalzi di temperature. La permanenza
nella sauna inoltre induce un temporaneo innalzamento della
temperatura corporea (fino ad un massimo di 39.5°C) detto
“febbre artificiale” o “terapeutica” che mantiene in allerta il
sistema immunitario, rafforzandolo.
La sauna può quindi essere consigliata, salvo pochissime
controindicazioni, a tutti, ad ogni età e può inoltre portare
benefici nel combattere il problema femminile della cellulite
grazie alla riattivazione della circolazione del sangue e alla
sudorazione.
Un ciclo di sauna si articola in tre momenti: ad una prima fase
di riscaldamento e forte sudorazione dentro la cabina, segue
il raffreddamento con una doccia o una immersione in acqua
fredda, quindi ci si riposa su una panca e se lo si desidera si
può ripetere l’operazione con un ultimo ulteriore riposo.

Sauna Elite 140 Plus ad un posto

Sauna con doccia

Sauna 180x110 EASY
sauna per uso domestico, parete a strato unico in abete

finlandese da 35 mm, porta in vetro

Sauna 180x110 ELITE
sauna con parete doppia in abete finlandese da 20 mm e

coibentata con sughero pressato, porta in vetro



Quattro buoni motivi per cui scegliere

una sauna Edil Legno

1 Per i materiali:

2 Per il sistema di montaggio:

3 Per il design:

4 Perché è personalizzabile:

la sauna Edil Legno è costruita interamente con legno
massello naturale e si distingue per il tipo di isolamento
impiegato. Il sughero pressato garantisce sia un ottimo
isolamento termico che acustico, permette inoltre di stare in
un ambiente sano senza pericolo di intromissioni di particelle
cancerogene che caratterizzano altri tipi di isolamento.

La struttura viene montata con facilità anche da utenti poco
esperti, questo permette all’utilizzatore di risparmiare le
spese di manodopera grazie alla progettazione pensata per
una costruzione “fai da te” (sistema esclusivo Easy Block by
Edil-legno) dove non si rende necessario creare scarichi ma
è sufficiente avere una presa di corrente elettrica nelle
vicinanze. Inoltre la pavimentazione della cabina è composta
da pedane removibili che permettono una facile pulizia.

Tutte le nostre saune sono saune finlandesi classiche ma dal
design innovativo, infatti possono essere personalizzate con
vetri panoramici con veneziane incorporate, rivestimenti
esterni in varie essenze quali bambù, wengè o altro e
rivestimenti interni quali mosaico o murrine veneziane. Inoltre
possono essere dotate di particolari stufe combinate con
vaporizzatore per poter beneficiare anche degli effetti del
bagno turco (mod. Hammam).

Offriamo una vasta gamma di accessori per garantire il
massimo del benessere. Sono disponibili optional quali
cromoterapie, illuminazioni a led, cielo stellato,
musicoterapie ed essenze profumate con oli essenziali.

Sauna Elite 180 Plus a due posti

Stufa elettrica con parastufa

Paralume

Centralina

Clessidra e termoigrometro

Secchio con mestolo



BAGNO TURCO con struttura in legno

È un tipo di sauna secca che viene fornito con particolari
stufe combinate con vaporizzatore per poter beneficiare
degli effetti del bagno turco (mod. Hammam).

Sauna Elite 200x200 HAMMAM
con vetro panoramico, bagno turco integrato e
porta oggetti con impianto stereo

Generatore di vapore
Sauna 150x150 ad angolo,

disponibile per i modelli Easy o Elite,
con stufa da 3.6 Kw o 2.9Kw.



BAGNO TURCO con struttura in EPS

Questo tipo di bagno turco è realizzato con una struttura in
EPS rasato (rivestito cioè con una prima intonacatura) pronto
per essere piastrellato o mosaicato a piacimento.
Il prodotto fornito comprensivo di:
• porta in acciaio inox con vetro temperato;
• vaporizzatore (potenza disponibile fino a 50 Kw);
• pavimento con piletta di scarico acqua a terra;
• cornetta doccia.

Il materiale innovativo con cui queste strutture sono
realizzate è molto duttile e permette quindi di creare bagni
turchi su misura e con varie forme, rettangolari, circolari,
bombati, secondo i gusti del cliente.

Optional a disposizione:
• vetri panoramici;
• fontanella centrale;
• erogatore di essenze con essenze aromatiche.

è



Con ogni doccia è
un continuo susseguirsi di piaceri, dolci
emozioni che ti avvolgono con un solo gesto.

Igan Emotion Shower

Igan Emotion Shower

Igan

Emotion Shower

è doccia scozzese
con nebulizzatore, pioggia tropicale,
cromoterapia, aromaterapia ed effetto vapore
per un rilassante bagno turco.
Ogni doccia può diventare più preziosa grazie
al raffinato design: semplice l’applicazione,
semplice l’uso. Scegli la funzione, imposta la
temperatura e lasciati cullare da

.

Un solo gesto, tante emozioni...

miscelatore termostatico con
variatore a cinque vie per
l’utilizzo delle varie funzioni.



Gli apparati possono essere
installati su pareti in muratura o cabine doccia pre-esistenti;
sono pratici e comodi da montare, adatti ai centri benessere
o per un uso domestico.

Igan Emotion Shower

Doccione centrale con cromoterapia a 24 led, con centralina di
controllo

Apparato pre-assemblato in acciaio inox per doccia emozionale,
multifunzione:
• Cromoterapia a 24 led, 12 V
• Erogatore di essenze
• Doccia scozzese
• Bagno di vapore (opzionale).

Cabine preformate per Docce Emozionali in EPS



Un grande piacere ad un prezzo contenuto

Non rinunciare a questo piacere della vita!

Dopo un’intensa giornata di lavoro, lasciatevi avvolgere dal
calore dell’acqua.
Accendete la pompa e date vita al movimento dell’acqua.
Le bocchette idromassaggianti dirigeranno i getti verso il
vostro collo, le spalle, la schiena, praticando un gradevole e
intenso massaggio.
Abbandonatevi al piacere dell’idromassaggio e rilassatevi.
Completamente.
Avere una vasca idromassaggio …. Questa è vita!
Da soli o con la vostra famiglia oppure con gli amici, potrete
sempre avere il piacere di un massaggio nella vostra .
Che sia giorno oppure notte, che ci sia il sole oppure piova, la
vostra saprà sempre regalarvi molti momenti magici.
Solo per voi.

SPA

SPA

SPA

Colori Disponibili:

Tahoe SaharaPonderosa
Pine

Midnight
Opal

Oyster

Graphite CinnabarQuartz Azurite

Pannelli rivestimento disponibili in:

Brown Grey



Le (Salus per Acquam) sono state progettate in
collaborazione con team di medici specialisti dedicando
particolare attenzione anche ai più piccoli dettagli. Sedute
spaziose, confortevoli e rilassanti, lettini idromassaggio, una
pompa di circolazione potente e il posizionamento
ergonomico dei getti idromassaggianti: tutte caratteristiche
delle per assicurare un massaggio piacevole che doni
un profondo relax.

Ogni vasca idromassaggio è dotata di un sistema di
controllo completamente automatico che gestisce la
filtrazione dell’acqua e ne regola la temperatura secondo il
vostro piacere. Grazie alla potente pompa ed ai getti
r e g o l a b i l i p o t r e t e p e r s o n a l i z z a r e l ’ i n t e n s i t à
dell’idromassaggio secondo il vostro desiderio, mentre
l’ozonizzatore di serie mantiene l’acqua disinfettata, fresca e
pulita.

Una tecnologia di isolamento termico unica nel suo genere.
Thermolock®, di serie per ogni ,
trattiene il calore all’interno della vasca ed evita che l’aria
fredda esterna entri nella . Il sistema Thermolock®,
unito al rivestimento isolante Reflectix® (lamina riflettente il
calore verso l’interno), contiene entro livelli minimi il consumo
di elettricità.

Una è praticamente esente da manutenzione, lo stesso
dicasi per i pannelli esterni di rivestimento sintetico
DuraMaax™.
I pannelli realizzati in DuraMaax™ non solo sono più
resistenti all’usura e non richiedono alcuna attenzione
particolare per il loro mantenimento, ma sono anche amici
dell’ambiente in quanto non viene utilizzato del legno per la
loro realizzazione.

Le sono disponibili in 5 diversi modelli, per
accontentare ogni esigenza, da 4, 5 o anche 7 posti.
Grandioso, per tutta la famiglia! Inoltre installare la vostra
vasca è un operazione davvero molto semplice: tutto ciò che
dovrete fare sarà scegliere un luogo solido ed in piano nella
vostra veranda o giardino dove posizionarla, collegare la
corrente elettrica e riempirla di acqua!

AVANZATA TECNOLOGIA

ISOLAMENTO THERMOLOCK®

PANNELLI DI RIVESTIMENTO DURAMAAX™

IL GUSTO ED IL PIACERE DELLA “SPA” PER TUTTI

SPA

SPA

SPA

SPA

SPA

SPA

SPA

vasca idromassaggio

351 per 3 adulti, volume 757 litri

461 per 4 adulti, volume 1136 litri

470 per 7 adulti, volume 1494 litri

471 per 6 adulti, volume 1590 litri

482 per 5 adulti, volume 1685 litri

706 per 6 adulti, volume 1515 litri

C 103 per 5 adulti, volume 910 litri



Jacuzzi: il top dell’idromassaggio

Vasca idromassaggio ALPHA, design Pininfarina

Il passato dell’idromassaggio è diventato uno straordinario
presente. Una dopo l’altra sono nate le vasche della
collezione Jacuzzi®, diverse nella forma, nelle dimensioni e
nello stile, uguali negli elevati standard qualitativi.

La straordinaria azione dell’acqua per coccolare il corpo e
rilassare la mente.

L’idromassaggio orientale agisce sui punti meridiani della
schiena: fusione perfetta tra sapienza antica e tecnologia
all’avanguardia.

AIR è l’anima frizzante dell’idromassaggio Jacuzzi®: una
sorgente di bollicine che accarezzano il corpo regalando
energia e vitalità.

La formula più completa di idromassaggio, un mix perfetto
per vivere un’esperienza totale.

I PRODOTTI:

•Vasche Idromassaggio Classico

•Vasche Idromassaggio Orientale

•Vasche Idromassaggio “Air”

•Vasche Idromassaggio “Duo”

Vasca idromassaggio GAMMA, design Pininfarina



Vasca idromassaggio classica AQUASOUL DOUBLEVasca idromassaggio classica AQUASOUL TOP

Vasca idromassaggio classica NOVA BASEVasca idromassaggio classica NOVA CORNER BASE



piscine

accessori

fontanella

vari modelli di chase lounge

Realizziamo piscine su misura in EPS complete di
accessori e pompe; realizziamo elementi decorativi
(quali fontanelle) in EPS in kit completi di accessori.



caratteristiche tecniche
sauna

bagno turco

doccia emozionale

idromassaggio

piscine

accessori



caratteristiche tecniche
sauna

KIT ACCESSORI

• STUFA
• SASSI
• 3 m CAVO SILICONICO (STUFA)
• 3 m CAVO SILICONICO (PUNTO LUCE)
• 1 m PROTEZIONE CAVO
• SPINA CORRENTE
• LAMPADINA 40 W
• INTERUTTORE PUNTO LUCE (se non c’è la centralina)

• PORTALAMPADA
• PARALUME
• TERMOIGROMETRO
• CLESSIDRA
• SECCHIO - MESTOLO

• CERNIERE PORTA
• 16 VITI 4/50 PER LE MASCHERINE
• POMELLO PORTA INTERNO
• 22 VITI TORX DA 6/200
• 12 VITI 4/70 (supporti panca)
• TAPPINI COPRIVITE
• ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
• CERTIFICATO CE con scheda sicurezza
• MODALITÀ D’USO
• PANNELLI SUGHERO (solo per modello Elite)

mod. Easy - Elite
140x95 cm, H 204 cm - 1 posto - stufa da 2,3 kw

mod. Easy - Elite
180x110 cm, H 204 cm - 1 posto - stufa da 2,3 kw

mod. Elite
200x150 cm, H 204 cm - 3 posti - stufa da 4,5 kw

mod. Easy - Elite ad angolo
150x150 cm, H 204 cm - 3 posti - stufa da 3,6 kw

mod. Elite HAMMAM
220x200 cm, H 204 cm - 5 posti - stufa da 8 kw

Le saune da noi fornite possono essere in due versioni:
•Easy: con pareti composte da uno strato di perline da 34
mm
•Elite: con pareti composte da un doppio strato di perline da
20mm con un’intercapedine coibentata da fogli di sughero
pressato, spessore 10 mm.
Gli accessori di serie sono quelli indicati nella tabella qui
sotto ripoetata, ai quali può essere aggiunta: una centralina
per il controllo automatico della temperatura, una o più pareti
a vetro (o in essenze lignifere diverse) o altri accessori a
richiesta (tipo stufa combinata per bagno turco,
musicoterapia, cromoterapia ecc.). Si eseguono anche
modelli a richiesta del cliente tenendo conto delle Sue
esigenze.



SPECIFICHE TECNICHE ( IN MM.)
TELAIO:
•Colonne: 90x90
•Basamenti: 90x90

Montanti porta: 90x90
Porta (dimensioni riquadro esterno) 670x h. 1880
Pareti:

Modelli easy: Parete spessore 34
Modelli elite: Doppia parete in doghe spessore 20mm. +
sughero pressatoda 10 mm.( tot, parete 20+10+20 mm)
Legno utilizzato: abete nordico scelto I-II per pareti e
montanti; porta in lamellare ( per limitare le sollecitazioni
dovute agli sbalzi termici).
Vetro di sicurezza (per porta e pareti a vetro), ferramenta
tropicalizzata, cerniere porta “anuba”regolabili in altezza e
profondità.
Tutti gli accessori forniti per il funzionamento della sauna
sono “made in Finland”.

GARANZIA 2 ANNI SU STRUTTURA E ACCESSORI.

•
•
•



caratteristiche tecniche
bagno turco

bagno turco in kit completo da m. 2x2 h. 2.20 in EPS
(polietilene ad alta densità) rasato,
pareti da 90 mm maschiate,
pavimento con piletta di scarico incorporata,
n. 2 panche da rivestire con piastrelle o mosaico a scelta
(esclusi dalla fornitura).
Sono compresi inoltre una cromoterapia o cielo stellato a
scelta 12v a Led IP65 e un rubinetto, cornetta Doccia e
lavandino.
Porta in vetro temperato con telaio in acciaio o in alluminio
spazzolato.
Vaporizzatore Carel da 6 kw trifase o monofase con
centralina incorporata.
Montaggio escluso.



generatore di vapore



caratteristiche tecniche
doccia emozionale

mod. IES 1: apparato in accaio inox preassemblato con cablaggio, trasformatore e tubature con
innesti rapidi. Cromoterapia, doccia scozzese e nr. 04 nebullizatori e interruttore di controllo on/off 24 led
cromo con alternanza continua dei colori. Viene fornito inscatolato e pronto per l’installazione sopra il
tetto o a muro.

: apparato in accaio inox preassemblato con cablaggio, trasformatore e tubature con
innesti rapidi. Cromoterapia, doccia scozzese, nr. 04 nebullizatori e interruttore di controllo on/off 24 led
cromo con alternanza continua dei colori, erogatore di essenze manuale. Viene fornito inscatolato e
pronto per l’installazione sopra il tetto o a muro.

mod. IES 2

mod. IES 3: apparato in accaio inox preassemblato con cablaggio, trasformatore e tubature con
innesti rapidi.
Cromoterapia, doccia scozzese, nr. 04 nebulizatori e interruttore di controllo on/off 24 led cromo con
alternanza continua dei colori, erogatore di essenze manuale con un serbatoio essenze, vaporizzatore
da 3 Kw con centralina elettronica (SCATOLA DI CONTENIMENTO PER VAPORIZZATORE cm
40x40x20).

• misura plafoniera quadra con prolunga per tubature: 30x55cm x6h tubature pre-assemblate e innesti
rapidi.

• misura plafoniera quadra in acciaio spazzolato 30x30cm x6h con tubature pre-assemblate e innesti
rapidi. Alimentazione cromoterapia 12 volt a 24 led con trasformatore compreso e interruttore on/off che
permette la variazione automatica dei colori. Erogatore manuale di essenza con manopola dosatrice
in acciaio.

• miscelatore termostatico con variatore a cinque vie per l’utilizzo delle varie funzioni.
Funzione bagno turco:
vaporizzatore da 3 kw, misure 20x20x40 cm pre-assemblato con tubature con innesti rapidi, regolazione
tramite pulsantiera elettronica.



caratteristiche tecniche
doccia emozionale in eps



caratteristiche tecniche
idromassaggio SPA

mod. 351:

Dimensioni: 163 x 206 cm, altezza 79 cm
Volume: 757 litri
Posizione orizzontale progettata ergonomicamente.
27 getti
Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare.
Sistema isolamento Thermolock IVTM. Struttura interna in acciaio
Galvalume
Sottostruttura di base d'appoggio in ABS. Sistema di filtrazione
dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite ozonitatore)
Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura
DeLuxe. Illuminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica
illuminazione perimetrale esterna. 3 cuscini. 3 porta bicchieri.

:

Dimensioni: 198 x 198 cm, altezza 89 cm
Volume: 1136 litri
Posizione orizzontale progettata ergonomicamente
27 getti inclusi jets per collo e spalle.
Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare.
Sistema isolamento Thermolock IVTM.
Struttura interna in acciaio Galvalume .Sottostruttura di base
d'appoggio in ABS
Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche
tramite ozonitatore)
Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura DeLuxe
Illuminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica illuminazione
perimetrale esterna1 cuscino, 1 Comfort Collar .3 porta bicchieri
Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di
potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema
di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

vasca idromassaggio 3 posti

®

Dati tecnici: 1 pompa a doppia velocità
Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

vasca idromassaggio 4 posti

®

:
vasca idromassaggio 7 posti
Dimensioni: 224 x 224 cm, altezza 89 cm
Volume: 1494 litri
Posizioni sedute progettate ergonomicamente.
38 getti inclusi jets per collo e spalle. Massaggio a cascata con
illuminazione a fibre ottiche. Foot Relief ZoneTM per massaggio
piantare. Sistema isolamento Thermolock IVTM. Struttura interna in
acciaio Galvalume®.
Sottostruttura di base d'appoggio in ABS.
Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite
ozonitatore). Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM.
Copertura DeLuxe Illuminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica
illuminazione perimetrale esterna.
2 Comfort Collar. 4 porta bicchieri di controllo. Disponibile anche con
stereo, incluso telecomando e 2 altoparlanti a scomparsa
Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di
potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema
di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

:
vasca idromassaggio 6 posti
Dimensioni: 224 x 224 cm, altezza 89 cm
Volume: 1590 litri
Posizione orizzontale progettata ergonomicamente .36 getti
inclusi jets per collo e spalle. Massaggio a cascata con illuminazione a
tibre ottiche Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare. Sistema
isolamento Thermolock IVTM
Struttura interna in acciaio Galvalume®
Sottostruttura di base d'appoggio in ABS
Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite
ozonitatore)
Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura

mod. 461

mod. 470

mod. 471

DeLuxe. Illuminazione subacquea con tibre ottiche. Romantica
illuminazione perimetrale esterna
1 cuscino, 2 Comfort Collar
3 porta bicchieri. Disponibile anche con stereo, incluso telecomando e 2
altoparlanti a scomparsa.
Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di
potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema
di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

:
vasca idromassaggio 5 posti
Dimensioni: 234 x 234 cm, altezza 89 cm
Volume: 1685 litri
2 posizioni orizzontali progettate ergonomicamente
42 getti inclusi jets per collo e spalle
Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare. Massaggio a cascata con
illuminazione a fibre ottiche
Sistema isolamento Thermolock IVTM
Struttura interna in acciaio Galvalume®
Sottostruttura di base d 'appoggio in ABS
Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite
ozonitatore)
Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM
Copertura DeLuxeIlluminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica

illuminazione perimetrale esterna
2 Comfort Collar
3 porta bicchieri di controllo
Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante
di potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio
sistema di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

:
vasca idromassaggio 6 posti
Dimensioni: 234 x 230 cm, altezza 89 cm
Volume: 1515 litri
Posizione orizzontale progettata ergonomicamente
2 massaggio completo del corpo nelle posizioni sedute
53 getti inclusi jets per collo e spalle. Appoggiabraccia
Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare
Sistema isolamento Thermolock IVTM. Struttura interna in acciaio
Galvalume®
Sottostruttura di base d'appoggio in ABS
Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite
ozonitatore)
Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM
Copertura DeLuxe
Illuminazione subacquea con fibre ottiche
Illuminazione subacquea con fari alogeni
Romantica illuminazione perimetrale esterna
2 cuscini, 1 Comfort Collar
4 porta bicchieri di controllo
Dati tecnici: 3 pompe di cui 2 a doppia velocità,
doppio sistema di controllo e telecomando galleggiante
Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

:
vasca idromassaggio 5 posti
diam. cm206, h. 89,
Volume: 910 litri, 11 getti, massaggio di cascata
5 posti senza ostacoli alla seduta, sistema di filtrazione dell’acqua
CleanZoneTM, generatore di ozono integrato, rivestimento esterno
sintetico tipo cedro DuraMaaxTM
sistema isolamento ThermolockTM, copertura DeLuxe
faro subacqueo, 4 appoggi per bicchiere
Colore interno Grigio/argento, esterno marrone chiaro
Prodotti di pulizia compresi (cloro e antiflottanti)
Dati tecnici: 1 pompa di cui 2 a doppia velocità,
Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. 482

mod. 706

mod. C103



caratteristiche tecniche
idromassaggio JACUZZI

Dimensioni esterne : P 107cm x L 231cm x A 133cm
Volume d’acqua (al troppo pieno): 340 Litri
Quantità media d’acqua per l’idromassaggio: 305 Litri
Idromassaggio Classico Jacuzzi® (4 getti)
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti (4+4 getti)
Cromodream®
Regolazione elettronica intensità idromassaggio
Telecomando ricaricabile a induzione
Sanitizzazione
Radio Stereo

mod. ALPHA

mod. GAMMA

mod. AQUASOUL TOP

mod. AQUASOUL DOUBLE

mod. NOVA CORNER BASE

mod. NOVA BASE

:

:
Dimensioni esterne: P 158cm x L 162cm x A 133cm
Volume d’acqua (al troppo pieno): 300 Litri
Quantità media d’acqua per l’idromassaggio: 270 Litri
Idromassaggio Classico Jacuzzi® (4 getti)
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti (4+4 getti)
Cromodream®
Regolazione elettronica intensità idromassaggio
Telecomando ricaricabile a induzione
Sanitizzazione
Radio Stereo

:
Dimensioni esterne : P 70cm x L 170cm x A 57cm
Dimensioni interne : P 59cm x L 149cm
Volume d’acqua (al troppo pieno): 260 Litri
Quantità media d’acqua per l’idromassaggio: 200 Litri

:
Dimensioni esterne: P 90cm x L 190cm x A 57cm
Dimensioni interne: P 70cm x L 167cm
Volume d’acqua (al troppo pieno): 350 Litri
Quantità media d’acqua per l’idromassaggio: 280 Litri

:
Dimensioni esterne: P 160cm x L 160cm x A 66cm
Dimensioni interne: P 155cm x L 144cm
Volume d’acqua (al troppo pieno): 500 Litri
Quantità media d’acqua per l’idromassaggio: 397 Litri

:
Dimensioni esterne: Ø 180cm x A 66cm
Dimensioni interne: P 155cm x L 144cm
Volume d’acqua (al troppo pieno): 500 Litri
Quantità media d’acqua per l’idromassaggio: 397 Litri



caratteristiche tecniche
piscine

percorsi Kneipp

KNEIPP CIRCOLARE diametro esterno 160 cm

composto da:
•pareti dello spessore di 10 cm e altezza di 46 cm
•divisori dello spessore di 8 cm e altezza di 30 cm
•colonna centrale diametro esterno 50 cm e altezza 41 cm
•coperchio colonna diametro esterno 50 cm e altezza 5 cm
•pavimento dello spessore di 14 cm fornito in un unico pezzo



caratteristiche tecniche
accessori



centro edil legno

Via Campagnola, 39/A - SACILE (PN)

tel 0434 781354 - fax 0434 784465

PRODUZIONE SAUNE E ATTREZZATURA WELLNESS

info@edil-legno.com - www.edil-legno.com
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