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EDITORIALE/EDITORIALE

Designing well-being for everyone. Everywhere.

A SENSE
OF WELLNESS.

by/di Team Starpool

We revolve around individuals and their health with products, services 

and methods that originate f rom tradition and are perfected through 

innovation. Combined, they show all of the art they are capable of. 

Complete and functional wellness programs, unequivocally unique, 

because we are all different and have different needs.

Promoting Wellness culture means committing towards 

the environment, taking care of people’s health and wellness.

Keynotes that, more and more, def ine the lifestyle of each one of us. 

An authentic type of well-being that looks to the future 

is the best that you can ask of your Wellness Partner.

Mettiamo al centro l’individuo e la sua salute con prodotti, 

servizi e metodi che nascono dalla tradizione, si perfezionano con 

l’innovazione e, combinati, mostrano tutta l’arte di cui sono capaci. 

Percorsi benessere completi e funzionali, inequivocabilmente unici, 

perché non siamo tutti uguali e abbiamo esigenze diverse. 

Promuovere la cultura del Wellness signif ica impegnarsi nei confronti 

dell’ambiente, prendersi cura della salute e del benessere delle persone. 

Temi importanti che, sempre di più, caratterizzano lo stile di vita di ognuno 

di noi. Un benessere autentico che guarda al futuro è quanto di meglio si 

possa chiedere al proprio Wellness Partner.
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The new outline of wellness.

S H A D E
C O L L E C T I O N

Disegna un nuovo benessere.
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WELLNESS CONCEPTS

I t is Starpool’s newest addition, 

the last f rontier of home 

wellness. Designed as a piece 

of home décor, Shade Collection 

is an authentic design proposal 

that seamlessly merges in every 

room of the house. Resulting 

from our experience of over 4000 

professional spas worldwide, it is 

absolutely perfect to treat yourself 

to moments of regeneration and 

relaxation with an engineered 

product for home use offering all 

the advantages of a professional 

spa. Oriental-inspired, it evokes 

suggestive atmospheres, thanks to 

the rituals, the heat, the water, and 

the benef icial power of the essential 

oils. Shade Collection is a unique 

space, welcoming and elegant, where 

to experience wellness in the most 

private and exclusive place: your 

home. The frame is transparent, 

with shading panels of alternated 

wood slats of contemporary feel, 

which recreate an atmosphere of 

great privacy, whilst maintaining 

a visual connection with the 

outer environment. The skilful 

combination of materials, colours 

and volumes, the quality of the 

f inishes and the soft lighting lend 

this collection a unique and original 

appearance. In addition, Shade 

Collection combines the elegance 

of the shapes with a new idea of 

1. Detail of Shade sauna. Shading 
panels with wood slats. External 

andinternal cladding in Hemlock. 
Dettaglio di Shade sauna. Pannelli 

schermanti in listelli di legno, 
Rivestimento esterno e rivestimento 

interno in Hemlock. 2. Shade 
Collection blends perfectly in the 

home environment. In the picture, 
Shade sauna with internal and 
external cladding in Hemlock, 
combined with Shade shower, 

featuring an external cladding in 
Hemlock and an internal cladding 

in Light Materia. Shade Collection si 
integra perfettamente con l’ambiente 

di casa. Nell'immagine Shade sauna 
con rivestimento esterno ed interno in 

Hemlock, abbinata a Shade shower, 
con rivestimento esterno in Hemlock e 

rivestimento interno in Light Materia. 1
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WELLNESS CONCEPTS

È l’ultima nata in Starpool, 

l’ultima frontiera del benessere 

per uso privato. Concepita come 

una collezione di complementi 

d’arredo, Shade Collection è 

un’autentica proposta di design che 

si integra con tutti gli ambienti di 

casa. Nata dalla nostra esperienza, 

da più di 4000 spa professionali 

nel mondo, è assolutamente 

perfetta per regalarsi momenti 

di rigenerazione e relax con 

un prodotto ingegnerizzato per 

utilizzo domestico che off re tutta la 

qualità delle spa professionali. Di 

ispirazione orientale, evoca atmosfere 

suggestive, grazie alla ritualità, al 

calore, all’acqua, al potere benef ico 

degli oli essenziali. Shade Collection è 

spazio unico, accogliente ed elegante, 

per vivere il benessere nel luogo più 

riservato ed esclusivo: casa tua. 

La struttura perimetrale trasparente, 

intervallata da pannelli schermanti 

in listelli di legno dal sapore 

contemporaneo, ricrea al suo 

interno una sensazione di 

grande intimità, pur rimanendo 

in comunicazione visiva con 

l’ambiente esterno. L’accostamento 

sapiente di materiali, colori e 

volumi, la qualità delle f initure, 

l’illuminazione discreta conferiscono 

alla collezione un’estetica unica e 

originale. In più, Shade Collection 

combina l’eleganza delle forme con 

2
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THE SEATS OF SHADE COLLECTION ARE 
MADE OF FEW MONOLITHIC BLOCKS, 
FOR ORIGINAL AESTHETICS AND 
MAXIMUM HYGIENE AND CLEANLINESS 
OF SURFACES.

LE SEDUTE DI SHADE COLLECTION 
SONO COMPOSTE DA POCHI VOLUMI 
MONOLOTICI PER UN’ESTETICA 
ORIGINALE E LA MASSIMA 
IGIENIZZABILITÀ DELLE SUPERFICI.
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DESIGN

Cristiano Mino

Industrial designer since 1992, he has developed 

over time the design of numerous products 

in various sectors: consumer electronics, 

automotive, medical sector, sports, packaging, 

communications. After years of experience in 

the industrial f ield, in 2010 he started a self-

production of furnishing items and lamps, 

experimenting and innovating. Shade Collection 

is the result of his partnership with Starpool, as 

are other product lines that interpret wellness in 

light of new charming ideas and inspirations. 

Industrial designer dal 1992, ha sviluppato 

nel tempo il design di numerosi prodotti 

in diversi settori: elettronica di consumo, 

automotive, settore medicale, sport, packaging, 

comunicazione. Dopo anni di esperienza 

in ambito industriale, nel 2010 si dedica 

all’autoproduzione di complementi d’arredo 

e lampade, sperimentando e innovando. 

Dalla collaborazione con Starpool, nascono 

Shade Collection e altre linee di prodotto che 

interpretano il benessere alla luce di nuove 

suggestioni e ispirazioni.

WELLNESS CONCEPTS

sustainability that reduces material waste, optimises 

spaces and offers customised solutions. 

It is a cutting-edge product, which encloses all 

the innovation of the world of Starpool, with f ive 

technological patents and a registered design. 

The brand-new app My W-Place makes Shade an 

innovative and “smart” collection, thanks to the 

remote management and the methods of use 

designed to regenerate body and mind effectively. ■

una nuova idea di sostenibilità che riduce lo scarto 

dei materiali, ottimizza gli spazi e off re soluzioni 

personalizzate. È un prodotto all'avanguardia, che 

racchiude in sé tutta l'innovazione del mondo Starpool, 

con cinque brevetti tecnologici e un design depositato. 

La nuovissima app My W-Place rende Shade una 

collezione innovativa e “smart”, grazie alla gestione da 

remoto e ai metodi di utilizzo studiati per rigenerare 

con eff icacia corpo o mente. •

1. Detail of Shade steam room, external cladding in Hemlock and internal 
cladding in Light Materia. Dettaglio di Shade steam room, rivestimento esterno 
in Hemlock e rivestimento interno in Light Materia.

1
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SHADE SAUNA 

An oriental-inspired 

timeless style that 

combines aesthetics 

and function. 

A cosy and elegant 

environment that 

communicates with the 

outside, but protects 

the privacy on the 

inside. The sauna, 

thanks to its exclusive 

design, merges 

seamlessly with the 

surrounding context. 

The chosen materials 

combine perfectly 

with the uniqueness 

of the shapes of Shade 

Collection.

Uno stile senza tempo 

con ispirazioni orientali 

che unisce estetica 

e funzionalità. 

Un ambiente discreto 

ed elegante che 

comunica con l’esterno, 

ma preserva l’intimità 

all’interno. La sauna, 

grazie al suo design 

esclusivo, si armonizza 

perfettamente con il 

contesto. I materiali 

utilizzati sono pensati per 

combinarsi al meglio con 

l’originalità delle forme di 

Shade Collection.

WELLNESS CONCEPTS
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SHADE STEAM ROOM

Much more than a steam bath: 

a special environment for your 

well-being. The seats made 

of few monolithic blocks in 

nature-inspired materials, 

with their light and dark stone 

colour, the small basin equipped 

featuring a water source for the 

rituals, the soft lighting lend a 

unique and original appearance 

to your steam room.

Molto più di un bagno di vapore, 

un ambiente speciale per il tuo 

benessere. Le sedute composte 

da pochi volumi monolitici dalla 

superficie particolarmente 

materica, le colorazioni in pietra 

chiara o scura, la mensola corredata 

di una fonte con ciotola per i rituali, 

l’illuminazione discreta conferiscono 

al tuo bagno di vapore un’estetica 

unica e originale. 
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SHADE SHOWER

The shower is the cosy and 

welcoming environment to let 

yourself be embraced by the 

sensations that only water can 

give you. Thanks to a system 

of perimeter profiles in matt 

black aluminium, resulting from 

thorough technological research, 

it is possible to obtain numerous 

combinations that merge 

seamlessly with both sauna and 

steam bath.

La doccia è l’ambiente accogliente 

e confortevole per lasciarsi 

avvolgere dalle sensazioni che 

solo l’acqua riesce a donare al 

corpo. Grazie al sistema di profili 

perimetrali in alluminio nero 

opaco, risultato di un’attenta 

ricerca tecnologica, è possibile 

ottenere numerose combinazioni 

perfettamente integrate con sauna 

e bagno di vapore. 

WELLNESS CONCEPTS
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STEAM BATH WITH UNIQUE AND 
ORIGINAL APPEARANCE THANKS TO 
ITS NATURE-INSPIRED SURFACES, 
LIGHT OR DARK STONE COLOUR, 
WATER SOURCE AND ITS BASIN 
FOR RITUALS, SOFT LIGHTING.

BAGNO DI VAPORE DALL'ESTETICA 
UNICA E ORIGINALE GRAZIE 
A SUPERFICIE MATERICA, 
COLORAZIONE IN PIETRA CHIARA 
O SCURA, MENSOLA CORREDATA 
DI UNA FONTE CON CIOTOLA 
PER I RITUALI E ILLUMINAZIONE 
DISCRETA.

“The cabin acquired 
charm. The product is 
now much more than just 
a husk: it is integral part 
of the context. Design 
goes beyond the interior 
environment, and gives 
new value to the outer 
surroundings, defining 
the context and making 
it unique”. 
Cristiano Mino

“La cabina ha acquistato 
fascino, il prodotto, ormai 
molto più di un involucro, 
diventa parte del contesto. 
Un design che va oltre 
l'ambiente interno 
e riveste di nuovo valore 
quello esterno, definendo 
e caratterizzando 
il contesto”.

Cristiano Mino
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INTERIOR / INTERNO

The seats are made of few 
monolithic blocks with nature-
inspired surfaces supported by 

original sloped legs; a flat surface 
equipped with a water source 

and a basin for the rituals inside 
the steam bath; the back wall of 

the sauna carved with a panelling 
pattern serves as a backdrop. 

Soft internal lighting.

Le sedute sono composte da pochi 
volumi monolitici dalla superf icie 
particolarmente materica sorretti 

da originali gambe inclinate; la 
mensola corredata di una fonte 

con ciotola per i rituali nel bagno 
di vapore; la parete posteriore 

della sauna lavorata come 
una boiserie che fa da fondale. 
Illuminazione interna discreta.

FINISHES / FINITURE

Dark Materia or Light Materia are 
the colours def ined for the steam 

bath, and thermowood oak or 
Hemlock for the sauna, combined 

with the matt black details, 
which include prof iles, water 

f ittings, and door handle.

Dark Materia o Light Materia 
le colorazioni def inite per il bagno 
di vapore, rovere termo trattato o 
Hemlock per la sauna, accostate 

al nero opaco dei prof ili, della 
rubinetteria, della maniglia porta, 

e altri dettagli.

MATERIALS / MATERIALI

The ceiling of the steam bath and of the shower is in black anodised aluminium, and the back 
wall is in Solid Surface, with details in black Corian. The benches inside the steam bath have a 
black metal structure clad in Solid Surface. The water f ittings and the thermostatic mixer are 

realised with knurled black handles. The ceiling-installed shower-heads are realised in pvd black 
steel, with central white light for the shower. Inside the steam bath, the steam inlet is obtained 
through a metal black cylinder, which serves as a support for the flat surface. Thermowood oak 

and Hemlock are the types of wood used for the sauna benches, ceiling and back wall. A cylinder 
to enclose the product’s heating heart was designed for the sauna too, and realised in bent and 

thermally insulated wood.

Per il bagno di vapore, così come per la doccia, il soff itto è realizzato in alluminio anodizzato nero 
e la parete di fondo in Solid Surface, con inserti in Corian nero. Le panche del bagno di vapore 

sono realizzate in struttura metallica nera rivestita in Solid Surface. La rubinetteria termostatica 
è realizzata con maniglie nere con trama godronata. I soff ioni installati a soff itto sono realizzati 
in acciaio nero pvd con luce centrale bianca per la doccia. Nel bagno di vapore l’immissione del 

vapore è ottenuta mediante un cilindro metallico nero, che costituisce anche il supporto per la 
mensola. Nella sauna i materiali utilizzati sono il Thermowood di rovere oppure l’Hemlock, impiegati 

sia per le panche che per soff itto e parete di fondo. Anche per la sauna è stato pensato un cilindro 
che racchiude il cuore riscaldante del prodotto, realizzato in legno curvato isolato termicamente.

Characteristics, configurations, materials
CARATTERISTICHE, CONFIGURAZIONI, MATERIALI
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TECHNOLOGY / TECNOLOGIA

The control panel to manage the 
products is housed on the roof 
of the cabin. It can be accessed 
thanks to a sliding system that 
allows maintenance and the 
initial conf iguration. The ordinary 
functioning and management of 
the products have been designed 
to be controlled f rom the 
Starpool app, My W-Place.

Il vano tecnico per il controllo dei 
prodotti è alloggiato sopra il tetto 
degli stessi e l’accesso avviene 
tramite un sistema a scorrimento 
che permette la manutenzione 
e le impostazioni iniziali. Il 
funzionamento e la gestione 
ordinaria dei prodotti sono stati 
concepiti mediante uso di My 
W-Place di Starpool.

FRAME / STRUTTURA PERIMETRALE

Totally transparent, equipped with shading panels with alternated wood slats with a 
contemporary feel. Thanks to the perimeter prof iles in matt black aluminium, the result 
of thorough technological research, it is possible to obtain numerous perfectly integrated 
combinations between steam bath, sauna and shower. 

Totalmente trasparente, intervallata da pannelli schermanti in listelli di legno dal sapore 
contemporaneo. Grazie a questi prof ili perimetrali in alluminio nero opaco, risultato di un’attenta 
ricerca tecnologica, è possibile ottenere numerose combinazioni perfettamente integrate f ra 
bagno di vapore, sauna e doccia.

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Shade Collection is realised in 
the dimensions 150x150 cm, 
150x195 cm and 195x195 cm for 
both steam bath and sauna. The 
dimensions for the shower are 
90X195 cm and 90x195 cm.

Shade Collection è realizzata nelle 
dimensioni 150x150 cm, 150x195 
cm e 195x195 cm, pensate sia per il 
bagno di vapore che per la sauna. 
Per la doccia le dimensioni sono 
90x150 cm e 90x 195 cm.

LIGHTING / ILLUMINAZIONE

The lighting of sauna and steam 
bath is obtained thanks to a 
cylindrical black item installed in 
the ceiling in the corner behind 
the flat surface, and it casts a 
warm, white beam of light.

L’illuminazione di sauna e bagno 
di vapore è ottenuta mediante 
un elemento cilindrico nero 
posizionato a soff itto nell’angolo 
dietro la mensola, dal quale viene 
proiettato un fascio di luce bianco 
caldo.
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We believe that technology has the power to 

improve many aspects of every-day life, and this 

is why we wanted to create My W-Place, the 

innovative app that allows you to control and 

manage your home spa remotely. You can schedule 

when to switch on one or more products, manage 

your settings, temperature, and lights. Thanks to 

My W-Place, you will have all our Brain Training 

programs developed with renowned partners 

in the f ields of science and sport right at hand.

Mindfulness, breathing techniques and relaxing 

music tracks can be used in combination with 

our spa products, and at any other time, to make 

wellness an integral part of your daily routine. And 

there’s more: you will be able to customise the use 

of your equipment, both in terms of alternation 

between the cabins, and of how to spend time in 

each cabin, choosing from our protocols of use. 

Developed from our research and from the desire to 

place the individual and their health at the core of it 

all, the protocols allow you to achieve your wellness 

goals: sleep, muscle recovery, stress management, 

performance and much more. With My W-Place, you 

always have valuable news and updates from the 

world of wellness within your reach.

Crediamo che la tecnologia abbia il potere di 

migliorare molti aspetti della quotidianità, per 

questo abbiamo voluto creare My W-Place, 

l'innovativa applicazione che permette di controllare 

e gestire da remoto la spa di casa. Puoi pianificare 

l’accensione di uno o più prodotti, gestire le 

impostazioni, la temperatura e le luci. Grazie a 

My W-Place puoi avere a portata di mano tutti 

i nostri programmi di Brain Training sviluppati 

con partner autorevoli della scienza e dello sport. 

Mindfulness, tecniche di respirazione guidata e 

musiche rilassanti sono fruibili abbinati ai prodotti 

spa e in qualsiasi altro momento, per rendere 

il benessere parte integrante della tua routine 

giornaliera. Inoltre, potrai personalizzare l’impiego 

delle tue attrezzature, sia in termini di alternanza 

tra le stesse, sia in termini di tempo da trascorrere 

al loro interno, scegliendo tra i nostri protocolli di 

utilizzo. Nati dalla nostra ricerca e dal desiderio di 

mettere l’uomo e la sua salute al centro, i protocolli 

ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi di 

benessere: sonno, recupero muscolare, gestione 

dello stress, performance e molto altro.

Con My W-Place hai sempre a disposizione news e 

aggiornamenti preziosi dal mondo del wellness.

MY W-PLACE.
THE NEW APP 

FOR YOUR WELLNESS.

My W-Place. La nuova app per il tuo Wellness.

WELLNESS CONCEPTS
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WHAT YOU CAN DO WITH THE NEW APP MY W-PLACE

• Monitor and manage your spa remotely

• Always have Mindfulness programs, guided breathing 
techniques, and relaxing music tracks at hand

• Receive info, news and updates 
f rom the world of wellness 

COSA PUOI FARE CON LA NUOVA APP MY W-PLACE

• Controllare e gestire da remoto la tua spa

• Avere sempre a portata di mano programmi di Mindfulness, 
tecniche di respirazione guidata e musiche rilassanti

• Ricevere informazioni, notizie e aggiornamenti 
dal mondo del wellness
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Nature Sauna personal. Star bene a contatto con la natura.

F E E L I N G  G O O D  I N  C O N T A C T  W I T H  N A T U R E .

Nature Sauna 
personal
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NATURE SAUNA PERSONAL COMBINES THE 
INDIVIDUAL’S NEED TO RECONNECT WITH NATURE 

WITH THE NEED TO TAKE CARE OF ONESELF IN THE 
PRIVACY OF ONE’S OWN HOME. CONFIGURATION 

WITH WOOD BURNING STOVE AND EXTERNAL 
CLADDING IN SAVUBLACK FIR.

NATURE SAUNA PERSONAL COMBINA L'ESIGENZA 
DELL'INDIVIDUO DI RICONNETTERSI CON LA 

NATURA CON IL BISOGNO DI PRENDERSI CURA DI SÉ 
NELL'INTIMITÀ DI CASA. CONFIGURAZIONE CON STUFA 

A LEGNA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SAVUBLACK FIR.

F E E L I N G  G O O D  I N  C O N T A C T  W I T H  N A T U R E .
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Nature Sauna personal 

stems from our 

experience and brings the 

professionalism of outdoor 

products to your doorstep, 

with an ideal solution for 

home use. It is the Finnish 

sauna that combines the 

individual’s need to reconnect 

with nature with the need 

to take care of oneself in the 

privacy of one’s own home. 

Daily routine will be f illed 

with unforgettable moments 

with Nature Sauna personal, 

which meets your wellness 

needs every day and gives 

you a space for your rituals, 

enhanced and exalted by the 

proximity to the environment. 

It is a product designed to 

create a synergy with every 

context, and that evolves over 

time, at the same pace as the 

surrounding environment. 

A solution that allows you 

to enjoy the regenerating 

power of the cycles of nature, 

without even leaving your 

home. A sauna of one’s own.

1

WELLNESS CONCEPTS

THE ENVIRONMENT WAS OUR SOURCE 
OF INSPIRATION TO CREATE UNIQUE SPACES 

OF REGENERATION AND RELAXATION, DESIGNED TO 
FULFIL THE DESIRE OF LIVING OPEN-AIR EXPERIENCES 

IN CONTACT WITH THE WONDERS OF NATURE.

Abbiamo tratto ispirazione dall’ambiente
per creare spazi unici di rigenerazione e relax,

progettati per soddisfare il desiderio
di vivere esperienze all’aria aperta,

a contatto con le bellezze della natura.
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Nature Sauna personal 

nasce dalla nostra 

esperienza e porta a casa 

tua la professionalità dei 

prodotti outdoor, con una 

soluzione ideale per uso 

domestico. È la sauna 

f inlandese che combina 

l'esigenza dell'individuo di 

riconnettersi con la natura 

con il bisogno di prendersi 

cura di sé nell'intimità 

di casa. La quotidianità 

si riempie di momenti 

indimenticabili con Nature 

Sauna personal, che 

soddisfa ogni giorno le 

tue esigenze di benessere 

e accoglie i tuoi rituali, 

potenziati e sublimati a 

contatto con l’ambiente.

È un prodotto studiato 

per entrare in sinergia 

con ogni contesto e che 

muta con il passare del 

tempo, seguendo il ritmo 

dell’habitat circostante. 

Una soluzione che 

permette di godere del 

potere rigenerante dei 

cicli della natura, senza 

muoversi da casa. Una 

sauna tutta per sé.

2

3

4

1. Nature Sauna personal with internal cladding in Savublack Fir and equipped with wood burning stove. Nature Sauna 
personal con rivestimento esterno in Savublack Fir e allestimento con stufa a legna. 2. Nature Sauna personal, equipped 

with wood burning stove, to admire the Nordic landscape enveloped in the soft embrace of its heat. Nature Sauna 
personal, allestita con stufa a legna per ammirare il paesaggio nordico avvolti in un calore ancora più avvolgente. 3. 

Nature Sauna personal with external cladding in Blue Fir and internal cladding in Terracotta Fir, equipped with wood 
burning stove. Nature Sauna personal con rivestimento esterno in Blue Fir e rivestimento interno in Terracotta Fir, con stufa 
a legna. 4. Nature Sauna personal with external cladding in Thermowood and equipped with wood burning stove. Nature 

Sauna personal con rivestimento esterno in Thermowood e allestimento con stufa elettrica.
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Characteristics, configurations, materials
CARATTERISTICHE, CONFIGURAZIONI, MATERIALI

STRUCTURE / STRUTTURA

Free-standing, to be installed as a single piece directly 
on site. Three available types of external cladding: 

Savublack Fir / Blue Fir / White Fir.

Autoportante, installabile come monoblocco 
direttamente in sito. Disponibile in tre tonalità di 

rivestimento esterno: Savublack Fir / Blue Fir / White Fir.

INSTALLATION / INSTALLAZIONE

The installation only requires the cabin to be 
placed on a flat horizontal surface, and an 

electrical connection.

L’installazione richiede solo il posizionamento 
su una superf icie piana orizzontale 

e un collegamento elettrico. 

CONFIGURATIONS / CONFIGURAZIONI

Designed for home use, Nature Sauna personal is 
available in two different innovative conf igurations:

1. Electric stove - minimum power 6.8 kW;

2. Wood burning stove, complete with chimney and 
flue, with internal load access 

so that the flame is always visible.

Pensata per la casa, Nature Sauna personal è 
disponibile in due diverse innovative conf igurazioni:

1. Stufa elettrica - potenza minima 6,8 Kw;

2. Stufa a legno, completa di canna fumaria e camino, 
con carico dall’interno della sauna, per permettere 

di avere la f iamma sempre a vista.

CLADDING / RIVESTIMENTI

Structural base in cross-laminated timber, floor 
cladding in Terracotta Gres porcelain. The side 

walls, benches, and ceiling inside the cabin are 
in the same shade of colour. 

Basamento strutturale in X-Lam, rivestito in Gres 
color cotto a pavimento. La stessa tonalità di 

colore è ripresa internamente, sulle pareti laterali, 
sulle panche e sul soff itto.
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FRAME / STRUTTURA PERIMETRALE

The f rame of walls and ceiling is realised in 
laminated f ir beams, alternated with insulated 
areas to withstand external atmospheric conditions.

La struttura perimetrale di pareti e soff itto è 
realizzata in travi di abete lamellare, intervallate 
da coibentazione adatta a resistere alle condizioni 
atmosferiche esterne.

ENTRY / INGRESSO

To complete the performing thermal insulation 
of the structure, a f rame in black anodised 
aluminium with double-glazed glass is installed 
as cabin f ront. 

A completamento della struttura perimetrale 
termicamente performante, viene installato 
come f rontale di ingresso un telaio in alluminio 
anodizzato nero, munito di vetrocamera.

BASE / BASAMENTO

The roof flashing used for the external prof ile is 
used again with a “skirt” effect and placed on 
the perimeter of the base, slightly raised f rom 
the support platform.

La mantovana usata per il prof ilo esterno viene 
ripresa con un effetto “gonnella” e posizionata 
perimetralmente al basamento, leggermente 
rialzato rispetto alla pedana di appoggio. 

EXTERNAL PROFILE / PROFILO ESTERNO

On the outside, the sauna prof ile presents a 
slated ceiling on the back for the drainage of 
rainwater, f ringed with black roof flashings. 

Esternamente, il prof ilo della sauna si presenta 
con un soff itto inclinato posteriormente per il 
deflusso dell’acqua piovana, bordato con delle 
mantovane di copertura nere.

DIMENSIONS / DIMENSIONI

230 width x 250 depth x 256 f ront height 
and 215 back height (cm) - only size. 

230 larghezza x 250 profondità x 256 altezza 
f rontale e 215 altezza posteriore (cm) - 
dimensione unica.
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DESIGN

aledolci&co.

The aledolci&co. studio 

of architecture and 

interior design works, 

both in Italy and abroad, 

in different application 

f ields: hospitality, spa 

and wellness, product 

design, yacht and 

corporate design.

Lo studio di architettura 

aledolci&co. si occupa di 

architettura e interiors, 

in Italia e all’estero, 

in diversi ambiti di 

applicazione: residenze, 

hotel, spa e wellness, 

product design, yacht e 

corporate design.
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1

2

3

1. Detail of Nature Sauna personal with internal cladding in Terracotta Fir and equipped with 
wood burning stove. Dettaglio di Nature Sauna personal con rivestimento interno in Terracotta 
Fir e allestimento con stufa a legna. 2. Nature Sauna personal is easy to install and can be 
placed in any environment, even by the poolside. La facilità di installazione di Nature Sauna 
personal permette di collocarla in qualsiasi ambiente, anche a bordo piscina. 3. Detail of the 
electric stove. Dettaglio della stufa elettrica.
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“Nature Sauna 
personal, with 

its ritual of heat, 
oxygenation and 

relaxation, is a way 
to live in the open air 

in every season”. 
Architect Alessandro Dolci

“La Nature Sauna 
personal, con il suo 
rito fatto di calore, 

ossigenazione e relax 
è un modo di vivere 

all’aperto durante 
tutte le stagioni”.

Architetto Alessandro Dolci
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ELECTRIC STOVE OR WOOD BURNING STOVE COMPLETE 
WITH CHIMNEY AND FLUE. TWO INNOVATIVE 

CONFIGURATIONS OF NATURE SAUNA PERSONAL TO BRING 
ULTIMATE WELLNESS TO ANY HOME OUTDOOR AREA.

STUFA ELETTRICA O STUFA A LEGNO COMPLETA DI CANNA 
FUNMARIA E CAMINO. DUE INNOVATIVE CONFIGURAZIONI DI 

NATURE SAUNA PERSONAL PER PORTARE IL MASSIMO DEL 
BENESSERE IN OGNI AMBIENTE OUTDOOR DI CASA.
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Taking care of oneself and nurture one’s wellness 
is an actual ritual that requires skilful gestures and 

attention to detail. The choice of the right method of use 
with respect to one’s wellness goal, the carefully selected 
textiles in natural materials, the cosmetics that can offer 

deep sensory experiences: they all f ind cosy spaces designed 
and realised to transform every-day life in a true ritual.

Prendersi cura di sé e coltivare il proprio benessere è un 
vero e proprio rituale che si compone di gesti sapienti e cura 
dei dettagli. La scelta del metodo di utilizzo corretto rispetto 

ai propri obiettivi di benessere, il tessile accuratamente 
selezionato con materiali naturali, il prodotto cosmetico 

in grado di offrire un’esperienza sensoriale profonda, 
incontrano spazi intimi progettati e realizzati per 

trasformare la quotidianità in ritualità. 

The beauty of rituals
La bellezza dei rituali



DAILY WELLNESS RITUALS 
TO LIVE IN THE PRIVACY 

OF YOUR OWN HOME.

RITUALI DI BENESSERE 
QUOTIDIANI DA VIVERE 

NELL'INTIMITÀ 
DI CASA PROPRIA. 
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SEMI-SOLID BODY SCRUB / 
SCRUB SEMI- SOLIDO

A water-f ree concentrate of 
virtues, an innovative, skin- and 
environment-f riendly product.

Un concentrato di virtù, privo di 
acqua, un prodotto innovativo che 

rispetta la pelle e la natura.

REFRESHING BODY 
SPRAY WATER / ACQUA SPRAY 

CORPO RINFRESCANTE

The sauna spray water is a compound with a high 
percentage of hydrolate, a secondary product 
obtained f rom the distillation of essential oils. 

This aromatic water is gentle on the skin and rich 
in ref reshing and moisturising properties.

L'acqua spray per la sauna è formulata con 
un'elevata percentuale di idrolato, prodotto 

secondario ottenuto dalla distillazione degli oli 
essenziali. L’acqua aromatica è delicata sulla pelle 
e ricchissima di proprietà rinf rescanti e idratanti.

VITALISING ESSENTIAL OIL / OLIO 
ESSENZIALE VITALIZZANTE

Essential oil associated with energy 
and vitality, ideal to favour cognitive 
enhancement, and especially suited 

during the mental training with 
Mindfulness programs.

Olio essenziale associato all’energia e alla 
vitalità, ideale per favorire il potenziamento 

cognitivo e particolarmente indicato 
durante l'allenamento mentale con 

programmi di Mindfulness.

SOOTHING ESSENTIAL OIL / OLIO 
ESSENZIALE CALMANTE

Essential oil associated with calm and 
relaxation, ideal to favour sleep, and especially 

indicated during the sessions of guided 
breathing techniques.

Olio essenziale associato alla calma e al 
rilassamento, ideale per favorire il sonno e 

particolarmente indicato durante lo svolgimento 
di tecniche di respirazione guidata.

FOR OUR RITUALS, WE HAVE MADE SUSTAINABLE CHOICES, 
FAVOURING SEMI-SOLID BODY SCRUB AND SPRAY WATER WITH 
HYDROLATE. TO REDUCE OUR FOOTPRINT FURTHER, WE HAVE OPTED 
FOR RECYCLABLE, COMPOSTABLE, REUSABLE PACKAGING.

PER I RITUALI ABBIAMO COMPIUTO SCELTE SOSTENIBILI PREFERENDO 
LO SCRUB SEMI-SOLIDO E L’ACQUA SPRAY CON IDROLATO. PER RIDURRE 
ULTERIORMENTE LA NOSTRA IMPRONTA SUL PIANETA, IL PACKAGING 
È RICICLABILE, COMPOSTABILE, RIUTILIZZABILE.
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O ur cosmetic products are designed 

specif ically to enhance your wellness 

ritual. They are made of selected 

ingredients, of gentle f ragrances, and 

aim to offer deep sensory experiences.

They are items of wellness and carry its essence, 

starting f rom the essential oils with revitalising and 

soothing properties. They lend their scent to the 

water collected inside the oriental-inspired basin for 

the steam bath. That same water can be used to rinse 

the body at the end of the steam bath session.

The oils are ideal for the sauna too, they release their 

f ragrances, which pervade the environment favouring 

an intense and fulf illing state of psycho-physical well-

being. The semi-solid body scrub is an innovative 

product with exfoliating properties. In contact with 

the humidity of the steam bath and the warm skin, its 

buttery part melts and releases micro-beads, which 

have a peeling effect when massaged on the skin. 

Your skin will regain its natural radiance thanks to the 

intense purif ication and moisturising.

The refreshing body water enhances the rituals 

in the sauna with its f ragrance and the benef icial 

effects of the essential oils f rom which it is obtained. 

Fresh, pleasant, embracing, to be used whenever you 

want to treat your skin to an additional cuddle.

All products are dermatologist-tested, characterised 

by inebriating scents and nourishing, soothing, and 

moisturising formulas. ■

I nostri prodotti cosmetici sono studiati 

specif icamente per arricchire il tuo rituale di 

benessere. Si compongono di ingredienti selezionati, 

di profumazioni delicate e nascono per off rire 

esperienze sensoriali profonde.

Sono elementi di benessere e ne racchiudono 

l’essenza, a partire dagli oli essenziali, dalle proprietà 

rivitalizzanti e calmanti. Aromatizzano l’acqua 

raccolta all’interno della ciotola per il bagno di 

vapore, ispirata alle ritualità orientali. La stessa acqua 

può essere utilizzata per un’abluzione sul corpo al 

termine della permanenza nel bagno di vapore. 

Gli oli sono ideali anche per la sauna, sprigionano le 

loro f ragranze e pervadono l’ambiente, favorendo uno 

stato di benessere psico-f isico intenso ed appagante.

Lo scrub semi-solido è un prodotto innovativo dalle 

proprietà esfolianti. Incontrando l’umidità del bagno 

di vapore e la pelle calda, scioglie la parte burrosa e 

rilascia il micro-granulo che, massaggiato, fa effetto 

peeling. Per una purif icazione intensa e una pelle 

idratata che ritrova la sua naturale luminosità.

L’acqua rinfrescante per il corpo accompagna la 

ritualità nella sauna con la sua f ragranza e i benef ici 

degli oli essenziali da cui è ottenuta. Fresca, piacevole, 

avvolgente, da utilizzare ogni volta che si desidera 

regalare alla pelle una coccola in più.

Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati, 

caratterizzati da profumazioni inebrianti e 

formulazioni nutrienti, emollienti e idratanti. •
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Z E R O B O DY  P E R S O N A L
T H E  FA S T  S O L U T I O N  T H AT  S U I T S  E V E R YO N E 

A N D  R E G E N E R AT E S  B O DY  A N D  M I N D .

Z erobody personal 

means great news for 

your well-being. At last, 

all the benef its of floatation, 

internationally recognised as one 

of the most effective antidotes 

to stress, are at your doorstop. 

Developed for the medical f ield, 

the companies and the large 

international sport clubs, it is now 

available in a “smart” version for 

home use, where it becomes a 

décor and design item. Zerobody, 

with its unique and patented 

system to float in zero gravity 

on more than 400 litres of warm 

water, f rees you f rom every 

external stimulus. 

The mind expresses its 

Z erobody personal è una 

grande novità per il tuo 

benessere. Tutti i vantaggi della 

pratica del galleggiamento, 

riconosciuta internazionalmente 

come uno dei più eff icaci antidoti 

allo stress, f inalmente a casa tua. 

Nato per essere utilizzato in ambito 

medico, nelle aziende e da grandi 

realtà sportive internazionali, è ora 

disponibile in una versione "smart" 

per un utilizzo domestico, in grado 

di trasformarsi in oggetto d’arredo 

e design.

Zerobody, con il suo sistema unico 

e brevettato per galleggiare in 

assenza di gravità sopra oltre 400 

litri d’acqua calda, ti libera da ogni 

stimolo esterno. La mente esprime 
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Z E R O B O DY  P E R S O N A L
La soluzione veloce e adatta a tutti 

per rigenerare corpo e mente.

1. Zerobody personal is not just Dry Float 
Therapy in the comfort of your home, but it 
can turn into a design sofa with just a simple 
gesture. Zerobody personal non è solo Dry Float 
Therapy nella comodità di casa, ma in un gesto si 
trasforma in comodo divano di arredo design.
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YOUR BODY RELAXES 
AND YOUR MIND IS FREE 
TO EXPRESS ITS WHOLE 

POTENTIAL. 

IL CORPO SI RILASSA E LA 
MENTE È LIBERA DI ESPRIMERE 

TUTTO IL SUO POTENZIALE. 
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extraordinary potential, while the 

body relaxes and regenerates in a 

unique sensory experience. 

Zerobody 
personal is the 
ally of health 
and well-being. 
Always available, 
it offers actual 
support to 
achieve lasting 
results.

It suits everyone, has no 

contraindications or age limits.

Ideal after a busy day at work, 

or after the obligations of your 

daily routine, before and after a 

long trip, for your recovery after 

exercising. Used by kids and 

teenagers, it promotes focus and 

study.

Always ready to use, it is the 

effective solution to regain psycho-

physical well-being quickly and 

comfortably. ■

2

1

1. The innovative patented membrane allows 
the body to float in zero gravity, without direct 
contact with water. L'innovativa membrana 
brevettata che permette al corpo di galleggiare 
in assenza di gravità, senza entrare in contatto 
diretto con l’acqua. 2. Zerobody personal blends 
perfectly in the home décor, and is always 
available for your complete psycho-physical 
well-being. Zerobody personal si integra 
perfettamente con l'arredo di casa ed è sempre 
a tua disposizione per darti completo benessere 
psico-fisico. 
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il suo straordinario potenziale, 

mentre il corpo si rilassa e 

si rigenera in un’esperienza 

sensoriale unica.

Zerobody personal 
è l’alleato della 
salute e del 
benessere. Sempre 
a tua disposizione, 
offre un sostegno 
concreto per ottenere 
risultati duraturi. 

È adatto a tutti, senza 

controindicazioni né limiti di età. 

Ideale dopo un’intensa giornata 

di lavoro e dopo gli impegni della 

WELLNESS CONCEPTS

routine giornaliera, prima e dopo 

un lungo viaggio, per il recupero 

dopo l’allenamento. Utilizzato da 

bambini, ragazzi e adolescenti, 

favorisce la concentrazione e lo 

studio.

Sempre pronto all'uso, è la 

soluzione eff icace per ritrovare 

il benessere psico-f isico in modo 

rapido e davvero comodo. •

1

1. Zerobody personal is the best ally for your 
health and well-being. Zerobody personal è 
il migliore alleato della tua salute e del tuo 
benessere. 
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