
Prova i colori della 
vita con le nostre 
spa da esterno di 

prima classe



INNOVAZIONE. Ci impegniamo molto per migliorare costantemente grazie ad una colla-
borazione continua con una delle università leader del paese (Kaunas University of Techno-
logy). I nostri più recenti progetti includono un termometro Bluetooth stampato in 3D e 
tecnologie di visualizzazione 3D che aiutano i clienti a comprendere e selezionare meglio 
il modello di SPA che preferiscono. Leadership nella gestione clienti. I sofisticati sistemi di 
gestione clienti che utilizziamo ci permettono di superare il processo per la certificazione 
dello standard ISO 9001. Siamo tra le aziende finanziariamente più forti sul mercato locale, 
prestiamo molta attenzione alla certificazione ISO e a far riconoscere la nostra azienda a 
livello europeo.

Dr. Alb ertas K lovas, CEO di TimberIN MB

VASTA SELEZIONE DI SPA DA ESTERNO. Siamo lieti di offrire una delle selezioni più 
grandi e più personalizzabili di SPA disponibili online. Si può scegliere fra oltre 20 differenti 
modelli di idromassaggio da esterno, 6 differenti tipi di costruzioni in legno e di saune da 
esterno così come anche 5 differenti tipi di vasche idromassaggio da esterno alimentate a 
legna.

QUALITÀ E FIDUCIA.La qualità si ottiene grazie ad anni di esperienza. Ringraziamo 
ognuno di voi che che ripone fiducia in noi. Sia che vi troviate in Gran Bretagna, Germania, 
Francia, Olanda, Belgio, Danimarca, Italia, Norvegia e Svezia, non siete soli. Abbiamo clie-
nti soddisfatti in tutta Europa. Ma non credete soltanto alle nostre parole, visitateci all’indi-
rizzo http://www.timberin.com, selezionate la vostra posizione corrente e chiedeteci di 
condividere alcuni dei nostri contatti per verificare le relative recensioni! Vi sembra 
onesto? Sì, lo è!

SERVIZIO CLIENTI DI PRIM’ORDINE. Potete stare certi che verrete assistiti solo da per-
sonale professionale ed altamente qualificato durante ogni fase dell‘acquisto. Crediamo 
che il servizio clienti sia uno degli ingredienti più importanti per un’attività commerciale di 
successo, perciò mettiamo l’educazione al primo posto! Come disse una volta Mr. Horst 
Schulz, CEO di Starbucks: “Se non hai una soddisfazione del cliente al 100%, devi migliora-
re”, quindi noi miglioriamo costantemente.

NIENTE STRATEGIA DI VENDITA AGGRESSIVA. La priorità principale per noi è quella di 
educare il cliente in maniera tale che chiunque possa diventare un esperto prima di 
acquistare i nostri prodotti. Aggiorniamo continuamente il nostro sito web con i prodotti 
e modelli piu recenti, le domande più frequenti e forniamo alcune informazioni utili per 
quanto riguarda la situazione corrente del mercato locale.

LA NOSTRA
STORIA



CONTENUTI
LA NOSTRA STORIA

SPA DA GIARDINO
- Wellness
- Vintage

- Legno
- Ofuro

- Terrace
- Polipropilene (PP)

SAUNE DA GIARDINO
- Igloo

-Barrel
- Rettangolari

-Verticali
-Doccia da esterno

RISCALDATORI A 
LEGNA PER VASCHE 

IDROMASSAGGIO

MODIFICHE
DISPONIBILI

IDROMASSAGGI E SAUNE
IN LEGNO PER RELAX E 
DIVETIMENTO IN FAMIGLIA
Relax e Di�timento in Famiglia

DATE UN’OCCHIATA ALLA 
NOSTRA SELEZIONE

In TimberIN ci impegniamo per raggiungere l‘armonia tra qualità straordinaria e 
prezzi competitivi. Fare un bagno nelle nostre vasche idromassaggio realizzate a 
mano o rilassarsi nelle nostre saune rustiche diventerà sicuramente il 
vostro passatempo preferito!



WELLNESS

"Ho ordinato la vasca un pò titubante, ma mi 
sono dovuto ricredere. Ottimo trattamento in fase di 
acquisto e commerciale, puntualità estrema nella consegna. 
La vasca è ben rifinita e con un ottimo rapporto qualità-
prezzo. Molto divertente da usare in compagnia. 
La temperatura dell’acqua sale molto rapidamente, 
al contrario di quanto pensassi. Buon acquisto."

Familie Gatti, Grafenhausen, Deutschland



MODELLO WELLNESS

Design lussuoso & comfort imp eccabile
Altezza delle panche: 300 millimetri 
Interno in vetroresina
2 anelli in acciaio inox 
Scarico acqua sul fondo Pala in legno

IL NOSTRO MODELLO BEST-SELLER N° 1

Seduta ergonomica - Pareti e panche coniche

Interno in vetroresina 
lucido e facile da pulire

Smart design-
tutta l’attrezzatura e 
le connessioni sono 
alloggiate sotto i pannelli

Riscaldatore integrato da          design fluido

Seduta rialzata 
per bambini

35

• Interno-850 millimetri, esterno-940 millimetri
• Interno-950 millimetri, esterno-1.040 millimetri

ALTEZZA:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato
• Rovere siberiano

TIPO DI LEGNO:

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero
• Scegli il tuo colore dalla tavolozza RAL

COLORE INTERNO:

• Tipologia di base (3 gradini per scale)
• Tipologia A
• Tipologia B
• Tipologia C

SCALE DI LEGNO:

• 6kW Resistenza elettrica
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Vetroresina
• Legno

COPERCHIO:

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Davanzale in legno
• Pittura nera
• Scatola di legno per il filtro
• Coperchio in acciaio inox sulla stufa
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

MODIFICHE DISPONIBILI



VINTAGE

"Mi sono trovato davvero bene con Timberin, la 
tinozza mod. ” luxury” da me acquistata ha davvero 
un ottimo rapporto qualita’/ prezzo, e ho trovato 
Timberin un azienda seria e che mi ha aiutato nell’ 
acquisto rispondendo alle mie email con gentilezza 
e professionalita’. E poi… entrare nell’ acqua calda 
della tinozza in giardino, nelle gelide serate 
invernali e’ un piacere infinito!"

Famiglia Pastore, Masera vb, Italia



MODELLO VINTAGE
Design rustico unico

Altezza totale: 1040 mm 
Altezza delle panche: 320 mm Interno in polipropilene (PP)

2 fasce di serraggio in acciaio inox Connettore tubo per scarico 
acqua sul fondo della vasca

Disponibile varietà di 
diametri vasca e 
varietà di elementi
termici

Lussuoso ed ampio 
davanzale in legno

Cornice unica in legno 
per supporto extra

Finitura in legno unica 
nel suo genere 
(Doppia colorazione ad 
olio vintage)Scegli uno tra i quattro differenti tipi di scale

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Panche in legno
• Panche in legno (tipologia con

disposizione a raggio di sole)
• Panche in polipropilene (PP) aperte
• Panche in polipropilene (PP) chiuse

PANCHE:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero

COLORE INTERNO:

• Tipologia  di base (3 gradini per scale)
• Tipologia A
• Tipologia B
• Tipologia C

SCALE DI LEGNO:

• Interno
• Esterno
• Elettrico

RISCALDATORE:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETRO:
MODIFICHE DISPONIBILI:

• Scatola di legno per il filtro
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.



LEGNO



Esperienza di bagno autentica in una 
vasca completamente in legno

Legname certificato PEFC, 
zero sprechi, da foreste 
sostenibili

Tre fasce in 
acciaio inox

08TimberinMODELLO LEGNO

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETRO:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Interno
• Esterno
• Elettrico

RISCALDATORE:

• Scatola di legno per il filtro
• Recinzione/protezione d’acciaio sulla

canna fumaria
• Coperchio in acciaio inox sulla stufa
• Coperchio in legno
• Lussuoso ed ampio davanzale in legno alto
• Rubinetto esterno
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

• Tipologia  di base (3 gradini per scale)
• Tipologia A
• Tipologia B
• Tipologia C

SCALE DI LEGNO:

• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Panche in legno
• Panche in legno(tipologia con disposizione

a raggio di sole)

PANCHE:

• Pre-assemblata
• Kit Assemblaggio

ASSEMBLAGGIO:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

Disponibile in kit 
da assemblaggio

Tutt’uno con la natura
Altezza totale: 1040 mm
Altezza delle panche: 280 mm Rivestimento ed interno in legno
Connettore tubo per scarico acqua  sul fondo della vasca MODIFICHE DISPONIBILI:



OFURO



MODELLO OFURO 

Disponibile in kit 
da assemblare - Un
divertente progetto
Fai-da-te

Forma ovale unica

Vetroresina, Legno o 
PP - la scelta è vostra

Fasce in acciaio inox

Capacità minore - l’opzione più ecologica

S�o voi due
Altezza totale: 1040 mm

Interno In vetroresina, in polipropilene 
(PP) o interno in legno

2 fasce di serraggio in acciaio inox 
Connettore tubo per scarico acqua 

sul fondo della vasca

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Scatola di legno per il filtro
• Protezione d’acciaio sulla canna fumaria
• Lussuoso ed ampio davanzale in legno alto
• Copertura in legno
• Rubinetto esterno
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Pre-assemblata
• Kit Assemblaggio

ASSEMBLAGGIO:
(Solo per ofuro completamente in legno):

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Completamente in legno
• In vetroresina
• Polipropilene (PP)

OPZIONI DI INTERNO:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO: 

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero
• Scegli il tuo colore dalla tavolozza

RAL (solo pervetroresina)

COLORE INTERNO:

• Tipologia di base (3 gradini per scale)
• Tipologia A
• Tipologia B
• Tipologia C

SCALE DI LEGNO:

• Esterno
• Elettrico

RISCALDATORE:

MODIFICHE DISPONIBILI:



TERRACE



MODELLO TERRACE 

• Interno
• Esterno

RISCALDATORE:

• Di legno
• Vetroresina

PROTEZIONE PER RISCALDATORE INTERNO:

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero
• Scegli il tuo colore dalla tavolozza RAL

COLORE INTERNO:

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Protezione d’acciaio sulla canna fumaria
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Vetroresina
• Legno

COPERCHIO:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

Un approccio moderno ad un modello �assico
Diametro: Interno - 1.850 millimetri; Esterno - 2.150 millimetri 
Altezza: 1100 millimetri
Interno in vetroresina Installazione facile
Panche in vetroresina

Riscaldatore esterno 
disponibile per avere più 
spazio in vasca

Le possibilità sono infinite! Abbassa questo 
modello interrandolo, installalo in una 
veranda o su una piattaforma rialzata

In vetroresina lucido e facile da pulire

Ampia gamma di 
opzioni SPA

Leggerissima - <100 kg

MODIFICHE DISPONIBILI:



POLIPROPILENE (PP)

Ampia gamma di 
opzioni SPA

“Qualita eccellente dei materiali, professionalità.”

Famiglia Calcagni, 
San G ennaro Vesuviano, Italia



MODELLO CANADIAN RED CEDAR

PRODOTTO A 
MANO CON IL 
CEDRO ROSSO 

CANADESE

Ampia gamma di
opzioni per 
attrezzatura SPA

Lussuoso ed ampio
davanzale in legno

Bellezza, durabilità, stabilità 
dimensionale, resistenza a 
deformazione, torsione e 
marciscenza

Pannelli di lusso in 
cedro rosso canadese - il 
materiale da costruzione 
più ecosostenibile

Al top dell‘eleganza
Altezza totale: 1040 mm
Altezza delle panche: 320 mm Interno in polipropilene (PP)
2 fasce di serraggio in acciaio inox Connettore tubo per 
scarico acqua sul fondo della vasca

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Panche in legno
• Panche in legno (tipo di sole)
• Panche in polipropilene (PP) aperte
• Panche in polipropilene (PP) chiuse

PANCHE:

• Tipologia  di base (3 gradini per scale)
• Tipologia A
• Tipologia B
• Tipologia C

SCALE DI LEGNO:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero

COLORE INTERNO:

• Interno
• Esterno
• Elettrico

RISCALDATORE:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETRO:
MODIFICHE DISPONIBILI:

• Scatola di legno per il filtro
• Protezione d’acciaio sulla canna fumaria
• Copertura in legno
• Coperchio in acciaio inox sulla stufa
• Rubinetto esterno
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.



MODELLO RETTANGOLARI

Design elegante, b ellissima semp licità
Altezza totale: 1040 mm 

Altezza delle panche: 320 mm Interno in
polipropilene (PP) Tipo A mega scale

Connettore tubo per scarico acquasul 
fondo della vasca

Ampio spazio
ospita da 8 a 16 posti

Lussuoso ed ampio 
davanzale in legno

Ampia gamma 
di opzioni per i
pannelli in legno

Moderno design quadrato

Scegliete fra abete, larice, legno termotrattato, 
quercia o cedro rosso per la vostra vasca

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

DIMENSIONE: 

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero

COLORE INTERNO:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato
• Rovere siberiano

TIPO DI LEGNO:

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Scatola di legno per il filtro
• Protezione d’acciaio sulla canna fumaria
• Copertura in legno
• Coperchio in acciaio inox sulla stufa
• Rubinetto esterno
• Set Pulizia acqua

ACCESSORI:

• Interno
• Esterno
• Elettrico

RISCALDATORE:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

MODIFICHE DISPONIBILI:



MODELLO RETTANGOLARI
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MODELLO RETTANGOLARI

spazioso 2200mm,
scegliete la dimesione più 
adatta alle vostre esigenze

Panche tipologia
a raggio di sole

Interno in Polipropilene lucido

Classica forma circolare

Lussuoso ed ampio
davanzale in legno

Gesamtgröße: 1040 mm; 
Altezza totale: 1040 mm
Altezza delle panche: 320 mm Interno in polipropilene (PP)
2 fasce di serraggio in acciaio inox Connettore tubo per 
scarico acqua  sul fondo della vasca

Mehr Informationen bezüglich der Anpassungen erhalten Sie auf S.27

• Scatola di legno per il filtro
• Protezione d’acciaio sulla canna fumaria
• Copertura in legno
• Coperchio in acciaio inox sulla stufa

ACCESSORI:

• Panche in legno
• Panche in legno(tipologia con disposizione

araggio di sole)
• Panche in polipropilene (PP) aperte

Panche in polipropilene (PP) chiuse

PANCHE:

• Sistema idromassaggio
• Sistema di massaggio a bolle d’aria
• LED (da 1 a 4)
• Sistema di filtrazione dell’acqua

ATTREZZATURA SPA:

• Interno
• Esterno
• Elettrico

RISCALDATORE:

• Acciaio inox tipo 316
• Acciaio inox tipo 430

RISCALDATORE TIPO IN ACCIAIO INOX:

• Parete
• Fondo

ISOLAMENTO:

• Bianco
• Blu
• Grigio
• Nero

COLORE INTERNO:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• Scale di base (3 gradini per scale)
• A
• B
• C

SCALE DI LEGNO:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

DIAMETRO: 
MODIFICHE DISPONIBILI:P er l’intera famiglia



SAUNE DA GIARDINO
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"Ho acquistato una sauna igloo con veranda e 
spogliatoio,devo dire che la ditta Timberin si è 
dimostrata molto seria ,disponibile nel soddisfare 
ogni mia richiesta e sia molto puntuale nel trasporto 
(un complimento speciale per i trasportatori,
puntualissimi, disponibili ed efficenti) che nella 
qualità del prodotto finito. Io e mia moglie siamo 
rimasti molto soddisfatti e consigliamo la ditta 
Timberin a tutti. Grazie e complimenti."

Famiglia Marco, Lan�nigo TV, Italia

"Buon giorno, la sauna è molto bella. Ci sono gia’ 
altre persone che sono interessate ad aquistarne una
ci sentiremo eventualmente prossimamente.
Distinti saluti"

Famiglia Zampieri, Verona, Italia
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Passamanerie 
in legno

Spaziosa sala sauna

Il tetto a punta può 
sostenere una sostanziale 
quantità di neve

Disponibile in kit di 
assemblaggio

Il tetto è disponibile  
in tre colorazioni

Sauna in stile baita
Altezza: 2.400 millimetri
Larghezza: 2350 millimetri
Pavimento: di legno di 40 mm (spessore)
Pareti: di legno 45 millimetri (spessore)
Pareti esterne impregnate Cornice decorativa • 2000 mm

• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LUNGHEZZA:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• A Legna Harvia M3
• A Legna Harvia M3 SL
• Elettrico Harvia Vega

RISCALDATORE HARVIA:

• Pre-Assemblato
• Kit Assemblaggio

ASSEMBLAGGIO:

• Finestra Semi-panoramica
• Finestra Panoramica
• Luci LED
• Serbatoio Acqua
• Harvia sauna set

ACCESSORI:

• Tettoia
• Spogliatoio
• Stanza sauna

PAVIMENTO:

• Nero
• Marrone
• Verde

COLORE DEL TETTO:

• Di legno
• In Vetro

PORTA:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

MODIFICHE DISPONIBILI:T



MODELLO BARREL
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Il tetto è disponibile  
in tre colorazioni

Disponibile in kit di 
assemblaggio

Struttura a base aperta
per una miglior 
circolazione dell’aria

Fasce, cardini
e cerniere in 
acciaio inox

Disponibile finestra panoramica 
a metà o intera

Disponibile in kit 
di assemblaggio

Icona di design scandinavo
Acciaio inossidabile band di serraggio
Pareti: legno 45 millimetri (spessore)
Pareti esterne impregnate
Cornice decorativa

• 1900 mm
• 2200 mm

DIAMETRO DELLA SAUNA:

• A Legna Harvia M3
• A Legna Harvia M3 SL
• Elettrico Harvia Vega

RISCALDATORE HARVIA:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• Di legno
• In Vetro

PORTA:

• Finestra Semi-panoramica
• Finestra Panoramica
• Luci LED
• Serbatoio Acqua
• Harvia sauna set

ACCESSORI:

• Pre-Assemblato
• Kit Assemblaggio

ASSEMBLAGGIO:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LUNGHEZZA:

• Tettoia
• Spogliatoio
• Stanza sauna

PAVIMENTO:

• Nero
• Marrone
• Verde

COLORE DEL TETTO:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

MODIFICHE DISPONIBILI:
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MODELLO RECTANGULAR
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Finestra panoramica
disponibile su entrambi i lati

Design unico, più spazio

Passamanerie 
in legno

Contemporaneo e spazioso
Solo assemblate in fabbrica
Esterno: larghezza: 2,45 m; Altezza: 2,45 m 
Pareti - legno 45 millimetri (spessore)
Pareti esterne impregnate
Cornice decorativa

Il tetto è disponibile in 
tre colorazioni

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LUNGHEZZA:

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• A Legna Harvia M3
• A Legna Harvia M3 SL
• Elettrico Harvia Vega

RISCALDATORE HARVIA:

• Finestra Semi-panoramica
• Finestra Panoramica
• Luci LED
• Serbatoio Acqua
• Harvia sauna set

ACCESSORI:

• Spogliatoio
• Stanza sauna

PAVIMENTO:

• Nero
• Marrone
• Verde

COLORE DEL TETTO:

• Di legno
• In Vetro (panoramico)

PORTA:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

MODIFICHE DISPONIBILI:



MODELLO SAUNA VERTICALLE

Ideale p er spazi più piccc�i
Diametro: 1900 millimetri
Altezza: 2.400 millimetri 
Pavimento: legno di 40 millimetri 
Pareti: legno 45 millimetri
Pareti esterne impregnate

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• A Legna Harvia M3
• A Legna Harvia M3 SL
• Elettrico Harvia Vega

RISCALDATORE HARVIA:

• Nero
• Marrone
• Verde

COLORE DEL TETTO:

• Luci LED
• Serbatoio Acqua
• Harvia sauna set

ACCESSORI:

• Pre-Assemblato
• Kit Assemblaggio

ASSEMBLAGGIO:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

MODIFICHE DISPONIBILI:
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Una soluzione 
perfetta per gli 
spazi ristretti

Tetto a punta

Il tetto è disponibile in 
tre colorazioni

4 finestre - molta luce

Si riscalda rapidamente

Scegliete fra abete, larice e legno 
termotrattato per la vostra sauna



08TimberinDOCCIA DA ESTERNO

• Abete siberiano
• Larice siberiano
• Legno termotrattato

TIPO DI LEGNO:

• Con tetto
• Aperto

TETTO:

• Nero
• Marrone
• Verde

COLORE DEL TETTO:

• Con porta
• Aperto

PORTA

• Pre-Assemblato
• Kit Assemblaggio

ASSEMBLAGGIO:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

MODIFICHE DISPONIBILI:

22

Disponibile con tetto aperto
o a ciottoli/ghiaia

Scegliete fra abete, larice e
Legno termotrattato per
abbinarla alla vostra sauna

Disponibile in kit
di assemblaggio

Soffione della doccia 
con tubo flessibile

Pareti esterne impregnate

P erfetto comp lemento di una sauna
Diametro: 1000 mm
Altezza: 2000 mm
Spessore parete: 45 mm 
Pareti esterne impregnate
Fasce di serraggio in acciaio inox Soffione 
della doccia con tubo flessibile



RISCALDATORI A LEGNA PER VASCHE

23Timberin

STUFA ESTERNA MODELLO 
RETTANGOLARE
Il nostro riscaldatore da esterno più popolare

28 3522
STUFA ESTERNA MODELLO OTTAGONALE
Trasferimento del calore più efficace grazie al design ottagonale

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 25.

TUTTI I RISCALDATORI SONO DISPONIBILI IN
UNAGAMMA DI TONALITÀ GIOIELLO



RISCALDATORI A LEGNA PER VASCHE

24Timberin

STUFA ESTERNA MODELLO 
RETTANGOLARE

STUFA INTERNO
Riscaldatore interno. Occupa poco spazio ma riscalda velocemente

22 2618

STUFA ESTERNA MODELLO ROTONDA
Il nostro modello più potente - fino a 40kW

24 4020



MODIFICHE DISPONIBILI PER RISCALDATORI

Non adatto per cloro, bromuro, trattamenti 
ad ossigeno attivo e trattamenti con sali 
aggressivi. Solo trattamenti di pulizia non 
abrasivi con acqua.

Estremamente duraturo e adatto per 
essere usato con cloro, bromuro, trattamenti 
ad ossigeno attivo e trattamenti con sali
aggressivi. Raccomandato per climi marittimi 
e posizioni con alto contenuto di
acqua minerale.

TIPO ACCIAIO INOX ACCESSORI

PORTA CON PANNELLO INVETRO

PROTEZIONE CAMINO

PALA CENERE E RASTRELLO

STUFA ESTERNA  MODELLO
RETTANGOLARE

28 KW: Larghezza: 380 mm; 
Altezza: 550 mm; 
Lunghezza:: 800 mm; 50 kg.

35 KW: Larghezza: 380 mm; 
Altezza: 550 mm;
Lunghezza:: 1050 mm; 70 kg.

28

35

22 KW: Larghezza: 380 mm; Altezza: 550 
mm; Lunghezza:: 550 mm; 40 kg.22

STUFA ESTERNA MODELLO ROTONDA

20 KW: Larghezza: 430 mm; Altezza: 530 
mm; Lunghezza:: 670 mm; 40 kg.

24 KW: Larghezza: 480 mm; 
Altezza: 580 mm; 
Lunghezza:: 750 mm; 50 kg

40 KW: Larghezza: 600 mm; 
Altezza: 700 mm; 
Lunghezza:: 950 mm; 100 kg

24

40

20

STUFA ESTERNAMODELLO
OTTAGONALE

22 KW: Larghezza: 480 mm; Altezza: 680 
mm; Lunghezza:: 550 mm; 42 kg.

28 KW: Larghezza: 480 mm; 
Altezza: 680 mm; 
Lunghezza:: 750 mm; 55 kg.

35 KW: Larghezza: 480 mm; 
Altezza: 680 mm; 
Lunghezza: 900 mm; 70 kg.

28

35

22

22 KW: Larghezza: 600 mm; 
Altezza: 850 mm; 
Lunghezza:: 300 mm; 40 kg.

26 KW: Larghezza: 600 mm;
Altezza: 900 mm;
Lunghezza:: 300 mm; 50 kg.

22

26

18 KW: Larghezza: 600 mm; Altezza: 700 
mm; Lunghezza: 300 mm; 30 kg.18

INTERNA

TUTTI I RISCALDATORI SONO DISPONIBILI IN UNA GAMMA DI TONALITÀ GIOIELLO

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

430

316



MODIFICHE DISPONIBILI PER SAUNE DA GIARDINO

DIAMETRO

1900 
mm

2200 
mm Solo per lasauna a Barile.

ABETE: L’abete siberiano è una scelta 
perfetta per la maggior parte dei climi. 
Tonalità chiara.

LARICE: Il larice è molto resistente agli 
insetti e al decadimento Consistenza
granulosa Tonalità chiara.

LEGNO TERMOTRATTATO: Il thermowood 
viene elaborato ad alte temperature per 
sigillare i pori del legno. Estremamente 
resistente al decadimento e alla 
deformazione. Tonalità scura.

PANNELLI IN LEGNO

M3: Riscaldatore a legna, posizionato 
all’interno della sala sauna.

SL: Riscaldatore a legna, montato sulla 
parete posteriore della sauna con porta 
verso l’esterno per riscaldare comodamente 
la sauna da un’altra stanza o dall’esterno
dell’edificio.

VEGA: Riscaldatore elettrico. Può essere 
montatosulla parete posteriore della sauna 
o su una rastrelliera di montaggio separata.

RISCALDATORE HARVIA

NERO

MARRONE

VERDE

COLORE DEL TETTO

APERTA

PORTA IN LEGNO
COMPLETA

PORTA DOCCIA

APERTO

CON CIOTTOLI

TETTO DOCCIA

LEGNO

IN VETRO

PORTA

ASSEMBLAGGIO

KIT ASSEMBLAGGIO:
Consegnato in fornitura
componibile per 
assemblaggio fai da te.

PRE-ASSEMBLATO:
Consegnato 
completamente assemblato. PAVIMENTO

TETTOIA: Una veranda sul fronte sauna con
panche su entrambi i lati.

SPOGLIATOIO: Uno spazio comodo per 
cambiarsi prima di entrare o uscire dalla
sauna. Lunghezza minima raccomandata - 1 m.

STANZA SAUNA: Una sala sauna con panche 
lunghe su entrambi i lati. Scegliete la lunghezza 
adatta alle vostre esigenze - da 2 m a 5 m!

ACCESSORI

HARVIA - SAUNA SET

FINESTRA SEMIPANORAMICA:
Godetevi l’ambiente circostante 
tramite finestra panoramica a metà 
o intera, installata sul retro della sauna.

FINESTRA SEMIPANORAMICA:
Godetevi l’ambiente circostante 
tramite finestra panoramica a metà 
o intera, installata sul retro della sauna.

LUCI LED: Luci LED installate sotto le
panchine nella sala sauna.

SERBATO IO ACQUA:
Serbatoio dell’acqua installato sopra il 
forno a legna per creare un effetto vapore.

LUNGHEZZA

2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm



ABETE: L’abete siberiano è una scelta 
perfetta per la maggior parte dei climi. 
Tonalità chiara.

LARICE : Il larice è molto resistente agli insetti
e al decadimento. Consistenza granulosa.
Tonalità chiara.
LEGNO TERMOTRATTATO: Il legno 
termotrattato viene elaborato ad alte 
temperature per sigillare i pori del legno. 
Estremamente resistente al decadimento 
e alla deformazione. Tonalità scura.
QUERCIA: La quercia è una scelta di lusso. 
Alto tasso di assorbimento dell’acqua, tende 
a rimpicciolirsi e ad espandersi perciò richiede 
più manutenzione. Tonalità media.

CEDRO ROSSO: Il cedro rosso è considerato 
il materiale da costruzione più sostenibile.
Resistente a torsione, rimpicciolimento
e decadimento.

1600 
mm

Per 4-6
persone

2000 
mm

Per 8-10
persone

1800 
mm

Per 6-8
persone

2200 
mm

Per 10-12
persone

ALTEZZA

850
mm 950 

mm
Solo per 
modello wellness

PANNELLI IN LEGNO COLORE 
INTERNO

Bianca Blu Grigio Nero

Scegli il tuo colore dalla
tavolozza RAL
(solo per modelli in fibra di vetro).

PANCHE

LEGNO: Panche completamente in legno.

SOLE DI LEGNO: Disposizione dei
piani delle Panche che somigliano
ai raggi del sole.

PP APERTO: Panche in PP aperte - più 
spazio per i piedi.

PP CHIUSO: Panche in PP chiuse - scelta 
ecologica, necessaria meno acqua per 
riempire la vasca.

TIPO DI INTERNO
LEGNO: Il cedro rosso è considerato il materiale
da costruzione più sostenibile. Resistente a 
torsione, rimpicciolimento e decadimento.

PP: Finitura liscia in polipropilene. 
Altamente personalizzabile - 4 taglie e
3 opzioni di panche disponibili. Facile da 
pulire e e di facile manutezione.
VETRORESINA: Finitura liscia in. vetroresina 
Altamente personalizzabile - 4 taglie e 3 
opzioni panchine disponibili. Facile da pulire
e e di facile manutezione.

RISCALDATORE
INTERNO: L’intero allestimento 
idromassaggio richiede meno spazio.

ESTERNO: Più spazio all’interno della vasca.

ELETTRICO: Riscaldatore elettrico da 6 kW,
montato sul retro della vasca. Include
pompa per la circolazione acqua.6

LE SCALE

TIPOLOGIA DI BASE:
3 gradiniper scale

A: A Scale tipo A

B: Scale tipo B

C: Scale tipo C

COPERCHIO

LEGNO

VETRORESINA: 
Solo per modelli in vetroresina

ATTREZZATURA SPA
LUCI LED: Disponibile in a 5 colori 
intercambiabili - Rosso, Blu, Verde, Giallo, Viola.

MASSAGGIO BOLLE D’ARIA: 12 bocchette 
installate nelle pareti della vasca forniscono 
un massaggio delicato e rilassante.

IDROMASS AGGIO: 6 potenti bocchette 
massaggiano il corpo orizzontalmente 
con molta forza.

FILTRO ACQUA: Potente unità di filtraggio 
a sabbia che fasi che non ci siano trattamenti
chimici - filtra le particelle più piccole.

ACCESSORI

DAVANZALE IN LEGNO: Davanzale di lusso 
in legno per maggior comfort.

PITTURA NERA: Rivestimento nero per
un look pulito e moderno.

BOX IN LEGNO: Box in legno per 
coprire l’attrezzatura di filtraggio o
massaggio aria/Idro.

PROTEZIONE CAMINO
Protezione in acciaicio inox per 
lebruciature attorno al comignolo camino.

COPERCHIO IN INOX SULLA STUFA
Protezione in acciaicio inox per le bruciature 
attorno al comignolo camino.

SET PULIZIA ACQUA: Externer Rubinetto di 
rilascio acqua esterno con valvola a sfera per 
svuotare rapidamente la vasca. Può essere 
connesso ad un tubo più lungo.

ISOLAMENTO
FONDO:
Solo per modelli in vetroresina e PP

PARETI

MODIFICHE DISPONIBILI PER SPA DA GIARDINO

DIAMETRO

ASSEMBLAGGIO

KIT ASSEMBLAGGIO:
Consegnato in fornitura
componibile per 
assemblaggio fai da te.

PRE-ASSEMBLATO:
Consegnato 
completamente assemblato.



TERMOMETRO BLUETOOTH PER SPA

Siamo orgogliosi di annunciare il lancio del nostro nuovo termometro Bluetooth - un accessorio rivoluzionario con lo 
scopo di semplificare il processo di riscaldamento dell’acqua nella vasca da bagno. Questo termometro è frutto della nostra continua 

collaborazione con la Kaunas University of Technology (KTU) per portare innovazione nel settore delle spa all’aperto. 
Il termometro Bluetooth verrà incluso come omaggio con l’acquisto di qualsiasi nostro modello in vetroresina per un periodo limitato.

Il termometro è associato alla app “TimberTemp”, che potete scaricare gratuitamente da Google Play store per Android o 
da iTunes per dispositivi iOS. Connettete il termometro al vostro smartphone tramite Bluetooth, posizionatelo 

nella vasca e monitorate la temperatura all’interno della app. Quest’ultima permette inoltre di impostare la 
frequenza con cui il termometro comunica la temperatura e di attivare le notifiche. Se per esempio voleste scaldare 
l’acqua fino ai 38° C, vi basta impostare la temperatura nell’app, la quale vi avviserà quando l’acqua la raggiunge. 

Questa funzione è molto utile anche nei mesi invernali. Se siete preoccupati che l’acqua nella vasca possa 
congelare durante la notte, impostate la temperatura a 0° C e l’app 

vi avviserà e voi potrete svuotare la vasca.

SCANSIONE CODICE 
QR PER MAGGIORI

INFORMAZIONI



STRUMENTO DI MODELING 3D PER
VASCHE IDROMASSAGGIO PRESTO IN ARRIVO!

www.timb erin.com

TimberIN MB
(00370) 61913266 I +39 393 5079022

dantoni@timberin.com
www.timberin.com




