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Doppio soffione pioggia, lama d’acqua, doccia emozionale 
a 3 getti, nebulizzazione e cromoterapia azionabili 
dal pannello touch dedicato completano il prestigioso ciclo 
dell’home wellness Jacuzzi®.

Programmi 

• Nebbia fredda: getto nebulizzato molto sottile, quasi 
vellutato, ideale per una doccia fresca o fredda
• Pioggia fine: getto a pioggia, con goccioline di medie 
dimensioni e spruzzo a forma di cono
• Pioggia tropicale: getto più forte ed energico rispetto alla 
pioggia fine, con effetto “massaggio”

Doccia Emozionale

Luce a cromia variabile e arredi di pregio, come nel miglior 
centro benessere: panca, boiserie e fontanella sono in bianco 
Corian®.  Versatilità delle dotazioni, con il doccino manuale 
della fontanella e il soffione a pioggia per rinfrescarsi dopo il ciclo 
vapore, ma anche per usare l’Hammam come doccia.

Programmi 

• Tepidarium: ~38°C – umidità media
• Hammam: ~40°C - umidità elevata 
• Calidarium: ~42°C - umidità elevata

Hammam

L’essenza più pregiata del legno massello, cromoterapia 
e predisposizione per filodiffusione di serie, per scegliere i 
colori e le melodie del tuo benessere. Equipaggiata con due 
panche, di cui una removibile, mastello in legno con mestolo, 
termoigrometro, clessidra e comandi touch, per godersi la 
ritualità professionale di una moderna spa.

Programmi 

• Biosauna: 60°C - umidità 30-35%
• Sauna Romana: 70-75°C - umidità 20-25%
• Sauna Finlandese: 90°C - umidità inferiore al 12%

Sauna

“Jacuzzi® Sasha è una vera e propria spa dedicata al benessere di corpo e anima. Pensata per il settore residenziale, grazie ad un’estetica essenziale enfatizzata da materiali e finiture 
di pregio. Le forme e i volumi puri sono in grado di integrarsi con l’ambiente in modo discreto e raffinato, cui si unisce la semplicità di un’interfaccia tecnologica in linea con il pensiero e 
la ritualità di chi la usa. Sasha rappresenta una nuova concezione di comfort, che trasforma lo spazio in una dimensione ora intima, ora condivisa, molto vicina all’atmosfera di una spa 
professionale, dove vivere un’esperienza unica e totalizzante per corpo, anima e mente. L’obiettivo è stato dare concretezza al desiderio quotidiano di ritrovare equilibrio attraverso le 
emozioni più positive e naturali. “ 

Architetto Alberto Apostoli



402 x 210 x 225 H cm

302 x 210 x 225 H cm

257 x 210 x 225 H cm

152 x 210 x 225 H cm

257 x 210 x 225 H cm

152 x 210 x 225 H cm

Componibile e modulare per soddisfare le esigenze di spazio, stile e il benessere di tutti: questo rende Sasha una soluzione unica ed innovativa.  
Nella sua versione completa si compone dei tre moduli sauna + doccia emozionale + hammam, che possono essere utilizzati separatamente o combinati per ottenere diverse configurazioni
adatte a qualsiasi spazio. 

sauna + doccia emozionale + hammam sauna + doccia emozionale doccia emozionale + hammam

SASHA: DIVERSE COMBINAZIONI PER UN BENESSERE SU MISURA

versione sinistra

versione sinistra

versione destra

versione destra

versione unica

versione unicasauna + hammam sauna hammam



MATERIALI SASHA SAUNA DOCCIA EMOZIONALE HAMMAM
Cornice esterna Nero e Bianco Corian®  Vanilla
Vetrata Nero e Bianco Cristallo temperato trasparente 10 mm
Porta Nero e Bianco Cristallo temperato trasparente 10 mm Cristallo temperato trasparente 10 mm

Pareti interne
Nero HPL nero HPL nero HPL nero
Bianco  Legno massello Tiglio HPL bianco HPL bianco

Boiserie
Nero Legno massello atermico Abachi Corian®  Vanilla
Bianco  Legno massello Tiglio Corian®  Vanilla

Pavimento e pedana
Nero Legno massello atermico Abachi HPL nero Corian®  Vanilla
Bianco  Legno massello Tiglio HPL bianco Corian®  Vanilla

Panca
Nero Legno massello atermico Abachi Corian®  Vanilla
Bianco  Legno massello Tiglio Corian®  Vanilla

Copristufa
Nero Legno massello atermico Abachi ●

Bianco  Legno massello Tiglio
Fontanella Nero e Bianco Corian®  Vanilla
DOTAZIONI SAUNA DOCCIA EMOZIONALE HAMMAM
Clessidra 15 minuti ●

Termoigrometro ●

Mastello in legno e mestolo ●

Poggiatesta ●

Doccetta manuale ● ●

Soffione pioggia 2 ●

Lama d’acqua ●

Doccia emozionale 3 getti
Contenitore essenze ●

Fontanella ●

Panca 2 1
Pedana ●

Pannello comandi interno ● ●

Luce a cromia variabile ● ●

Pulsante allarme ● ●

Predisposizione filodiffusione ● ●

Controllo remoto Optional Optional
Kit audio (lettore MP3/MP4) Optional Optional
Kit parete di tamponamento Sauna Optional
Kit parete di tamponamento Hammam Optional

Programmi Biosauna - Sauna Romana
Sauna Finlandese

Nebbia fredda - Pioggia fine
Pioggia tropicale

Tepidarium - Hammam
Calidarium

COLORI E FINITURE

SASHA BIANCO

Legno massello Tiglio HPL bianco

Corian®  Vanilla

Sauna e hammam in moduli singoli, doppi o abbinati alla doccia emozionale creano soluzioni adatte a spazi di tutte le dimensioni. Materiali come il Corian® ed essenze come il legno 
massello atermico Abachi impreziosiscono l’ambiente e offrono l’esperienza di una vera spa in soli 8 metri quadrati.

SASHA: SAUNA, DOCCIA, HAMMAM PER UNO SPAZIO BENESSERE COMPONIBILE 

SASHA NERO

Legno massello Abachi HPL nero

Corian®  Vanilla



Sauna, doccia emozionale e hammam in uno spazio compatto, ma con il massimo comfort. In versione bianca o nera, Sasha Mi si installa in modo facile e rapido,
senza interventi strutturali, e offre immediatamente un’esperienza di benessere completo.

SASHA MI: UN VERO CENTRO BENESSERE DOMESTICO IN SOLI 3 mq

MATERIALI SASHA MI SAUNA DOCCIA EMOZIONALE / HAMMAM
Cornice esterna Nero e Bianco Legno massello verniciato
Vetrata Nero e Bianco Cristallo temperato trasparente 8 mm
Porta Nero e Bianco Cristallo temperato trasparente 8 mm

Pareti interne
Nero HPL nero HPL nero
Bianco HPL bianco HPL bianco

Boiserie Nero e Bianco Legno massello atermico Abachi

Pavimento e pedana
Nero Legno massello atermico Abachi HPL nero
Bianco Legno massello atermico Abachi HPL bianco

Panca / Sgabello
Nero Legno massello atermico Abachi Techstone® nero
Bianco Legno massello atermico Abachi Techstone® bianco

Copristufa Nero e Bianco Legno massello atermico Abachi
DOTAZIONI SAUNA DOCCIA EMOZIONALE / HAMMAM
Clessidra 15 minuti ●

Termoigrometro ●

Mastello in legno e mestolo ●

Poggiatesta ●

Generatore di calore ●

Panca / Sgabello 2 (di cui una amovibile) 1
Miscelatore termostatico ●

Deviatore meccanico ●

Doccetta manuale ●

Soffione pioggia ●

Lama d’acqua ●

Nebulizzazione 2 getti
Pedana ●

Pannello comandi interno ● ●

Luce a cromia variabile ● ●

Pulsante allarme ● ●

Predisposizione filodiffusione ● ●

Controllo remoto Optional Optional
Kit parete di tamponamento Optional Optional
Kit audio (lettore MP3/MP4) Optional Optional

Programmi Biosauna - Sauna Romana
Sauna Finlandese

Tepidarium - Hammam
Calidarium / Soffione pioggia

SASHA MI BIANCO

Legno massello Abachi

HPL bianco

SASHA MI NERO

Legno massello Abachi

HPL nero

COLORI E FINITURE



Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, LLC. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) Italia
Tel. +39-0434-859111
Fax +39-0434-85278

Via Copernico 38
20125 Milano (Italia)
Tel. +39-02-8725 9325
www.jacuzzi.it
www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.euJACUZZI EUROPE S.p.A.
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Nota: Il colore e la consistenza dei materiali possono differire dalle rispettive immagini.


