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Cos’è M.A.DI. Sauna?

M.A.DI. Sauna fa parte della nostra linea "prodotti 
speciali"; una struttura a tetto piano dalle linee 
moderne e dalle alte prestazioni energetiche in grado 
di diventare il vostro rifugio di relax e benessere.
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M.A.DI. Sauna è il prodotto che 
abbiamo progettato e 
sviluppato per il vostro relax e 
benessere; un confortevole 
rifugio pronto per essere 
collocato ovunque 
desideriate.

M.A.DI. Sauna è un prodotto di 
alta qualità, confortevole e 
sicuro che si adatta 
perfettamente a qualsiasi 
ambiente facendoti sentire 
parte di esso.

Elemento caratteristico di 
M.A.DI. Sauna è sicuramente 
la sua grande finestra da cui 
si può godere pienamente 
dell’ambiente circostante.



Perchè scegliere M.A.DI. Sauna?

44

M.A.DI. Sauna è una struttura 
interamente prodotta nel 
nostro stabilimento con 
precisione, rapidità ed elevati 
standard tecnici.
Questa caratteristica ci 
permette di fornirvi una 
qualità di finitura 
sorprendente mantenendo i 
costi e le operazioni in loco ad 
un livello minimo.

Modulare, prefabbricato, 
sostenibile

M.A.DI. Sauna è un modulo 
(2500x4520x2640 mm) con 
struttura portante in X-LAM; 
un prodotto dalle linee 
semplici e dalla qualità 
certificata che richiede una 
manutenzione minima.
Inoltre, il nostro sistema 
modulare ci permette di
aggregare al modulo sauna , 
uno o più moduli aggiuntivi ad 
uso spogliatoi.

M.A.DI sauna è una struttura 
attenta alla sostenibilità 
energetica e al rispetto 
dell’ambiente garantendo, al 
tempo stesso, un'ottima 
resistenza ai terremoti e al 
fuoco
Inoltre, anche nelle regioni più 
fredde, grazie all'alta qualità 
dei materiali,  la struttura 
mantiene la massima 
efficienza energetica.

Efficiente dal punto di 
vista energetico

Libertà di creare



Come avere una M.A.DI. Sauna?
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La M.A.DI. Sauna è un'unità
perfettamente autonoma,
basta posarla a terra e
godersela!
Una soluzione intelligente, che 
può essere installata 
rapidamente e facilmente. La 
personalizzazione delle finiture 
esterne può essere scelta 
prima dell'ordine in modo da 
poter personalizzare la vostra 
M.A.DI. Sauna a vostro 
piacimento. Entro tre mesi 
dalla firma dell'ordine saremo 
in grado di consegnare la 
vostra M.A.DI Sauna e dopo tre 
giorni, dalla consegna, 
potrete godere pienamente 
del vostro relax. 
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Una M.A.DI. Sauna!
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Struttura portante

La struttura portante di M.A.DI. Sauna 
è realizzata in CLT (cross laminated 
timber); un innovativo pannello in 
legno massiccio a strati incrociati
(99,4% di legno di abete e solo lo 
0,6% di colla senza formaldeide), 
versatile e sicuro. Da un punto di 
vista tecnico, il pannello è costituito
da più strati di tavole sovrapposte ed 
incollate tra loro in modo che le fibre 
di ogni singolo strato siano ruotate di 
90° rispetto a quelle adiacenti
conferendogli, in questo modo,  
estrema robustezza.

Tutti i pannelli a base di legno sono
certificati e conformi alle norme
europee.

Vantaggi

● Velocità di costruzione.
● Edifici a basso consumo

energetico.
● Sicurezza sismica.
● Ecosostenibilià.
● Previsione dei costi già in 

fase di progettazione.
● Rapporto molto favorevole

tra peso proprio e 
resistenza strutturale.

● Comfort abitativo.
● Impermeabilità all'aria

molto alta.
● Buon isolamento termico

invernale ed estivo.



Finiture esterne

Il rivestimento esterno è realizzato
con pregiati pannelli di larice
personalizzabili nei colori e
nell'aspetto.

Offriamo opzioni standard ma con 
costi aggiuntivi possiamo 
personalizzare ulteriormente il 
colore ed eventualmente anche il 
materiale di finitura.
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Aquawood primo Lignovit plus

Lignovit deco 
white

Lignovit plus 
Mont Blanc

Colori disponibili

Personalizzabile
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Finiture interne

M.A.DI. Sauna è rivestita 
internamente in legno come 
nelle classiche saune 
finlandesi, ha un'ampia 
finestra da cui si può godere 
dell'ambiente circostante ed 
è dotata di illuminazione a 
led sotto le panche per 
rendere l'ambiente 
accogliente e moderno al 
tempo stesso. Anche nelle 
versioni standard forniamo 
accessori come vasca in 
legno, mestolo, clessidra, 
termometro e poggiatesta. 
M.A.DI. Sauna: un ambiente 
accogliente e moderno per il 
vostro benessere.
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Pavimentazione

Anthracite Cenere Fumé

Gris Taupe

Nella versione standard di M.A.DI.
Sauna potete scegliere tra cinque
tonalità neutre di una collezione di
gres porcellanato effetto cemento. Il
gres proposto ha l’etichetta R11A + B
che certifica la corretta aderenza su
pavimenti scivolosi. Per ambienti più
glamour proponiamo le finiture delle
superfici di tipo Natural, Sanded,
Rectified e Lappato che, per la loro
caratteristica, mettono in risalto la
materia.

Colori disponibili
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Personalizzabile



Porta e finitura

In M.A.DI Sauna la porta e le finestre
sono in legno con una protezione
esterna in alluminio per assicurare
sia la migliore opzione estetica che
un'alta resistenza alle intemperie.

Personalizzabile
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Pricing
Modello standard Prezzo (EURO)

Sauna 48’000.-

Elementi opzionali Prezzo (EURO)

Audio Speaker 450.-

Bluetooth audio system 700.-

Sistema di sicurezza sauna 1’200.-

Sistema controllo da remoto 1’600.-

Iluminazione cielo stellato 2’600.-
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Disegni tecnici

SUPERFICIE UTILE LORDA

7 m2

VOLUME

18 m3
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Disegni tecnici
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Al momento garantiamo la consegna 
in Europa.

I grandi ordini al di fuori dell'Europa 
continentale sono valutati caso per 
caso.

Spedizione
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* Per ordini di grandi dimensioni, si potrebbe 
desiderare di mantenere un margine maggiore 
- da discutere caso per caso.
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Costruire una M.A.DI. Sauna è semplice, rapido e 
sicuro; in soli 3 mesi la vostra M.A.Di. verrà prodotta nel
nostro stabilimento in Italia, pronta per essere
trasportata nel luogo prescelto e precedentemente
attrezzato.

Nei successivi 3 -4 giorni lavorativi di cantiere in loco 
(il tempo è variabile in base alle dimensioni della
sauna), il nostro partner locale si metterà all’opera per 
consegnarvi la vostra sauna. 

Veloce da costruire



info@madihome.com

www.madihome.com

Non vediamo l’ora di 
sentirvi!

mailto:info@madihome.com

