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wellness at home



A bi ta r e  i l  be ne s se r e
Abbiamo pensato per te al modo più elegante e moderno per 
ritrovare un rituale di benessere antico ed esprimerlo in forme 
nuove, che si armonizzino perfettamente in ogni contesto 
e lo impreziosiscano con una calda, sensuale ed esclusiva 
espressione di stile.
Un nuovo modo di piacere e piacersi dove spirito e corpo si 
purificano, dove solidità dei materiali e design si riuniscono. 
Un oggetto unico d’arredo per esaltare tutte le sfere sensoriali. 

Living your wellness
There is a modern and sophisticated way to rediscover an 
ancient wellness tradition and to feel it in everyday life. Using 
modern shapes, aimed to create harmony in your home and 
to fill the spaces with a sensory style expression.
A new path toward the purifying of the body and soul, where 
solid materials and Italian design unite. A special interior 
feature, which transforms the area where you position your 
private sauna into your favourite room.

3



A bi ta r e  i l  be ne s se r e
Immergersi nell’emozione di un calore avvolgente e 
rigenerante, abbandonarsi ogni giorno al lusso di ritrovare 
se stessi, scegliere il relax senza rinunciare al piacere 
estetico di un prodotto che sia la sintesi perfetta di 
funzionalità, tecnologia e design made in Italy.
Per questi obiettivi sin dal 1980 l’azienda ha sempre 
concentrato le sue ricerche stilistiche e tecnologiche verso 
prodotti concreti, in grado di racchiudere altissimo impatto 
emozionale e praticità d’utilizzo e installazione. I legnami 
utilizzati sono esclusivamente naturali, privi di trattamenti 
chimici e provenienti da aree ecologiche certificate, 
costantemente preservate grazie al ripopolamento degli 
alberi. La qualità ha un ruolo fondamentale: per questo 
utilizziamo solo i migliori materiali e curiamo ogni dettaglio 
con la minuziosa artigianalità di un prodotto unico.

Living your wellness
Plug yourself in a warm and embracing atmosphere, 
experience the luxury of a daily escape form stress and worries. 
Choose the relaxing and the aesthetic pleasure of a product 
which unites technology, usability and design made exclusively 
in Italy. Since 1980, Stenal has been growing thanks to 
professional know-how and increasing advances in innovation 
and understanding of customer’s needs, achieving a leading 
role in the wellness industry. We are proud to introduce a new 
generation of saunas, built paying careful attention to style and 
details, easy to place and use, where the most exclusive raw 
materials, lighting effects, colours and scents combine together 
for a highly emotive experience. We strongly believe in quality 
and respect for the environment, using exclusively natural and 
non chemically treated slow-growing woods, from certificated 
forest reserves under sustainable regrowth programs.      
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Trasforma il tuo spazio abitativo in un vero e proprio tempio 
del benessere e del relax. Per i Finlandesi, il termine sauna 
ha un significato antico e profondo: sauna è piacere, 
divertimento, pace interiore, momento di condivisione in cui 
riunire affetti e relazioni importanti.   
Una tradizione giunta intatta nel tempo che si ripete 
quale momento di piacere quotidiano, permettendo di 
apprezzarne i benefici spirituali e gli importanti effetti 
antistress, di tonificazione, di stimolazione della circolazione 
e di purificazione della pelle. 

VOLERSI BENE OGNI GIORNO
Un ciclo corretto di sauna prevede almeno due sedute con 
permanenza tra gli 8 e i 15 minuti. Il caldo secco in cui ci 
si lascia avvolgere, seguito dal getto freddo della doccia, 
è una cura di salute che consente di attivare le naturali 
difese immunitarie dell’organismo, eliminando così impurità 
e tossine.  Possiamo inoltre considerare la sauna uno dei 
migliori alleati per il metabolismo: il calore intenso, un vero 
e proprio stimolo per l’organismo, favorisce il processo di 
smaltimento di accumuli adiposi e di liquidi in eccesso.

CONTEMPLAZIONE
Da soli o in compagnia, la sauna è un momento di pace 
e distensione dei sensi. La magia della cromoterapia, il 
piacere della musica e  l’avvolgente fragranza degli olii 
essenziali accarezzano le percezioni della sfera sensoriale 
ed emozionale.

SEMPLICITà
Una sauna Stenal accende ogni ambiente con l’eleganza di 
legni pregiati e la luminosità del vetro temperato, adattandosi 
armonicamente ad ogni collocazione, dalla più intima alla 
più scenografica. Soluzioni versatili, ciascuna curata fin nei 
minimi particolari, pensate per rispondere perfettamente alle 
tue esigenze grazie all’unione di ricercatezza estetica, praticità 
di montaggio e facilità di installazione in qualsiasi contesto. 
Lasciandoti pensare solo al piacere di scegliere. 

The understanding of the Finnish word sauna goes 
beyond its relaxing effects: sauna also means pleasure, 
entertainment, interior peace and a ritual which you can 
share with others.
An ancient tradition now became a daily regeneration, the 
sauna is well known not only for its important anti-stress 
effects, but also for body toning, bloodstream stimulation 
and skin purification. 

TAKING CARE OF YOURSELF
A correct sauna session includes at least two sittings of 
8 – 15 minutes each. 
The dry heat and the fresh shower after can be considered 
a powerful ally for good health and boost the body’s natural 
immune defences, eliminating toxins and impurities. 
Regular “saunatherapy” also has positive effects on the 
metabolism: in fact it helps to burn off excess fat and drains 
exceeding liquids.

CONTEMPLATION
Alone or in company, the sauna is the temple of peace and 
relaxation. A magical atmosphere created by soft colours, the 
pleasure of music and the enchanting scent of essences will 
soothe your senses and emotional state.

SIMPLICITY
A Stenal product in your home means having more than just 
a sauna. The warmth of quality wood and the light created by 
tempered-glass fit harmoniously into any location, from the 
most intimate to the most scenic.
These are custom-made solutions, perfectly balanced for 
your needs and taste, each one designed for high level 
performance, fast assembly and very low power consumption. 
All you have to do is to choose your favourite model.

T h e  s a u n a  c o n c e p t
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T h e  s a u n a  e f f e c t s

SAUNA FINLANDESE

Temperature intorno agli 80-90°C ed un ambiente asciutto 

costituiscono la sauna per eccellenza, così come ci è 

pervenuta dalla tradizione nordica.

BIOSAUNA

La Biosauna è costituita da una sauna alla quale è stato 

aggiunto un dispositivo di produzione e regolazione del 

vapore, che permette di ottenere un clima diverso e alternativo 

all’interno della cabina, a metà strada tra la sauna classica e 

il bagno turco. È particolarmente adatta a chi non apprezza il 

calore intenso della sauna. Può funzionare anche come sauna 

finlandese tradizionale, si ha così l’opportunità di avere due 

tecniche in una sola cabina.

INFRAROSSI

Diversamente dalla sauna tradizionale, che dipende da fonti 

di calore indirette, la cabina ad infrarossi utilizza radiazioni 

che consentono di riscaldare in profondità specifiche zone 

corporee. Viene impiegata prevalentemente per lenire i dolori 

muscolari ed articolari e per la sua funzione terapeutica nelle 

patologie ossee, o in preparazione al massaggio. 

SAUNA AL SALE

Conoscendo le proprietà curative del sale, il filtro più potente 

ed efficace che la natura ci ha regalato, abbiamo introdotto 

nella nostra gamma questa sauna che coniuga tutti i benefici 

della sauna finlandese con quelli della haloterapia, mediante 

l’inserimento di pennellature di sale a parete che, illuminate, 

donano all’ambiente un effetto particolarmente suggestivo.

FINNISH SAUNA

The temperature is around 80-90°C and a low-humidity 

climate characterize the classic sauna, brought to us from 

the Nordic tradition.

BIOSAUNA

The Biosauna is a sauna equipped with a steam producing 

and regulating device, that allows an alternative climate 

inside the cabin, half-way between a classical Finnish sauna 

and a Turkish steam-bath. Suitable for those people who 

do not particularly appreciate the intense heat of the Finnish 

sauna. It can also work as a traditional Finnish sauna, 

allowing two different services in the same cabin.

INFRARED

While the traditional Finnish sauna is heated by direct warm 

sources, the infrared cabin is based on infrared rays which do 

not heat the air, but penetrate the skin heating the muscles, 

and are therefore absorbed directly into a specific zone of the 

body. The temperature is lower than it is in the classic sauna, 

so the infrared cabin is used mainly to reduce muscle aches 

and pains.  

SALT SAUNA

Having knowledge of the curative properties of salt, nature’s 

most powerful and efficient filter, we have introduced this 

sauna which combines the beneficial effects of the Finnish 

sauna with those of halotherapy by adding internal salt 

panels. 

Placing one or more light sources near the panels will create 

amazing results. 
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IL DESIGN è IL PROTAGONISTA DI QUESTA SPLENDIDA 
SAUNA, REALIZZATA CON GRANDE CURA FIN NEI 
MINIMI DETTAGLI. COMPLETAMENTE REALIZZATA 
IN LEGNO DI CEDRO, UN PARTICOLARE LEGNO 
AROMATICO CHE RILASCIA UN PROFUMO PREGIATO 
ED INTENSO, LA PARTICOLARE CARATTERISTICA 
DEL COLORE CANGIANTE, ED IL DESIGN PULITO 
E LINEARE SONO SOLO ALCUNI DEGLI ELEMENTI 
CHE LA CARATTERIZZANO. UN OGGETTO UNICO, 
SPECIALE PER CHI PUò CONCEDERSI IL LUSSO 
DI AVERE IL MEGLIO. ELEGANTE ILLUMINAZIONE 
PERIMETRALE BIANCA INCLUSA.

OPTIONALS POSSIBILI:
biosauna, musicoterapia, aromaterapia, haloterapia, 
cromoterapia perimetrale, touchscreen.

LEGNO:
listelli di cedro.

DESIGN IS THE MAIN CHARACTER OF THIS 
MAGNIFICENT SAUNA, PRODUCED WITH GREAT 
CARE DOWN TO THE SMALLEST DETAIL. IT IS 
CONSTRUCTED COMPLETELY IN CEDAR WOOD, A 
TIMBER SPECIFICALLY CHOSEN FOR ITS AROMATIC 
PROPERTIES THAT GIVES OUT AN INTENSE NATURAL 
FRAGRANCE, NOTED FOR ITS SILKY COLOUR EFFECT 
AND ITS CLEAN AND LINEAR LAY-OUT ARE SOME 
OF THE MAIN FEATURES OF THIS SAUNA. A UNIQUE 
PRODUCT, ESPECIALLY FOR THOSE WHO CAN ALLOW 
THEMSELVES THE BEST OF LUXURIES. ELEGANT 
WHITE LIGHTING BY PERIMETER WALL STRIP LED 
INCLUDED.

OPTIONALS:
biosauna, musictherapy, aromatherapy, halotherapy, 
perimeter cromotherapy, touchscreen.

WOOD:
strips of cedar.

ET1

cm 159 x 151 x 210H
3,0 KW

ET2

cm 189 x 121 x 210H
3,0 KW

ET3

cm 189 x 181 x 210H
4,5 KW

ET4

cm 218 x 210 x 210H
6,0 KW

ET5

cm 248 x 210 x 210H
7,5 KW

Elite
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STENAL CON EVOLUTION REINTERPRETA 
COMPLETAMENTE IL CONCETTO DI SAUNA, 
LIBERANDONE GLI SPAZI, LASCIANDO ENTRARE LA LUCE 
E DONANDO UNA NUOVA EMOZIONE AL BENESSERE 
DEL CALORE, CREANDO UN OGGETTO DI ALTO DESIGN 
PRONTO A SODDISFARE LE ESIGENZE PIù SOFISTICATE. 
LE AMPIE PARETI DI CRISTALLO TEMPERATO, DI 10MM 
DI SPESSORE, GARANTISCONO UNA TENUTA TERMICA 
OTTIMALE; LA PARETE ED IL COPRISTUFA IN ARDESIA 
RENDONO LE PARTI A CONTATTO CON IL CALORE 
PRESERVATE DA OGNI MINIMO MUTAMENTO, E FANNO 
DI QUESTA SAUNA UN ELEMENTO DI ARREDO UNICO E 
RAFFINATO.

OPTIONALS POSSIBILI:
biosauna, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia 
haloterapia, touchscreen.

LEGNO:
perline di hemlock orizzontali.

with evolution, stenal completely reinterprets 
the concept of the sauna, opening its spaces to 
allow light inside. this gives a new concept to 
the pleasure of heat and creates a new product 
of top quality design ready to meet even the 
most sophisticated demands. the broad walls of 
tempered crystal glass, 10mm thick, guarantee 
the best heat resistance; the slate walls and stove 
cover preserve all parts in contact with heat 
and characterize this unique and very modern 
design sauna.

OPTIONALS:
biosauna, musictherapy, cromotherapy, aromatherapy, 
halotherapy, touchscreen.

WOOD:
horizontal hemlock matchboards.

EV1

cm 272 x 207 x 206H
12,0 KW

EV2
cm 202 x 150 x 206H

7,5 KW

EV3
cm 150 x 150 x 206H

6,0 KW

Evolution

16 17



LA LINEA FASHION è PENSATA PER DEDICARE 
ARMONIA ED EFFETTO AI VOSTRI SPAZI, 
INSERENDOSI PERFETTAMENTE IN OGNI AMBIENTE, 
RENDENDOLO ANCORA PIù SOFISTICATO. LINEE 
PULITE, AMPIE VETRATE LUNGO LA PARETE 
FRONTALE ED UN COMODO VANO PORTAOGGETTI 
PERSONALIZZABILE, LA RENDONO UNA SAUNA 
IDEALE DA INSERIRE  SIA IN AMBIENTI CLASSICI 
CHE MODERNI.

OPTIONALS POSSIBILI:
biosauna, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia, 
haloterapia, touchscreen.

LEGNO:
perline di hemlock verticali, un lato esterno.

THE FASHION LINE IS DESIGNED TO GIVE HARMONY 
AND IMPACT TO YOUR SPACE, AS IT CAN BE PLACED 
IN ANY KIND OF ROOM, MAKING IT LOOK EVEN 
MORE SOPHISTICATED. USING CLEAN LINES, A 
BROAD FRONT GLASS WALL AND A VERY USEFUL 
SHELVES, MAKE THIS SAUNA IDEAL FOR CLASSICAL 
AND MODERN ENVIRONMENTS.

OPTIONALS:
biosauna, musictherapy, cromotherapy, aromatherapy, 
halotherapy, touchscreen.

WOOD:
vertical hemlock matchboards, one external side.

FA1

cm 202 x 175 x 210H
6,0 KW

FA2
cm 202 x 202 x 210H

6,0 KW

FA3
cm 202 x 235 x 210H

6,0 KW

Fashion
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UN1

cm 159 x 151 x 210H
3,0 KW

UN2

cm 189 x 121 x 210H
3,0 KW

UN3

cm 189 x 181 x 210H
4,5 KW

UN4

cm 218 x 210 x 210H
6,0 KW

UN5

cm 248 x 210 x 210H
7,5 KW

UNA LINEA MODERNA E SOFISTICATA, DALLE 
FORME GEOMETRICHE STRAORDINARIAMENTE 
AVANZATE, RENDE LA SAUNA UNIQUE LA SOLUZIONE 
IDEALE PER AMBIENTI RAFFINATI E ATTENTI AL 
DESIGN. L’INSERTO IN CRISTALLO TEMPERATO 
Dà PROFONDITà E RESPIRO ALL’AMBIENTE, E LA 
LAVORAZIONE A PANNELLI DIAGONALI è UNA 
CARATTERISTICA UNICA, PERMESSA SOLO DALLE 
PIù MODERNE TECNOLOGIE, CHE LA DISTINGUE 
DALLE SAUNE TRADIZIONALI E NON MANCHERà DI 
STUPIRE.

OPTIONALS POSSIBILI:
biosauna, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia, 
haloterapia, touchscreen.

LEGNO:
interno in hemlock in perline, esterno in multistrato di pioppo 
impiallacciato faggio.

A MODERN AND SOPHISTICATED LINE, 
GEOMETRICALLY ADVANCED IN ITS FORMS, MAKES 
THE UNIQUE SAUNA THE IDEAL SOLUTION FOR 
REFINED AND DESIGN-CONSCIOUS LOCATIONS. 
THE TEMPERED CRYSTAL WALL GIVES DEPTH AND 
WIDTH TO THE SPACE; THE DIAGONAL PANELS ARE A 
UNIQUE FEATURE, USING THE LATEST TECHNOLOGY, 
WHICH DISTINGUISHES IT FROM TRADITIONAL 
SAUNAS AND WILL NOT FAIL TO AMAZE.

OPTIONALS:
biosauna, musictherapy, cromotherapy, aromatherapy, 
halotherapy, touchscreen.

WOOD:
interior in hemlock wood, external in poplar veneer beech

Unique
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ORIGINALISSIMA LA SAUNA CHARME, RAFFINATA 
E INNOVATIVA, CONIUGA IN Sè COMFORT E 
DESIGN. LA LINEA MODERNA, UNITA ALLA PERFETTA 
FUNZIONALITà DI UNA SAUNA STENAL, FANNO 
DI CHARME LA SOLUZIONE IDEALE PER AMBIENTI 
MODERNI. I RIPIANI PORTAOGGETTI A VISTA LA 
RENDONO PARTICOLARMENTE PRATICA IN OGNI 
SITUAZIONE.

OPTIONALS POSSIBILI:
biosauna, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia, 
haloterapia, touchscreen.

LEGNO:
interno in hemlock in perline, esterno in multistrato di pioppo 
impiallacciato faggio.

CH1

cm 159 x 151 x 210H
3,0 KW

CH2

cm 189 x 121 x 210H
3,0 KW

CH3

cm 189 x 181 x 210H
4,5 KW

CH4

cm 218 x 210 x 210H
6,0 KW

CH5

cm 248 x 210 x 210H
7,5 KW

THE EXTREMELY ORIGINAL, REFINED AND 
INNOVATIVE CHARME SAUNA COMBINES COMFORT 
AND DESIGN. MODERN SHAPES, UNITED WITH THE 
PERFECT FUNCTIONALITY OF ALL STENAL SAUNAS, 
MAKE CHARME THE IDEAL SOLUTION FOR MODERN 
ENVIRONMENTS. THE IN-VIEW SHELVES MAKE IT 
PARTICULARLY PRACTICAL IN ANY SITUATION.

OPTIONALS:
biosauna, musictherapy, cromotherapy, aromatherapy, 
halotherapy, touchscreen.

WOOD:
interior in hemlock wood, external in poplar veneer beech.

Charme
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Musicoterapia
Ogni dettaglio di una sauna Stenal è studiato per accarezzare 
i sensi e sorprendere chi vi entra con finiture di pregio. Le 
casse audio, create appositamente per resistere alle alte 
temperature, possono essere installate a parete o sotto le 
panche e collegate a un impianto esterno per diffondere una 
piacevole musica di sottofondo. Il CD “Music for Relaxation” 
in dotazione è pensato appositamente per contribuire al tuo 
benessere e a quello dei tuoi ospiti.

Musictherapy
Every detail of a Stenal sauna is aimed to surprise and 
surround the user with elegance and taste. Loudspeakers, 
specifically designed to resist high temperatures, can be 
placed on the wall or under the seats. A link to an external 
sound system will spread clear and relaxing music in your 
sauna. You and your guests can also listen to our dedicated 
CD “Music for relaxation” supplied with this optional.

Cromoterapia
Luce colorata significa soprattutto una maggiore sensazione 
di benessere e relax. La disposizione a soffitto di una miriade 
di puntini luminosi che passano delicatamente da un colore 
all’altro crea effetti inediti di luce e atmosfere personalizzabili 
grazie alla possibilità di fermo colore tramite il comando a 
distanza.

Cromotherapy
Coloured light gives off a deeper wellbeing and a relaxing 
feeling. Delicate tone changing using various spot lights and 
the possibility to control the colour settings give your sauna 
a touch of romantic and modern style.

Touchscreen 
Per un controllo innovativo, che permette di impostare i 
parametri della tua sauna in modo rapido e intuitivo sfiorando 
i tasti e le icone del display a colori. Funzioni aggiuntive 
quali la regolazione programmata del tasso di umidità e 
termolimitatore di sicurezza: la migliore tecnologia racchiusa 
in un’elegante cornice satinata.     

Touchscreen unit
Smart line, advanced technology features and extremely 
practical user interface. The wide touch display allows easy 
digital control of all the sauna’s parameters, while the satin 
frame fits elegantly into the wood wall.

Aromaterapia
Negli ambienti come la sauna le  essenze rivestono un ruolo 
molto importante: comunicano attraverso l’olfatto, uno dei 
sensi umani più sviluppati, emozioni piacevoli, stimolanti 
o rilassanti. Il gocciolatoio per le essenze aggiunge al 
tuo benessere le note avvolgenti di fragranze esotiche o 
rinfrescanti. 

Aromatherapy
Essences play a very important role in places such as 
saunas, steam baths and soothing showers. Drop by drop, 
the aromatic fragrances will enchant you with exotic or fresh 
scents, for a regenerating wellness sensation.

OPTIONALS
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Biosauna
Si ottiene mediante l’aggiunta alla sauna di un dispositivo di 
produzione e regolazione del vapore che permette, a scelta, di 
abbassare la temperatura all’interno della cabina e aumentare 
il grado di umidità, portandola a metà tra strada tra la sauna 
finlandese classica e il bagno turco. È particolarmente 
adatta a chi non apprezza il calore intenso della sauna. Può 
funzionare anche come sauna finlandese tradizionale, si ha 
così l’opportunità di avere due tecniche in una sola cabina.

Biosauna
The biosauna environment is obtained by equipping the 
sauna with a steam producing and regulating device, that 
brings the temperature and the humidity level half-way 
between a classical Finnish sauna and a Turkish steam-bath. 
Suitable for those people who do not particularly appreciate 
the intense heat of the Finnish sauna, the device can also be 
turned off, allowing two different services in the same cabin.

Haloterapia
I benefici dei trattamenti haloterapici saranno sempre a tua 
disposizione grazie alla possibilità di inserire nella tua sauna 
appositi pannelli di sale, che coniugano proprietà curative e 
spettacolari effetti scenografici.  

Halotherapy
Combines the beneficial effects of the Finnish sauna with 
those of halotherapy by adding internal salt panels, which 
mix healthful features with an amazing aesthetical result.

Risparmio energetico
Riscaldare piccoli o grandi volumi all’interno della sauna 
è davvero semplice e conveniente. L’isolamento della 
copertura sotto le panche permette di ottenere una riduzione 
pari a circa il 25% della potenza elettrica necessaria, 
confermando l’ottima performance e i consumi ridotti di 
un prodotto premium, costruito per rispettare l’ambiente e 
limitare gli sprechi. 

Power saving
Innovation and technology are the sources of our capability 
to conciliate high performances and costs savings. The 
benches insulation allows you to save almost 25% of the 
electric power necessary for sauna heating, respecting the 
environment and avoiding wastes. 

Stufa a legna
Un caldo tocco di stile per diffondere rapidamente nella tua 
sauna l’intensità del calore aromatizzato dall’inconfondibile 
fragranza della legna, nel pieno rispetto della tradizione 
nordica. 

Wood-heated sauna
Enjoy the real, authentic Finnish sauna culture.
The unmistakeable fragrance of wood will embrace you 
making your sauna even more pleasant and complete.
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Saune da esterni
Dalle vetrate in cristallo della tua sauna, l’intimità del giardino 
e gli spazi della natura faranno da cornice al momento 
più rilassante e piacevole della giornata. Un elemento 
esteticamente esclusivo e tecnicamente perfetto grazie 
all’impiego dei legni più resistenti e pregiati, opportunamente 
impermeabilizzati; a cura del cliente, la sola realizzazione di 
una tettoia o di un gazebo per impedire che la pioggia cada 
direttamente sulla sauna.

Outside placement
Enhance your wellbeing emotion. Technological and 
innovative materials together with open design leaving 
space using glass and light, enabling you to enjoy and relax 
surrounded by the pleasant landscape of nature.

Lavorazioni su misura
Dovunque tu decida di collocare la tua sauna, avrai la 
certezza di poter contare su un team di professionisti in 
grado di comprendere e soddisfare le tue esigenze.  Decenni 
di esperienza e competenze in continua evoluzione sono 
i cardini su cui poggia l’offerta personalizzata Stenal, da 
sempre orientata all’eccellenza in piccoli e grandi progetti.

Custom-made Solutions
Decades of increasing experience in this field and a growing, 
sophisticated technology enable us to position your private 
sauna in any area. 
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Lettini relax
Realizzato in legno Kotò di prima scelta, un 
legno duro piacevole al tatto che resiste bene 
al tempo e all’usura, questo lettino anatomico 
professionale offre la massima comodità grazie 
alla possibilità di regolare in varie posizioni lo 
schienale e il sottogamba. Ideale per sdraiarsi 
dopo sauna e bagno turco, arreda con stile la 
tua zona relax.

DISPONIBILE NELLE DUE VARIANTI:
verniciatura trasparente e cuscino imbottito in similpelle 
marrone e verniciatura Wengé con cuscino avorio.

Relaxation Loungers
Produced in the finest choice Kotò, a hard and 
touch-friendly wood, known for its durability, 
this professional anatomical bed offers maximum 
comfort thanks to the possibility to regulate the 
back and footrest in various positions. Ideal to 
lay back on after a sauna and steam bath, should 
not be missing in any relaxing area.

AVAILABLE IN TWO VERSIONS:
Naturally painted with a brown leatherette pillow, and Wengé 
painted with an ivory leatherette pillow.

Lettino lx8
Il nuovissimo lettino Stenal è in grado di 
interpretare al meglio, in termini di comfort e 
benessere, le esigenze del cliente. Realizzato in 
pregiato legno Abachi, dalla tessitura uniforme e 
luminosa, è corredato da un morbido poggiatesta 
in similpelle bordeaux. Tutte le lavorazioni e le 
finiture sono interamente di produzione italiana.

Lx8 Lounger
This new lounger designed by Stenal is based 
on modern shapes and pure basic line for a 
fashionable wellbeing concept. The dark red 
leatherette pillow and the warm sensation of the 
selected, non-chemically treated Abachi wood 
make it perfect for regenerating and relaxing 
after any sauna. 
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HAMMAM

PURIFY

ritual

WET
MEDITATION



The Hammam concept

Accogli nella tua casa un luogo magico, dove lo stress e i ritmi 

frenetici della vita moderna si dissolvono, lasciando il posto alla 

calma e alla riconciliazione con se stessi.

Nella sensualità di un Hammam Stenal si esprimono stili 

puliti, design moderno e atmosfere avvolgenti di acqua e 

vapore, accompagnate da note aromatiche e da luci soffuse. 

L’Hammam è il linguaggio antico di civiltà millenarie quali i Greci 

e i Romani, che lo consideravano indispensabile punto di ritrovo 

e di conversazione nella polis, mentre furono gli Arabi a conferirvi 

la fama e l’eleganza costruttiva ammirate nei secoli. 

alla base del benessere

L’Hammam, anche chiamato bagno turco, viene consigliato 

d’inverno per prevenire influenze e combattere i dolori muscolari: 

tramite l’importante sudorazione favorisce inoltre l’eliminazione 

delle tossine e dei liquidi in eccesso e libera le vie respiratorie. 

D’estate ha un’azione rinfrescante, in quanto abbassa la 

temperatura corporea, ed esfoliante, che permette di preparare 

la pelle ad un’abbronzatura più profonda e duratura.

relax completo

La temperatura, più bassa rispetto alla sauna, non supera 

i 40-45°C. Consentendo una permanenza prolungata, che 

va dai 15 ai 25 minuti, l’Hammam è particolarmente indicato 

anche per chi non ama il caldo intenso della sauna. 

il tuo hammam

L’esperienza e la tecnologia Stenal possono trasformare 

ogni box doccia in un esclusivo spazio di meditazione 

e benessere. Soluzioni raffinate, elementi funzionali che 

diventano arredo dove vivere giorno per giorno il lusso di 

lasciar scivolare via il tempo. 

Create in your home a magical haven where stress and the hectic 

rhythm of everyday life fade away into soothing reconciliation 

with yourself. The sensuality of a Stenal Hammam is the 

eloquent synthesis of clean, modern design and enveloping 

atmospheres of water and steam accompanied with aromatic 

scents and soft lighting. The Hammam is the legacy of ancient 

civilizations such as Greeks and Romans, who considered it an 

essential meeting and socializing point in the polis, while the 

Arabs conferred it the fame and the elegance of construction 

we still admire after many centuries. 

at the foundation of well-being

The Hammam, also called turkish bath, is recommended 

in winter to prevent flu and acts against muscle pain; by 

stimulating sweating, it also helps eliminate toxins and 

exceeding fluids and clears the respiratory system. In 

summer, the Hammam has a cooling effect on the body 

temperature, and the resulting gentle exfoliation leaves 

your skin soft, hydrated and ready for a deeper tan. 

relaxation

The temperature, lower than in the sauna, does not exceed 

40-45° C. Allowing a longer stay, ranging from 15 to 25 

minutes, the Hammam is particularly suitable for those who 

do not like the intense heat of the sauna.

your hammam

Stenal experience and technology can turn your shower 

cabin in an exclusive area of meditation and wellness. 

Sophisticated solutions and functional elements become 

part of interior design, to live day by day the luxury of letting 

time slip away.
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Linea Corinne
Elementi preziosi che esaltano il piacere di 
immergersi nel lusso di un bagno turco 
moderno e raffinato. La pulizia delle linee 
incontra il calore del Corian™, materiale 
nobile e luminoso, ampiamente apprezzato 
per l’impatto estetico e la funzionalità: è 
atossico, non poroso, resistente, riparabile 
e piacevole al tatto e dalle eccellenti 
caratteristiche igieniche.
Una versatilità che consente di trasformare 
anche il lavabo in oggetto di design creativo 
ed elegante.

Lavabo:
Lo scarico sifonato è studiato per offrire la massima flessibilità 
e adattabilità alle diverse situazioni costruttive.

Seduta:
La struttura in acciaio autoportante inox lucido è pensata 
per un effetto di originali cromie e contrasti, i piedini regolabili 
consentono l’adattabilità a qualsiasi superficie o dislivello. Serie 
modulare costituita da unità di cm 45 x 45 x 50h.

Corinne Elements
Precious elements that enhance the pleasure 
of plunging into the luxury of a modern 
and refined Turkish bath. The pure lines meet 
the warmth of Corian™, an exclusive material 
widely appreciated for its aesthetical 
impact and functionality: it is non-toxic, 
non-porous, durable, repairable, pleasant 
to the touch and has excellent hygienic 
characteristics.
A versatility that allows turning every single 
element in an object of design, creativity and 
elegance.

Sink:
The drain is designed to offer maximum flexibility and adaptability 
to different construction situations.

Seat:
The structure of polished stainless, self-supporting steel creates 
an original and pleasant effect of colours and contrasts, while 
the adjustable legs allow adaptability to any surface. Series 
consists of modular units size of cm 45 x 45 x 50h.

37



Generatore di vapore 
Luxxor
Dalla creatività e dall’esperienza tecnica 
Stenal nasce un prodotto unico nel suo 
genere, dalla linea seducente e dalla 
massima versatilità. Forme moderne ed 
essenziali che mostrano la loro natura 
ricercata; la tecnologia, brevetto esclusivo 
Stenal, incontra così il piacere estetico di 
un oggetto prezioso e di design. 
Il generatore di vapore Luxxor è pensato per 
trasformare lo spazio bagno in un esclusivo 
Hammam: collocato nella cabina doccia o 
installato in una struttura appositamente 
disegnata, abbina lo stile di alto livello 
all’innovativo vantaggio di non richiedere 
scomodi e invasivi lavori in muratura grazie 
alla rivoluzionaria forma ad angolo.
I consumi assolutamente contenuti, 
il display touchscreen capacitivo ed i 
controlli semplici ed intuitivi, sono 
vantaggi apprezzati anche dall’utente più 
esigente.

Steam generator 
Luxxor
The latest expression of Stenal’s 
creativity and technical expertise is a 
unique product with seductive lines and 
maximum versatility. 
Modern and essential shapes and clean 
design melt together in a luxurious 
appeal: the technology - an exclusive 
patent by stenal - meets the aesthetic 
pleasure of a precious, sophisticated item.
The Luxxor steam generator is designed 
to transform your space in an exclusive 
Hammam: whether you house it in a 
shower cabin or in a specially designed 
structure, you will surely appreciate the 
excellent results and the commodity of 
avoiding invasive masonry works thanks 
to its innovative angular shape.
Very low power consumption, 
touchscreen capacitive display and easy-
to-use controls are features that will 
fascinate even the most demanding user.
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Display

1 - on/off      2 - vapore on/off, steam on⁄off      3 - illuminazione on/off, light on⁄off 
4 - cromoterapia, cromotherapy       5 - erogazione acqua, water supply     6 - (barra) intensità vapore, steam control

Funzioni
Cromoterapia:
Puoi liberare la creatività dei colori e la purezza della luce 
nel tuo Hammam semplicemente sfiorando i pulsanti del 
display. Un semplice gesto illumina il generatore di vapore 
di un’elegante e soffusa luce bianca, mentre il pulsante RGB 
attiva la rotazione cromatica con possibilità di selezione del 
colore prescelto.

Aromaterapia:
Un apposito alloggiamento per la collocazione di compresse 
aromatiche ideate per accrescere la sensazione di benessere 
e permetterti di sperimentare inedite combinazioni di 
fragranze nel tuo Hammam.

Quantità di vapore regolabile:
Scorrendo la barra orizzontale, si può variare l’intensità del 
vapore all’interno dell’Hammam. Regolazione fino a cinque 
gradi di scelta per utilizzare il generatore di vapore con il 
massimo comfort in qualsiasi circostanza.

Ciotola per l’acqua:
Per chi non rinuncia al gusto del dettaglio, la ciotola è 
l’accessorio sofisticato che contraddistingue e personalizza 
lo spazio del relax.

Casse audio (optional):
Speciali casse audio impermeabilizzate portano nel tuo 
Hammam il piacere della musicoterapia.

Features 
Chromotherapy:
You can live the creativity of color and purity of the light 
in your Hammam simply by touching the buttons on the 
display. A simple gesture illuminates the steam column 
with an elegant and soft white light, while the RGB button 
activates the color rotation and the possibility to select the 
preferred color.

Aromatherapy:
A special housing for the placement of aromatic tablets, 
aimed to increase the sensation of well-being, allows you 
to experiment with new combinations of scents in your 
Hammam.

Steam quantity control:
Through the horizontal bar, you can vary the intensity of 
the steam inside your Hammam. Adjustments up to five 
degrees of choice permit to use the Luxor steam generator 
with maximum comfort in all circumstances.

Water bowl:
For those with a particular attention to detail, the bowl 
is a sophisticated accessory that distinguishes and 
personalizes the space of relaxation.

Loudspeakers (optional):
Special water-resistant speakers to enjoy in your Hammam 
the pleasure of music therapy.

1 2 3 4 5

6

42 43



cm 95x95 interno | cm 95x95 inside
2x Sgabelli Corinne | 2x corinne seats
Porta in cristallo | Crystal door
Finestra in vetro temperato | Glass window
Generatore Luxxor | Luxxor steam generator
Kit coibentazione 12m² | Insulation kit 12m2

cm 140x95 interno | cm 140x95 inside
2x Sgabelli Corinne | 2x Corinne Seats
Lavabo Corinne | Corinne Basin
Porta in cristallo | Crystal door
Finestra in vetro temperato | Glass window
Generatore Luxxor | Luxxor steam generator
Kit coibentazione 12m² | Insulation kit 12m2

cm 140x140 interno | cm 140x140 inside
4x Sgabelli Corinne | 4x Corinne Seats
Lavabo Corinne | Corinne Basin
Porta in cristallo | Crystal door
Finestra in vetro temperato | Glass window
Generatore Luxxor | Luxxor steam generator
Kit coibentazione 15m² | Insulation kit 15m2

cm 165x185 interno | cm 165x185 inside
6x Sgabelli Corinne | 6x Corinne Seats
2x Lavabi Corinne | 2x Corinne Basins
Porta in cristallo | Crystal door
2x Finestra in vetro temperato | 2x Glass windows
Generatore Luxxor | Luxxor steam generator
Kit coibentazione 24m² | Insulation kit 24m2

cm 185x95 interno | cm 185x95 inside
3x Sgabelli Corinne | 3x Corinne Seats
Lavabo Corinne | Corinne Basin
Porta in cristallo | Crystal door
2x Finestra in vetro temperato | 2x Glass windows
Generatore Luxxor | Luxxor steam generator
Kit coibentazione 15m² | Insulation kit 15m2

cm 185x140 interno | cm 185x140 inside
5x Sgabelli Corinne | 5x Corinne Seats
Lavabo Corinne | Corinne Basin
Porta in cristallo | Crystal door
Finestra in vetro temperato | Glass window
Generatore Luxxor | Luxxor steam generator
Kit coibentazione 24m² | Insulation kit 24m2

Esempi di possibili 
combinazioni:
Examples of possible 
configurations:
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Generatore di vapore
La forma angolare offre la massima versatilità negli spazi. Non 
sono richiesti lavori in muratura e non è necessario incassare 
componenti: è sufficiente predisporre il collegamento 
elettrico e idraulico. Assorbimento elettrico regolabile da 1 
a 2,5Kw. 

Panche e lavello
I complementi d’arredo modulari della linea Corinne ti 
consentono di disegnare a piacere lo spazio del tuo 
Hammam. Ogni modulo misura cm 45×45×50h.

Kit coibentazione
Per ottenere l’effetto Hammam, è indispensabile un buon 
isolamento del vano, che impedisca dispersioni di calore. Il 
Kit è composto da pannelli di EPS cm 125x60 predisposti 
per l’incollaggio di mosaico o piastrelle.
Disponibile in kit da 12, 15 e 21 metri quadri di pannelli 
coibentanti, comprensivi di colla e tasselli di fissaggio.

Porta e finestra
Porta in cristallo trasparente spessore 8mm con telaio 
in alluminio e maniglia in acciaio, dimensioni del foro 
cm 70x190h. La finestra è un elemento a scelta, che aggiunto 
al tuo Hammam disegna un ambiente luminoso dove luce e 
vetro sottolineano un design moderno e raffinato. Dimensioni 
del foro cm 40x170h.

Steam Generator
The angular shape offers maximum versatility of collocation 
into the cabin cabin. All you need to do is bring power and 
water inlets and outlets at the base of column.  Adjustable 
power consumption from 1 to 1,25Kw.

Basin and seats
The Corinne modular complements allow to design your 
space at your liking. Each module measures cm 45x45x50h.

Insulation kit
It is essential to have a well-insulated compartment, which 
prevents steam dispersion. For this purpose, we have 
designed an insulation kit consisting in EPS panels in cm 
125x60 standard sizes, adjustable to different needs. The 
surface can be coated or tiled.
Available in formats of 12, 15 and 21 square metres of 
insulation panels, including glue and pixation screws.

Door and window
8 mm tempered crystal with aluminium frame and stainless 
steel handle. Casing cm 70x190h. Glass window is an 
additional element that adds light and airy elegance to your 
Hammam. Casing cm 40x170h.
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Gli elementi Stenal ti permettono di trasformare con 
estrema semplicità qualsiasi ambiente in un Hammam dalle 
prestazioni professionali. A cura del cliente: costruzione 
della muratura e rivestimenti (mosaico o piastrelle).

Stenal items allow you to transform easily any room in a 
professional-looking Hammam. 
Not included: masonry works and coverings (mosaic or 
tiles).

La conformazione in pendenza del tetto è indispensabile 
per consentire il corretto flusso della condensa di vapore ed 
evitare così che la condensa goccioli dall’alto. I pannelli del 
kit coibentante ti permettono di modellare a piacere la forma 
interna del tetto del tuo Hammam.

The sloping shape of the ceiling is essential for the 
optimal flow of condensing steam and avoiding water 
dripping. 
The insulation kit panels allow you to model at will the 
slope of your Hammam’s ceiling.

Tetto / Roof
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Docce Emozionali
Soluzioni di benessere evoluto, che vanno ben al di là della 
semplice doccia tradizionale, capaci di creare atmosfere 
scenografiche e dimensioni uniche di profumi, suoni e colori 
vibranti. 
La tua SPA privata ti accoglierà in una pausa di relax sospesa 
tra sogno e realtà, in una successione di effetti eseguiti a 
temperature diverse, ognuno caratterizzato da un diverso getto 
d’acqua, un diverso colore di luce, e da un diverso aroma. 
Le migliori essenze aromatiche completano un momento 
che diventa evento e trasforma la zona bagno in una nuova 
esperienza dell’acqua. 
L’ampia scelta di eleganti plafoni a soffitto, dalle linee minimali 
e pulite, conferisce anche al particolare tecnico un ricercato 
appeal estetico, racchiudendo al contempo una tecnologia 
evoluta, sempre attenta ai consumi e alla qualità del prodotto, 
a garanzia di prestazioni che non temono il trascorrere del 
tempo.

Experience Showers
Evolved wellness solutions that go well beyond the simple 
traditional shower, transforming it into a spectacular 
experience by creating unique dimensions of scents, 
sounds and vibrant colours.
Your private spa welcomes you for a break suspended 
between dream and reality, through multiple effects 
performed at different temperatures, each defined by a 
different water effect, a different colour, and a different 
fragrance. The best aromatic essences complete a 
moment that becomes event and turns the bathroom into 
a new experience of the water.
The great choice of showerheads, minimalist and sleek, 
gives even to technical details an aesthetic appeal, while 
enclosing an evolved technology. The premium quality 
materials and the high technology level ensure that every 
product is built for long lasting performances and low 
consumption.
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Volga

Frizzante e tonificante, il velo d’acqua fredda erogato dall’alto 
in finissime particelle si combina con le note dell’essenza 
Menta e il profondo relax della luce blu. 

Refreshing and invigorating, Volga is a thin mist of cold water 
in the form of fine particles aromatised with mint essence 
and illuminated by a relaxing blue light.

Emotion

Il velo d’acqua fredda viene erogato dall’alto in finissime 
particelle, in combinazione con le note fresche dell’essenza 
Menta e il profondo relax della luce blu. Il getto di acqua 
calda è sincronizzato con l’emissione di luce arancione e la 
diffusione di note aromatiche tropicali.

A fine veil of cold water is delivered from above in minuscule 
particles in combination with notes of fresh mint essence 
and the deep relaxation of the blue light. The ensuing hot 
water jet is synchronized with the emission of orange light 
and the spread of tropical aromatic notes.

Mekong

Il piacere di un getto caldo, con gocce grosse e massaggianti 
e sincronizzato con l’emissione di luce arancione. La 
diffusione delle note aromatiche tropicali completa la magia 
del benessere esclusivo firmato da questa doccia.

Big warm water drops that provide a pleasant massage 
synchronized with the emission of orange light. The spread 
of a tropical aromatic scent completes the magic of an 
exclusive wellness experience.

LA Collezione:
The Collection:

Volga Corian™ Mekong Corian™ Emotion Corian™

Volga Ray Mekong Ray Emotion Ray

Volga Inox Mekong Inox Emotion Inox
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La tecnica per doccia emozionale può essere applicata 
a qualsiasi cabina doccia, richiede solo la presenza di un 
vano tecnico ed un tetto ispezionabile sopra la doccia.

legenda/legend

1 - plafone doccia emozionale, experience shower showerhead     2 - pulsante di attivazione, activation button      
3 - collegamento elettrico/idraulico, electric/hydraulic connections 4 - quadro tecnico, control panel       
5 - taniche di essenze, essence tanks    6 - miscelatore, mixer faucet

The technique for the experience shower may be installed in 
any shower cabin, but requires the presence of a technical 
compartment and an accessible overhead compartment.

1

2

6

3

4

5

cm 20

cm 100 min.

cm 30 min.

cm 50

Plafone luminoso Ray
Polisensorialità ed emozioni per esplorare una nuova 

frontiera del benessere: nasce così un oggetto prezioso, 

moderno nel design e nella tecnologia, brevetto esclusivo 

Stenal. Ciò che rende unico questo plafone è il sofisticato 

effetto “cascata di luce”: il pannello, interamente luminoso, 

è retroilluminato con LED che aumentano la sensazione 

di relax passando delicatamente attraverso molteplici 

sfumature di colore; i giochi d’acqua e di luce si mescolano 

alle raffinate note aromatiche di essenze diverse, in grado di 

stimolare attraverso l’olfatto sensazioni energizzanti oppure 

profondamente rilassanti. La tua doccia si trasforma con 

Ray in un’inedita scenografia del benessere, dedicata agli 

amanti di uno stile minimal-chic molto personale.

Backlit Showerhead Ray
Creativity plays with technology to let you discover a new 

wellness experience: the modern design and the latest 

technology – an exclusive patent by Stenal - melt together 

enhancing the sensory experience of the emotional shower. 

The Ray showerhead is backlit with LED lighting effects that 

create a unique “light fall” experience: eventful atmospheres, 

increasing the feeling of relaxation with a sophisticated colour 

therapy that gently passes through many shades of colour, 

combine with the fragrance of aromatic scents, capable to 

arouse relaxing or energizing sensations. The water jets 

enhance the unique wellness pleasure of the emotional 

shower. A precious element in a luxury shower, Ray is Stenal’s 

tribute to the lovers of a personal minimal-chic style.
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Le essenze hanno diverse qualità a seconda delle note 
olfattive che presentano e possono creare le atmosfere più 
adatte nei vari ambienti o nelle varie situazioni, sollecitando 
così emozioni piacevoli, stimolanti o rilassanti. Negli ambienti 
tipo sauna, bagno turco, doccia emozionale, le essenze 
rivestono un ruolo molto importante. Per questo Stenal 
ha creato composizioni di essenze concentrate studiate 
appositamente per unire i benefici aromaterapici dei preziosi 
olii essenziali a una particolare formulazione, in grado di 
garantire il massimo rispetto dei pregiati materiali costruttivi 
impiegati. Tutto il piacere dell’aromaterapia a tua scelta in 
cinque intensi bouquet:

Classic: eucalipto, menta, pino silvestre 
Blu Relax: melissa, lavanda, rosa, patchuli e Ylang ylang
Therm Fresh: pino silvestre, eucalipto
Menta: menta
Tropic: papaia, arancio dolce, pompelmo, mandarino

The essences have different qualities depending 
on their olfactory notes and can create various 
atmospheres according to environment and situation, 
bringing pleasant, stimulating or relaxing emotions. In 
environments such as saunas, steam baths, emotional 
showers, essences have a very important role. 
Specifically designed concentrated essences blend the 
benefits of aromatherapy and the maximum respect to 
the high-end constructive elements of your implant.
All the pleasure of aromatherapy of your choice in five 
intense bouquets:

Classic: eucalyptus, peppermint, Scots pine
Blue Relaxation: lemon balm, lavender, rose, Ylang 
ylang, patchuli
Therm Fresh: Scots pine, eucalyptus
Mint: mint
Tropic: papaya, sweet orange, grapefruit, mandarin

Essenze / Essences
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