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Azienda
Esagono lavora nel mondo dell’estetica, del benessere
e delle SPA da oltre trent’anni, mirando a consolidare
la propria esperienza e a raggiungere risultati sempre
più ambiziosi.
Oggi è una delle maggiori imprese al mondo nella
produzione di concetti prestigiosi e unici per la SPA.
Grazie alla sua grande esperienza e capacità di
rinnovare la propria off erta, si adatta molto bene a chi
vuole combinare perfettamente un design italiano di
alto profi lo, progetti personalizzati e lussuosi concetti 
salus per aquam.
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1. tHalatepee suIte
®

La suite del benessere



Thalatepee Suite®

La Suite del benessere, realizzata interamente a mano
in prestigioso legno marino okumè, nasce per poter
off rire ai propri clienti percorsi di puro benessere SPA.
Grazie ai suoi 10 metri quadrati circa di fi ne eleganza
e funzionalità, Thalatepee Suite®, realizzata in diversi
modelli, permette in un ambiente riscaldato, silenzioso,
soff uso ed accogliente, di eff ettuare percorsi benessere,
aromoterapici, cromoterapici, massaggi, rituali e
applicazioni cosmetiche in un contesto rilassante che
coinvolge con calore, musica, aromi e colori da sogno.







THALATEPEE SUITE QUEEN THALATEPEE SUITE PRESTIGE THALATEPEE SUITE WET&DRY THALATEPEE SUITE DRY

DIMENSIONI *cm 448Px308Lx246H (H. 230 cm interna) – 
13,8mq – 32mc

*cm 407Px228Lx246H (H. 230cm interna) – 
9,28mq – 21,3mc

*cm 407Px228Lx246H (H. 230cm interna)– 
9,28mq – 21,3mc

*cm 407Px228Lx246H (H. 230cm interna) – 
9,28mq – 21,3mc

ALIMENTAZIONE 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 

ASSORBIMENTO ELETTRICO 22KW/h 18KW/h
10KW/h (stufa e caldaia funzionano 

separatamente) - 18KW/h (stufa e caldaia 
funzionano contemporaneamente) 

10KW/h

GENERATORE  DI VAPORE SI (caldaia da 7,5kw) SI (caldaia da 7,5kw) SI (caldaia da 7,5kw) NO 

STUFA SI (stufa da 13,5kw) SI (stufa da 9kw) SI (stufa da 9kw) SI (stufa da 9kw)

ALLACCIAMENTI IDRICI carico acqua calda e fredda a parete h. 255 cm proveniente dall’impianto generale

SCARICO IDRICO scarico a filo pavimento con pozzetto di ispezione collegato 

RICIRCOLO ARIA 2 tubi diam. 10 cm (estrazione/immissione) 2 tubi diam. 10 cm (estrazione/immissione) 1 tubo diam. 10 cm (estrazione) 1 tubo diam. 10 cm (estrazione)

PANNELLO DI CONTROLLO 
ESTERNO E FUNZIONI

touch screen, + di 20 percorsi pre-impostati, 
2 stand-by per caldo secco e caldo umido, 1 

percorso personalizzabile 

touch screen, + di 20 percorsi pre-impostati, 
2 stand-by per caldo secco e caldo umido, 1 

percorso personalizzabile 

panel touch, 5 percorsi pre-impostati, 2 
stand-by per caldo secco e caldo umido, 1 

percorso personalizzabile 

panel touch, 3 percorsi pre-impostati, 
1 stand-by per caldo secco, 1 percorso 

personalizzabile 

COMANDI INTERNI
sali e scendi per doccia  affusione, selettore 

per cromoterapia, chiamata di cortesia, 
tasto di emergenza

sali e scendi per doccia  affusione, selettore 
per cromoterapia, chiamata di cortesia, 

tasto di emergenza
selettore per cromoterapia selettore per cromoterapia

DOTAZIONI INTERNE 

cromoterapia a soffitto/parete, 2 lettini 
savonage, 2 docce affusione, doccia 
tropicale, scaldafanghi a vapore con 

temperatura regolabile, panche a 
scomparsa, lavello con miscelatore

cromoterapia a soffitto/parete, 1 lettino 
savonage, doccia affusione, doccia 

tropicale, scaldafanghi a vapore con 
temperatura regolabile, panche a 

scomparsa, lavello con miscelatore

cromoterapia a soffitto/parete, 1 lettino 
savonage, doccia tropicale, scaldafanghi a 

vapore con temperatura regolabile, panche 
a scomparsa, lavello con miscelatore

cromoterapia a soffitto, 1 lettino savonage, 
doccia tropicale, scaldafanghi elettrico con 

termostato, panche a scomparsa, lavello 
con miscelatore

DOTAZIONI ESTERNE HI-FI con lettore CD/MP3, porta USB 

ACCESSORI A RICHIESTA Tepee84 (nebulizzatore salino)

OPTIONAL EXTRA ingresso laterale ingresso laterale ingresso laterale e doccia affusione ingresso laterale e doccia affusione

*Altezza minima del locale necessaria per effettuare l'installazione cm 270

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifiche negli allestimenti, nelle caratteristiche tecniche, nelle dotazioni e nei colori senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.





2. tHalaXoterm®



Thalaxoterm®

Thalaxoterm®, emozionante guscio per i bagni di
vapore, off re con la sua versatilità la possibilità
di eseguire numerosi trattamenti con principi attivi
naturali, esaltandone gli eff etti benefi ci e i risultati fi nali: 
Thalaxoterm® è pertanto uno strumento straordinario
contro le adiposità localizzate, gli inestetismi della
cellulite, l’ipotonia e l’invecchiamento cutaneo, ed è
stata studiata per l’alchimia cosmetica in combinazione
con scrub, fanghi, alghe, avvolgimenti e tutto ciò
che potete sognare per i vostri clienti.
Pensata in un ambiente multisensoriale, grazie al suo
tepore unito all’emozionalità della cromoterapia
e dell’aromaterapia riesce ad off rire bagni di vapore
unici anche in combinazione ai trattamenti di benessere
salino off erti da Tepee84®.



THALAXOTERM PRESTIGE THALAXOTERM SPA

DIMENSIONI cm 100Px240Lx95H (H. 210cm aperta) cm 90Px226Lx95H (H. 210cm aperta) 

ALIMENTAZIONE 220V con presa interbloccata blu 16 A 220V con presa interbloccata blu 16 A

ASSORBIMENTO ELETTRICO 2,6 KW/h 2,6 KW/h

GENERATORE DI VAPORE SI (caldaia da 2,5kw) SI (caldaia da 2,5kw)

ALLACCIAMENTI IDRICI carico acqua calda e fredda a pavimento proveniente dall’impianto generale 

SCARICO IDRICO scarico a fi lo pavimento con pozzetto di ispezione collegato 

PANNELLO DI CONTROLLO ESTERNO panel touch con 14 programmi pre-impostati e 1 programma personalizzabile 

COMANDI INTERNI pulsante on/off  per doccia micronizzata e doccia fl essibile, chiamata di cortesia, pulsante di emergenza

COMANDI ESTERNI miscelatore acqua

DOTAZIONI INTERNE 
doccino fl essibile, cromoterapia con selettore di 
3 programmi pre-impostati e 1 manuale, doccia 

micronizzata, Tepee84 (nebulizzatore salino)

doccino fl essibile, cromoterapia con selettore di 
3 programmi pre-impostati e 1 manuale, doccia 

micronizzata

DOTAZIONI ESTERNE poggiatesta ergonomico 

ACCESSORI A RICHIESTA NO Tepee84 (nebulizzatore salino)

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifi che negli allestimenti, 
nelle caratteristiche tecniche, nelle dotazioni e nei colori senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.





3. tHalatepee Halo®



Thalatepee Halo®
Una sontuosa Suite bioclimatizzata per percorsi
di benessere salino per corpo, mente e anima. Realizzata 
interamente a mano in prestigioso
legno marino okumè, Thalatepee Halo® combina
le ormai consolidate caratteristiche del sale
rosa dell’Himalaya con le proprietà detossinanti
e decontratturanti della bio-sauna, eliminando
tensioni muscolari e stress e favorendo il ripristino
del proprio equilibrio psicofi sico.
Dolci note musicali in sinergia con aromi e colori
donano a Thalatepee Halo® un’atmosfera da
mille e una notte.



THALATEPEE HALO 
QUEEN

THALATEPEE HALO 
PRESTIGE

THALATEPEE HALO

DIMENSIONI *cm 448Px308Lx246H (h. 230cm 
interna)– 13,8mq – 32mc

*cm 407Px228Lx246H (H. 230cm 
interna) – 9,8mq – 21,3mc

*cm 236Px228Lx246H (H. 230cm 
interna) – 5,38mq – 12,4mc

ALIMENTAZIONE 400V trifase + N + T 

ASSORBIMENTO ELETTRICO 15KW/h 10 KW/h 10 KW/h

GENERATORE DI VAPORE NO

STUFA SI (stufa da 13,5kw) SI (stufa da 9kw) SI (stufa da 9kw)

ALLACCIAMENTI IDRICI NO

SCARICO IDRICO NO

RICIRCOLO ARIA 1 tubo diam. 10 cm (estrazione)

PANNELLO DI CONTROLLO 
ESTERNO E FUNZIONI panel touch, 4 percorsi pre-impostati, 1 stand-by per caldo secco, 1 percorso personalizzabile 

COMANDI INTERNI selettore per cromoterapia

DOTAZIONI INTERNE cromoterapia a soffitto/parete, panche fisse

DOTAZIONI ESTERNE HI-FI con lettore CD/MP3, porta USB 

OPTIONAL EXTRA ingresso laterale, lettino per 
massaggi

ingresso laterale, lettino per 
massaggi NO

*Altezza minima del locale necessaria per effettuare l’installazione cm 270

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifiche negli allestimenti, nelle caratteristiche tecniche, 
nelle dotazioni e nei colori senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.



4. oFuro®



Ofuro®
L’antico rituale del bagno giapponese sposa i percorsi
idroterapici Kneipp: ossigenazione completa e
ginnastica vascolare sono solo alcune delle molte
funzioni e trattamenti che Ofuro® è in grado di
off rire in un percorso benessere.
Realizzati in prezioso legno okumè marino e dotati di 
cromoterapia subacquea, i modelli della linea Ofuro® 
permettono di off rire svariati percorsi, rituali e balneazioni 
in un ambiente caldo ed accogliente.









OFURO KNEIPP HYDROFURO OFURO TINOZZA

DIMENSIONI *cm 330Px374Lx107H
(H. 245cm skyline) - 600 kg/mq

*cm 193Px189Lx110H
(L 255cm con scala

H. 210cm skyline) - 600 kg/mq

*cm 140Px140Lx115H
(L 225cm con scala

H. 210cm skyline) - 600 kg/mq

ALIMENTAZIONE 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 220V 

ASSORBIMENTO ELETTRICO 8 KW/h 7,5 KW/h 1 KW/h

ALLACCIAMENTI IDRICI
carico acqua calda e fredda 
a pavimento proveniente 

dall’impianto generale 

carico acqua calda e fredda a 
parete h. 30 cm proveniente 

dall’impianto generale 

carico acqua calda e fredda 
a pavimento proveniente 

dall’impianto generale 

SCARICO IDRICO scarico a fi lo pavimento con pozzetto di ispezione collegato 

PANNELLO DI CONTOLLO 
ESTERNO E FUNZIONI

panel touch con programma
pre-impostato e programma 

manuale 

panel touch con programma 
manuale NO

COMANDI ESTERNI tasto di emergenza con sirena e 
lampeggiante

tasto di emergenza con sirena e 
lampeggiante miscelatore acqua

DOTAZIONI INTERNE 

cromoterapia subacquea, 
ozonoterapia con ossigeno 
nascente, idromassaggio, 2 

miscelatori per carico acqua calda 
e fredda dalla presa di fondo

cromoterapia subacquea, 
ozonoterapia con ossigeno 
nascente, idromassaggio, 

miscelatore per carico acqua calda 
e fredda dalla presa di fondo

cromoterapia subacquea, 
idromassaggio

DOTAZIONI ESTERNE

mini-piscina calda + mini-piscina 
fredda, fl exoled blu perimetrali, 
luci skyline, fi ltrazione a sabbia, 

igienizzazione a bromo manuale, 
miscelatore acqua calda e fredda 
con doccino e canna estensibile 

da 15mt per pulizia vasche

mini-piscina calda, fl exoled blu 
perimetrali, luci skyline, fi ltrazione 
a sabbia, igienizzazione a bromo 

manuale, miscelatore acqua calda 
e fredda con doccino e canna 

estensibile da 7,5mt per pulizia 
vasca 

miscelatore acqua con bocca e 
doccino estensibile 

ACCESSORI A RICHIESTA impianto per utilizzo di acqua 
salina

impianto per utilizzo di acqua 
salina, corrimano laterale

corrimano laterale, ozonoterapia 
con ossigeno nascente, skyline 

*Altezza minima del locale necessaria per eff ettuare l’installazione cm 270

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifi che negli allestimenti, nelle caratteristiche tecniche, 
nelle dotazioni e nei colori senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.



5. sauna & BaGno turco tepee



Sauna & Bagno Turco

Tutta la raffi  natezza della linea Thalatepee® in una
versione più semplice: per venire incontro alle esigenze
di centri estetici, benessere e SPA che desiderano
inserire una sauna o un bagno turco secondo le
tradizioni, Esagono offre il suo stile inconfondibile.
Sauna & Bagno Turco sono interamente realizzati
in legno di okumè marino, che conferisce eleganza
e calore all’ambiente, e sono resi accoglienti grazie
all’atmosfera donata da luci, profumi e colori.



SAUNA TEPEE QUEEN SAUNA TEPEE PRESTIGE SAUNA TEPEE

DIMENSIONI *cm 448Px308Lx246H (H. 230cm 
interna) – 13,8mq – 31,7mc

*cm 407Px228Lx246H (H. 230cm 
interna) – 9,28mq – 21,3mc

*cm 179Px228Lx246H (H. 230cm 
interna) – 4,00mq – 9,4mc

ALIMENTAZIONE 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T

ASSORBIMENTO ELETTRICO 15KW/h 10KW/h 10KW/h

GENERATORE DI VAPORE NO 

STUFA SI (stufa da 13,5kw) SI (stufa da 9kw) SI (stufa da 9kw)

ALLACCIAMENTI IDRICI NO

SCARICO IDRICO NO

RICIRCOLO ARIA griglia nel frontale per areazione

PANNELLO DI CONTROLLO 
ESTERNO E FUNZIONI panel touch, 3 percorsi pre-impostati, 1 stand-by per caldo secco, 1 percorso personalizzabile

DOTAZIONI INTERNE panche fisse

DOTAZIONI ESTERNE NO

ACCESSORI A RICHIESTA Tepee84 (nebulizzatore salino)

OPTIONAL EXTRA ingresso laterale, lettino massaggio ingresso laterale, lettino massaggio NO

*Altezza minima del locale necessaria per effettuare l’installazione cm 270

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifiche negli allestimenti, nelle caratteristiche tecniche, 
nelle dotazioni e nei colori senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.



BAGNO TURCO TEPEE QUEEN BAGNO TURCO TEPEE PRESTIGE BAGNO TURCO TEPEE

DIMENSIONI *cm 448Px308Lx246H (H. 230cm interna) – 
13,8mq – 31,7mc

*cm 407Px228Lx246H (H. 230cm interna) – 
9,28mq – 21,3mc

*cm 179Px228Lx246H (H. 230cm interna) – 
4,00mq – 9,4mc

ALIMENTAZIONE 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 400V trifase + N + T 

ASSORBIMENTO ELETTRICO 22KW/h 18KW/h 18KW/h

GENERATORE DI VAPORE SI (caldaia da 7,5kw)

STUFA SI (stufa da 13,5kw) SI (stufa da 9kw) SI (stufa da 9kw)

ALLACCIAMENTI IDRICI carico acqua calda e fredda a parete h. 255 cm proveniente dall’impianto generale

SCARICO IDRICO scarico a filo pavimento con pozzetto di ispezione collegato 

RICIRCOLO ARIA griglia nel frontale per areazione

PANNELLO DI CONTROLLO 
ESTERNO E FUNZIONI panel touch, 4 percorsi pre-impostati, 2 stand-by per caldo secco e caldo umido, 1 percorso personalizzabile 

COMANDI INTERNI selettore per cromoterapia

DOTAZIONI INTERNE cromoterapia a soffitto, doccia saliscendi, panche fisse

DOTAZIONI ESTERNE HI-FI con lettore CD/MP3, porta USB 

ACCESSORI A RICHIESTA Tepee84 (nebulizzatore salino)

OPTIONAL EXTRA ingresso laterale, lettino massaggio ingresso laterale, lettino massaggio NO

*Altezza minima del locale necessaria per effettuare l’installazione cm 270

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifiche negli allestimenti, nelle caratteristiche tecniche, nelle dotazioni e nei colori 
senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.





6. tHermalIe®



Thermalie®
Il lettino di vapore Thermalie® è nato per coniugare
i benefi ci dei percorsi di vapore ai classici trattamenti
di estetica in un unico e prestigioso lettino.
Colori, aromi e tepore personalizzano i trattamenti
con applicazioni di olii, alghe, fanghi e altri prodotti 
cosmetici, rendendo emozionale e coinvolgente qualsiasi 
proposta. Thermalie® è inoltre estremamente
funzionale e igienico grazie alla cappottina monouso
e alla doccia direzionale con miscelatore.





LETTINO THERMALIE LETTINO THERMALIE HALO

DIMENSIONI e PESO cm 215Lx75Px80H – 110Kg

ALIMENTAZIONE 220V + N + T

ASSORBIMENTO ELETTRICO 2KW/h

GENERATORE DI VAPORE SI con carico manuale

ALLACCIAMENTI IDRICI carico acqua calda e fredda a pavimento proveniente dall’impianto generale del locale

SCARICO IDRICO scarico a fi lo pavimento 

COMANDI INTERNI doccia fl essibile 

COMANDI ESTERNO miscelatore acqua, selettore cromoterapia

DOTAZIONI INTERNE doccino fl essibile, 2 faretti cromoterapici doccino fl essibile, 2 faretti cromoterapici, Tepee84 
(nebulizzatore salino)

DOTAZIONI ESTERNE archetti rimovibili, materassino rimovibile

Le tecnologie e gli accessori presentati in questo depliant sono indicativi e possono subire variazioni e modifi che negli allestimenti, nelle caratteristiche tecniche, 
nelle dotazioni e nei colori senza alcun preavviso da parte di Esagono Salus Per Aquams SRL.



7. complementI



lettIno ruBIno

Dimensioni e Peso cm 188Lx72Px80H – 52Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione Materassino similpelle bianco, portarotolo, foro per il viso con cuscino rimovibile,
 piano appoggio inferiore, schienale regolabile e poggiabraccia estraibili

Optional NO

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ

Complementi d’arredo
La scelta del prestigioso legno marino
okumè per la realizzazione artigianale
dei complementi della linea benessere
di Esagono contribuisce a rendere questi
alleati di ogni giorno  estremamente
eleganti, robusti e resistenti nel tempo.



lettIno turcHese

Dimensioni e Peso cm 186Lx70Px80H – 48Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione Materassino similpelle bianco, portarotolo, foro per il viso con cuscino rimovibile,
 schienale regolabile, piano appoggio inferiore

Optional NO

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ



lettIno suIte relaX

Dimensioni e Peso cm 220Lx75Px33H – 32Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione Materassino imbottito in cotone, schienale regolabile, seduta ultra-confortevole

Optional Copertura in sky idrorepellente

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ



lettIno esarelaX

Dimensioni e Peso cm 168Lx60Px80H – 21Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione Forma ergonomica, doghe in legno okumè

Optional Materassino imbottito rimovibile in cotone e copertura in sky idrorepellente

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ



carrello tHermalIe®

Dimensioni e Peso cm 60Lx46Px90H – 23Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione Piano appoggio inferiore, 1 vaschetta acciaio inox scaldafanghi con griglia,
 coperchio rimovibile, rubinetto di scarico acqua a caduta

Optional NO

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ



carrello GIada celIno starry

Dimensioni e Peso cm 61Lx42Px95H – 23Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione 3 piani appoggio, 1 cassetto estraibile

Optional NO

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ

Dimensioni e Peso cm 160Lx90Px5H – 31Kg

Materiale Legno okumè

Dotazione Sistema di ancoraggio a soffi  tto, 150 punti luce in fi bre ottiche,
 telecomando con selettore cicli cromoterapia

Optional NO

Finiture disponibili OKUMÉ WENGÉ



8. proGettaZIone e arredo



Esagono, con i suoi 30 anni di esperienza, è il partner 
deale per la realizzazione della tua SPA, del tuo centro 
benessere o del tuo centro estetico.

Dalla progettazione all’allestimento, dalla formazione 
all’apertura, Esagono, con il suo team, ti ascolterà e
ti seguirà in ogni fase della realizzazione con soluzioni 
innovative, funzionali, eleganti e, soprattutto, studiate 
su misura in base alle tue esigenze.

Il nostro servizio di consulenza ti guiderà 
nell’ottimizzazione degli spazi: infinite proposte
per soluzioni d’arredo, totalmente personalizzate,
per incontrare ogni esigenza di spazio, gusto
estetico e prezzo. 

I prodotti Esagono sono realizzati dai nostri maestri 
artigiani interamente a mano e sono curati in
ogni dettaglio, al fine di donare ad ogni ambiente 
quel tocco di calore e magia che farà la differenza. 

La versatilità dei prodotti Esagono offre la possibilità 
di avere un ambiente durevole nel tempo, con 
elementi modulari facilmente ricollocabili senza 
necessità di permessi edili ed opere murarie. 

Di seguito alcuni esempi di soluzioni realizzabili.

ARREDO 50 MQ

1 panca attesa con cuscino

1 banco cassa

2 vetrine espositive

4 piani con lavello

8 mensole

8 porte

appendini

pareti divisorie h. 210 cm

€ 17.400

Escluso: lettini • carrelli • poltrona pedicure • iva • trasporto • montaggio.
(I prezzi sono soggetti a variazioni)*



BEAUTY DAY SPA 70 MQ

1 banco cassa

2 vetrine espositive

2 poltrone attesa

1 postazione manicure

2 piani con lavello

1 mobile con lavello e vano contenitore

6 mensole

1 mobile tisaneria

appendini

10 porte

pareti divisorie h 210 cm

1 lettino Thermalie

€ 31.500

Escluso: lettini • carrelli • poltrona pedicure • iva • trasporto • montaggio.
(I prezzi sono soggetti a variazioni)*

ARREDO 100 MQ

1 panca attesa con cuscino

1 banco cassa

2 vetrine espositive

1 postazione manicure

1 postazione ufficio

5 piani con lavello

12 mensole

12 porte

appendini

pareti divisorie h 210 cm

€ 27.000

Escluso: lettini • carrelli • poltrona pedicure • iva • trasporto • montaggio.
(I prezzi sono soggetti a variazioni)*



BEAUTY DAY SPA 120 MQ

1 banco cassa

3 vetrine espositive

2 poltrone attesa

1 postazione manicure

3 piani con lavello

1 mobile con lavello e vano contenitore

8 mensole

appendini

3 armadietti e 1 panca per spogliatoio

1 mobile tisaneria

12 porte

pareti divisorie h 210 cm

1 Thalaxoterm SPA®

1 Hydrofuro®

€ 76.200

Escluso: lettini • carrelli • poltrona pedicure • iva • trasporto • montaggio.
(I prezzi sono soggetti a variazioni)*

URBAN SPA (CITY SPA) 150 MQ

1 banco cassa

2 vetrine espositive

4 poltrone attesa

3 piani con lavello

1 mobile con lavello e vano contenitore

8 mensole

1 mobile tisaneria

8 armadietti e 2 panche per spogliatoi

12 porte scorrevoli

appendini

pareti divisorie h 210 cm

1 Thalaxoterm SPA®

1 Hydrofuro®

1 Bagno Turco Tepee®

1 Thalatepee Suite Halo®

€ 157.998

Escluso: lettini • carrelli • poltrona pedicure • iva • trasporto • montaggio.
(I prezzi sono soggetti a variazioni)*











9. Beauty suIte®



Caratterizzata da uno stile unico e inconfondibile, 
Beauty Suite® rappresenta dunque una soluzione 
professionale dagli elevati standard qualitativi, 
dedicata a quei centri benessere, centri estetici ed 
hotel che intendono off rire alla propria clientela tutti 
i benefi ci di una SPA nel massimo comfort e in uno 
spazio raccolto.

Tutti gli ambienti realizzati da Esagono sono 
composti da elementi modulari, totalmente lavabili 
e ricollocabili senza necessità di permessi edili o 
opere murarie.

Beauty Suite®
Tutti i vantaggi di una Spa in uno spazio minimale.
Un esclusivo concetto di benessere a marchio 
Esagono, studiato per garantire tutti i vantaggi di 
una vera e propria Spa.



esempIo dI Beauty suIte® da 60 mq composta da:
Cabina massaggi di coppia • Sauna Tepee • Bagno Turco Tepee • Zona relax • Hydrofuro.

Il tutto per un InvestImento economIco da € 59.800
Cosa è escluso: predisposizioni idrauliche ed elettriche • predisposizioni murarie (ove necessario) 

trasporto ed installazione • I.V.A. • qualsiasi altro elemento non espressamente indicato.



www.esagono.net

info@esagono.net




