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 OGNI SPAZIO domestico e collettivo può trasformarsi in un 
universo di vitalità, armonia e rigenerazione, con Spatium 
Rygenera. Dai benefici effetti dell’idromassaggio, alle docce 
emozionali, alla purificazione della sauna e del bagno turco. 
E dal fascino del design contemporaneo, alla magia senza 
tempo del mosaico, alle atmosfere inimitabili create con 
sapienti effetti di aromaterapia e illuminazione. Tutto questo 
con il vantaggio di rivolgersi a un unico regista, che coinvolge 
il meglio della qualità, creatività ed esperienza italiane, 
per dare vita a soluzioni su misura, destinate a un raffinato 
pubblico internazionale.

Spatium Rygenera è un progetto che 
coinvolge diverse realtà italiane nel 
settore del wellness e del design 
d’interni, con un unico obiettivo: creare 
soluzioni uniche per prestigio, bellezza 
e benessere.

Il meglio del Made in Italy,

per il meglio della qualità

della vita.
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Come in un atelier 

progettuale e 

tecnologico, Spatium 

Rygenera dà forma 

a soluzioni complete: 

non solo nei prodotti, 

ma anche nei servizi. 

Consulenza, 

progettazione, 

installazione e 

assistenza tecnica, 
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Nella sala da bagno e nello 
spazio wellness, devono 
convivere diverse tecnologie e 
materiali. Ecco perché Spatium 
Rygenera coinvolge e coordina 
più realtà, ognuna con una 
propria specializzazione: 
rubinetterie, chiusure in vetro, 
saune, minipiscine, elementi 
d’arredo e così via. Un insieme 
di collaborazioni sinergiche da 
cui scaturiscono infinite 
possibilità, per ogni desiderio 
ed esigenza.

Spatium Rygenera è un’unione 
sinergica di aziende, ciascuna con il 

proprio know-how.

sempre con 

la massima 

professionalità, 

flessibilità e 

affidabilità. 

Perché al piacere 

di vivere bene, 

si unisca la 

tranquillità di 

una perfetta 

realizzazione 

e di una lunga 

durata nel tempo.
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 LA QUALITà delle soluzioni Spatium Rygenera si vede, si 
percepisce, si tocca in tutti i dettagli ed in qualsiasi scenario. 
Controsoffitti con impianti di illuminazione integrati, 
possono creare delle magiche atmosfere, giocando con luci 
e ombre oppure generando l’emozione di un cielo stellato. 
Pareti suddividono lo spazio, nel segno della luminosità e 
dell’ariosità. Elementi ed arredi esclusivi arricchiscono lo 
spazio con le loro doti estetiche, funzionali ed ergonomiche.

Nelle dimore private, 
nelle spa e negli hotel 

di prestigio.

AMBIENTI 
ECCELLENTI

 INTERPRETARE la cultura internazionale del 
benessere, alla luce della tradizione artigianale 
e materiale, delle qualità tecnologiche e creative, 
dello stile italiano. Un mix che sprigiona 
benessere e piacere di vivere in ogni dettaglio, 
inserendosi in qualsiasi contesto architettonico: 
dagli ambienti più classici a quelli più di 
tendenza. 
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Il calore  della 

natura, l’evoluzione 

della tecnologia.

Un concetto multisensoriale 

d’arredo e  d’architettura.
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 L’EQUIPE di aziende che fanno parte di Spatium 
Rygenera, può affrontare la realizzazione di 
qualsiasi spazio, anche di grandi dimensioni, 
creando vere e proprie oasi di benessere, complete 
di tutti i comfort immaginabili. Non c’è limite alla 
libertà di immaginare ed al piacere di vivere il 
benessere, con Spatium Rygenera.

Suggestive piscine, 
saune esclusive e spazi 
dedicati al relax.
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Arredi su misura

 LO STILE delle 
soluzioni Spatium 
Rygenera è reso 
ancora più speciale 
da chaise-longues 
ed altri complementi 
d’arredo dal design 
completamente 

originali, realizzati 
con materiali di 
pregio e studiati 
per garantire un 
completo relax, 
al corpo come 
alla mente.
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 L’IDROTERAPIA è 
una pratica antica 
che con Spatium 
Rygenera trova 
inedite ed affascinanti 
espressioni, come ad 
esempio i percorsi 
Kneipp. Progettati su 
misura e realizzati 
con pregevoli mosaici 
e affascinanti giochi 
di luce, possono 

presentarsi in diverse 
tipologie e permettono 
di stimolare la 
circolazione e 
l’ossigenazione 
dell’organismo, 
integrandosi con altri 
trattamenti come  
la sauna, la doccia 
scozzese e il bagno 
turco.

Un’affascinante 

combinazione di sapienza 

antica e design moderno.

MINIPISCINE

PISCINE
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WELLNESS 
HOUSES

 IL LEGNO, 
millenario materiale 
d’architettura, è 
protagonista di un’altra 
specialità di Spatium 
Rygenera: la creazione 
di case prefabbricate, 
completamente 
dedicate al wellness. 
Improntate a un 
raffinato stile moderno, 
queste realizzazioni 

consentono di ritrovare 
il contatto con la 
natura, godendosi 
al tempo stesso le 
migliori tecnologie 
contemporanee 
del benessere: 
idromassaggio, doccia 
emozionale, bagno 
turco, sauna... tutto in 
una realizzazione su 
misura e chiavi in mano.

Ecologia e tecnologia 
prendono un nuovo spazio.
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 L’ESSENZA DEL bENESSERE 
Le nostre saune sono 
prodotte secondo la 
tradizione nordica, 
utilizzando il legno di 
abete rosso finlandese (il 
più adatto per questo tipo 
di realizzazioni perché 
stabilizzato in appositi 
forni sottovuoto), senza 
l’utilizzo di alcun materiale 

potenzialmente nocivo 
per l’ambiente o la salute 
(come, ad esempio, la lana 
di roccia o altri materiali 
isolanti diversi dal sughero). 
Su richiesta, per i modelli 
modelli Elite e Spatium 
Rygenera, sono disponibili 
anche i pregiati legni 
Aspen, Pero Orientale, 
Hemlock.
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• sauna finlandese
• biosauna
• sauna combi doccia
• sauna combi doccia 
 con bagno turco
• bagno turco
• tiepidarium

STANZE DI SALE 
E TEPIDARIUM
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bAGNI TURchI
 IL bAGNO DI vAPORE,
che appartiene alla 
tradizione dei bagni 
purificatori da cui discende 
anche la sauna, richiede 
un ambiente saturo di 
aria calda (40°-50° C) con 
umidità del 100%. L’azione 
contemporanea del vapore 
e del calore controllato, 
aiuta la circolazione 
sanguigna e linfatica 

favorendo l’espulsione 
delle tossine, pulisce 
in profondità la pelle e, 
alternata a getti d’acqua 
fredda, tonifica i tessuti 
migliorando la circolazione 
e l’apparato respiratorio. 
Il vapore può essere 
arricchito da sostanze 
aromatiche e abbinato a 
cromoterapia e musica.

Forniamo kit completi
o singoli accessori
per il bagno turco
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cIELI STELLATI

DOccE EMOZIONALI

 MOLTO PIù DI UNA SEMPLIcE 
DOccIA: le nostre docce 
emozionali sono dei 
veri e propri viaggi nel 
benessere che offrono 
molteplici funzioni, in uno 
spazio ridotto.  Grazie alla 
semplice applicazione 
di una plafoniera e 

di eventuali ugelli ed 
erogatori sul soffitto e sulle 
pareti della cabina doccia, 
è possibile trasformare 
una normale doccia in 
un continuo susseguirsi 
di emozioni e piaceri che 
coinvolgono tutti e cinque i 
sensi. 

• cromoterapia
• doccia scozzese
• aromaterapia
• vaporizzazione per effetto bagno turco
• nebbia fredda
• pioggia tropicale
• musicoterapia
• doccia a cascata
• massaggi cervicali e dorsali
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LE SOLUZIONI Spatium 
Rygenera fanno 
bene alla mente, al 
corpo ed anche alla 
natura. La bellezza 
della realizzazione 
e la perfezione 
delle tecnologie, si 
accompagnano infatti 
all’utilizzo di materiali 
ecologici, come il legno 
proveniente da foreste 
a rimboschimento 
programmato, come 
confermato dal 
marchio PEFC. Questa 
certificazione attesta 
non solo l’ecologicità 
del legno, ma anche 

la correttezza della 
gestione di questa 
materia prima, a 
livello sociale ed 
economico. 

Spatium Rygenera 
utilizza inoltre 
impregnanti ecologici 
all’acqua e protezioni 
a base di cera, che 
non sono nocivi 
per l’ambiente e 
la salute. Le saune 
sono realizzate con 
materiali naturali, 
senza isolanti dannosi 
come la lana di vetro 
o di roccia. Una 
forte attenzione è 
dedicata all’efficienza 
energetica, in 
modo da ridurre 
significativamente 
l’inquinamento e i 
consumi domestici. 
Anche per questo, 
scegliere Spatium 
Rygenera significa 
vivere meglio: oggi, 
domani, sempre.

Diffondiamo uno

stile di vita salutare

ed eco-sostenibile. LO
GI

CA
 

EC
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PERCORSI 
KNEIPP

 IL PERcORSO KNEIPP 
sfrutta il passaggio 
attraverso due vasche, 
dove l’alternanza 
di idromassaggio 
con acqua calda 
(38° C) e fredda 
(18° C) permette 
di ottenere un 
immediato beneficio 
alla circolazione e al 
sistema nervoso, anche 
grazie al piacevole 
massaggio alla pianta 
del piede effettuato 
dai sassolini neri di 

fiume che ricoprono 
il fondo delle due 
vasche. Il calore calma 
e addolcisce il corpo, 
rallentando l’attività 
degli organi interni. 
Il freddo al contrario 
stimola e rinvigorisce 
aumentando l’attività 
interna. L’alternanza 
di caldo e freddo 
diminuisce lo stress 
e stimola il corpo e la 
mente.

Un metodo 
naturale
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Scegliere Spatium 
Rygenera, significa avere la 
sicurezza di una soluzione 
completa e di qualità, in 
ogni dettaglio. Le aziende 
che compongono questa 
realtà, producono infatti 
direttamente tutto quanto 
serve alla realizzazione 
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Decorazioni d’interni

Controsoffitti

Mobili su misura

Forniture speciali

dello spazio wellness. 
Gli specialisti Spatium 
Rygenera possono inoltre 
ricercare e fornire qualsiasi 
altro elemento o accessorio, 
in armonia con le richieste 
del progetto e i gusti del 
cliente.

Accessori wellness 

(colonne doccia, cascate di ghiaccio, 

chaise long, chiusure in vetro,

illuminazione, cromoterapie, ecc.)
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I clienti di Spatium 
Rygenera si sentono 
sempre circondati 
di attenzioni: anche 
per quanto riguarda 
l’assistenza tecnica. 
Dall’installazione, curata da 
esperti professionisti, alla 
manutenzione, sempre con 
la massima sollecitudine 
e puntualità. Gli esperti di 
Spatium Rygenera sono 
inoltre a disposizione per 

consigli sull’utilizzo e la 
pulizia degli impianti, per 
mantenere nel tempo le 
loro prestazioni e la loro 
estetica. L’eccellenza 
delle tecnologie utilizzate, 
garantisce a sua volta 
la massima affidabilità e 
durata delle realizzazioni 
Spatium Rygenera: per 
godersi tutto il meglio del 
benessere, senza problemi.

servizio post 
vendita

Il vero benessere 

dura nel tempo.

Spatium Rygenera 

garantisce un’assistenza 

totale e continua.
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Centro Edil Legno S.r.l.
I-33077 Sacile (Pn) Italy
Via Campagnola, 39/a

tel. +39 0434 781354  
fax +39 0434 784465
p.iva 01655180931 

info@edil-legno.com
www.edil-legno.com


