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Tra i migliori metodi per 
depurare il corpo e svagare la 
mente, quello di ricorrere alla 
sauna finlandese è sicuramente 
uno dei più diffusi.
Con Tao Sauna di Megius si ritrova la vera essenza ed il calore della 

sauna finlandese, prodotta interamente in legno di abete naturale, 

che si trova oltre che nella struttura anche sulla panca e nelle pedane 

removibili.
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VERA ESSENZA
DELLA SAUNA
L’incastro degli elementi tra vetro e legno, 
regalano alla vista un prodotto raffinato, 
luminoso, dal design innovativo e ricercato
Siamo abituati, infatti, a vedere saune finlandesi composte unicamente da legno, mentre Tao Sauna 

si discosta da questa concezione, essendo composta dalla parete di fondo dov’è incassata la panca, 

dotata di luci a led posizionate sotto la seduta e da pareti laterali in legno di abete naturale mentre la 

parete d’accesso frontale della sauna è interamente in vetro.
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La Sauna Tao è dotata di una stufa elettrica reversibile, 

adeguata alle dimensioni e posta nella parte anteriore della 

sauna stessa; la caldaia è racchiusa da una copertura in 

legno abete e si regola all’interno della sauna attraverso una 

manopola di comando manuale dalla quale viene emanato 

il calore generato versando l’acqua presente nel mastello su 

pietre laviche calde, creando il vapore che regola l’umidità tra 

il 10 ed il 20%.

La vera particolarità e punto di forza di Tao Sauna è il fatto 

di avere una porta battente in vetro 6mm con apertura 

reversibile con la presenza di 2 cerniere in ottone, che 

agevola l’accesso e la “non presenza” della maniglia forata 

posizionata in orizzontale facilita il ricambio naturale dell’aria 

all’interno della sauna.
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UNICA NEL SUO GENERE 
Tao Sauna viene considerata come un perfetto entry level per iniziare a conoscere il mondo wellness Megius, 

facile da montare è disponibile in un’unica finitura ma esistono varie tipologie di misure adattabili ad ogni 

tipo di spazio delle case moderne e agli ambienti dell’hotellerie. 

Disponibile come optional lo sgabello in abete naturale.
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TAO
SAUNA

1400x1000 p. 05
1700x1000 p. 05
2000x1000 p. 06

1700x1400 p. 07
2000x2000 p. 07

SAUNA FINLANDESE 

1 panca 2 panche

IT L’incastro degli elementi tra vetro e legno, regalano alla vista un 

prodotto raffinato, luminoso, dal design innovativo e ricercato. 

Siamo abituati, infatti, a vedere saune finlandesi composte unica-

mente da legno, mentre Tao Sauna si discosta da questa concezio-

ne, essendo composta dalla parete di fondo dov’è incassata la pan-

ca, dotata di luci a led posizionate sotto la seduta e da pareti laterali 

in legno di abete naturale mentre la parete d’accesso frontale della 

sauna è interamente in vetro.

FINNISH SAUNA

1 bench 2 benches

EN The interlocking of the elements between glass and wood, give 

the view a refined, bright product, with an innovative and refined 

design. In fact, we are used to seeing Finnish saunas composed 

solely of wood, while Tao Sauna deviates from this concept, being 

composed of the back wall where the bench is embedded, equip-

ped with LED lights positioned under the seat and side walls in na-

tural fir wood while the front access wall of the sauna is entirely in 

glass.
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1400x1000 mm

1700x1000 mm

1700x1400 mm

2000x1000 mm

2000x2000 mm

2055 mm

 6 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Porta reversibile
Maniglia sagomata su porta in vetro
Spessore del pannello in legno 32 mm.
Alimentazione elettrica 230/400 V
Pedane removibili

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l’impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai 
requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del 
generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipoten-
zialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati 
nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza instal-
lata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

PORTA RIVESTIMENTO ESTERNO

DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA

SPESSORE DEI VETRI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Alimentazione elettrica 230/400 V

Vetro Trasparente  “P”Abete Classic  “Z”

DOOR EXTERNAL COATING

AVAILABLE DIMENSIONS

HEIGHT

GLASS THICKNESS

POWER SUPPLY Power supply 230/400 V

TECHNICAL INFORMATION

Reversible door
Integrated handle on glass door
Thickness of the wooden panel 32 mm.
Power supply 230/400 V
Removable footpegs

ELECTRIC SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed 
comply with the safety requirements established by standards and laws, among which, in parti-
cular:

- Have an efficient protection circuit (earthing).
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the heat gene-
rator.
- Limitation of electrical devices in the areas (zones 0, 1, 2, 3) of the bathroom and equipotentiality 
of the same.
- Prepare a mains disconnector with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the 
nominal data of the sauna.
- Prepare a suitable connection system with cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to standards.

Transparent glass  “P”Classic Fir  “Z”
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CLESSIDRA MANIGLIA FORATA NEL VETRO SGABELLO IN ABETE OPTIONAL

TERMOIGROMETRO SAUNA POGGIATESTA STUFA CON COMANDO INTEGRATO

ACCESSORI
ACCESSORIES

HOURGLASS HANDLE PERFORATED IN THE GLASS STOOL IN FIR OPTIONAL

THERMOHYGROMETER HEADRESTSTOVE WITH INTEGRATED CONTROL
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TAO SAUNA 1400x1000

TAO SAUNA 1700x1000

cod. €

TAPM1410X/PZ P Z

cod. €

TAPM1710X/PZ P Z

Vetro Trasparente  “P”

Vetro Trasparente  “P”

Abete Classic  “Z”

Abete Classic  “Z”

DIMENSIONI 

1700x1000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE

3,5 kW. max - 230/400 V. 
(possibilità trifase TAPT1710X/PZ)

MATERIALI

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO 
Abete classico (Z) 
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI

illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia 

OPTIONAL

sgabello  cod. ATA010/Z

Porta reversibile

Porta reversibile

DIMENSIONI 

1400x1000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE

3 kW. max - 230/400 V. 
(possibilità trifase cod. TAPT1710X/PZ)

MATERIALI

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO 
Abete classico (Z) 
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI

illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia 

OPTIONAL

sgabello  cod. ATA010/Z

rivestimento legno

rivestimento legno

vetro

vetro

Transparent glass  “P”

Transparent glass  “P”

Classic Fir  “Z”

Classic Fir  “Z”

DIMENSION

1700x1000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER

3,5 kW. max - 230/400 V. 
(three-phase possibility TAPT1410X/PZ)

MATERIALS

INTERNAL WOODEN COATING

Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED

led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

OPTIONAL

stool  cod. ATA010/Z

Reversible door

Reversible door

DIMENSION

1400x1000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER

3 kW. max - 230/400 V. 
(three-phase possibility TAPT1410X/PZ)

MATERIALS

INTERNAL WOODEN COATING

Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED

led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

OPTIONAL

stool   cod. ATA010/Z

wood coating

wood coating

glass

glass
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TAO SAUNA 2000x1000

cod. €

TAPM2010X/PZ P Z

Vetro Trasparente  “P” Abete Classic  “Z”

DIMENSIONI 

2000x1000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE

3,5 kW. max - 230/400 V. 
(possibilità trifase TAPT2010X/PZ)

MATERIALI

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO 
Abete classico (Z) 
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI

illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia 

OPTIONAL

sgabello  cod. ATA010/Z

rivestimento legnovetro

Porta reversibile

Transparent glass  “P” Classic Fir  “Z”

DIMENSION

2000x1000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER

3,5 kW. max - 230/400 V. 
(three-phase possibility TAPT2010X/PZ)

MATERIALS

INTERNAL WOODEN COATING

Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED

led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

OPTIONAL

stool  cod. ATA010/Z

wood coatingglass

Reversible door



#spaart

p.17

TAO SAUNA 2000x2000

TAO SAUNA 1700x1400

cod. €

TAPM2020X/PZ P Z

cod. €

TAPM1414X/PZ P Z

Vetro Trasparente  “P” Abete Classic  “Z”

DIMENSIONI 

2000x2000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE

6 kW. max - 230/400 V. 
(possibilità trifase TAPT2020X/PZ)

MATERIALI

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO 
Abete classico (Z) 
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI

illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia 

rivestimento legnovetro

Vetro Trasparente  “P” Abete Classic  “Z”

DIMENSIONI 

1700x1400 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE

4,5 kW. max - 230/400 V. 
(possibilità trifase TAPT1714X/PZ)

MATERIALI

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO 
Abete classico (Z) 
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI

illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia 

rivestimento legnovetro

2 PANCHE

2 PANCHE

Porta reversibile

Porta reversibile

Transparent glass  “P” Classic Fir  “Z”

DIMENSION

2000x2000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER

6 kW. max - 230/400 V. 
(three-phase possibility TAPT2020X/PZ)

MATERIALS

INTERNAL WOODEN COATING

Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED

led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

wood coatingglass

Transparent glass  “P” Classic Fir  “Z”

DIMENSION

1700x1400 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER

4,5 kW. max - 230/400 V. 
(three-phase possibility TAPT1414X/PZ)

MATERIALS

INTERNAL WOODEN COATING

Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED

led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

wood coatingglass

2 BENCHES

2 BENCHES

Reversible door

Reversible door
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