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Arredo giardino
 Per vivere all’aperto.

Per ogni spazio c’è una soluzione!

Elementi creati per arredare e
valorizzare il tuo “outdoor”

Realizzati con strutture in alluminio
rivestite da originali intrecci in 

rattan sintetico.

Materiale robusto ed inalterabile,
lavabile e resistente ai raggi UV,

ecologico,riciclabile,ideale per l’esterno.

Per il relax, le cene con la famiglia,
un’aperitivo con gli  amici... 

Per rendere unico ogni ambiente esterno!

Salotti, poltrone,
lettini prendisole, lounge, tavoli...

Garden



Finlandese
Infrarossi
Combi
 Scegli il modello
più adatto a te,
per rilassare 

il corpo e la mente!

Sauna
da interno,
da giardino,
su misura.

Realizzate con standard 
di alta qualità.

Costruite in Austria da 
Sentio by Harvia

con legni europei certificati.

www.aeasolutions.it

Sauna



Windy212 dimensione cm.212x212x98H

Fiji346 Maxi dimensione cm.220x220x96H

Round_Pro  dimensione  cm. Ø 240x98H 

www.aeasolutions.it

NEW 2019 
Realizza il Tuo sogno!

Design ergonomico e massimo comfort.
Materiali di qualità,garanzia fino a 15 anni.

Mini piscine & SwimSPA Fayber�

Crea il Tuo angolo di relax!
In casa, in giardino, sul terrazzo.
L’idromassaggio progettato per il tuo benessere.

Scegli la Tua mini piscina:

  

 

 

•  Family

•  Professional

•  Nuoto Swim SPA 



www.aeasolutions.it

Bagno turco HARVIA
Luxury Hammam 

Per la tua casa o per la tua struttura commerciale.

Un’ambiente totalmente personalizzabile per forme,dimensione e finiture.
Il generatore di vapore potente e silenzioso, garantisce un’umidità al 100%.
Ne risulta un vapore denso ed avvolgente per un vero rituale di benessere.

Design finlandese,funzionale,elegante e con l’ultima tecnologia.
L’investimento aprirà le porte a nuovi Clienti aumentando il tuo business.

Contattaci e studieremo insieme come realizzare un magnifico ed unico angolo di relax! 

 SPA



 la nostra mission

montaggio ed installazione | supporto post vendita

contatti
tel. +39 392-8772425 | info@aeasolutions.it | www.aeasolutins.it

dove siamo
A&A Solutions srl| via Benedetto Croce,13 | Udine-Italia

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari.


