
I legni della tradizione nipponica e il loro uso “al naturale”
Le vasche vengono realizzate con straordinari legni tipicamente giapponesi, i cosiddetti goboku 
ovvero le cinque aghifoglie autoctone hiba - hinoki - koyamaki - nezuko - sawara. Particolarmente 
resistenti all’acqua, tali essenze si contraddistinguono per le proprietà olfattive delle loro fragran-
ze, come pure per gli effetti rilassanti e antibatterici 
che producono utilizzandole “al naturale”. Pertanto 
non vengono laccate le superfici del legno e i pori 
rimangono aperti.

Artigianalità da generazioni
Artigiani specializzati con sede nelle rinomate zone boschive delle Alpi Giapponesi producono da 
molte generazioni vasche da bagno nelle essenze locali particolarmente adatte per questo tipo di 
impiego. Grazie alla dedizione dei giapponesi al bagno purificatore e alla tradizione nella lavo-
razione del legno, si sono sviluppate variegate forme e modelli di vasca con una sapiente scelta 
dei materiali e impiego degli stessi. La produzione rigorosamente artigianale fa si che ogni vasca 
costituisce un pezzo unico di pregio, come si possono ammirare in innumerevole Spa giapponesi - 
i cosiddetti ryokan ovvero onsen-ryokan - e pure in case private di un certo livello.

Nei Palazzi Imperiali a Tokio e Kyoto
Nel corso degli anni la Casa Imperiale Giapponese 
ha incaricato a più riprese uno dei nostri fornitori con 
la realizzazione di diverse vasche da bagno in legno 
hinoki e koyamaki per le Residenze di Tokio e Kyoto. 
Una particolarità della vasca illustrata di lato è che le 
fiancate sono formate da un’unica larga tavola, deri-
vante da un albero selezionato con fusto di notevole 
diametro.

Vasca destinata all’Imperatore, 
ripresa nel laboratorio prima della consegna con relativa insegna

Vasche da bagno in legno da piante autoctone giapponesi
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Produzione su richiesta
Trattandosi di pezzi individuali realizzati artigianalmente in legno massiccio, le vasche vengono 
commissionate e fabbricate su ordinazione in base alle specifiche richieste:

- misura (per 1-2 persone o più grande per uso, ad esempio, alberghiero)
- forma (rettangolare o quadra, ovale o circolare di vario diametro)
- posizionamento (free-standing, ad incasso, più o meno ribassato nel pavimento)
- dettagli costruttivi, finitura, eventuale coperchio di chiusura vasca
- scelta del tipo di legno (caratteristica fibratura e tonalità, proprietà olfattive ecc.)
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Accessori per il bagno giapponese
Per il bagno in stile giapponese è necessario un piccolo 
corredo: sgabello e ciotola in legno per il lavaggio del 
corpo prima dell’immersione nonché adeguati indumenti 
(yukata e zori) dopo aver fatto il bagno, al fine di poter 
gustare in modo prolungato i benefici del relax.
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Cura delle vasche
Vi consigliamo sulle preferenze in merito alle molteplici possibilità compositive e sulla corretta 
cura, per conservare le vasche a lungo in funzione e bellezza; un disagio minimo per i veri amanti 
della consistenza e dell’essenza del legno.


