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Aquademy è un brand dell’azienda Project 
Service, creato nel 2009 per proporre 
direttamente sul mercato internazionale 
la nostra gamma di prodotti pensati ed 
orientati direttamente al Wellness privato 
e professionale. 

Project service nasce nel 1997 come 
società di progettazione e consulenza 
tecnica. Nel corso degli anni ha stretto e 
tutt’ora ha attive collaborazioni  con i più 
grossi marchi internazionali nel mondo 
dell’arredo bagno, che si rivolgono a noi 
per lo sviluppo di prodotti innovativi e 
altamente tecnologici.

Company profile 

Aquademy is the brainchild of the Project 
Service company who launched the brand 
in 2009 to offer the international market 
a unique range of products specifically 
designed to promote private and 
professional wellness. 

Project Service was established in 1997 
as a company specialising in technical 
consultation and planning. Over the years, 
we have formed successful collaborations 
with many leading international bathroom 
brands who commissioned us to develop a 
series of products featuring innovative and 
ground-breaking technologies. 

Company profile 
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Aquademy propone prodotti specifici 
dedicati al wellness. 

Non siamo una classica rubinetteria,  
ma la nostra proposta è concentrata su 
prodotti orientati al benessere che 
possono diventare complementari 
a prodotti di altri marchi. 
Aquademy è proprietaria del know how 
di quello che propone, infatti sviluppiamo 
e progettiamo ogni particolare dei  nostri 
prodotti, dai componenti idraulici a quelli 
elettronici. 

Tutte le fasi di sviluppo dei prodotti 
vengono seguite dall’ufficio tecnico interno, 
sia per quanto riguarda la parte di design 
che l’aspetto tecnico funzionale. 

Aquademy  propone prodotti totalmente 
Made in Italy.

Aquademy’s product portfolio is devoted 
to the pursuit of well-being. 

We are not simply manufacturers of taps, 
in the classic sense. Our ranges focus 
specifically on wellness and can be used in 
association with products of other brands.
We own all the know-how used across our 
ranges. We have developed and designed 
each and every detail of our product range, 
from the hydraulic parts to the electronic 
components.

All phases of product development are 
closely supervised by our in-house technical 
team who monitor all aspects of the design, 
technical process and testing procedure. 
Aquademy products are 100% Made in 
Italy. 
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Attraverso l’effusione 
di essenze ed oli e 
l’attivazione di luci è 
possibile migliorare la 
vita quotidiana,
allentando lo stress, 
rilassando il sistema 
nervoso o attivando 
la concentrazione per 
aumentare l’efficienza.

The diffusion of 
essences and oils and 
the use of lighting can 
positively enhance daily 
life, reducing stress, 
calming the nervous 
system or stimulating 
concentration to boost 
efficiency

Ò Ò
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Il nostro è un invito a prendersi tempo
per se stessi, in altre parole 
prendetevi il vostro tempo...

Our product range is an open 
invitation to dedicate time to yourself;

in other words, to ...

TAKE 
YOUR 
TIME

Our product range is an open 
invitation to dedicate time to yourself;
in other words, to ...
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Aquademy ha colto questa necessità ed 
ha pensato di soddisfarla progettando e 
realizzando prodotti dedicati al Wellness 
e alla persona che li utilizza. I nostri 
prodotti danno la possibilità di regalarsi un 
momento di benessere personale. 

Aquademy ha l’obiettivo di portare le 
persone a raggiungere uno stato di 
benessere mentale e fisico.
I nostri prodotti nascono come frutto di
un attento equilibrio tra emozione, 
design e tecnica,

Filosofia

Aquademy recognises this need and we 
have decided to respond to it by designing 
and manufacturing products devoted to 
Wellness and to the people who use them. 
Our systems provide our customers with 
those highly-prized and much-needed 
moments of personal wellbeing.

Aquademy’s aim is to help people feel 
good and our products have been 
developed as the perfect synthesis of 
design, emotion and technology.

Philosophy 



10     AQUADEMY

Abbiamo miscelato elementi quali l’acqua, 
i colori e l’aroma per creare un momento 
di reale benessere per coccolarsi grazie 
ad un reale viaggio sensoriale che 
coinvolge i 4 sensi:

VISTA
Grazie alla magia della cromoterapia, 
utile per sanare gli stati d’animo e le 
instabilità del corpo e della mente, è 
possibile ristabilire l’equilibrio emozionale 
adeguato per affrontare le difficoltà della 
vita moderna. I colori possono avere un 
importante ruolo per facilitare il fluire delle 
emozioni o per cambiare stati emotivi 
corrotti da sensazioni discordanti, tipiche 
del vivere moderno.

OLFATTO
Aquademy offre un’esperienza unica di 
aromaterapia. A disposizione essenze in 
grado di creare atmosfere ed emozioni, 
attraverso le quali vivere istanti di 
prezioso relax. 
Per ora i nostri laboratori hanno messo 
a punto 3 fragranze (RELAX, ENERGY 
e FLOREALE)  dopo attente analisi e 
considerando le tendenze della moderna 
arte delle profumazioni per ambienti.

Viaggio sensoriale 
attraverso i quattro sensi 

We have combined elements such as 
water, colour and aroma to create moments 
of unrivalled wellbeing, designed to pamper 
you so that you can enjoy a true sensorial 
journey involving 4 of the senses:

SIGHT
Chromotherapy is perfect for mood creation 
and restoring coherence between body 
and mind. Thanks to its magical effects, it 
can help re-establish the right emotional 
balance to cope with the problems of daily 
life. Colours can play an important role in 
facilitating the flow of emotions and in 
altering emotional states of mind that have 
been damaged by the conflicting sensations 
of modern-day life.

SMELL
Aquademy provides a unique aromatherapy 
experience. We offer essences that can 
create atmospheres and emotions, 
providing instant moments of precious 
relaxation. 
Our laboratories have developed 3 
fragrances to date (RELAX, ENERGY and 
FLOREALE) after detailed analysis and 
taking into account the latest trends in 
the modern art of creating perfumes and 
fragrances for interiors.

Sensory trip through 
four of the senses
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TATTO
L’acqua sulla pelle può essere controllata 
e liberata a seconda delle esigenze 
dell’utilizzatore: potete scegliere di 
immergervi in una nuvola di vapore, 
ricevere una dolce pioggerella o uno 
sferzante temporale estivo. Fare la doccia 
non sarà più la stessa cosa, è possibile 
gestire l’acqua a seconda degli stati 
d’animo per assecondarli (se sono positivi), 
oppure modificarli (se sono negativi). 

UDITO
Anche l’udito si rivela una componente 
importante per ottenere la pace dei sensi 
e l’acqua può creare delle atmosfere 
rilassanti, per favorire il fluire delle energie. 
L’acqua è sempre stata considerata a tutte 
le latitudini del mondo, una utile alleata per 
creare atmosfere rilassanti.
Viene utilizzata da Aquademy in tutte le 
sue caratteristiche positive.

TOUCH
Water on the skin can be controlled and 
liberated according to the desires of the 
user: you can choose to immerse yourself 
in a cloud of steam, receive a gentle shower 
or an invigorating tropical storm massage. 
Taking a shower will never be quite the 
same again. The water can be managed in 
accordance with your state-of-mind in order 
to complement it (if positive) or improve 
it for the better (if negative).

SOUND
Sound too has been acknowledged as a 
significant factor in achieving peace for 
the senses and water can create a relaxing 
ambience that stimulates the flow of 
energy. At all latitudes of the world and 
from 
time immemorial water has been 
considered a useful ally in the creation 
of atmospheres to promote relaxation. 
Aquademy harnesses the power 
of water and optimises all of its 
positive attributes. 
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CROMOTERAPIA ovvero colorare i 
momenti di relax o di stress.
La natura ha più tonalità di quante non 
si possano nominare. E sebbene gli 
occhi di ognuno le percepiscano in modo 
personalissimo, da sempre corpo e spirito 
reagiscono in modi analoghi alle diverse 
stimolazioni cromatiche. 

Grazie alla ricerca, lo stesso mondo 
scientifico sottolinea ormai da tempo che 
il metabolismo, il sistema nervoso e quello 
immunitario vengono influenzati dai colori 
degli ambienti, del cibo, della luce...

Penetrando attraverso i tessuti, l’energia 
delle onde elettromagnetiche provenienti 
da irradiazioni luminose provoca una 
serie di reazioni che migliorano le 
funzioni biologiche e, più genericamente, 
accrescono la percezione di benessere 
psicofisico. Per questo la cromoterapia 
può costituire un’efficace integrazione ad 
altri trattamenti, potenziandone i risultati 
e aiutando a ritrovare il proprio naturale 
equilibri.

Cromoterapia 

CHROMOTHERAPY – a flourish of colour 
during moments of relaxation or at times 
of stress.

Nature has more colours that we can name. 
Each person sees colours differently, 
yet the body and the spirit react similarly 
to chromatic stimulation.
Thanks to a great deal of research, the 
scientific community has long since 
acknowledged that metabolic activity as 
well as functioning of the immune and 
nervous systems are affected by the colour 
of food, of light and of the environment.

By penetrating tissues, the electromagnetic 
energy derived from light radiation 
provokes a series of reactions which 
improve biological function and the overall 
perception of psycho-physical well-being. 
For this reason chromotherapy is a valid 
supplement to existing treatments, 
enhancing their benefits and helping to 
regain a natural 
body equilibrium.

Chromotherapy
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Partendo dal presupposto che la 
cromoterapia può avere influenza, ma che 
non è una cura, può essere estremamente 
utile al corpo, alla mente e allo spirito.

Ma vediamo nello specifico come i colori 
principali possono aiutarci a stare meglio:

If we start from the assumption that it 
can exert a positive and tangible influence 
rather than offering an actual cure, the 
benefits of chromotherapy can be extremely 
significant for body, mind and spirit.

Let’s take a closer look at how the principal 
colours can help improve our well-being: 
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BLU
E’ il colore della calma, della sensibilità 
e della profondità interiore. 
L’esposizione alla luce di colore blu ha 
un effetto calmante ed è utile in caso 
d’insonnia, stress, irritabilità e nervosismo.
Secondo i terapeuti che utilizzano i 
colori è adatto anche ai neonati. 
Il blu, secondo i principi di questa 
affascinante medicina dolce che è 
la cromoterapia, stimola il sistema 
parasimpatico diminuendo la pressione 
arteriosa, il ritmo del respiro e la frequenza 
cardiaca. Inoltre, possiede proprietà 
antisettiche, astringenti e anestetizzanti.

BLUE  
This is the colour of calm, sensitivity 
and inner depth. Exposure to blue light has 
a calming effect and is useful in cases of 
insomnia, stress, irritability and tension. 
According to colour-therapists, it is also 
suitable for young babies. 
The principles of this fascinating and gentle 
‘medicine’ state that blue stimulates the 
parasympathetic nervous system, reducing 
blood pressure, heart rate and breathing 
rhythm. It also possesses antiseptic, 
astringent and anaesthetising properties.
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VERDE
Il verde è il colore della Natura, del mondo 
vegetale. E’ un colore neutro, rilassante, 
favorisce la riflessione e la calma. 
Disintossica e decongestiona l’organismo.
E’ molto utile in caso di mal di testa, nelle 
nevralgie e in caso di febbre. Viene usato 
in tutte le proliferazioni anomale a livello 
cutaneo, come le verruche. Proprio per 
le sue sensibili proprietà riequilibranti, è 
particolarmente utile nei momenti di grande 
stress psicologico e fisico e quando si sente 
il bisogno di staccare la spina.

GREEN
Green is the colour of nature and the plant 
world. It is a neutral and relaxing colour 
which encourages reflection and calm. 
It has a detoxifying effect and relieves 
congestion within the organism. 
It is especially useful in the case 
of headaches, neuralgia and high 
temperatures or fever. It is recommended 
for all skin disorders including verrucas. 
Due to its notable balance restoring 
properties, green is particularly useful 
during times of great psychological and 
physical stress and whenever you just need 
to unwind.
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GIALLO
Colore che esprime movimento in 
espansione, corrisponde quindi alla ricerca 
del nuovo, del cambiamento. 
Stimola il sistema nervoso, conferendo 
allegria, senso di benessere ed 
estroversione; favorisce l’attenzione e 
l’apprendimento, aiuta la digestione, 
contrasta l’anoressia e l’inappetenza.

ARANCIO
E’ il colore della crescita, simboleggia 
il sole nascente, è il colore della gioia. 
Tendenzialmente aumenta la pressione 
arteriosa. Rappresenta la vitalità, 
molto utile in caso di irrigidimenti; ad 
esempio, dolori alla cervicale. Secondo 
la cromoterapia, rigenera e ricarica chi è 
stanco. Stimola la respirazione profonda 
e viene consigliato nell’asma allergica. 
Colore che induce serenità, 
entusiasmo e allegria. 
Ha una forte azione stimolante sulla 
ghiandola tiroide.

YELLOW
The colour that expresses expansion and 
movement corresponds to the search for 
new experiences and change. Yellow 
stimulates the nervous system, promoting 
cheerfulness, sociability and an overall 
sense of well-being; it encourages 
concentration and learning, 
aids digestion and helps with anorexia 
and a poor appetite.

ORANGE
Symbolising the rising sun, this colour is 
associated with growth. It is the colour 
of joy and can increase blood pressure. 
Orange represents vitality and is extremely 
useful in the case of stiff joints; for 
example, for neck pain. According to the 
laws of chromotherapy, it revitalises and 
recharges those suffering from fatigue. 
It stimulates deep breathing and comes 
highly recommended for asthmatics. 
Orange induces a sense of serenity, 
enthusiasm and cheerfulness. It is also a 
powerful stimulant for the thyroid gland.
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INDACO
Nella terapia con i colori rappresenta 
l’energia fredda, da utilizzare quando il 
corpo è sovraccarico di energia e quando il 
disturbo si manifesta attraverso il calore. 
Secondo i principi della cromoterapia, 
stimola l’olfatto, la vista, l’udito. 
Viene consigliato agli sportivi in quanto 
tonifica i muscoli e favorisce la 
depurazione del sangue.

INDIGO
Indigo represents cold energy and should 
be used when the body is overcharged with 
energy and when that disorder manifests 
itself in the form of heat. It stimulates 
sight, hearing and the sense of smell. 
Indigo is recommended for sports 
enthusiasts since it can help improve 
muscle tone and purify the blood.
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PURPLE
According to the principles of 
chromotherapy, Purple stimulates spleen 
activity and the production of white blood 
cells as well as easing bladder disorders. 
It is the symbol of intelligence, knowledge, 
religious devotion, holiness, sobriety and 
penitence. It is the most frequent colour 
in the natural world and has the highest 
energy in the visible spectrum.
 It is the colour of the right (analogical) side 
of the brain and has a powerful influence 
on the nervous system. Purple is relaxing 
and  can be especially beneficial for 
insomnia.

VIOLA
Secondo i principi della cromoterapia 
stimola la produzione di globuli bianchi, 
l’attività della milza, combatte i disturbi 
della vescica. 
E’ simbolo di intelligenza, conoscenza, 
devozione religiosa, santità, sobrietà, 
penitenza. E’ il colore con la maggior 
frequenza e l’energia più alte dello spettro 
visibile. E’ il colore del cervello destro 
(analogico). Il viola ha una grande influenza 
sul sistema nervoso: è rilassante e sembra 
essere davvero utile nell’insonnia.
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ROSSO 
Colore dell’energia vitale, favorisce la 
sessualità e l’aumento della pressione 
sanguigna. In cromoterapia si
usa contro la depressione, l’anemia, la 
debolezza fisica, l’ipotensione, l’asma, 
la tosse, le bronchiti, l’influenza e il 
raffreddore. Il rosso è molto utile in caso 
di melanconia e depressione. Stimola la 
liberazione di adrenalina e fa salire di 
poco la pressione arteriosa. Il rosso rende 
loquaci, aperti, premurosi, passionali.

RED
The colour of vital energy, Red causes 
a slight increase in blood pressure 
and promotes sexuality. It is used in 
chromotherapy to combat depression, 
anaemia, physical weakness, low blood 
pressure, asthma, bronchitis and influenza 
as well as coughs and colds. Red is very 
useful during periods of melancholy and 
depression. It helps release adrenalin 
and makes people more talkative, open, 
thoughtful and passionate.
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Aromoterapia

Chiudere gli occhi e sentirsi... 

Il respiro che scandisce ogni momento, 
diventa attività centrale. 
Profumi differenti evocano scenari e 
agiscono da riequilibratori della sfera 
mentale, fisica ed energetica, portando 
sensazioni di serenità diffusa. 

Aromatherapy 

Close your eyes and breathe in …  

Breathing, something we normally 
take for granted, now becomes our 
main focus of activity.
With aromatherapy, a variety of 
perfumes and aromas evoke scenarios 
and ambient settings which bring 
equilibrium to our mental, physical 
and energy centres, resulting in a 
sense of serenity. 
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Energy, flowers e relax sono le fragranze 
che proponiamo, ma la scelta è vasta.

Il grande plus proposto è nel sistema 
integrato di aromaterapia a secco: 
un’innovazione che passa attraverso 
ricariche dalle dimensioni ridottissime 
(stanno in una mano, quindi sono 
facilmente trasportabili e stoccabili) e dalla 
garanzia di una lunga durata.  

Energising (Energy), Relaxing (Relax) and 
Floral-notes (Floreale) are amongst the 
preferred blends, but the selection 
available is vast. 

The great plus provided by Aquademy’s 
aromatherapy is that it is a dry and 
integrated system: an innovation 
characterised by the use of long-life yet 
small refills (making them portable and 
easy to store).
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Ognuno di questi getti produce un suono 
differente e questo contribuisce a creare 
atmosfere e stati d’animo diversi quando 
abbinati ai sistemi di aroma e cromoterapia. 

Each of these jet patterns also produces 
a different sound which contributes 
to the creation of different moods 
and atmospheres when teamed with 
Aquademy’s unique aromatherapy and 
chromotherapy systems



31AQUADEMY

Aquademy ha studiato varie tipologie 
di getti d’acqua per creare ogni volta 
sensazioni diverse: un getto a pioggia 
delicata sulla pelle con un effetto piacevole 
e rilassante, un getto nebulizzato che 
avvolge il corpo in una nuvola d’acqua 
rigenerante, un getto tropicale o cascata 
che producono un effetto energizzante. 

Acqua terapia
Water therapy 

Aquademy has designed various types of 
water pattern to create different feelings 
and sensations: a gentle rainshower on the 
skin giving a pleasurable relaxing effect, 
a nebulised jet which envelops the body 
in a regenerating cloud of micro-bubbles, 
a tropical jet or waterfall to create an 
invigorating, uplifting experience. 
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Aquademy grazie all’esperienza maturata 
in anni di collaborazione con i migliori 
marchi della Sala da Bagno, propone 
oggi oggetti pensati  per il domani, dove 
l’innovazione tecnologica si miscela con 
il design e la facilità d’uso, nella più 
totale ricerca di qualità. 

Aquademy cura personalmente i suoi 
prodotti nei minimi dettagli, assicura la 
perfetta installazione dei suoi prodotti, 
preparati per ottimizzare e perfezionare 
l’integrazione del prodotto del sistema 
casa. Questo tema sta veramente a cuore 
all’azienda perché utilizzando già i principi 
della domotica di base e guardando ad una 
reale semplificazione della vita in casa, 
sviluppa delle plance di controllo avanzato 
precise e calibrate. 

Tutti i prodotti sono stati pensati e realizzati 
dal proprio ufficio ricerca e sviluppo, 
che si occupa di tutta la fase di studio e 
progettazione con una forte propensione 
agli aspetti tecnico funzionali e con una 
attenzione specifica pensata per andare 
incontro alle esigenze  di  installatori e 
degli utilizzatori finali. 

Tutti i nostri prodotti, infatti, risultano di 
facile installazione. Necessitano di semplici 
modifiche sull’impianto esistente o di 
semplici predisposizioni nel caso di nuove 
installazioni. 

Tecnica di prodotto 
e di design 

At Aquademy we personally supervise all 
of our products right down to the smallest 
of detail. Thanks to our experience as 
a “developer” of products on behalf of 
several leading bathroom brands, we have 
always adopted an open-minded approach 
and shown particular regard towards 
quality assurance.

We also provide the know-how and 
guidance to guarantee the perfect 
installation of all our products, being easy 
to install and designed to seamlessly 
integrate into the household system. We 
place a strong emphasis on this theme. 
Furthermore, by employing the principles 
of basic domotics and seeking to simplify 
life in the home, we have succeeded in 
developing the most technically advanced 
yet user-friendly control consoles.

All our products have been designed 
and manufactured in our in-house R & 
D department which is responsible for 
the entire research, development and 
design process. Of particular focus are the 
technical and functional aspects as well 
as ways of meeting the needs of both the 
installer and the end-user. For this reason, 
all our products offer a combination of 
practicality, simple functionality and ease-
of-installation.

Production and design 
techniques
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Ogni prodotto, compreso il più avanzato, è 
in grado di funzionare regolarmente anche 
con basse portate d’acqua e pressioni 
relativamente basse. L’impianto idraulico 
non necessita di tubature e miscelatori ad 
alta portata, infatti tutti i prodotti possono 
funzionare con un minimo di 10 lt da 0,5 bar. 

Alcuni dei nostri soffioni sono dotati di 
regolatori di flusso che limitano il consumo 
di acqua fino ad un massimo di 15 litri al 
minuto. Minor consumo d’acqua significa 
meno acqua da riscaldare e per tanto un 
notevole risparmio energetico. 

Aquademy utilizza solo materiali 
come ottone e acciaio inox in quanto 
non producono reazioni chimiche 
potenzialmente pericolose. L’alluminio 
viene usato solo in caso di parti estetiche 
visibili. Le tettarelle dei soffioni sono 
realizzate in silicone ecologico. 
Tutti i prodotti sono riciclabili al 100%.  

Aquademy è amico 
dell’ambiente.

Every Aquademy product, including the 
most sophisticated, works with ½ inch 
connections and does not require high flow 
valves. All items are capable of functioning 
with a minimum 10 Litres volume at 0.5 
bar pressure. 

Some of our shower heads have built-in 
flow regulators which limit the consumption 
of water to a controlled maximum of 
15 Litres per minute. Lower water 
consumption means less water to heat up 
and significantly lower energy consumption 
as a result. 

Aquademy only uses materials such as 
brass and steel as they do not produce 
potentially unsafe chemical reactions. 
Aluminium is only used in the case of 
visible, aesthetic parts. The nipples on 
Aquademy shower heads are made from 
ecological silicone and all our components 
are certified as being 100% recyclable.

Aquademy respects the 
environment
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AQUADEMY è molto attenta al risparmio 
energetico.

Tutti i prodotti lavorano a bassa tensione 
(12 V) e hanno un bassissimo consumo 
energetico, circa 20 W.

VIVA STEAM, per esempio, è dotato di 
un generatore di vapore 2,0 kw in grado 
di saturare e portare alla temperatura 
desiderata (42°- 48°) uno spazio di 4 metri 
cubi in soli 15   minuti.

Tutte le parti elettriche ed elettroniche 
compresi le lampade a led sono sviluppati 
direttamente dall’ufficio tecnico.
Ogni sistema LED è composto da un 
faretto con lente di profondità  in grado di 
diffondere uniformemente il colore in tutto 
l’ambiente  utilizzando solamente 3 Watt.
Le parti elettriche ed elettroniche sono 
state certificate dall’istituto Norvegese 
NEMKO, secondo le normative sulla 
sicurezza elettrica, la compatibilità 
elettromagnetica e la fotobiologicità. 
CERTIFICATION NO. P11214255  

Le parti elettriche ed elettroniche sono 
state certificate dall’istituto Norvegese 
NEMKO, secondo le normative sulla 
sicurezza elettrica, la compatibilità 
elettromagnetica e la fotobiologicità. 
CERTIFICATION NO. P11214255  

Consumo energetico 

AQUADEMY is extremely focused on 
energy saving.

All our products work at a low safety 
voltage (12 V) and have a very low 
energy consumption, the maximum 
being around 20 W. 

VIVA STEAM, for example, is equipped 
with a 2.0 kw steam generator capable of 
saturating a space of up to 4 cubic metres 
and reaching the required temperature  in 
only  15 minutes.

All electrical and electronic parts together 
with the LEDs are developed directly in 
our technical department. Each LED lamp 
is equipped with a lens that provides 
an immersive coloured (chromotherapy) 
environment using only 3 watts of power. 
Furthermore, all Aquademy products 
are certified in accordance with CB 
TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D’ESSAI 
OC (NEMKO) and CERTIFICATION NO. 
P11214255 (NEMKO) for electrical 
safety, electromagnetic compatibility and 
photobiological light 
source conformity.

Energy consumption 
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Prodotti

Tutti i prodotti per la sala da bagno firmati 
AQUADEMY sono stati concepiti e realizzati 
in Italia: soffioni, docce, bodyjet 
multifunzione e le colonne steam sono il 
frutto dell’esperienza di anni di ricerca e 
sviluppo, connotate da un design e da una 
cura dei particolari tutta italiana. 
La selezione di materie prime di alta qualità 
sono una nostra  priorità. 

I prodotti sono pensati per un uso 
professionale e privato. 

Docce emozionali, docce multifunzione, 
body jets e colonne con generatore di 
vapore pensati per le esigenze
di ogni cliente.

Products

All Aquademy bathroom products 
have been designed by ourselves and 
manufactured in Italy: our range of 
highly-sophisticated shower heads, hand 
showers, multifunction body-jets and 
shower/steam columns is the result of 
many years’ research, development and 
experience. Sourcing the very best in 
high-quality raw materials is and always 
has been one of our key priorities.

Aquademy products are suitable for both 
private and professional use. 

Aquademy offers emotional showers, 
multifunction shower columns, body jets 
and steam columns and different solutions 
related to the needs of each client. 
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Per quello che riguarda l’aspetto 
professionale, Aquademy offre soluzioni 
diverse che includono varie tipologie di 
soffioni controllabili da tasti programmabili 
in fase di installazione e retroilluminati. 
L’esperienza della doccia sensoriale è 
unica e riesce ogni volta a sortire gli effetti 
desiderati attraverso la selezione di una fra 
le varie varianti.
Alcuni esempi possono essere:
-  temperatura fredda con acqua nebulizzata  
  in finissime particelle che si accompagna  
  con l’aromaterapia RELAX e luce blu.
-  temperatura calda con cielo a diluvio,   
 essenza ENERGY e luce cromoterapica in  
  dissolvenza
-  temperatura tiepida e cascata ,   
  essenza FLOWERS e colore verde. 

La gestione delle funzioni dei soffioni 
avviene tramite dei pulsanti a parete 
retroilluminati che attivano un 
microprocessore programmabile che 
permette di selezionare:
- Tempo ciclo variabile tra 5/30/60/120 sec.
- Tipologia di colore per la cromoterapia
- Attivazione acqua con temperatura   
 preselezionata
- Attivazione diffusore essenze

Tutto questo è personalizzabile in fase di 
installazione. Premendo il pulsante 
dedicato si attiva il programma impostato. 
I pulsanti sono disponibili con 
retroilluminazione in tre colori: 
blu, rosso e bianco.

As far as the Professional market is 
concerned, Aquademy offers various options 
including three types of overhead shower, 
all operated by programmable and back-lit 
controls. The ’sensorial’ or ‘emotional’ 
shower solution is unique, effective and 
highly pleasurable thanks to the possibility 
of three variable ‘experiences’:

Examples could be: 
-  Cold nebulized water, energy   
 aromatherapy and blue light. 

- Hot torrential tropical-storm shower,   
 FLOREALE aromatherapy and lilac or   
 orange light.  

- Lukewarm top waterfall, relax    
 aromatherapy and green light.

The operation of the showerheads is carried 
out via a series of retro-illuminated push 
buttons. The control panel allows you to 
specify the jet-pattern, temperature and 
duration as well as the colour and scent of 
the chromotherapy and aromatherapy 
pertaining to each showerhead.
The set programme is activated simply 
by pushing the relevant button.
     Available in three colours: 
red, white and blue.
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Diverse tipologie di body jet a parete 
possono permettere di realizzare percorsi 
di idroterapia differenti come per esempio 
particolari percorsi KNEIPP con la gestione 
anche di 16 stazioni.

Attraverso l’alternarsi di temperature 
differenti su gambe e piedi, l’idroterapia 
esercita un effetto benefico di ginnastica 
vascolare che favorisce la circolazione 
e provoca vaso-dilatazione periferica, 
aumentando la tonicità, il drenaggio.  
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Body jets each with six nozzles and offering 
three different types of jet action allow 
for a stimulating all over body massage.   

Hydrotherapy in the form of sequenced, 
alternating temperatures of water sprayed
 to the legs and feet: to improve circulation 
and tone and increase metabolism at the 
same time as stimulating vascular 
activity and lymphatic drainage.

The benefits will be immediately 
apparent to both body and mind.



44     AQUADEMY

Villa D’este Cernobbio
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Grazie alla collaborazione con aziende 
specializzate nella realizzazione di SPA, 
Aquademy è in grado di fornire servizi di 
progettazione e consulenza per la piena 
realizzazione di progetti SPA per privati e 
professionali.

By working in partnership with companies 
who are specialised in the development of 
Spa Centres, Aquademy is able to provide a 
complete design and consultation service, 
thereby ensuring the creation of the 
ultimate ‘sensorial’ Spa environment.

Aquaria Garda Lake
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Aquaria Garda Lake

Hotel Villa Bartolomea Verona Aquaria Garda LakeAquaria Garda Lake

Villa D’este Cernobbio
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Hotel Savoia Abano Terme
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B O O K
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VIVA
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VIVA
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VIVA STEAM
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VIVA STEAM
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VIVA HI-STEAM
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VIVA HI-STEAM
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STEAM DOOR
VIVA HI-STEAM
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EASY SPA
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EASY SPA PLUS
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EVO TOUCH
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EVO TOUCH
SPA 600
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EVO
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EVO
HI-SPA 600
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HI-SPA 600
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HI-SPA 600
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SPA 600
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SPA 600 TONDO
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SPA 420
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SPA 420 BASIC
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SPA280
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SPA 250



72 AQUADEMY

SPA 220.2
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SPA 220
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ACTIVA SPA
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ACTIVA SPA
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CUBO
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WALL 250
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AROMATERAPIA
TASTIERA CONTROLLO
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AROMATERAPIA
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BJET TONDO
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BJET 3F



82 AQUADEMY

BJET SOFT
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BJET QUADRO
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DINAMICA
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DINAMICA PLUS
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TOWER WELL TONDA
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WELL QUADRAWELL TONDA
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ACTIVA
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MATCH



90 AQUADEMY

MATCH PLUS
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MATCH PLUS
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PROFESSIONAL
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PUSH
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PROFESSIONAL



TAKE 
YOUR 
TIME

MADE IN ITALY

a brand of PROJECT SERVICE srl

Via Matteotti, 311
25063 Gardone V. T. (BS) - Italy

T +39 030 8913738
F +39 030 8349982

info@aquademy.eu
www.aquademy.eu
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