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THE EMOTIONAL WELLNESS





VIVA_05 VIVA STEAM_15 VIVA HI-STEAM_25

VIVA. Concepita per vivere una esperienza attiva 
attraverso il sentire, il vedere, il toccare e l’ascoltare 
il proprio corpo.

VIVA. Designed to live an active experience through 
feeling, seeing, touching and listening your body.





VIVA
Il progetto VIVA cambia il modo di concepire la 
colonna doccia. Un struttura unica nel suo genere 
che racchiude molteplici funzioni. 
Dalla cromoterapia all’aromaterapia, dal getto 
a pioggia a quello nebulizzato o se preferite un 
massaggio con bodyjet verticali, tutto comandato da 
una tastira multifunzione. 

VIVA project changes the way in which a shower 
column is designed. A unique structure conceived 
with multiple functions. From chromotherapy to 
aromatherapy, from rain jet to atomized jet or if 
preferred, a massage with vertical body jets all 
controlled by a multifunctional keyboard. 
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La struttura completamente in alluminio è dotata 
di miscelatore termostatico in acciaio cromato 
con blocco di temperatura. Sul fianco della 
colonna è posizionata l’aromaterapia con cartucce 
intercambiabili e la doccetta manuale. Il controllo 
delle funzioni avviene tramite la tastiera dal design 
minimale.   

The structure, made in aluminium is equipped 
with thermostatic chrome steel mixer with 
temperature block. On the side of the column there 
is the aromatherapy unit with three interchangeable 
cartridges and hand showerhead. The various 
functions are controlled through the sleek, modern 
control keyboard.
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Una caratteristica di questa colonna doccia è la 
cromoterapia, composta da 3 faretti led RGB a 
16 colori con lente di profondità, programmabili 
a rotazione o a scelta di colore. Posizionati uno 
sul tetto della colonna e due nel soffione  donano 
all’ambiete una sensazione avvolgente di assoluto 
benessere.

A feature of this shower column is the chromotherapy, 
consisting of 3 Led RGB 16 colours spotlights with a 
depth glass, programmable by rotation or by colour 
choice. Placed one on the roof of the column and 
two in the showerhead, giving the environment an 
enveloping feeling of wellbeing. 





Il soffione doccia in acciaio inox con sistema 
anticalcare è dotato di getto a pioggia avvolgente 
e da 6 ugelli per getto nebulizzato. La colonna è 
dotata di 4 bodyjet verticali con getti nebulizzati. 
Disponibile in due versioni: alluminio anodizzato e 
allumimnio anodizzato nero opaco.

Showerhead in stainless steel with anti-limescale 
system. It is equipped with an embracing rain jet and 
6 nebuliser nozzles.
The column is equipped with 4 nebuliser vertical body 
jets. Available in two versions: anodised aluminium 
and opaque black anodised aluminium. 
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Evoluzione della VIVA, la VIVA STEAM mantiene 
inalterate le caratteristiche della precedente: 
cromoterapia e aromaterapia, getti pioggia e 
nebulizzati, bodyjet verticali. La novità di questa 
versione è l’inserimento di un generatore di vapore 
e una tastiera touch screen dal design raffinato. Il 
massimo per trasformare il tuo ambiente in una sala 
benessere.

An evolution of VIVA, the VIVA STEAM maintains 
VIVA original features: chromotherapy and 
aromatherapy, rain and nebuliser jets and vertical 
body jets. The new characteristic of this version
is the presence of a steam generator and an elegant 
touch screen keyboard. The best for transforming 
your environment into a wellness room. 

VIVA STEAM
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La grossa novità della VIVA STEAM è il generatore 
di vapore a 2 kw. Questa funzione è completamente 
gestita dalla tastiera con un menù specifico, che  
permette di controllare sia la temperatura del 
bagno turco che il tempo di generazione del vapore, 
trasformando il tuo ambiente in un vero Hammam. Il 
vapore fuoriesce dalla parte inferiore della colonna 
permettendo una facile e veloce saturazione 
dell’ambiente.

The greatest new function of the VIVA STEAM is the 
2 kW steam generator. This function is completely 
controlled by the keyboard with a specific menu, 
allowing the control of both the Turkish bath and 
the steam production time, transforming your 
environment into a real Hamam. 
The steam is released from the bottom of the column, 
allowing  a quick and easy environment saturation.
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Il soffione in acciaio inox è dotato di  getto pioggia 
e nebulizzato, affiancato da 4 bodyjet verticali con 
getto nebulizzato. La selezione delle funzioni viene 
comandata dalla tastiera multifunzione touch screen.

The showerhead is made of stainless steel and is 
equipped with rain and nebuliser jet, assisted by 
4 vertical bodyjets with nebuliser jet. The various 
functions are selected by the multifunctional touch 
screen keyboard. 





VIVA STEAM è anche cromoterapia. I 3 faretti led 
RGB a 16 colori con lente di profondità sono gestiti 
dal menù personalizzato della tastiera touch screen. 
Possono essere programmati per la rotazione 
cromatica o la scelta di un singolo colore. Posizionati 
uno sul tetto della colonna e due nel soffione donano 
all’ambiete una sensazione avvolgente di assoluto 
benessere.

VIVA STEAM is also chromotherapy. The 3 Led 
RGB 16 colours spotlights with depth glass are 
controlled through the personal menu on the touch 
screen keyboard. They can be programmed for colour 
rotation or for the choice of a single colour. 
Positioned one on the roof of the column and two in
the showerhead, they give the environment an 
enveloping feeling of wellbeing. 
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È l’evoluzione naturale della VIVA STEAM e di 
conseguenza la massima espressione di tutto il 
concept VIVA. Sparisce sul fianco il termostatico 
perchè viene integrato nella colonna con uno 
elettronico. Presenta tutte le caratteristiche delle 
versioni precedenti con tutte le funzioni gestite 
completamente dal display touch screen. Trasforma 
il tuo ambiente in un vero centro benessere. La 
cromoterapia abbinata con l’aromaterapia e un 
bagno di vapore renderanno indimenticabili questi 
momenti.

VIVA HI STEAM is the natural evolution of VIVA 
STEAM and is therefore the highest expression of 
VIVA concept. The thermostat on the side has now 
been integrated into the column with an electronic 
one. VIVA HI STEAM has all the features of the other 
versions  with all the functions completely controlled 
completely by the digital touch screen display. 
Transform your environment into a real wellness 
centre. The chromotherapy and aromatherapy 
combined with a steam bath will make these 
moments unforgettable. 

VIVA HI-STEAM
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La grande innovazione della VIVA HI-STEAM è il 
miscelatore elettronico montato al suo interno 
con blocco di temperatura a 40°C, completamente 
controllato dal display touch screen. Un vero e 
proprio computer per gestire l’accensione e lo 
spegnimento di tutte le funzioni. Scegliete il tipo 
di getto: pioggia, nebulizzato, bodyjet o doccetta 
sul menù, impostando la temperatura desiderata 
e la quantità d’acqua da erogare. Il sistema inoltre 
mantiene in memoria l’ultima regolazione effettuata 
sul display.

The great innovation of the VIVA HI-STEAM is 
the electronic mixer mounted internally with a 
temperature block at 40°C, completely controlled by 
the touch screen display. 
A real computer for managing the switching on and 
off of all functions. Choose the type of jet: rain, 
nebuliser, bodyjet or shower on the menu, specifying 
the desired temperature and the water quantity to be 
used.  The system also remembers the last settings 
carried out on the display.
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Un bagno di colore per rigenerare le forze.  3 
faretti led RGB con lente di profondità e 16 colori 
a scelta per una cromoterapia da centro benessere. 
Sempre dal display touch screen potete cambiare 
colore oppure impostarlo sulla rotazione di tutta 
la gamma cromatica. Il generatore di vapore a 2 
kw posto alla base della colonna renderà il vostro 
ambiente bagno  un vero e proprio Hammam. Questa 
funzione è completamente gestita dalla tastiera 
con un menù specifico, che  permette di controllare 
sia la temperatura del bagno turco che il tempo di 
generazione del vapore.

A bath of colour to regenerate your energy. 3 RGB led
spotlights with a depth glass and 16 choices of 
colours to create a chromotherapy experience as a 
wellness centre does. The colour can be changed 
through the touch screen display or set the rotation 
of the whole colour range. 
The 2kW steam generator placed at the bottom  
of the column will turn your bathroom into a real 
Hamam. This function is completely controlled by 
the keyboard with a specific menu, which allows the 
control of both the Turkish Bath temperature and the 
steam production time.
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A completamento di tutta la gamma VIVA STEAM 
e VIVA HI-STEAM, AQUADEMY ha pensato anche 
ad una porta, STEAM DOOR, dal design minimale 
completamente in alluminio anodizzato e vetro 
temperato. La STEAM DOOR è dotata di guarnizioni in 
silicone e chiusura magnetica e può essere montata 
con apertura a destra o sinistra. Un complemento 
ideale per impedire al vapore creato dalla colonna di 
disperdersi nell’ambiente.

Upon completion of the whole VIVA STEAM and VIVA
HI –STEAM range, AQUADEMY also thought of 
a door, STEAM DOOR, with a minimal design, 
completely in anodized steel and tempered glass. 
The STEAM DOOR is equipped with silicon seals 
and magnetic clamp and can be installed to open 
either on the left or right. An ideal complement to 
prevent the steam produced from the column from  
dispersing into the environment.
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A completamento della linea e possibile installare 
esternamente alla cabina una tastiera opzionale 
touch screen interfacciata con quella presente sul-
la colonna, permettendo così un pieno controllo del 
menù e di tutte le sue funzioni. Realizzata in allu-
minio anodizzato, con un design minimale, si abbina 
perfettamente alla porta STEAM DOOR.

To complete the  range an optional keyboard touch 
screen can be installed outside the cabin ,this  per-
mitts  a full control of the menu and all its functions. 
It is made of aluminum with a minimalist design, it 
conbins  perfectly to the door STEAM DOOR.



VIVA
Colonna doccia multifunzione dotata di:
- miscelatore termostatico
- cromoterapia con 3 Led RGB a 16 colori 
- diffusore aromaterapia integrato. 
- tastiera elettronica 
- getto soffione a pioggia
- getto soffione nebulizzato
- bodyjet verticali nebulizzati, 
- doccetta laterale

art. A0247C 
Alluminio anodizzato nero opaco

art. A0248C 
Alluminio anodizzato
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Multifunctional shower column equipped with:
- thermostatic mixer
- chromotherapy with 3 leds RGB 16 colours  
- integrated aromatherapy diffuser.
- electronic keyboard
- rain jet showerhead
- nebuliser jet showerhead
- vertical nebuliser bodyjets
- side shower

art. A0247C 
Matt black anodized aluminium

art. A0248C 
Anodized aluminium

Getto pioggia tetto 
Ceiling rain shower 

Doccetta 
Shower 

Getto nebulizzato tetto 
Ceiling jet spray 
 
Getto nebulizzato parete 
Wall jet spray 

(Psi)

(l/min) (Gpm)

(Bar)



VIVA STEAM
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Colonna doccia multifunzione dotata di:
- miscelatore termostatico
- generatore di vapore 2 kw
- cromoterapia con 3 Led RGB a 16 colori 
- diffusore aromaterapia integrato. 
- tastiera di controllo con display touch screen 
- getto soffione a pioggia
- getto soffione nebulizzato
- bodyjet verticali nebulizzati, 
- doccetta laterale

art. A0312C 
Alluminio anodizzato

Multifunctional shower column equipped with:
- thermostatic mixer
- 2 kW steam generator
- chromotherapy with  3 leds RGB 16 colours  
- integrated aromatherapy diffuser.
- electronic keyboard with touch screen display
- rain jet showerhead
- nebuliser jet showerhead
- vertical nebuliser bodyjets
- side shower

art. A0312C 
Anodized aluminium

Getto pioggia tetto 
Ceiling rain shower 

Doccetta 
Shower 

Getto nebulizzato tetto 
Ceiling jet spray 
 
Getto nebulizzato parete 
Wall jet spray 

(Psi)

(l/min) (Gpm)

(Bar)



VIVA HI-STEAM
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Colonna doccia multifunzione dotata di:
- miscelatore elettronico integrato
- generatore di vapore 2 kw
- cromoterapia con 3 Led RGB a 16 colori 
- diffusore aromaterapia integrato. 
- tastiera di controllo con display touch screen 
- getto soffione a pioggia
- getto soffione nebulizzato
- bodyjet verticali nebulizzati, 
- doccetta laterale

art. A0326C 
Alluminio anodizzato

Multifunctional shower column equipped with:
- electronic thermostatic mixer
- 2 kW steam generator
- chromotherapy with 3 leds RGB 16 colours  
- integrated aromatherapy diffuser
- electronic keyboard with touch screen display
- rain jet showerhead
- nebuliser jet showerhead
- vertical nebuliser bodyjets
- side shower

art. A0326C 
Anodized aluminium

Getto pioggia tetto 
Ceiling rain shower 

Doccetta 
Shower 

Getto nebulizzato tetto 
Ceiling jet spray 
 
Getto nebulizzato parete 
Wall jet spray 

(Psi)

(l/min) (Gpm)

(Bar)



STEAM DOOR
Porta interamente realizzata in alluminio anodizzato 
e vetro temperato. 
In fase di installazione è possibile montarla con 
apertura adeatra o sinistra.
Dotata sul perimetro di guarnizioni in silicone e di 
chiusura magnetica.

art. A0265A 
Alluminio anodizzato

Door entirely made of anodised aluminium and 
temperedglass.
During the installation phase it is possible to mount 
the door to open to the left or to the right. 
On its perimeter it is characterised by a silicon seal 
and a magnetic clamp. 

art. A0265A 
Anodized aluminium
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MADE IN ITALY

Via Matteotti, 311 - 25063 Gardone V. T. (BS) - Italy
Tel. +39 030 8913738 - Fax +39 030 8349982

info@aquademy.eu
www.aquademy.eu
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