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Technology

AQUAring
system

Green
thinking

ierfetta sintesi tra un
continuo lavoro di ricerca,
qualità dei materiali, utilizzo
di tecnologia all’avanguardia
e una tradizione artigianale
che si tramanda di padre in
figlio da quarant’anni. Questo
è AQUAelite, specialista di
sistemi doccia e progetti tailor
made su richiesta, realizzati
grazie a macchinari altamente
performanti che garantiscono
processi produttivi efficienti
e riduzione degli sprechi.
AQUAelite è un marchio
altamente “green”, che mette
il rispetto per l’ambiente nella
top list delle sue priorità.

A

QUAring water distribution
system
match
with
particular design of shower
cartridge internal surfaces
and flow limitators. This
allow to create products that
works with 7lt/min like Metal
outdoor
shower
column.
High performance with low
consumption of water to
guarantee maximum comfort
for the user.

”

100%
made in italy

Company

P

A

QUAring è un sistema di
diffusione dell’acqua che,
unito al particolare disegno
delle cartucce interne di
soffioni e docce e all’utilizzo di
limitatori di portata, consente
di avere prodotti che erogano
soli 7lt/min, come nel caso
della colonna da esterno
Metal garantendo elevate
prestazioni con ridotti consumi
d’acqua, seppur mantenendo
un comfort ottimale per
l’utente.

P

ierfect
synthesis
of
continuous
research,
quality materials, advanced
technologies and artisan 40
years’ experience hand down
from father to son. This is
AQUAelite, specialist of shower
system and tailor made
projects designed on request
using
high
technologies
machines
to
guarantee
efficient production and avoid
waste that makes AQUAelite a
“green” brand. Respect of the
environment is top priority.

I

prodotti AQUAelite sono
100% made in Italy, in termini
di
design,
progettazione,
sviluppo,
produzione,
assemblaggio e collaudo.

A

QUAelite products are
100% made in Italy,
including design, production,
assembly and testing.

Technology

WELLNESS

S

ensazioni, colori e musica.
I soffioni multifunzione
nascono
dall’idea
di
massimizzare il benessere
nella doccia. AQUAelite SPA
Home è l’unico sistema che
unisce la doccia tradizionale
e percorso benessere in un
singolo prodotto. Miscelazione
termostatica integrata con
deviatore touchscreen, in
aggiunta funzione SPA con
quattro programmi automatici
di variazione getti acqua e
effetti cromoterapia. Sistema
audio bluetooth integrato per
esperienza sensoriale totale:
suoni, luci e feeling sulla pelle.
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F

eelings,
colours
and
music.
Multifunction
showers born from the idea
to maximize wellness in the
shower. AQUAelite SPA Home
it’s the unique system that
merge traditional shower with
SPA experience in a single
product. Thermostatic mixer
integrated with touchscreen
electronic diverter, plus SPA
function with four programs of
automatic variations of water
jets and chromoterapy effects.
Integrated with Bluetooth sound
system for total experience:
sounds, lights and feeling on
the skin.
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New

Metal
collection
design
AQUAelite LAB

F

rutto dell’espressione artistica
di AQUAelite LAB, l’ufficio
tecnico interno che da sempre
si occupa di pensare, progettare
e realizzare collezioni di alto
valore funzionale ed estetico.
La colonna da esterno Metal in
acciaio 316L spazzolato e getto
spray, si adatta a qualsiasi tipo
di ambiente outdoor; facile
immaginarla a bordo piscina,
in strutture marittime o su un
lussuoso mezzo navale. Questo
grazie al sistema di fissaggio
e alimentazione a terra, alla
sua elegante semplicità e alla
meticolosa riflessione estetica
che restituisce un prodotto
dalle linee easy e chic al tempo
stesso.

A

rtistic
expression
of
AQUAelite LAB, internal
technical office that from
beginning
thinks
about
design and production of
collection with high functional
and aesthetic value. Metal
outdoor shower column with
spray jet, made of brushed
steel 316, it’s perfect in any
ambience. Easier to imagine
it on poolside, in sea resort or
on board luxury yacht. Thanks
to floor standing installation
system, simple smart design
and detailed reflection on
profiles, the result is easy and
chic lines.

”

Stainless steel 316L,
top material in
terms of corrosion
resistance and
robustness.
Paolo Civelli - AD AQUAelite
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Club
collection

C

lub soffioni proiezione di
superfici, prolungamento
di parete e soffitto in un design
dalla forte personalità.
Piani paralleli a entrambe le
superfici creano spazio per
integrare funzioni acqua e
realizzare le nostre docce.

C

lub showers as projection
of surfaces, extension
from wall and ceiling into a
design icon.
Plans parallel to both surface
to make space for water
functions and create showers.

design
AQUAelite LAB

Ninfea
collection
design
Alessandro Canepa
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N

infea, è nato da un progetto
di Alessandro Canepa,
un designer emergente dal
notevole estro creativo.
Un concept nuovo, un nuovo
modo di vivere l’esperienza
doccia. Le varie funzioni del
soffione tradizionale vengono
scomposte per poi riaccostarsi,
a piacimento, come le foglie di
una ninfea.
a natura, con la sua bellezza
e purezza, diviene motivo
ispiratore mentre forma e
funzione si fondono insieme,
dando vita ad un vero e proprio
percorso di benessere fatto di
acqua, luce e suoni.

infea, was created from
a project by Alessandro
Canepa.
A new concept and a new way
of experiencing the shower.
The various functions of the
traditional shower head are
broken up and then put back
together at will, like the leaves
of a water lily..

ature, with its beauty
and purity, becomes an
inspiring motif while shape
and function blend together,
bringing to life a veritable path
of wellbeing made of water,
light and sounds.
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