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L’ORIGINE
WELLNESSdel 

Qualità, Design ed Innovazione. I tre fulcri dell’autentico stile italiano.

Da questi trae ispirazione Aquademy sin dalle sue origini, avvenute nel luogo simbolo del 
connubio tra ricerca e creatività, dove uomo e natura diventano un tutt’uno: il Lago di Garda. 
Territorio unico al mondo per ricchezza e varietà artistiche, culturali ed ambientali, qui si realizza 
l’unione alchemica uomo-natura, che dona nuova forma agli Elementi. Il genius loci di questa 
regione onirica si manifesta nella natura ricca e generosa, e si materializza, tramite la creatività e 
l’ingegno umano, in prodotti che ne simboleggiano la Tecnica, la Qualità e l’Unicità. Il territorio, 
noto anche come patria del benessere, diviene anche punto di riferimento come luogo di 
ristoro, riposo e rigenerazione, definendo altresì i dettami genetici di Aquademy nell’attenzione 
e nella cura della persona.

GENIUS 
LOCI

Elevare i poteri terapeutici dell’acqua a servizio dei migliori centri benessere del mondo, 
privati o professionali.

VISION

Applicare l’essenza dell’innovazione Made in Italy alle più alte forme del wellness.MISSION
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LA POTENZA DELL’ACQUA

La versatilità di un elemento declinato tra forza, gioco e relax.
Un elemento senza forma, e per questo aperto a mille forme diverse, l’acqua si presta ad equilibrare le nostre energie più recondite, donandoci momenti di 
dinamismo, pura gioia e pace.
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GETTO PIOGGIA
Pieno e confortante, vezzeg-
gia il corpo creando una sen-
sazione familiare e delicata.

GETTO CASCATA
Un effetto massaggiante e an-
tistress per un perfetto incon-
tro tra benessere ed energia 
ritrovata.

GETTO NEBULIZZATO
Avvolgente e rinfrescante, 
l’acqua si trasforma in particel-
le vaporizzate divenendo un 
tutt’uno con l’aria.

LA FORMA DELL’ACQUA
La variegata selezione di getti permette all’acqua di raccontare al nostro corpo le sue infinite 
possibilità. Elemento terapeutico per eccellenza, l’acqua che prende forma in questi getti regala 
sensazioni sempre nuove, capaci di risvegliare le nostre più profonde aspirazioni.
Le loro combinazioni diventano il perfetto connubio per un beneficio immediato sul nostro corpo e 
la nostra psiche.
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Tutta la potenza dell’acqua per rigenerarti
SKYMASSAGE



Tutta la potenza dell’acqua per rigenerarti

7

SKYMASSAGE 
SLIM
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La Vichy Shower, come dice il nome stesso, si diffonde in tutto il mondo a partire 
dalla città francese di Vichy. Sin dalle origini, questo trattamento consiste in una 
doccia rilassante da effettuare sdraiati su un materasso drenante. Un abbraccio 
di relax intenso e prolungato che, complice la posizione prona, raggiunge ogni 
parte del corpo grazie ai numerosi getti pioggia (oltre 1200 ugelli singoli). 
Queste caratteristiche fondamentali hanno oggi ispirato la ricerca di Aquademy 
verso un prodotto perfezionato e all’insegna dei più alti standard qualitativi 
attuali. La Vichy Shower qui proposta è una dimostrazione di come la scienza 
del rapporto uomo-macchina possa applicarsi perfettamente alla scienza del 
benessere grazie a una innovativa ed ergonomica disposizione dei getti. 
Inoltre, i nuovi tipi di getto per diversi massaggi localizzati e le alternanze di 
temperature caldo-fredde completano il quadro di questo incredibile viaggio 
di relax esteso all’intero organismo.

VICHY SHOWER

Il massimo APPAGAMENTO
sensidei

SKYMASSAGE
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La parola chiave di questo trattamento è rinascita. Tutto, dalla pressione 
dell’acqua, alla temperatura, alla direzione dei getti, è progettato in direzione 
di un profondo effetto no-age. L’acqua qui gioca un ruolo principe. Il suo 
massaggio stimola la circolazione linfatica, aumenta l’ossigenazione 
delle cellule e drena i tessuti portando all’eliminazione delle tossine e, di 
conseguenza, ad un generale sollievo nella zona gambe con diminuzione 
della cellulite. I tessuti così rigenerati e ossigenati portano effetti purificanti 
anche al resto del corpo, contrastando l’invecchiamento e donando rinnovato 
vigore a tutto l’organismo. 

BENEFICI PSICOFISICI
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ACQUA TERAPIA

Aquademy ha studiato varie tipologie di getti d’acqua per creare ogni volta sensazioni diverse 
di benessere, 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 cascata che 
producono un effetto energizzante.
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Tutti i sensi di cui è dotato il nostro corpo sono, in qualche 
modo, collegati a una parte diversa del cervello. Gli odori, 

in particolare, sono dei veicolatori di messaggi molto potenti, 
viaggiando dai ricettori olfattivi fino al cervello tramite gli impulsi 
nervosi. Da qui influenzano il sistema nervoso autonomo e 
scatenano dei cambiamenti estesi a tutto corpo. Un’essenza 
dissolta nell’aria o nell’acqua può dunque avere effetti benefici 
molto intensi sulla frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il 
respiro, la memoria, lo stress e l’equilibrio ormonale. 
L’olfatto è collegato inoltre al sistema nervoso limbico e dunque 
all’ippocampo, entrambi responsabili di ciò che proviamo, come 
emozioni e istinti, e della memoria a lungo termine. È così che 
i ricordi custoditi nel nostro subconsio ritornano in vita nella 
nostra mente, nel momento in cui entriamo in contatto con una 
fragranza a noi nota.

AROMATERAPIA

AROMATERAPIA IN ARIA
L’aromaterapia in aria avviene tramite la stimolazione 
meccanica dell’aria, azionata da una ventola. Le piccole 
particelle di talco aromatizzano sono così diffuse 
nell’ambiente circostante, rendendo ogni respiro un 
sollievo per tutto l’organismo.

AROMATERAPIA IN ACQUA
Una pompa studiata su misura immette nel circuito 
idraulico del sistema doccia delle dosi specifiche di 
olii essenziali. Il mix di acqua ed essenze così creato 
si adatta perfettamente alle necessità terapeutiche di 
chi ne gode.
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SKYMASSAGE
La doccia VICHY da soffitto

Una rivoluzione nel cam-
po del benessere, lo 

Skymassage funziona gra-
zie a una tecnologia di ul-
tima generazione in grado 
di replicare e sostituire 
i movimenti esperti di 
un massaggiatore. Un 
prodotto che parte dal 
concetto base della Vichy 
Shower, elevandolo e svi-
luppandosi verso una di-
mensione completamente 
nuova dell’esperienza mas-
saggio.
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2 Trattamenti MassaggioTRATTAMENTI
Massaggio Da 25’’
Trattamenti Con Operatore

SENSI

ACQUA 1216 Erogatori D'acqua

Acciaio Aisi 316L Satinato
3 Tipologie Di Getto

Aromaterapia  
Acqua Terapia  

O ltre1200 punti d’acqua replicano 
i movimenti manuali, offrendo due 

diverse tipologie di massaggio a seconda 
delle necessità dell’utente. Se, da una parte, 
il massaggio relax costituisce un caldo 
abbraccio di morbidi getti d’acqua che 
replicano una sequenza specifica; dall’altra il 
massaggio sport consiste in un’esperienza 
più avventurosa, un contatto con l’acqua 
intenso e arricchito da mini shock termici dati 
dall’alternanza di temperature calde e fredde.

Lo Skymassage, nella sua essenza, 
incarna una nuova idea di benessere, 

un’esperienza unica e impossibile da 
dimenticare.
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MODULI

Modulo massaggio 
GAMBE

Modulo massaggio 
LOMBOSACRALE

Modulo massaggio 
SPALLE E SCHIENA

Getti  nebulizzati Getti  pioggia Getto cascatan. 1n. 1203n. 12

2 VARIANTI DI PRODOTTO:
- Skymassage: versione in rilievo (spessore 50mm)  
- Skymassage Slim: versione da incasso (spessore 3mm)
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MASSAGGI

2 TIPI DI MASSAGGIO 
- Sport (25’’)
- Relax (25’’)
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I BENEFICI

SISTEMA MUSCOLARE
Skymassage, grazie ai 1200 getti d’acqua programmati elettronicamente, sfrutta in modo unico l’effetto dell’acqua a pioggia per stimolare e tonificare i tessuti e al 
contempo rilassare profondamente.
I getti d’acqua scorrono sulla pelle con sequenze, intensità e temperature variabili, per una capillare interazione con ogni parte del corpo. 

SISTEMA NERVOSO
L’abbinamento del massaggio ad acqua ad aromi e melodie ne accentua i benefici sul sistema nervoso, influendo positivamente sulla psiche, alimentando emozioni e sensazioni di 
benessere.
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CIRCOLAZIONE LINFATICA
La pressione dell’acqua, oltre a massaggiare, stimola la circolazione linfatica, aumenta l’ossigenazione 
delle cellule, drena i tessuti, facilitando l’eliminazione delle tossine e consentendo, così, di eliminare la 
pesantezza alle gambe e di contrastare gli effetti della cellulite.

RIGENERAZIONE CELLULARE
La veloce rigenerazione delle cellule, fa si che i tessuti  risultino detosinnati e ossigenati, generando benefici 
purificativi anche a livello sottocutaneo, per un’azione no-age profonda e globale.

SISTEMA NEUROVEGETATIVO
Ciascun getto agisce con un intenso e distensivo micromassaggio epiteliale tramite i fini riflessi cutanei, 
viene così stimolato il sistema neurovegetativo, permettendo alle terminazioni nervose di liberare le tensioni, 
corpo e mente si distendono e si riallineano rigenerando l’intero organismo con un’azione nostress di 
grande efficacia paragonabile solo al massaggio manuale.
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SKYMASSAGE è adatto a tutti i 
concept di SPA dall’home allo yacht, 
dal business hotel alla palestra, 
perchè è fruibile sia in modalità 
automatica sia abbinato all’estrema 
professionalità dei massaggiatori, 
garantendo sempre e ovunque 
un servizio benessere di altissima 
qualità.

HOTEL & RESORT : a completa disposizione dei tuoi Clienti per offrire un massaggio no-stress efficace, disponibile h24.

SPA, TERME E THALASSO : nella tua SPA o Centro Termale mette a disposizione dei tuoi clienti una nuova tecnologia polisensoriale dove l’acqua, sinonimo di benessere e 
salute, ti permette di creare protocolli unici di massaggi rilassanti o terapeutici.
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CENTRI WELLNESS & FITNESS : all’interno della tua palestra offre un massaggio professionale 
da proporre dopo le sedute di allenamento. Un massaggio professionale in modalità low cost, 
7g/7g. 

CENTRO ESTETICO E MEDICALE: appaga il desiderio di un trattamento d’acqua polisensoriale 
mettendoti a disposizione una tecnologia con la quale soddisfare le esigenze di benessere e 
salute dei tuoi clienti.

PRIVATE SPA: garantisce di trovare ad ogni tuo rientro a casa un “massaggiatore” esperto a 
totale servizio del tuo relax.

YACHT E NAVALE : si presta ad una magnifica Talasso SPA Experience a bordo, senza problemi 
di ingombro e di peso, disponibile in qualsiasi momento, anche in alto mare.
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Opzionali:
 – Aromaterapia
 – Kit bluetooth con trasduttori
 – Lettino sottopioggia regolabile in altezza 

elettricamente
 – Finiture su richiesta 

Caratteristiche idrauliche:
 – Funzionamento alimentazione acqua calda 

e acqua fredda
 – Pressione 3÷5 bar
 – Pressione consigliata 3 bar
 – Per pressioni superiori ai 5 bar si consiglia di 

installare un riduttore di pressione
 – Temperatura acqua fredda 10°÷15°
 – Temperatura acqua calda 55°÷65°
 – Temperatura d’esercizio consigliata acqua 

fredda 20°÷25°
 – Temperatura d’esercizio consigliata acqua 

calda 37°÷40°
 – Portata acqua calda/fredda ottimale a 45 l/m

NB:
 – Importante prevedere scarico a pavimento 

per far defluire le acque
 – Si consiglia l’installazione di un dispositivo 

addolcitore acqua per durezze superiori a 
15/18 gradi F° (francesi)

Caratteristiche elettriche:
 – Funzionamento 12V
 – Assorbimento max 75W
 – Si consiglia l’installazione di un interruttore 

differenziale dedicato

Peso totale:
 – 50 Kg (consigliamo di maggiorare i pesi 

indicati con un fattore di sicurezza di almeno 
10%)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SKYMASSAGE

Water Academy

Aquademy s.r.l. / Brescia (BS) - Italy / Tel. +39 0365 1904273 

www.aquademy.eu


