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Tutta l’esperienza maturata nella progettazione e realizza-
zione di docce outdoor per privati e importanti strutture 
balneari è stata trasferita in una serie di linee doccia e 
accessori indoor, soluzioni di alta qualità e grande eleganza 
apprezzate da architetti e designer perché pensate per 
impreziosire gli ambienti bagno di dimore private e struttu-
re ricettive di lusso.

The experience acquired in designing and producing outdo-
or showers for private customers and beach service 
providers was therefore applied to a sleek, high-quality line 
of indoor showers and accessories, which are appreciated 
by architects and designers because they enhance bathro-
om areas in private residences and luxury accommodation.

AMA showers exhibit the full beauty of their shape and 
maximum technical potential in outdoor areas.
They are designed, constructed and tested to deal with all 
weather conditions and types of use, and are made of 
anti-corrosion material and come with a three-year 
guarantee that covers all components.

I sistemi doccia AMA esprimono nell’outdoor tutta la 
bellezza delle proprie forme e il massimo delle loro poten-
zialità tecniche.  Le docce per esterni AMA sono progettate, 
realizzate e testate per far fronte a qualsiasi condizione 
atmosferica e d’impiego, per questo sono costruite con 
materiali anticorrosione e sono garantite tre anni in ogni 
loro componente.
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Il settore wellness è stato per AMA Luxury Shower 
un’importante sfida tecnica e l’occasione di ra�orzare la 
propria posizione nel mercato di fascia alta.
Progettare e realizzare completamente in Italia colonne 
doccia su misura destinate a SPA e ad aree wellness ha 
significato acquisire il know-how per la gestione di tutta la 
componentistica elettronica, per o�rire soluzioni doccia 
wellness personalizzate, totalmente taylor-made. 

This industry has been a welcome technical challenge for 
AMA Luxury Shower and an opportunity to strengthen the 
company's market position at the high end of the 
sanitaryware sector.  Designing and producing bespoke 
column showers made entirely in Italy for spas and 
wellbeing facilities has meant acquiring knowledge to 
manage all electronic components and o�er shower 
solutions that are fully tailor-made. 
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Il progetto Rainycloud comprende una gamma di so�oni 
cromoterapia componibili, realizzati in acciaio inox supermirror, 

per una totale personalizzazione.
La soluzione ideale per un benessere disegnato secondo i propri 
desideri, un concept innovativo che rompe gli schemi tradizionali 

creando nuove forme e percorsi.

FUSIONE PERFETTA TRA ACQUA, LUCE E DESIGN
Il sistema doccia Rainycloud si caratterizza per un’estetica 

pulita e lineare firmata Simone Micheli.
L’impiego di materiali pregiati con il supporto di una 

cromoterapia tecnologica esaltano l’emozione e il benessere.

PERFECT FUSION BETWEEN LIGHT, WATER AND DESIGN
Rainycloud is a shower system characterized by a pure and 

linear aesthetic signed by Simone Micheli.
The use of precious materials with the support of a techno-

logical chromotherapy enhance the emotion and well-being.

The project Rainycloud includes a range of modular chromotherapy 
stainless steel shower heads for total customization.

The ideal solution for a well-being designed according to your 
wishes, an innovative concept that breaks the traditional patterns 

creating new shapes and paths. 
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Rainycloud prevede l’istallazione a so�tto di moduli monogetto che consentono una 
composizione in numero e in funzioni diverse: dall’erogazione di acqua a pioggia, tempesta 
topicale o nebulizzazione, fino alla possibilità di creare giochi d’acqua, anche grazie a colori 
e profumazioni inedite, per un’esperienza mai vista prima.

Rainycloud provides the ceiling installation of single-jet modules that allows di�erent 
compositions in number and functions: from the rainfall, tropical storm or mist, to 
chromotherapy and aromatherapy, in order to o�er an experience never seen before.



RAIN 
SHOWER

>

TROPICAL
SHOWER

>

MIST
SHOWER

>

190mm 190mm

783
m

m 690
m

m

245mm

190
m

m

649
m

m

190mm

>RAINYCLOUD 
design by SIMONE MICHELI

> RAINYCLOUD OVALE 
design by SIMONE MICHELI

CREATE
YOUR IDEAL
SHOWER

4 ELEMENTI PER INFINITE COMBINAZIONI
4 ELEMENTS FOR INFINITE WAYS

ACCIAIO INOX SUPERMIRROR
SUPERMIRROR STAINLESS STEEL>

>

GRANDE ATTENZIONE AI DETTAGLI DELLE FORME E DELLE FINITURE, 
GREAT ATTENTION TO DETAILS OF SHAPES AND FINISHES>

LINEE PULITE SENZA VITI DI FISSAGGIO A VISTA
PURE LINES WITHOUT VISIBLE FIXING SCREWS

>

MATERIALE PREZIOSO E NOBILE
PRECIOUS AND NOBLE MATERIAL>

“MADE IN ITALY” E TRADIZIONE ARTIGIANALE
"MADE IN ITALY" AND ARTISAN TRADITION

>

WELLNESS COMPONIBILE PER OGNI CONTESTO
MODULAR WELLNESS FOR EACH SPACE 

>

MANUTENZIONE MINIMA
MINIMUM MAINTENANCE>

RESISTENZA
RESISTANCE

>

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION>

Immagina
Imagine

Disegna la tua doccia
Design your shower

Scegli gli elementi
Choose water jets

Aggiungi experience
Add experience
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Simone Micheli fonda lo Studio d’Architettura nel 
1990 e nel 2003, con Roberta Colla, la società di 
progettazione Simone Micheli Architectural Hero con 
sede a Firenze, Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat e 
Busan.
La sua attività professionale si articola in plurime 
direzioni: dall’architettura all’interior, dal design al 
visual, passando per grafica, comunicazione ed 
organizzazione di eventi; le sue creazioni, sostenibili e 
sempre attente all’ambiente, sono connotate da 
forte identità e unicità. Numerose sono le sue realiz-
zazioni per pubbliche amministrazioni e per impor-
tanti committenze private connesse al mondo 
residenziale e della collettività.
È curatore di mostre tematiche - contract e non solo - 
nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di 
settore. È docente presso il Poli.Design e presso la 
Scuola Politecnica di Design di Milano. In collaborazio-
ne con Roberta Colla ed il suo team di professionisti, 
tiene conferenze, workshop e lecture presso universi-
tà, istituti di cultura, enti ed istituzioni di molte città 
del mondo.
I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più 
importanti rassegne espositive internazionali. Molte 
sono le pubblicazioni su riviste, magazine, quotidiani 
italiani ed internazionali.

>

Simone Micheli founds firstly the architectural firm in 
1990, and lately in 2003 with Roberta Colla the design 
company Simone Micheli Architectural Hero, with 
headquarters in Firenze, Milano, Puntaldìa, Dubai, 
Rabat and Busan.
His work is carried out on many fields, ranging from 
architecture to interior design, passing by the 
product, visual and graphic design, as also online and 
o�ine communication, the organization of events; 
his creations, always sustainable and environmental-
ly conscious, are characterized by a strong and unique 
identity. He has realized many projects for public 
administrations and for important private committe-
es connected to residential world and the collectivity.
Simone Micheli is curator of many thematic exposi-
tions - not just the contract ones - inside the main 
international architecture, design and hospitality fairs.
Moreover he is Professor at Poli.Design and at SPD - 
Scuola Politecnica di Design in Milan. In collaboration 
with Roberta Colla and her team of professionals, he 
holds conferences, workshops and lectures at univer-
sities, cultural institutes and many institutions all 
over the world.
His works were presented in the most prestigious 
expositions and many are published in Italian and 
international newspapers, magazines and periodicals.
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Ama Luxury Shower
Via Tito Speri 32/A

25065 Lumezzane S.S (BS)

+39 030 5231508
info@amals.it

www.amaluxuryshower.it


