
Prodotti di design che ispirano i tuoi progetti



Una storia che si tramanda da tre generazioni di attività in ambito 
meccanico e della rubinetteria ci ha permesso di maturare grande 
esperienza nel settore e ci ha dato l’idea di sviluppare un prodotto 
per esterno che racchiudesse il design, la tecnologia e l’impiego 
di un materiale nobile: l’acciaio inox marino.

Negli anni ci siamo specializzati nella produzione di complementi 
di design su misura per abitazioni private, SPA, Hotellerie, stabilimenti 
balneari e imbarcazioni. Dopo le prime linee doccia per outdoor, 
caratterizzate da uno stile elegante e alta qualità tecnica, abbiamo 
orientato la produzione  anche su linee doccia e accessori per ambienti 
indoor riscontrando un ottimo successo. L’evoluzione si è poi estesa 
al settore wellness e a produzioni completamente taylor-made. 
Ciò è stato possibile grazie ad una continua innovazione ed evoluzione 
dei processi produttivi che ha consentito il totale controllo della filiera. 

Da oltre 30 anni,
 affidabilità, 
competenza
 e continua 
innovazione



I valori che hanno creato 
 una storia di eccellenza

Una produzione italiana di alto 
livello non significa solo avere 
il controllo diretto dell’intero 
processo produttivo, ma anche 
mettere in gioco quell’insieme di 
fervida creatività e competenze che 
hanno reso celebre il Made in Italy 
nel mondo per design e qualità.
Valori che definiscono l’eccellenza 
dei nostri prodotti, ma anche la 
qualità dei servizi dalla produzione 
alla vendita.

Una pluriennale esperienza tecnica 
e pratica, maturata nel settore 
idrosanitario e nelle lavorazioni 
metalliche, si è concretizzata 
nell’estrema cura per ogni dettaglio 
così come la possibilità di offrire 
alti livelli di personalizzazione. 
Trasformare la materia prima in un 
prodotto artigianale di eccellenza, 
è la nostra filosofia che si misura 
soprattutto nella soddisfazione 
dei clienti.

Realizziamo i nostri prodotti con i 
migliori componenti e materiali, 
utilizzando l’acciaio AISI 316L di 
provenienza italiana, materiale 
durabile, atossico e riciclabile 
che unito all’utilizzo di sistemi 
per ridurre il consumo idrico, 
sono parte di una visione aziendale 
concreta di sviluppo sostenibile. 
Su richiesta, inoltre, forniamo una 
certificazione sulle materie prime 
per ogni realizzazione.

Controllando direttamente la 
produzione, possiamo certificare 
e garantire 3 anni tutti gli articoli 
e componenti. Ogni prodotto è 
marcato con un QR Code univoco 
che ne attesta l’alta qualità e il 
valore, verificabile in ogni momento. 
Il cliente, inoltre, relazionandosi 
direttamente con i tecnici 
dell’azienda, può contare inoltre 
su un servizio di assistenza 
post-vendita rapido e professionale.

Il made in Italy
riconosciuto

Artigianalità
Italiana

Materiali 
Premium

Assistenza e 
garanzia di qualità

Il nostro centro di progettazione 
è in grado di realizzare prodotti 
totalmente personalizzati in ogni 
parte, anche per grandi produzioni. 
Un team di tecnici dedicato e 
preparato, è in grado di analizzare 
ogni specifica richiesta e di 
proporre le soluzioni migliori 
per soddisfare le necessità del 
cliente, il quale potrà definire 
dimensioni, finiture e utilizzo per 
ottenere il prodotto richiesto.

Il design, lo stile, l’ergonomia e le 
emozioni giocano un ruolo chiave 
nella nostra produzione. Realizzare 
un progetto di successo significa 
tenere conto delle innovazioni 
tecnologiche e stilistiche che 
devono soddisfare non solo le 
esigenze tecniche e produttive, 
ma anche valorizzare materiali 
e forme in grado di rendere unico 
un prodotto che diventa 
elemento d’arredo.

Su misura e 
cura del dettaglio

Design moderno 
e ispirato



Continua e stabile è la collaborazione con architetti 
e designer sia per lo sviluppo delle proprie linee, sia per 
la realizzazione di progetti su misura. Ciò è reso possibile 
solo grazie all’estesa esperienza in ambito meccanico 
e nella lavorazione dei metalli da cui derivano le 
competenze artigianali e creative dell’Azienda.

Una vocazione 
 che ispira 
la progettualità   
 architettonica



Bianco OpacoNero opaco PDV Oro opaco Rame opacoBronzo opaco Champagne opaco

La considerevole esperienza e professionalità unita alla conoscenza 

dei processi produttivi, sono elementi essenziali per la realizzazione 

di varianti di prodotti standard o articoli su misura a partire dal 

progetto fino alla fabbricazione di piccoli o grandi lotti. 

L’impiego di materiali pregiati, lo studio di soluzioni innovative e 

la collaborazione con partner affidabili, ci permette di sviluppare 

soluzioni su misura curate e garantite in ogni dettaglio estetico e 

funzionale. Ciò diventa possibile solo grazie alla scelta aziendale di 

una produzione artigianale, che guarda con scrupolo e attenzione a 

ogni dettaglio, per premiare la qualità e l’affidabilità.

AMA Bespoke
 Elementi di design 
che diventano 
 esclusività

Progetti su misura



Le nostre docce esprimono nell’outdoor 
tutta la bellezza delle proprie forme e il 
massimo delle loro potenzialità tecniche.

Le docce per esterni 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. Grazie all’ampio ventaglio di soluzioni dal 

design minimale, elegante e poco invasivo, le docce da 

esterno offrono a privati, strutture turistiche, piscine e 

stabilimenti balneari l’occasione di caratterizzare il proprio 

ambiente con un tocco di stile.

Acciaio di
 alta qualità per 
l’architettura 
 degli spazi esterni



Tutta l’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di docce outdoor 

è stata trasferita in una serie di linee doccia e accessori interior, soluzioni di alta 

qualità e grande eleganza apprezzate da architetti e designer perché pensate per 

impreziosire gli ambienti bagno di dimore private e strutture ricettive di lusso.

Eleganza e  
 funzionalità 
per lo stile 
 degli ambienti 
interni

Materiali pregiati, linee moderne
e cura artigianale sono i tratti distintivi 
di collezioni pensate per diventare 
elementi d’arredo per l’interior design.



I benefici dell’acqua a diverse temperature 

e a getti differenziati abbinati ai colori e alle 

sequenze luminose sono in grado di influire 

positivamente mente e corpo.

Nuove forme 
 compatte 
per una nuova 
 e coinvolgente 
esperienza 
 multisensoriale

I nuovi soffioni doccia 
cromoterapia, dal design 
compatto, uniscono alla cascata 
d’acqua un’ intensa gamma 
di colori che creano una magica 
atmosfera per una gratificante 
esperienza estetica.



Design 
 e innovazione 
ispirati dall’estetica 
 ricercata

Rainycloud comprende una gamma di soffioni 

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. 

Il sistema doccia Rainycloud si caratterizza 
per un’estetica pulita e lineare. L’impiego di materiali pregiati 
con il supporto di una cromoterapia tecnologica esaltano 
l’emozione e il benessere.

Design by Simone Micheli



AMA 
 nel mondo

Aequora Villas
Greece

Rove Hotels Expo 2020 
Dubai

The Shoreline at SoLé Mia
North Miami

Desert Falls Water & Adventure Park
Doha

The House on the Cove 
Crete

Belgravia II Ellington
Dubai

Scarlet Lady Suites
Virgin Voyages

Villa Nichesola
Verona

Four Seasons Hotel
Florence

Bluewaters Island
Dubai

Hotel Pleta de Mar
Balearic Islands

AMA Luxury Shower si è distinta nel tempo per importanti 
progetti a livello nazionale e internazionale, diventando 
partner ideale dei principali costruttori di piscine, professionisti 
di exterior design ed architetti di prestigiosi centri benessere.



Ama Luxury Shower

Via Tito Speri 32/A

25065 Lumezzane S.S (BS)

Tel +39 030 5231508

Fax +39 030 5232073

info@amals.it

Scopri tutte le collezioni su:

www.amaluxuryshower.it

EXCELLENT ITALIAN PRODUCTS

Ama Luxury Shower è presente in tutto il mondo. Contattaci per avere informazione sul rivenditore più vicino.


