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LIVE THE
NEWFORM
EXPERIENCE
VIVI L’ESPERIENZA NEWFORM
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WELLNESS

Vivi l’esperienza di benessere che

Experience the wellness presented

ti offre Newform, assapora il piacevole

to you by Newform, rejoice in the

equilibrio tra design, funzionalità

pleasant balance between design,

e tecnologia che si esprime

functionality and technology expressed

nell’offrire soluzioni per migliorare

by the solutions offered to enhance

la qualità della vita e del tempo.

the quality of life and time.

Il mondo Newform vivifica

The daily world of Newform

quotidianamente le sensazioni

enhances the natural sensations

e le esperienze naturali dell’acqua:

and experiences of water:

coinvolge tutti i sensi per una

it embraces all your senses

appagante esperienza di wellness.

in a fulfilling experience of wellness.
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FOLLOW
YOUR
WELLNESS
SEGUI IL TUO BENESSERE
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WELLNESS

Scegli il tuo ideale di benessere

Choose your ideal of wellness from

tra le innumerevoli soluzioni proposte

among the infinite solutions proposed

da Newform per creare un ambiente

by Newform to create an environment

congeniale alle tue esigenze.

that best fits your needs.

Newform offre numerose possibilità

Newform offers many possibilities

per esplorare il rapporto vitale

to explore the vital relationship that

che l’uomo ha con l’acqua.

humans have with water. The wellness

I sistemi wellness che Newform

systems designed by Newform reinvent

ha concepito ricreano spazi unici come

unique spaces as an expression

espressione dell’acqua al servizio

of the water in caring for body

del benessere del corpo, plasmandoli

wellness, shaping them with pure

con estetiche pure e identitarie.

and self-defining aesthetic choices.
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FOR YOUR
PERSONAL
PLEASURE
PER IL TUO PIACERE PERSONALE
Le soluzioni studiate da Newform

The solutions studied by Newform

per la realizzazione di ambienti

for spaces dedicated to wellness

dedicati al benessere e l’esperienza

and the experience attained

maturata nella fornitura delle SPA

in the supply of luxury professional

professionali più esclusive si mettono

Spas are available for the design

a disposizione per la progettazione

of private spaces.

degli spazi privati.
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AND A SPA
REJUVENATION
E UNA RIGENERAZIONE
DA CENTRO BENESSERE
Da anni Newform è impegnata

For years, Newform has collaborated

e viene coinvolta da importanti

with many important designers

personalità provenienti dal mondo

of Spa architecture for the design

dell’architettura delle SPA per

and also the production and supply

la progettazione e produzione fino

of top quality items.

alla fornitura di articoli di alta qualità.

The Creative Genius with its technical

Il Genio Creativo unito alla forte

expertise and the ongoing innovation

connotazione tecnica e la continua

research sees the Newform Brand

ricerca di innovazione fanno

placed in the most important

di Newform il Brand destinato

wellness centers.

ai più importanti centri benessere.
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YOU IMAGINE IT, NEWFORM MAKES IT
TU LO PENSI, NEWFORM LO REALIZZA
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Progettare e realizzare articoli

Designing and realizing products

che rispecchiano fedelmente le tue

that accurately reflect your needs,

esigenze, i tuoi gusti, i tuoi desideri:

your preferences, your wishes:

questo è ciò che dà forma

this is what drives the

al Progetto Newform for You.

Newform for You Project.

Un servizio “tailor made” che forgia

A “tailor-made” service aimed

prodotti in grado di soddisfare

at forging products able

le esigenze con il più alto grado

to satisfy the highest levels

di personalizzazione, unendo

of customization by combining

l’esperienza e l’affidabilità di Newform

the experience and the reliability

a un design curato e inconfondibile.

of Newform to produce in a unique

Perché questo è il solo modo

and refined design. This is how

che conosciamo per stare al passo

Newform stays one step ahead

con le evoluzioni del mercato,

in an ever evolving market, by being

rispondendo sempre alle tue richieste

able to consistently meet your needs

con professionalità, metodo, efficienza,

with professionalism, ability,

dinamicità, precisione e rapidità.

precision and efficiency.
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MODIFICATION REQUIREMENTS? JUST ASK
MODIFICHE DIVERSE IN BASE ALLE TUE ESIGENZE? BASTA CHIEDERE
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WELLNESS

Una vasta scelta di soluzioni

A wide range of solutions

che permette una personalizzazione

for total customization:

completa: il cliente potrà richiedere

customers can request products

i prodotti con le finiture, combinazioni

based on their favorite finishes,

di colore, aggiunta di inserti

color combinations, sizes and

e dimensioni che più interessano.

additional features. What sets

La professionalità e l’esperienza

our brand apart is our professional

che da sempre contraddistinguono

and experienced team are

il brand si mettono al servizio

at the complete disposal of our

del cliente, per un design d’autore

customers to achieve a unique

ancora più inconfondibile.

and signature design.
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CHROME-MATT BLACK

CHROME-GLOSSY WHITE

DIFFERENT FINISHES? YOU ONLY HAVE TO CHOOSE
FINITURE DIVERSE IN BASE AI TUOI GUSTI? BASTA SCEGLIERE
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Andare incontro ai gusti estetici

Meeting the aesthetic tastes

e alle esigenze personali

and the personal needs of everyone

è una missione per Newform.

is a mission for Newform.

Le linee e il design armonioso

The harmonious lines and design

ora possono essere esaltate anche

can be now enhanced by the new

dalle nuove gamme cromatiche.

colour ranges.

WELLNESS
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WELLNESS PRODUCTS / PRODOTTI PER IL BENESSERE
LIVE AQUALITE /
VIVI AQUALITE

18-25

WIDEN YOUR WELLNESS EXPERIENCE /
ESPANDI LA TUA ESPERIENZA DI WELLNESS

26-35

CHOOSE YOUR SENSATION /
SCEGLI LA SENSAZIONE DA VIVERE

36-41

LISTEN TO THE SILENCE OF THE RAIN /
ASCOLTA IL SILENZIO DELLA PIOGGIA

42-47

FALL IN WATERLOVE /
UNA CASCATA D’AMORE

48-53

FEEL THE WATER EMBRACE /
LASCIATI ABBRACCIARE DALL’ACQUA

54-59

COLOR YOUR ENERGY /
COLORA LA TUA ENERGIA

60-65

BREATH YOUR IDEAS /
DAI RESPIRO AI TUOI PENSIERI

66-71

MASSAGE YOUR SOUL /
MASSAGGIA I TUOI SENSI

72-75

WEAR BLACK /
VESTITI DI NERO

76-81

UNVEIL THE UNIQUENESS /
SVELA L’UNICITÀ

82-91

FREE YOUR NATURE /
LIBERA LA TUA NATURA

92-97

LIVE
AQUALITE
VIVI AQUALITE
Aqualite è la collezione completa

Aqualite is the complete collection

di Newform che rappresenta

by Newform that accomplishes visual

il raggiungimento della perfezione

perfection and an all-time innovative

stilistica e un alto apporto tecnologico

technological contribution.

assolutamente innovativo.

The harmony of essential shapes

L’armonia delle forme essenziali

that seamlessly fit into the wall

che smaterializzandosi si integrano

and the blades of light trace

perfettamente con la parete

the surrounding space.

e le lame di luce disegnano lo spazio

inspired by new chromatic trends,

circostante. Ispirata dai nuovi trend

Newform allows for the customization

cromatici, Newform dà la possibilità

of each item with 31 sets of finishes.

di personalizzare ciascun articolo

The unlimited sets of combinations

con 31 combinazioni di finiture diverse.

between the color of the frame

Gli infiniti abbinamenti tra il colore

and the plates turn AQUALITE

della cornice e quello delle piastre

into a versatile collection and what’s

fanno di AQUALITE una collezione

more its degree of customization

versatile e soprattutto personalizzabile

turns it into a unique product.

tanto da rendere il prodotto unico.
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art. 688
Soffione con cromoterapia.
Head shower with chromotherapy.
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art. 69234 + 69236E
Miscelatore con bocca di erogazione a cascata.
Mixer with waterfall spout.

art. 69262 + 69264E
Comando.
Control.

24

WELLNESS

art. 69227 + 69230E
Bocca a cascata con comando.
Waterfall spout with control.
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WIDEN YOUR
WELLNESS
EXPERIENCE
ESPANDI LA TUA
ESPERIENZA DI WELLNESS
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WELLNESS

NEWFORM trasforma il rituale

NEWFORM transforms the shower

della doccia in un sistema

ritual in a MULTISENSORY system.

POLISENSORIALE.

Newform wants to guarantee

Newform vuole garantire la possibilità

the possibility to involve all senses

di coinvolgere tutti i sensi con un solo

with one single product, creating

prodotto, nascono per questo i nuovi

new shower heads made up

soffioni costituiti da una moltitudine

of multiple jets, to evoke emotions

di getti, per rievocare emozioni

and places: from rejuvenating

e luoghi da vivere: dal getto

waterfall jets, to soothing tropical

a cascata rigenerante, alla pioggia

rain, to the entrancing atomized

tropicale rilassante, al getto

jet and to include the beneficial

atomizzato avvolgente fino

chromotherapy.

ai benefici della cromoterapia.

Using these shower heads

Utilizzando i soffioni immagini

you can imagine your sensations

le tue sensazioni e le realizzi.

and make them real.
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art. 70017
Soffione multigetto: pioggia, doppia cascata e cromoterapia.
Multiple jet head shower: raining jet, double waterfall and chromotherapy.
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art. 70002
Soffione multigetto: pioggia e atomizzatori.
Multiple jet head shower: raining jet and atomizer.

art. 70003
Soffione multigetto: pioggia, atomizzatori e cromoterapia.
Multiple jet head shower: raining jet, atomizer and chromotherapy.
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art. 70009
Soffione multigetto: pioggia e cascata.
Multiple jet head shower: raining jet and waterfall.

art. 70014
Soffione multigetto: pioggia, doppia cascata, atomizzatori e cromoterapia.
Multiple jet head shower: raining jet, double waterfall, atomizer and chromotherapy.
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art. 70024
Soffione multigetto: pioggia, cascata e cromoterapia.
Multiple jet head shower: raining jet, waterfall and chromotherapy.

art. 70030
Soffione multigetto: pioggia, doppia cascata, atomizzatori e cromoterapia.
Multiple jet head shower: raining jet, double waterfall, atomizer and chromotherapy.
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CHOOSE
YOUR
SENSATION
SCEGLI LA SENSAZIONE
DA VIVERE
Per riprodurre un’esperienza piacevole

To experience a pleasant return

di ritorno alla natura, Newform

to nature Newform offers

ti offre la possibilità di ricreare

the possibility to recreate at home

nell’ambiente domestico una SPA

a customized SPA: the freedom

personalizzata: la libertà di scegliere

to choose what one desires while

ciò che si desidera nel momento

taking care of oneself.

in cui ci si dedica a se stessi.

The multiple range of products

La moltitudine di prodotti a catalogo

in the catalogue allows everybody

dà la possibilità a ciascuno di vivere

to experience their own wellness.

la propria esperienza di benessere.
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art. 67903
Soffione multigetto e illuminazione.
Multiple jets and lightning system head shower.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 183
Getto laterale orientabile.
Adjustable lateral body jet.
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art. 67642E
Termostatico multiutenza.
Thermostatic multifunction selector.

art. 206
Bocca erogazione con getto a cascata.
Waterfall jet spout.

WELLNESS
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LISTEN TO
THE SILENCE
OF THE RAIN
ASCOLTA IL SILENZIO
DELLA PIOGGIA
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WELLNESS

Dai materiali utilizzati, alle forme

From the materials used,

e dimensioni più svariate, i soffioni

to the assorted shapes and dimensions,

Newform donano un piacere

the Newform shower heads offer

che vitalizza la sensazione dell’acqua

a pleasure that enhances the sensation

sulla pelle: il getto della pioggia

of water on the skin: the rain jet

è essenziale ed erogato da micro

is essential and is supplied

ugelli, siliconici e anticalcare,

by micro nozzles, silicone

che distribuiscono l’acqua

and water softener that uniformly

in maniera omogenea.

distribute the water.
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art. 67701
Soffione getto pioggia.
Head shower raining jet.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 61356
Asta saliscendi.
Complete shower set.

art. 690
Atomizzatore tondo ad incasso.
Concealed round atomizer jet.

art. 67606E
Deviatore ad incasso.
Concealed diverter.
art. 4275E
Miscelatore ad incasso.
Concealed mixer.
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FALL IN
WATERLOVE
UNA CASCATA D’AMORE
Un’esperienza che si espande

An experience that flows all over

per tutto il corpo: con il getto

the body: with the waterfall jet

a cascata la sensazione è quella

the sensation is that of an enticing

di un piacere avvolgente, in un velo

pleasure, a constant and uniform

d’acqua costante e uniforme come

layer of water coming into contact

la superficie di contatto con il corpo.

with the surface of the body.

Il getto è costituito da una lama

The jet is composed of a water

d’acqua installabile in maniera tale

blade that can be installed

da ricadere all’altezza del collo

so to fall upon neck and shoulders

e delle spalle, così da esercitare

to give a therapeutic neck massage.

anche una funzione terapeutica
di massaggio cervicale.
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art. 139
Soffione getto pioggia e cascata.
Head shower with raining jet and waterfall jet.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 67631E
Termostatico multiutenza.
Thermostatic multifunction selector.
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art. 25015
Doccetta monogetto.
Single-jet hand shower.

art. 207
Bocca a parete con getto a cascata.
Waterfall spout.
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FEEL
THE WATER
EMBRACE
LASCIATI ABBRACCIARE
DALL’ACQUA
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WELLNESS

Un benessere focalizzato a ritmare

Well-being focused on the rhythm

e dirigere il flusso dell’acqua

and direction of the water flow

con un controllo e un coinvolgimento

with overall control and involvement:

totale: i getti laterali concentrano

lateral jets concentrate and strengthen

e potenziano la forza benefica

the beneficial force of water.

dell’acqua. Sono costituiti da diversi

They are composed of many splashes

spruzzi che esercitano una pressione

that exert pressure on the body

sul corpo massaggiandolo e possono

by massaging it and can be installed

essere installati e orientati in differenti

and oriented in different positions

posizioni a seconda del tipo

according to the kind of massage

di massaggio che si vuole ottenere.

desired.

WELLNESS

55

art. 182
Soffione laterale orientabile.
Adjustable lateral body jet.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 67768
Soffione getto pioggia.
Head shower raining jet.

art. 690
Atomizzatore tondo ad incasso.
Concealed round atomizer jet.

art. 67626E
Deviatore ad incasso.
Concealed diverter.
art. 65875E
Miscelatore ad incasso.
Concealed mixer.
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COLOR
YOUR
ENERGY
COLORA LA TUA ENERGIA
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WELLNESS

L’inserimento della cromoterapia tra

The insertion of chromotherapy

le funzionalità dei prodotti Newform

among the functions of the Newform

ha lo scopo di creare un’atmosfera

products aims at creating

emozionale che sfiora le corde

an emotional atmosphere that gently

dell’anima. I colori caldi ispirano gioia

touches the strings of the soul.

di vivere, calore, sollevano il morale,

Warm colors inspire joy of living,

le tonalità fredde suscitano calma,

warmth, lift the spirits, the cold

inerzia, favoriscono la distensione,

shades inspire calm, inertia,

la meditazione. Il verde viene

favor peacefulness, meditation.

considerato come il colore di centro,

Green is considered as a centering

neutro e stabilizzatore. Quindi il nostro

color, neutral and stabilizer.

corpo recepisce diversi stimoli a

So our body assimilates different

seconda della tipologia di gradazioni

stimuli according to the type of color

di colori che si utilizza e al ritmo con

shades used and to the rhythm

il quale avviene il passaggio tra una

with which occurs the shift from

gradazione e l’altra.

one shade to the other.
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art. 67905
Soffione multigetto: getto pioggia, cascata
e atomizzato e cromoterapia.
Multiple jets head shower: rain jet,
waterfall, atomized and chromotherapy.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 22376
Doccetta monogetto.
Single-jet hand shower.

art. 67688E
Termostatico ad incasso.
Concealed thermostatic mixer.
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BREATH
YOUR IDEAS
DAI RESPIRO
AI TUOI PENSIERI
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WELLNESS

Una sensazione avvolgente che muta

An enticing sensation that changes

lo stato liquido naturale dell’acqua,

the natural liquid state of the water,

alleggerendola per renderla preziosa

lightening it and turning it into

alleata del viso: l’atomizzatore

a precious ally for your face:

nebulizza l’acqua in micro gocce

the atomizer sprays water

vaporizzate, che scendono piano

in micro vaporized droplets,

sul corpo per donare un’esperienza

that fall gently onto the body

di rigenerazione, quando

to provide a rejuvenating sensation

la temperatura dell’acqua è fredda,

when the water is cold,

di purificazione della pelle,

and of skin purification when

se la temperatura dell’acqua è calda.

the water temperature is hot.
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67

art. 691
Atomizzatore quadro ad incasso.
Concealed squared atomizer jet.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 678
Soffione getto pioggia e cromoterapia.
Head shower raining jet and chromotherapy.

art. 67644E
Termostatico multiutenza.
Thermostatic multifunction mixer.

art. 205
Soffione getto a cascata.
Waterfall head shower.
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art. 62556
Asta saliscendi.
Complete shower set.
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MASSAGE
YOUR SOUL
MASSAGGIA
I TUOI SENSI
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WELLNESS

L’idroterapia è una delle cure

Hydrotherapy is one of the most

termali più antiche e praticate

ancient thermal therapies provided

nei centri benessere di tutto il mondo.

in wellness centers worldwide.

L’elemento alla base di questa

The basic element of this therapy

terapia è l’acqua, declinata in vari

is water, presented in many kinds

tipi di applicazioni. Il calore

of uses. Heat has a soothing effect

ha un effetto calmante sul corpo,

on the body, whereas cold adds

mentre il freddo dà vigore:

vigor: the alternating cold

l’alternanza di cicli di acqua calda

and warm water cycles stimulates

e fredda stimola corpo e mente

body and mind and soothes

e allevia l’infiammazione degli arti.

the inflammation of limbs.
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art. 819
Set doccia per idroterapia.
Hydrotherapy shower set.
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WEAR
BLACK
VESTITI DI NERO
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Prodotti disponibili in colorazioni

Products available in new colors,

nuove, che si ispirano ai trend

inspired by current chromatic

cromatici del momento e aggiungono

trends and add value to any

valore all’ambiente bagno.

bathroom interior.

Numerose opzioni attraenti per

Many appealing options to meet

incontrare le necessità di designer,

the requirements of designers,

professionisti e consumatori attenti.

experts and consumers.

WELLNESS

77

art. 67793 - Finitura nero opaco / Matt black finishing
Soffione getto pioggia.
Head shower raining jet.
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COMPONI IL TUO WELLNESS:
COMBINE YOUR WELLNESS:

art. 67688E - Finitura nero opaco / Matt black finishing
Miscelatore termostatico da incasso.
Concealed thermostatic mixer.

art. 67556 - Finitura nero opaco / Matt black finishing
Asta saliscendi.
Complete shower set.
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art. 553 - Finitura nero opaco / Matt black finishing
Soffione laterale orientabile.
Adjustable lateral body jet.

art. 206 - Finitura nero opaco / Matt black finishing
Bocca erogazione getto a cascata.
Waterfall jet spout.
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UNVEIL THE
UNIQUENESS
SVELA L’UNICITÀ
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WELLNESS

Forme pure, minimal, essenziali

Pure, minimal, essential shapes

che racchiudono il wellness in un unico

enclosing wellness in a single

prodotto in grado di soddisfare

product able to meet aesthetic

esigenze estetiche e funzionali.

and functional needs.

Dalla regolazione termostatica

From thermostatic temperature

della temperatura alla multifunzionalità,

adjustment to the multipurpose

le colonne doccia sono in grado

feature, shower columns go as far

di racchiudere in un unico prodotto

as enclosing in a single product

le richieste dei più esigenti.

the most demanding requirements.
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art. 495
Colonna doccia.
Shower column.
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art. 494
Colonna doccia.
Shower column.
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art. 61160
Colonna doccia termostatica a 3 uscite.
3 ways out thermostatic shower pillar.
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art. 61157
Colonna doccia termostatica.
Thermostatic shower pillar.
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FREE YOUR
NATURE
LIBERA LA TUA NATURA
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WELLNESS

Il wellness di Newform non è solo

Newform wellness is not just indoors,

indoor, ma si apre all’outdoor

but opens up to the outdoors

con prodotti dal design accattivante,

with products featuring captivating,

innovativo, unico, distintivo.

innovative, unique, and distinctive

I prodotti Newform si integrano

designs.

perfettamente nell’ambiente esterno,

Newform products perfectly fit into

diventando parte di esso.

outdoor spaces, becoming part of it.
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art. 695
Colonna doccia esterni.
Outdoor shower pillar.
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art. 463
Colonna doccia esterni.
Outdoor shower pillar.
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SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFIED QUALITY SYSTEM
DESIGN MAKES RESPONSIBLE

Lo scopo prioritario di Newform è quello

Newform’s first priority is to create high

di fornire un prodotto di qualità superiore,

quality products, conceived carefully in

progettato minuziosamente e costruito

every single detail and produced only

solamente con materiali di prima scelta,

with first quality materials, a method

una metodologia certificata secondo

recognised by UNI-EN ISO 9001

le norme UNI-EN ISO 9001 per la

standards for design and production of

progettazione e produzione di rubinetteria

sanitary taps and bathroom accessories.

sanitaria e accessori da bagno.

Furthermore, creation and implementation

Inoltre, la creazione e l’implementazione

of an integrated system to continuously

di un sistema integrato che permette

improve working conditions and reduce

sistematicamente

environmental

di

migliorare

le

impact

according

to

condizioni lavorative e di ridurre l’impatto

OH SAS 18001 and ISO 14001

ambientale secondo gli standard OH

standards is another important step

SAS 18001 ed ISO 14001, è un altro

towards Corporate Social Responsibility.

importante passo verso una sempre
più consapevole responsabilità sociale
d’impresa.

I colori rappresentati nelle immagini sono puramente indicativi.
The colours shown are just an indication.
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