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ACQUA: LA NOSTRA ISPIRAZIONE
E IL NOSTRO IMPEGNO

S A V E
WATER

Ciò che ci circonda ci ha da sempre ispirato. 
In questi 40 anni l’acqua è diventata la nostra priori-
tà e Newform è un’azienda che sin dalle origini ha 
incluso nella propria mission la tutela dell’ambiente 
salvaguardando le risorse idriche e riducendo i con-
sumi.  

La protezione di questo bene prezioso comincia dai 
gesti e dalle scelte quotidiane di ognuno di noi. Con 
i propri progetti, Newform si impegna a promuovere 
una cultura ecologica che porti ad un uso più effi-
ciente e oculato dell’acqua nelle nostre case per 
minimizzare il nostro impatto sull’ambiente.

La nostra coscienza ecosostenibile ci ha spinti a 
progettare ed offrirvi tecnologie mirate al risparmio di 
acqua ed energia nelle vostre case, senza rinunciare 
all’indistinguibile design Newform. I nuovi rubinetti a 
risparmio idrico non solo vi permetteranno di ridurre 
gli sprechi, ma noterete anche un notevole risparmio 
nei consumi di acqua e di energia.

Abbiamo deciso di mettere al vostro servizio la nostra 
esperienza e la nostra tecnologia per offrirvi soluzioni 
eco-sostenibili, in linea con i requisiti imposti dal 
Bonus Idrico 2021. 

Le collezioni con cui potrete migliorare la vostra effi-
cienza energetica sono Nio, Linfa II, Ergo-Q, 
Ergo Open e XT, oltre alla nuovissima serie Haka. 
I prodotti di queste collezioni vi permetteranno di 
diminuire il consumo di acqua grazie alla portata 
ridotta a 5 l/m che permette un risparmio idrico fino 
al 50% dei consumi. 

Cercate il simbolo sui nostri cataloghi e online per sco-
prire quali sono i prodotti che fanno per voi.

ESSERE CONSAPEVOLI...
ESSERE SOSTENIBILI



In ambito di consapevolezza idrica e di riduzione degli sprechi ambientali, il Bonus 
Idrico 2021 è un nuovo contributo economico per la riqualificazione energetica 
dei servizi igienici domestici della vostra abitazione casa o locale. Come previsto 
dalla Legge di Bilancio 2021, la finalità del fondo è il riconoscimento di un bonus 
del 50% fino ad un massimo di 1.000 € utilizzabile entro il 31 dicembre 2021. 

La detrazione è destinata a coloro che vogliono eseguire interventi di sostituzione 
di rubinetteria e miscelatori per bagno e cucina con nuovi prodotti che 
limitino il flusso d’acqua erogato con portata uguale o inferiore a 6 l/m, e di 
soffioni e colonne doccia con valori di portata uguale o inferiore a 9 l/m.

BONUS IDRICO 2021: DI COSA SI TRATTA
UNO SGUARDO GREEN AL BENESSERE DEL FUTURO
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