
«L’acqua è la vera protagonista dei nostri progetti. New-
form trasforma l’elemento primordiale in una fonte di 
benessere domestico. Un processo che nasce da una mi-
nuziosa ricerca, dall’applicazione di tecnologie nuove e 
dalla voglia di innovazione», spiegano i designer del cen-
tro Ricerche e Sviluppo dell’azienda. Fondata nel 1981 in 
Valsesia, la rubinetteria piemontese interpreta il contem-
poraneo con forme geometriche dall’identità forte, pro-
gettate secondo i valori di sobrietà, solidità e durevolez-
za che appartengono al Dna del marchio. La modernità 
scultorea di rubinetti, miscelatori, soffioni doccia per il 
bagno, la cucina e il wellness è impreziosita da finiture 
esclusive e brevettate. All’estetica innovativa, l’azienda 
guidata da Tiziano e Alessandra Gessi, accompagna una 
tecnologia avanzata, messa a punto negli stabilimen-
ti in Valsesia. La produzione made in Italy permette di 
seguire il progetto dal prototipo al prodotto, sperimen-
tando nuove cromie e materiali, mentre il pieno controllo 
di tutti i passaggi di lavorazione assicura la qualità. Fio-
re all’occhiello il servizio ‘Newform for You’ pensato sia 
per la realizzazione di prodotti su misura sia per la per-
sonalizzazione dei modelli in catalogo. Con la possibili-
tà di scegliere dimensioni, colori e finiture tailor-made.  
NEWFORM.IT

NEWFORM E L’ACQUA, UNA RELAZIONE 
LUNGA 40 ANNI. LA RUBINETTERIA PIEMONTESE 
CREA PROGETTI MADE IN ITALY DALL’IDENTITÀ 
FORTE: PURI, SOLIDI E DUREVOLI

O’Rama
Collezione Bagno.  
La silhouette slanciata  
è resa ancora più grafica 
dalla finitura Bianco Matt 
(accanto)
Maki
Collezione Cucina.  
Nuovo monocomando 
per lavello con bocca 
girevole e orientabile 
nell’esclusiva finitura Pale 
Gold (a sinistra)

Cascata
Wellness. Soffione 205 a parete con getto  
a cascata e finitura PVD Copper Bronze (in alto)
Park Limited Edition
Wellness. Gruppo doccia da incasso bicolor in Oro 
Lucido e Nero Opaco (sopra)

Nio
Collezione Bagno. 
Eleganti linee compatte e 
aerodinamiche muovono 
il progetto essenziale.  
Finitura Nero Matt
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