WELLNESS

VIVI L’ESPERIENZA
NEWFORM
LIVE THE NEWFORM EXPERIENCE

Entra e lasciati avvolgere dal mondo
Newform. Respira e lasciati rapire dalla
piacevole sensazione di essere accolto
in uno spazio elegante e raffinato, un
ambiente piacevole che unisce diversi
stili in modo equilibrato. La varietà di
forme e colori sono accomunati da un
unico fattore: il design ricercato di
Newform, che diventa il brand simbolo
di bellezza e armonia.
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Enter and get involved in the Newform
world. Breathe and let yourself be carried
away by the pleasant sensation of being
welcomed into an elegant and refined
space, a pleasant environment which
combines different styles in a balanced
way. A single factor combines the
variety of shapes and colours: the refined
Newform design, which becomes the
symbol of beauty and harmony.
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SEGUI IL TUO
BENESSERE
FOLLOW YOUR WELLNESS

Scegli il tuo ideale di benessere tra le
innumerevoli soluzioni proposte da
Newform per creare un ambiente
congeniale alle tue esigenze. Newform
offre numerose possibilità per esplorare
il rapporto vitale che l’uomo ha con
l’acqua. I sistemi wellness che Newform
ha concepito ricreano spazi unici come
espressione dell’acqua al servizio del
benessere del corpo, plasmandoli con
estetiche pure e identitarie.
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Choose your ideal of wellness from
among the infinite solutions proposed by
Newform to create an environment that
best fits your needs. Newform offers many
possibilities to explore the vital relationship
that humans have with water. The wellness
systems designed by Newform reinvent
unique spaces as an expression of the
water for body wellness, shaping them
with pure and self-defining aesthetic
choices.
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PER IL TUO
PIACERE
PERSONALE
FOR YOUR PERSONAL PLEASURE

Le soluzioni studiate da Newform per
la realizzazione di ambienti dedicati al
benessere e l’esperienza maturata nella
fornitura delle SPA professionali più
esclusive si mettono a disposizione per
la progettazione degli spazi privati.
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The solutions studied by Newform for
spaces dedicated to wellness and the
experience attained in the supply of
luxury professional Spas are available
for the design of private spaces.
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UNA
RIGENERAZIONE DA
CENTRO BENESSERE
A SPA REJUVENATION

Da anni Newform è impegnata e viene
coinvolta da importanti personalità
provenienti dal mondo dell’architettura
delle SPA per la progettazione e
produzione fino alla fornitura di articoli
di alta qualità. Il genio creativo unito alla
forte connotazione tecnica e la continua
ricerca di innovazione fanno di Newform
il brand destinato ai più importanti centri
benessere.
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For years, Newform has collaborated
with many important designers of Spa
architecture for the design and also the
production and of top-quality items.
The creative genius with its technical
expertise and the ongoing innovation
research sees the Newform brand placed
in the most important wellness centers.
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TU LO PENSI,
NEWFORM LO
REALIZZA
YOU IMAGINE IT, NEWFORM MAKES IT

Progettare e realizzare articoli che
rispecchiano fedelmente le tue esigenze,
i tuoi gusti, i tuoi desideri: questo è ciò che
dà forma al Progetto Newform for You.
Un servizio “tailor made” che forgia
prodotti in grado di soddisfare le
esigenze con il più alto grado di
personalizzazione, unendo l’esperienza
e l’affidabilità di Newform a un design
curato e inconfondibile. Perché questo
è il solo modo che conosciamo per stare
al passo con le evoluzioni del mercato,
rispondendo sempre alle tue richieste
con professionalità, metodo, efficienza,
dinamicità, precisione e rapidità.
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Designing and realizing products that
accurately reflect your needs, your
preferences, your wishes: this is what
drives the Newform for You Project.
A “tailor-made” service aimed at forging
products able to satisfy the highest levels
of customization by combining the
experience and the reliability of
Newform in a unique and refined design.
This is how Newform stays one step ahead
in an ever evolving market, by being
able to consistently meet your needs with
professionalism, ability, precision and
efficiency.
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FINITURE
NEWFORM
NEWFORM FINISHES

Newform offre un’ampia gamma di finiture
per impreziosire gli ambienti e renderli
unici. I trattamenti galvanici e quelli
verniciati danno la possibilità di arredare
gli spazi giocando con le cromie.
I trattamenti galvanici sono procedimenti
estetici e protettivi, che si ottengono tramite
deposizioni elettrochimiche di uno strato
sottile di un metallo o di una lega su una
superficie. Conferiscono al prodotto
resistenza alla corrosione e durevolezza
nel tempo. Procedimenti estetici e protettivi.
Le finiture bianco e nero matt invece sono
effetti estetici che vanno a completamento
delle finiture Newform. Colori opachi e
di grande tendenza,colori adatti a chi è
amante dell’esclusività e dell’unicità.
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Newform offers a wide range of finishes
to embellish and make your bathroom
unique. Galvanic and painted treatments
allow you to furnish and play with colours.
Galvanic treatments are aesthetic and
protective procedures. They consist of
electrochemical deposition of a thin layer
of metal or alloy on the surface.
This treatment ensures corrosion resistance
and durability over time. Aesthetic and
protective procedures. Matt black and
white finishes, on the other hand, are
aesthetic effects that complete the
Newform finish range. Matt and trendy
colours, perfect for those who love
exclusivity and uniqueness.
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PVD
PVD (Physical Vapor Deposition)
Trattamento ottenuto dalla deposizione di
film sottili sottovuoto. Rivestimento pregiato
e durevole nel tempo, ha diverse qualità
che lo rendono un importante valore
aggiunto al prodotto: ha un’alta attività di
abbattimento della carica batterica che
rende la sua superficie igienica e facile da
pulire, inoltre è resistente alle abrasioni e
soprattutto assicura una inalterabilità delle
tonalità.

14

PVD (Physical Vapor Deposition)
It is a treatment based on the vacuum
deposition of thin films. It is a refined and
durable coating. Its outstanding features
represent true plus-points for the product:
it significantly reduces the bacterial load,
making its surface hygienic and easy to
clean. It is also abrasion-resistant and
ensures unalterable colours.
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EXCLUSIVE
METAL
Finitura innovativa che coniuga raffinate
soluzioni estetiche con prestazioni
tecnologiche all’avanguardia. Con una
bassa riflessione della luce, la sua
superficie è satinata, anti impronte
digitali e fortemente resistente ai graffi
e alle abrasioni. La gamma include una
proposta di preziosi colori metallescenti
dai riverberi cromatici di sicuro effetto su
una superficie supermatt e una selezione
esclusiva di espressioni materiche.
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Innovative finish that combines elegant
aesthetic solutions with state-of-the-art
technological performance. Its surface,
with low light reflection, is satin,
anti-fingerprint and highly resistant to
scratches and abrasion.
The range includes a choice of precious
colours with metal effects, a superb effect
on a super matt surface, and an exclusive
selection of tactile perceptions.
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FATTI AVVOLGERE
DAL BENESSERE DEI
COLORI
GET FULLY IMMERSED IN
THE WELLNESS OF COLOURS

Nuove finiture, colori esclusivi e riflessi
emozionali: Newform ti immerge in un
benessere elitario che dona originalità
alla tua home spa. Soffioni, getti laterali,
comandi e tutti i prodotti della collezione
Wellness si arricchiscono di luce diversa,
finiture vibranti, dando carattere e
personalità all’ambiente. Newform
propone eccellenze ai suoi clienti per
rispondere alle più svariate esigenze
personali: riflessi dorati, eleganti colori
caldi ramati, ma anche palette di colori
satinati. Ci si può sbizzarrire scegliendo
tutta la gamma nella stessa finitura oppure
giocando con mix and match di bagliori
diversi.

20

New finishes, exclusive colours and
emotional reflections: Newform
plunges you in the elitist wellness
that adds originality to your home SPA.
Shower heads, jets, controls and all the
products of our Wellness collection are
enriched with different light, vibrant
finishes that give character and
personality to the environment.
We offer excellences to our customers
to meet every personal need: golden
reflections, elegant warm coppery
colours, but also a palette of satin colours.
You can indulge in choosing the entire
range in the same finish or play combining
different glows.
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01.093

22

NERO OPACO
MATT BLACK
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01.014

BIANCO OPACO
MATT WHITE
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25

35.099
26

SILKY GOLD
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62.093

ORO LUCIDO + NERO OPACO
GLOSSY GOLD + MATT BLACK

31.028

CROMO SPAZZOLATO
BRUSHED CHROME
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31.023

BRONZO SPAZZOLATO
BRUSHED BRONZE
29

M0.072

30

EXCLUSIVE METAL
COPPER SATIN

31

M0.075

M0.070

EXCLUSIVE METAL
COPPER GLOSSY

EXCLUSIVE METAL
TITANIUM SATIN

M0.071

EXCLUSIVE METAL
GOLD SATIN

M0.072

EXCLUSIVE METAL
COPPER SATIN
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33

58.061

34

PVD
COPPER BRONZE
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58.063

PVD
GUN METAL

58.061

PVD
COPPER BRONZE
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59.064

PVD
BRUSHED GUN METAL
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IL BENESSERE ETERNO
DELL’ACCIAIO
THE ETERNAL WELLNESS OF STEEL

La bellezza della forma e l’efficienza della
tecnica per un cammino dell’anima verso
l’armonia. Newform presenta soffioni high
tech, comandi e colonne doccia
completamente in acciaio per un rituale
dedicato a sé stessi e duraturo nel tempo.
L’acciaio e il design essenziale delle forme
testimoniano una ricerca formale tesa
ad esprimersi attraverso la propria
costituzione. Soluzioni ad alto livello
tecnologico si legano alla qualità e alla
resistenza del materiale per donare
lucentezza alle superfici e permettendo
una manutenzione semplice e funzionale.
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The beauty of the form and the efficiency
of the technique for the path of the soul
towards harmony. Newform presents
high-tech steel showerheads, controls
and shower columns for a long-lasting
personal ritual. Steel and essential
design of forms demonstrate continuous
research aimed at expressing through
your own style. High-tech solutions are
linked to the quality and resistance of
this material to give shine to surfaces and
allow simple and functional maintenance.

39

art. 70426EX

art. 71311
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art. 69650X
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VIVI AQUALITE
LIVE AQUALITE
Aqualite è la collezione completa
di Newform che rappresenta il
raggiungimento della perfezione
stilistica e un alto apporto tecnologico
assolutamente innovativo. L’armonia delle
forme essenziali che smaterializzandosi si
integrano perfettamente con la parete
e le lame di luce disegnano lo spazio
circostante. Ispirata dai nuovi trend
cromatici, Newform dà la possibilità di
personalizzare ciascun articolo con 31
combinazioni di finiture diverse. Gli infiniti
abbinamenti tra il colore della cornice e
quello delle piastre fanno di AQUALITE
una collezione versatile e soprattutto
personalizzabile tanto da rendere il
prodotto unico.
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Aqualite is the complete collection
by Newform that accomplishes visual
perfection and an all-time innovative
technological contribution. The harmony
of essential shapes that seamlessly fit
into the wall and the blades of light trace
the surrounding space. Inspired by new
chromatic trends, Newform allows for the
customization of each item with 31 sets of
finishes. The unlimited sets of combinations
between the colour of the frame and the
plates turn AQUALITE into a versatile
collection and its degree of customization
turns it into a unique product.
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art. 688
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art. 69230E

art. 69236E

art. 69264E
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SCEGLI LA
SENSAZIONE
DA VIVERE
CHOOSE YOUR SENSATION

Per riprodurre un’esperienza piacevole
di ritorno alla natura, Newform ti offre
la possibilità di ricreare nell’ambiente
domestico una SPA personalizzata: la
libertà di scegliere ciò che si desidera
nel momento in cui ci si dedica a se stessi.
La moltitudine di prodotti a catalogo dà la
possibilità a ciascuno di vivere la propria
esperienza di benessere.
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To experience a pleasant return to nature
Newform offers the possibility to recreate
at home a customized SPA: the freedom to
choose what you desire while taking care
of yourself. The multiple range of products
in the catalogue allows everybody to
experience their own wellness.
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art. 67903
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art. 67626E - 65875E
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art. 67642E

art. 67631E
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art. 67644E

art. 67606E - 4275E
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ASCOLTA IL SILENZIO
DELLA PIOGGIA
LISTEN TO THE SILENCE OF THE RAIN

Dai materiali utilizzati, alle forme e
dimensioni più svariate, i soffioni Newform
donano un piacere che vitalizza la
sensazione dell’acqua sulla pelle: il getto
della pioggia è essenziale ed erogato
da micro ugelli, siliconici e anticalcare,
che distribuiscono l’acqua in maniera
omogenea.
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From the materials used, to the assorted
shapes and dimensions, the Newform
shower heads offer a pleasure that
enhances the water sensation on the skin:
the essential rain jet is supplied by micro
nozzles, silicone and water softener that
uniformly distribute the water.
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art. 27667 - 26535
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art. 28153 - 26537

art. 682

art. 27680 - 26530
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63

ESPANDI LA TUA
ESPERIENZA DI
WELLNESS
WIDEN YOUR WELLNESS EXPERIENCE

Newform trasforma il rituale della
doccia in un sistema polisensoriale.
Newform vuole garantire la possibilità
di coinvolgere tutti i sensi con un solo
prodotto, nascono per questo i soffioni
costituiti da una moltitudine di getti, per
rievocare emozioni e luoghi da vivere:
dal getto a cascata rigenerante, alla
pioggia tropicale rilassante, al getto
atomizzato avvolgente fino ai benefici
della cromoterapia. Utilizzando i soffioni
immagini le tue sensazioni e le realizzi.
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Newform transforms the shower ritual in
a multisensory system. Newform wants
to guarantee the possibility to involve all
senses with one single product, creating
shower heads made up of multiple jets,
to evoke emotions and places: from
rejuvenating waterfall jets, to soothing
tropical rain, to the entrancing atomized
jet and to include the beneficial
chromotherapy. With these shower
heads you can imagine your sensations
and make them real.
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art. 70017
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COLORA LA
TUA ENERGIA
COLOUR YOUR ENERGY

L’inserimento della cromoterapia tra le
funzionalità dei prodotti Newform ha lo
scopo di creare un’atmosfera emozionale
che sfiora le corde dell’anima. I colori
caldi ispirano gioia di vivere, calore,
sollevano il morale, le tonalità fredde
suscitano calma, inerzia, favoriscono la
distensione, la meditazione. Il verde viene
considerato come il colore di centro,
neutro e stabilizzatore. Quindi il nostro
corpo recepisce diversi stimoli a seconda
della tipologia di gradazioni di colori che
si utilizza e al ritmo con il quale avviene il
passaggio tra una gradazione e l’altra.
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The insertion of chromotherapy among the
functions of the Newform products aims at
creating an emotional atmosphere that
gently touches the strings of the soul.
Warm colours inspire joy of living, warmth,
lift the spirits, the cold shades inspire calm,
inertia, favor peacefulness, meditation.
Green is considered as a centering colour,
neutral and stabilizer. So our body
assimilates different stimuli according to
the type of colour shades used and to the
rhythm of the shift from one shade to the
other.
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art. 67905
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UNA CASCATA
D’AMORE
FALL IN WATERLOVE

Un’esperienza che si espande per
tutto il corpo: con il getto a cascata
la sensazione è quella di un piacere
avvolgente, in un velo d’acqua costante
e uniforme come la superficie di contatto
con il corpo. Il getto è costituito da una
lama d’acqua installabile in maniera tale
da ricadere all’altezza del collo e delle
spalle, così da esercitare anche una
funzione terapeutica di massaggio
cervicale.
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An experience that flows all over the
body: the waterfall jet is an enticing
pleasure, a constant and uniform layer
of water coming into contact with the
surface of the body. The jet is composed
of a water blade that can be installed so
to fall upon your neck and shoulders to
give a therapeutic neck massage.
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art. 139
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art. 205

art. 206

art. 207

76
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LASCIATI
ABBRACCIARE
DALL’ACQUA
FEEL THE WATER EMBRACE

Un benessere focalizzato a ritmare e
dirigere il flusso dell’acqua con un
controllo e un coinvolgimento totale:
i getti laterali concentrano e potenziano
la forza benefica dell’acqua. Sono
costituiti da diversi spruzzi che esercitano
una pressione sul corpo massaggiandolo
e possono essere installati e orientati in
differenti posizioni a seconda del tipo di
massaggio che si vuole ottenere.
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Well-being focused on the rhythm and
direction of the water flow with overall
control and involvement: lateral jets
concentrate and strengthen the water
beneficial force. They are composed of
many splashes that pressure on the body
by massaging it. They can be installed and
oriented in different positions according to
the kind of massage desired.
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art. 562

art. 563
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DAI RESPIRO AI
TUOI PENSIERI
BREATH YOUR IDEAS

Una sensazione avvolgente che muta
lo stato liquido naturale dell’acqua,
alleggerendola per renderla preziosa
alleata del viso: l’atomizzatore nebulizza
l’acqua in micro gocce vaporizzate,
che scendono piano sul corpo.
Donano un’esperienza di rigenerazione,
quando la temperatura dell’acqua è
fredda e di purificazione della pelle,
se la temperatura dell’acqua è calda.
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An enticing sensation that changes the
natural liquid state of the water, lightening
it and turning it into a precious ally for your
face: the atomizer sprays water in micro
vaporized droplets, that fall gently onto
the body. They provide a rejuvenating
sensation when the water is cold and of
skin purification when the water
temperature is hot.
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art. 690

art. 691
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SVELA L’UNICITÀ
UNVEIL THE UNIQUENESS
Forme pure, minimal, essenziali che
racchiudono il wellness in un unico
prodotto in grado di soddisfare
esigenze estetiche e funzionali.
Dalla regolazione termostatica della
temperatura alla multifunzionalità,
le colonne doccia sono in grado di
racchiudere in un unico prodotto le
richieste dei più esigenti.
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Pure, minimal, essential shapes enclosing
wellness in a single product able to meet
aesthetic and functional needs. From
thermostatic temperature adjustment to
the multipurpose feature, shower columns
enclose the most demanding requirements
in a single product.
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art. 61157
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89

art. 494
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91

art. 61160
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MASSAGGIA
I TUOI SENSI
MASSAGE YOUR SOUL

L’idroterapia è una delle cure termali più
antiche e praticate nei centri benessere
di tutto il mondo. L’elemento alla base di
questa terapia è l’acqua, declinata in vari
tipi di applicazioni. Il calore ha un effetto
calmante sul corpo, mentre il freddo dà
vigore: l’alternanza di cicli di acqua calda
e fredda stimola corpo e mente e allevia
l’infiammazione degli arti.
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Hydrotherapy is one of the most ancient
thermal therapies provided in wellness
centers worldwide. The basic element of
this therapy is water, presented in all its
uses. Heat has a soothing effect on the
body, whereas cold adds vigor:
alternating cold and warm water cycles
stimulates body and mind and soothes the
limbs inflammation.
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art. 819
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LASCIATI
TRASPORTARE DAI
TUOI SENSI
LET YOURSELF BE CARRIED
AWAY BY YOUR SENSES

Da sempre Newform permette di
personalizzare la propria Home Spa
per immergere l’anima in un ambiente
piacevole e soprattutto personalizzato.
La customizzazione è il fiore all’occhiello
del wellness firmato Newform che
propone molteplici soluzioni di set
doccia in diverse finiture per rendere
lo spazio ancora più piacevole e di
tendenza. Design minimale, forme
geometriche ed essenziali si legano alle
numerose collezioni del brand, pensate
per rispondere alle richieste dei clienti
più esigenti. Wellness è esperienza e
Newform dona emozioni ai vostri sensi
attraverso i suoi prodotti.
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Newform has always allowed you to
customize your Home Spa to plunge
your soul in a pleasant and above all
customized environment. Customization
is the flagship of our wellness collection,
which offers multiple shower set solutions
in different finishes to make your space
more pleasant and trendy. Minimal design,
geometric and essential shapes are linked
to the numerous collections of the brand,
designed to meet the requests of the most
demanding customers. Wellness is an
experience and Newform gives emotions
through its products.
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art. 61356

art. 62556
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101

art. 25015

art. 823

102

103

LIBERA LA
TUA NATURA
FREE YOUR NATURE

Il wellness di Newform non è solo indoor,
ma si apre all’outdoor con prodotti dal
design accattivante, innovativo, unico,
distintivo. I prodotti Newform si
integrano perfettamente nell’ambiente
esterno, diventando parte di esso.
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Newform wellness is not just indoors, but
opens up to the outdoors with products
featuring captivating, innovative, unique,
and distinctive designs. Newform products
perfectly fit into outdoor spaces, becoming
part of it.
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art. 695
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art. 463

art. 62289
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SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFIED QUALITY SYSTEM
DESIGN MAKES RESPONSIBLE
Lo scopo prioritario di Newform è
quello di fornire un prodotto di qualità
superiore, progettato minuziosamente
e costruito solamente con materiali
di prima scelta, una metodologia
certificata secondo le norme UNIEN ISO 9001 per la progettazione
e produzione di rubinetteria sanitaria
e accessori da bagno. Inoltre, la
creazione e l’implementazione di
un sistema integrato che permette
sistematicamente di migliorare le
condizioni lavorative e di ridurre
l’impatto ambientale secondo
gli standard ISO 45001 ed ISO
14001, è un altro importante passo
verso una sempre più consapevole
responsabilità sociale d’impresa.

Newform’s first priority is to create
high-quality products, conceived
carefully in every single detail and
produced only with first quality
materials, a method recognised
by UNI-EN ISO 9001 standards
for design and production of
sanitary taps and bathroom
accessories. Furthermore, creation
and implementation of an integrated
system to continuously improve
working conditions and reduce
environmental impact according to
ISO 45001 and ISO 14001
standards is another important
step towards Corporate Social
Responsibility.
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