


[ editoriale ]

design, vita
ways

Ci sono viaggiatori che ricercano percorsi sensibili, isole urbane che appaiono tra i flussi dei luoghi sparsi nella città, 
capaci di indurre nei sensi un vitale e vibrante spunto creativo.
Ci sono spazi che mettono in scena approcci inediti, sfumature appena percepibili che si evolvono dal progetto originario, 
per essere raccontati attraverso i riflessi, le trame e le installazioni.
E così succede che quando viaggiatori e spazi finalmente s’incontrano, possono nascere storie personali che mettono al 
centro della propria dimensione proposte e strutture alternative, frutto dell’opera di un concetto che si trasforma in figure 
e luoghi reali.
E non è un caso se da queste esperienze uniche e irripetibili si possono cogliere le molteplici chiavi di lettura per inter-
pretare i codici espressivi di una creazione di design, piccoli sentieri da percorrere in compagnia  dei propri pensieri in 
costante ascolto dei propri sensi.

Design, life.
There are travellers who are in search of sensitive paths, urban islands that appear among the flows of places scattered all 
over town, capable of prompting senses to vital and vibrant creative ideas.
There are spaces that display unprecedented approaches, slightly perceptible tinges that develop from the original project, 
to be shown through reflexes, plots and installations.
And this is how when travellers and spaces finally meet, personal affairs may begin centred on alternative proposals and 
structures, that spring up from the work of a concept that turns into real figures and places.
It is not by chance that from these unique and once-in-a-lifetime experiences the many keys can be captured to interpret the 
expression keys of design creation, narrow lanes to be walked down in company with one’s own thoughts, while listening 
to one’s own senses.



Nella continua ricerca di un punto di incontro fra le 
necessità funzionali dell’ambiente bagno e un nuovo 
concetto di spazio sempre più moderno e improntato 
all’utilizzo estetico, le collezioni Bath sono le proposte di 
Newform per vivere un’esperienza unica e personale.
Sulla scia delle tendenze e degli orientamenti attuali che 
ricercano negli spazi vitali un momento di  condivisione tra 
luogo e persona, i prodotti delle collezioni Bath rispondono 
alle esigenze più diverse rendendo straordinario il gesto 
abituale.

In a continuous search for a meeting point between the 
functional requirements of bathroom environments and a 
new concept of space increasingly modern and focused on 
the use of aesthetics, Bath collections are the proposals of 
Newform to live a unique and personal experience.
On the wake of present trends and orientation, that seek 
into living spaces a harmony of space and people, Bath 
collection products meet the most diverse tastes and render 
ordinary gestures extraordinary.

bath
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EGON 9[ egon ] 



art_ 3811

art_ 3831

art_ 3810

art_ 3830

10[ egon ] 



art_ 3818

13[ egon ] 



art_ 3884C

art_ 3896C

La forma si riconosce  
nei riflessi delle superfici.

Form is perceived  
in the reflections of surfaces.

14[ egon ] 



art_ 470

art_ 3875

art_ 3854

16[ egon ] 



art_ 62030

art_ 62031

D-SIGN

art_ 62014

art_ 62010

19[ d-sign ] 



art_ 62064

art_ 62061

art_ 62040C

L’originalità dei volumi si esprime  
nel movimento.

The original nature of volumes  
becomes manifest in movement.

20[ d-sign ] 



J-ONE 23[ j-one ] 



art_ 65510

art_ 65513

Slender lines move on the edge  
of equilibrium.

Le linee si muovono leggere  
sul filo dell’equilibrio.

25[ j-one ] 24[ j-one ] 



27[ j-one ] 26[ j-one ] 



art_ 65571

art_ 65531

28[ j-one ] 



art_ 483

art_ 65584C

art_ 65575

Linee dritte e regolari  
si fondono in una perfetta armonia.

Straight and even lines  
blend together in perfect harmony.

30[ j-one ] 31[ j-one ] 



mOrphO
art_ 61810

32[ morpho ] 



Design
morpho, frutto del genio visionario di massimiliano Della monaca, 
è una creazione di design viva, che si evolve e si adatta per mezzo 
di forme voluttuose agli spazi abitativi contemporanei, dal bagno 
alla cucina. Il suo stile utilizza la morbidezza delle linee curve e 
il rigore minimal del metallo, per una nuova esperienza estetica: 
visiva, poi tattile, infine funzionale. L’obiettivo di massimiliano 
Della monaca è quello di creare una collezione organica e 
fluida, anticonformista, unica nel suo genere, che conferisce alla 
rubinetteria un ruolo da protagonista nell’arredo della casa.

morpho, the fruit of massimiliano Della monaca’s spirit of vision, 
is a breathing design creation, which develops and adapts to 
modern home spaces, from the kitchen to the bathroom, in volup-
tuous forms. his style employs the softness of curved lines and the 
minimalist rigour of metal, for a new aesthetic experience: visual, 
then tactile, and eventually functional. The objective pursued by 
massimiliano Della monaca is to create an organized and fluid 
collection, unconventional, unique of its kind, which endows taps 
and fittings with a leading role in home furnishing.

Massimiliano Della Monaca

35[ morpho ] 



art_ 61831

art_ 61813

art_ 61830

art_ 61845
Comando remoto a regolazione elettronica / Electronic remote control.

art_ 61844
Comando remoto a regolazione elettronica / Electronic remote control.

36[ morpho ] 
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art_ 61884C

art_ 61882C

41[ morpho ] 



art_ 61860

art_ 61875

art_ 61850

art_ 61864

art_ 61861

42[ morpho ] 



art_ 62800

art_ 62851 art_ 62861art_ 62856

art_ 62805 art_ 62810

45[ morpho ] 



art_ 64910 INfINITy

46[ infinity ] 



art_ 64913

art_ 64930

Un universo di idee 
si lascia scoprire 
nelle forme.

Infinite ideas let themselves  
be discovered in the forms.

49[ infinity ] 



art_ 64940C

art_ 62061

art_ 64982C

art_ 64968

51[ infinity ] 



pUrA

53[ pura ] 



art_ 65710 art_ 65713

54[ pura ] 55[ pura ] 



art_ 65771

art_ 480

art_ 65764

57[ pura ] 



art_ 65784C

Lo spazio si evolve con un gioco 
che ricerca la purezza.

Space evolves into a play that is aimed at purity.

58[ pura ] 



X-LIGhT

61[ x-light ] 



art_ 64060

art_ 64040C

art_ 64010 art_ 64014

art_ 64030

art_ 64064

63[ x-light ] 62[ x-light ] 



art_ 4026

art_ 4031

BASE
art_ 4005

art_ 4020

65[ base ] 



art_ 4082

art_ 4071

67[ base ] 



ErGO

art_ 65810

68[ ergo ] 



art_ 65813

Un movimento che trova soluzione 
nell’essenza delle forme.

A movement that evolves and settles  
into the essence of forms.

71[ ergo ] 



73[ ergo ] 



cromo & colore  / chrome & colour

laccatura bianca e nera / white and black lacquering

75[ ergo ] 74[ ergo ] 



art_ 65830

76[ ergo ] 



art_ 65868

art_ 65882C

art_ 65855

art_ 65856

79[ ergo ] 78[ ergo ] 



art_ 62730

NEO 
CLASS -X

art_ 62705

art_ 62720

81[ neo class-x ] 



art_ 62705

Il riflesso delle curve si descrive  
in un gioco di prospettive.

The reflection of curves unfolds  
in a play of perspectives.

83[ neo class-x ] 



art_ 62660

art_ 62782C

85[ neo class-x ] 



mINI-X

86[ mini-x ] 



art_ 61310 art_ 61314

Design pulito e geometria dei volumi 
per la purezza formale.

Clean design and geometrical volumes  
for a formal purity.

89[ mini-x ] 88[ mini-x ] 



91[ mini-x ] 



art_ 465

art_ 2264

art_ 61340C

93[ mini-x ] 92[ mini-x ] 



EL-X
95[ el-x ] 



art_ 60614

art_ 60610

96[ el-x ] 



art_ 60631

art_ 60630

Dettagli preziosi per illuminare  
di stile l’ambiente.

Treasured details that permeate  
the environment with style.

99[ el-x ] 



art_ 60640C

art_ 60664

art_ 60668

art_ 478

101[ el-x ] 



fLUX

102[ flux ] 



Design
Luca Cimarra

Design minimale, leggerezza assoluta e linee pulite sono le fonti 
d’ispirazione principali di Luca Cimarra per la sua innovativa 
creazione, la linea flux. Oggetti di design assoluto pensati per 
il bagno, profondamente legati alle forme morbide che traggono 
ispirazione dalla natura. Linee delicate e pulizia dei piani, sot-
tolineati dal tratto creativo del designer ricordano l’andamento 
leggero e sinuoso di una foglia. In perfetta armonia con lo spirito 
del pure design, Luca Cimarra è riuscito a trasformare così la 
linea flux in una magia della materia dedicata a tutti coloro che 
amano l’armonia estetica.

minimal design, absolute lightness and clean lines are the domi-
nant sources of inspiration for Luca Cimarra’s flux line, his new, 
innovative creation. Absolute design objects designated for the 
bathroom, deeply connected with soft shapes that draw inspira-
tion from nature. Soft lines and clean surfaces, enhanced by the 
creative touch of this designer, recall the light and winding course 
of a leaf. In perfect harmony with the spirit of pure design, Luca 
Cimarra succeeded in turning the flux line into the magic of mat-
ter dedicated to all those who love aesthetics harmony.

105[ flux ] 



art_ 64531

art_ 64510 art_ 64511

107[ flux ] 



art_ 64571Cart_ 64584C

art_ 64582C

109[ flux ] 108[ flux ] 



art_ 64564

art_ 483

art_ 64575

110[ flux ] 



art_ 9400

rOyALE

art_ 9420

Linearità e rotondità stimolano  
la percezione estetica del bello.

Linearity and rotundity stimulate  
the aesthetic perception of beauty.

113[ royale ] 



art_ 9454

art_ 9435

art_ 9470

art_ 9460

115[ royale ] 114[ royale ] 



DBS
mOrphO

117[ dbs morpho ] 



art_ 61843

“D.B.S. – Digital Bathroom System è un sistema di miscelazione termostatica elettronica in grado di mantenere costanti flusso e 
temperatura dell’acqua e di gestire fino a tre utenze distinte grazie alle interfacce di comando elettronico remoto.

 
D.B.S. – Digital Bathroom System is an electronic thermostatic mixing system able to regulate and maintain constant water 
temperature and flow, handling up to three different outputs thanks to user friendly interfaces for electronic remote control”

119[ dbs morpho ] 118[ dbs morpho ] 



art_ 61843

art_ 61843

121[ dbs morpho ] 120[ dbs morpho ] 



art_ 62620

CLASS-X122[ class-x ] 



art_ 62640C

art_ 62682C

art_ 62660art_ 62605

art_ 62630

124[ class-x ] 



X-TrEND

art_ 2214

art_ 2230

art_ 2210

127[ x-trend ] 



art_ 472

art_ 2269 art_ 2275

art_ 2285C

129[ x-trend ] 



X-SENSE
art_ 62510

131[ x-sense ] 



art_ 62582C

art_ 62531

art_ 62540C

art_ 62060

art_ 62554

133[ x-sense ] 



Volumi in cui si incontrano linee moderne  
e classica eleganza.

Volumes where modern lines  
and classical elegance come together.

134[ x-sense ] 



art_ 62513

136[ x-sense ] 



The elegance of forms continues  
with ornamental taste.

La raffinatezza delle forme si rinnova  
nel gusto decorativo.

138[ x-sense ] 



art_ 60430art_ 60431

fOrmAart_ 60410

art_ 60413

140[ forma ] 



art_ 60475

art_ 470

art_ 471

art_ 60464

art_ 60482C

143[ forma ] 



art_ 4214

art_ 4230 XT
art_ 4210

144[ xt ] 



art_ 2264

art_ 4240C

art_ 473

147[ xt ] 



art_ 9500

art_ 9500

art_ 9520

rOyALE
CLASSIqUE

149[ royale classique ] 



art_ 9570

art_ 9591

art_ 9537

Il valore di un design accurato  
raggiunge vertici di piacere.

The value of an accurate design reaches  
the summit of pleasure.

150[ royale classique ] 



art_ 9100

art_ 9105

art_ 9120

art_ 9125

153[ antea ] ANTEA



art_ 9154

art_ 9135

155[ antea ] 154[ antea ] 



ISO 9001 – Cert. N. 0419/4ISO 14001 – Cert. n° 0305A/1 OH SAS 18001 – Cert. n° 0033L/1

La Newform si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza aggiornare 
tempestivamente questa pubblicazione, tutte quelle modifiche ai modelli a scopo di 
miglioramento o per esigenze di carattere costruttivo.
Newform reserves the right to modify all models for the purpose of improving them or for 
manufacturing needs, at any time, without prior notice to this publication.

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 UNI-ES 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 Oh SAS 18001 ed ISO 14001, è un altro importante 
passo verso una sempre più consapevole responsabilità sociale 
d’impresa.

Newform 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-ES 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 Oh SAS 18001 and ISO 
14001 standars is another important step towards Corporate 
Social responsability.

SISTEmA DI qUALITÀ CErTIfICATO / 
CErTIfIED qUALITy SySTEm

EDIZIONE AGO-11-187/1




