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[ editoriale ]

Forma, persona
Un mondo fatto di sensazioni e percezioni. Un caleidoscopio di direzioni che guidano i sensi all’interno di uno spazio che 
si muove come per prendere vita. 
E prende vita nel momento in cui la ragione si spegne, si accendono il corpo e la mente, e il primo stimolo corre fluido 
verso un’immagine di rara intensità e freschezza.
Profumi e colori, suoni e sapori, forti o delicati, reali o immaginati. Il design porta alla luce le esperienze contemporanee, 
moltiplicando le occasioni di sentire l’ambiente attraverso le visioni, gli ascolti e le esplorazioni dei diversi luoghi personali.
Si sperimenta una sorta di incontro con l’architettura della stanza: come se la struttura possa diventare una specie di abito 
per il corpo e le figure finiscano per essere in parte filtrate e in parte assorbite.

Form, person.
A world made of sensations and perceptions. A kaleidoscope of tones that lead senses into a space that moves as though 
it wanted to come to light. 
And to the light it comes when rationality fades away, body and mind light up, and the first drive swimmingly runs towards 
an image of uncommon intensity and freshness.
Perfumes and colours, sounds and tastes, strong or tender, real or imagined. Design brings to light modern experience, 
and increases the chances to feel the environment through the vision, the listening and the exploration of one’s own places.
A sort of encounter with the architecture of the room is experienced: as though the space became a kind of cloth for the 
body, where part of forms goes over and the other is absorbed.
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Disegnare rubinetteria per cucina non vuol dire solo creare 
un oggetto che abbia un’immagine e una funzionalità 
ideale per soddisfare il maggior numero di persone, ma 
è anche l’arte di saper fare design di personalità da 
“assaporare”.
Il concetto fondamentale delle linee Kitchen intende 
raggiungere un duplice obiettivo: da una parte riscoprire 
la complessità delle sensazioni che regala il design e 
dall’altra mostrare le sue relazioni con chi ne fa esperienza 
tutti i giorni.

Designing kitchen taps does not just mean creating so-
mething that has an ideal image and function that satisfy 
most people; it rather means knowing how to make a de-
sign with a temperament that can be “relished”.
The basic concept of Kitchen lines is intended to achieve 
a twofold objective: on the one side, rediscovering the 
complexity of sensations gifted by design, and on the 
other showing its relationship with those who experience 
it everyday.
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art_ 2455
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art_ 2400/2400X art_ 2405

art_ 2415/2415X

L’essenza del disegno riflette  
la precisione delle superfici.

The essence of design reflects  
the accuracy of surfaces.
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art_ 2451

art_ 2439

Canna abbattibile / Pull down spout
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LIBERA

art_ 63930
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X-LIGHT
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art_ 61900

Emotion slips into a tactile feel of a functional character.

L’emozione scivola nella dimensione  
tattile di carattere funzionale.
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Design
Massimiliano Della Monaca

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.
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art_ 61985

Comando remoto a regolazione elettronica / Electronic remote control

art_ 61945
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La qualità della sintesi incontra 
l’eleganza del tocco creativo.

The quality of synthesis links up  
with the smartness of creative touch.
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art_ 64415

art_ 64400
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art_ 64417

art_ 64403

Corrono le luci intorno ai volumi in uno squisito 
gioco di linee.

Lights run around volumes in a refined play of lines.

Comando remoto a regolazione elettronica / Electronic remote control

36[ x-touch] 





FORMA



art_ 60500 art_ 60505

art_ 60511

art_ 60555

art_ 60510
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art_ 60526 art_ 60525

art_ 60550 art_ 60551



art_ 61610 art_ 61611

art_ 61615 art_ 61616

La forma della bellezza incontra il 
momento della praticità assoluta.

The form of beauty combines with the perfect functionality.
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art_ 4320

Canna reclinabile – Folding spout
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art_ 4345Purity of clean lines, equilibrium of softness and rigour.

Purezza di linee decise,  
equilibrio di morbidezza e rigore. 
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art_ 4325

Canna reclinabile – Folding spout
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art_ 3110 art_ 3101art_ 3100



art_ 3155

Una ricerca creativa che 
rappresenta l’estetica del piacere.

A creative research embodying the aesthetics  
of pleasure.
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art_ 8550/8551

art_ 8545

art_ 8580
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Canna girevole / Swivel spout Dispositivo per acqua depurata / Pure water device

Stile retrò / Retro style Con rubinetto per lavastoviglie / Dishwashing device

Doccia estraibile / Pull-out hand shower Canna reclinabile / Folding spout
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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-11-188/1
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