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Darling New, designed by Sieger Design, completes the Darling range. 

Created by Duravit in collaboration with designer Dieter Sieger and 

first released in 1994, the range was immediately popular thanks to its 

combination of quality design and affordable prices. While remaining 

faithful to the original Darling, with the ‘circle within a circle’ design of the 

hand basin, Darling New features new models and materials, providing 

maximum flexibility for customizing the bathroom according to tastes 

and available space.

There are four hand basin versions: a small model, a classic design with a 

pedestal or half pedestal, a vanity model for mounting in a vanity unit or 

console, and the furniture washbasin with sleek ceramic surrounds and 

a large surface space.

There are also toilet pans and bidets, available in both wall-hung and 

floor versions, with closed sides and invisible mounts. The 620 mm wall-

mounted pan can also be fitted with an electronic SensoWash seat.

Darling New also includes 25 different ceramic fittings, plus 12 different 

baths with a polystyrene frame, timber or acrylic panelling, and an 

optional headrest. The ceramicware, furniture and tubs all feature an 

elegant rim, which on the tub can be fitted with white LED lighting. 

Another feature of the tubs is their thick rim, which, at 11.5 cm, provides 

a comfortable seat and support for getting in and out.

There are also 52 different bathroom furniture products in the range, 

including vanity units, cabinets, mobile storage units, mirrors and mirrored 

cabinets. Bodies and countertops are in matte shades of White or Terra, 

while four more colours are available for the doors and drawers: Spring, 

Azur, Pine Silver and Pine Terra. Countertops, console panels and shelves 

are all coated in textured varnish, making them highly scratch resistant.

To simplify the job of choosing from the many options available, 

Duravit has developed its ‘Style Finder’ system, available online at  

www.mynewdarling.com.

Darling New, disegnata da Sieger Design, è la nuova serie bagno con cui 

Duravit riprende e completa Darling, collezione di Dieter Sieger lanciata 

nel 1994 e subito affermatasi grazie all’idea di coniugare design di 

qualità e prezzi contenuti.

Fedele alla forma base di Darling, il “cerchio nel cerchio” che caratterizza 

il lavabo, Darling New si arricchisce di modelli e materiali, consentendo la 

massima personalizzazione del bagno, in relazione al gusto e allo spazio 

disponibile. Il lavabo è disponibile in quattro varianti diverse: il lavamani 

di dimensioni ridotte, il classico lavabo con colonna o semicolonna, la 

bacinella da appoggio, abbinabile ai mobili sottolavabo o alle consolle, 

e il lavabo consolle, dal sottile bordo ceramico, che offre un’ampia 

superficie di appoggio.

Vasi e bidet, disponibili in versione sospesa, a pavimento e filo parete, 

hanno i lati completamente chiusi senza fissaggi visibili. Il vaso sospeso 

con profondità 620 mm può essere inoltre dotato del sedile elettronico 

SensoWash. Sono disponibili in totale 25 diversi modelli di ceramica, cui 

si aggiungono i 12 modelli delle vasche, con struttura in polistirene e 

pannelli di rivestimento in legno o acrilico e, come optional, poggiatesta. 

Ceramiche, mobili e vasche sono accomunati dal bordo filigranato che, 

nella vasca, può essere integrato con una illuminazione bianca LED. 

Caratteristica delle vasche è inoltre lo spessore in pianta del bordo, che 

con i suoi 11,5 cm può fungere da seduta e da appoggio per agevolare 

l’accesso alla vasca. 

La serie dei mobili comprende 52 elementi, tra i quali colonne, basi su 

ruote, specchi e armadietti a specchio. Struttura e piano di copertura 

sono disponibili nei colori opachi Bianco e Terra, mentre per le ante e i 

cassetti si può scegliere anche tra altre quattro cromie: Spring, Azur, Pine 

Silver, Pine Terra. I piani d’appoggio, i piani consolle e le mensole sono 

microlaccati, e quindi molto resistenti ai graffi.

Per agevolare la scelta tra le numerose opzioni disponibili, Duravit 

ha sviluppato il sistema “Individua il tuo stile”, un configuratore che 

permette di trovare la giusta soluzione bagno, cui si accede attraverso il 

sito www.mynewdarling.com. 

Darling new 
Design, flessibilità e prezzo contenuto 
Designer looks anD flexibility at an afforDable price


