Il tuo punto
di luce
LIBERO, CREATIVO, PERSONALE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Nea Flexa è l’impronta della semplicità. Nel disegno essenziale
delle linee. Nel profilo sottile degli spessori. Nella capacità di
abitare spazi di differenti stili. Nella libertà di combinazioni cromatiche. Nella possibilità di tante funzioni per energia, comfort,
sicurezza e comunicazione.
Comandi e funzioni in cinque differenti varianti. Placche in tecnopolimero in cinque finiture.
Con Flexa scegli la naturalezza di un segno che dà all’ambiente
la tua impronta, con leggerezza, con determinazione: sei tu a
deciderlo.
Personalizza i tuoi spazi con i nuovi punti luce Flexa della serie
Rock, pensati per valorizzare gli ambienti più scuri.

Minimo spessore
dalla parete.
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Le nuove finiture
per ambienti esclusivi.

Il tratto che
disegna ogni stile.
Flexa veste di design e di tendenza ogni ambiente ed arredo,
dal più classico a quello di design di tendenza. Merito delle
sue linee morbide e dell’ampia gamma che Simon Urmet
ha progettato a corredo: 5 famiglie, 25 finiture per dare
alla semplicità l’impronta del tuo stile.

Serie neutri

Serie metallizzati

Serie colorati

Flexa Rock: una nuova
definizione di stile.

Serie speciali

Nero pastello, Net, Scratched, Karbon e Alluminio spazzolato.
Simon Urmet propone 5 nuove texture per esprimere il proprio stile in
maniera unica e inconfondibile. La serie Rock ridisegna il punto luce per
valorizzare gli ambienti scuri, che appaiono moderni e ricercati. Nuove
combinazioni cromatiche e accostamenti rendono ancora più esclusivi
gli spazi abitativi.
Scopri di più a pag 4 e 5

Serie
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Serie
versatile nello stile
Simon Urmet propone 5 nuove texture
per chi ricerca soluzioni originali e
creative. Pensate per essere installate
su pareti di colore scuro, ma anche con
effetti a contrasto, i punti luce Flexa della
serie Rock esaltano e impreziosiscono
gli ambienti, donando al contempo un
tocco di classe.
La scelta ideale per valorizzare gli spazi
abitativi, anche quelli più importanti,
ed esprimere il proprio stile in maniera
unica e distintiva.

Nero Pastello
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Net

Scratched

Karbon

Alluminio Spazzolato
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Serie neutri:
tocco naturale
Simon Urmet propone 5 finiture soft
per chi desidera punti luce sobri, facili
da abbinare con tutte le tinte delle pareti
di interni.
Nuances lievi, che si legano agli stili
più diffusi con elegante equilibrio.

Antracite Nea
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Bianco Nea
Bianco Nea

Avorio

Avorio

Polvere

Polvere

Sabbia

Sabbia
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Stili attenti alla tecnologia, che abbinano
elementi moderni a gusti più tradizionali:
le finiture metallizzate di Flexa e le sue
forme equilibrate si legano ai dettagli e
sposano queste due tendenze, trovando
un punto di incontro capace di impreziosire gli spazi.

Alluminio
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Serie metallizzati: segno distintivo

Oro Satinato

Acciaio Scuro

Bronzo

Titanio
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Serie colorati:
l’istinto della creatività
Molte abitazioni, molti uffici scelgono
oggi di caratterizzarsi con pareti dalle
tinte forti e contrastate.
Per chi vuole lasciare un segno a firma
del suo stile, Simon Urmet ha realizzato
5 varianti di Flexa dal trattamento brillante, per un oggetto che diventa arredo,
in tutta semplicità.

Blu
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Rosso

Rosso

Bianco Ghiaccio

Bianco Ghiaccio

Nero Assoluto
Nero Assoluto

Verde
Verde
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Finiture speciali per i desideri di grande
Finiture specialiA per
personalizzazione.
voltei desideri
anche solo in
di grande
personalizzazione.
alcuni
ambienti
si vuole dare un segnale
più
forte
di
sè,
creare
un’ain
tmosfera
A volte anche solo
alcuni
particolare,
ambientipreziosa.
si vuole dare un
segnale più forte di sé, creare
Nate
per appagare anche
questi
un’atmosfera
particolare,
desideri,
queste
nuovissime
finiture in
preziosa. Nate per appagare
tecnopolimero
riprendono
fedelmente
anche questi
desideri,
quei materiali
esclusivi
e
portano
ste nuovissime finiture in
nell’ambiente
un segnale
tecnopolimero
riprendono
difedelmente
originalità. i materiali esclusivi e portano nell’ambiente
un segnale di originalità.
InoxInox
Lucido
Lucido
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Serie speciali: l’impronta della materia

Grafite

Oro Lucido

Rovere

Wengè
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Le caratteristiche
della modularità

11802.xx* Placca 2M - Dim. (L x H): 97 x 85 mm

11803.xx* Placca 3M - Dim. (L x H): 120 x 85 mm

11804.xx* Placca 4M - Dim. (L x H): 143 x 85 mm

11807.xx* Placca 7M - Dim. (L x H): 212 x 85 mm

* Per ordinare la placca completare il codice con
la sigla colore, come indicato nella pagina a fianco
(es. Placca 3M Titanio, 11803.TT)
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Il gusto della scelta
SERIE NEUTRI

.BN Bianco Nea

.AN Antracite Nea

.AV Avorio

.PV Polvere

.SB Sabbia

.AC Acciaio Scuro

.TT Titanio

.OS Oro Satinato

.BR Bronzo

.NA Nero Assoluto

.RS Rosso

.BL Blu

.VR Verde

.GF Grafite

.OL Oro Lucido

.WE Wengè

.RV Rovere

.NP Nero Pastello

.KA Karbon

.AS Alluminio Spazzolato

.SC Scratched

SERIE METALLIZZATI

.AL Alluminio

SERIE COLORATI

.BG Bianco Ghiaccio

SERIE SPECIALI

.IL Inox Lucido

SERIE

.NT Net
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Le funzioni.
Punto d’a ttrazione
Nea Flexa mette al centro il comfort
abitativo. Con tutte le funzioni per
la gestione di energia, sicurezza
e comunicazione. Grazie alle sinergie
con il Gruppo Urmet consente anche
l’integrazione estetica e funzionale
con videocitofonia, antintrusione
e gestione accessi.
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Comandi base

Dispositivi di protezione

Comandi elettrici ed elettronici

Gestione clima

Prese di energia

Dispositivi antintrusione
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I tasti.
Punto di forza
Bianco Ghiaccio, Alluminio o Acciaio
Scuro lucidi per armonizzare con
creatività il punto luce a tutti gli stili.
Bianco e Antracite satinati per ottenere
la massima eleganza dalla semplicità.

Bianco Ghiaccio

Alluminio

Bianco

Antracite
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Acciaio Scuro
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Tanti punti, una sola linea.
Nea è la serie civile che ha conquistato il mercato grazie all’ingegnosità di un sistema aperto e
alla creatività delle estetiche. Con la nuova Expì Touch, Expì, Flexa e Kàdra la gamma Nea consente
di trasformare l’impianto elettrico da semplice elemento tecnico a vero e proprio componente d’arredo.
Inoltre Nea è il sistema perfetto per le applicazioni tecnologiche del Gruppo Urmet. Si armonizza
con le estetiche dei monitor videocitofonici, ospita i rilevatori dei sistemi di sicurezza, dialoga con
la home automation di IPerHome e si integra con i sistemi di hotel management di Urmet.

Un sistema,
quattro estetiche,
tutte le funzioni.
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Tutte le estetiche di Nea si installano su un unico supporto,
che combina design e funzionalità ed è il cuore di un
sistema di soluzioni che rendono Nea una serie civile
aperta e flessibile. Comandi e funzioni sono in cinque
colori. Tre lucidi: Bianco Ghiaccio, Alluminio e Acciaio Scuro.
Due satinati: Bianco e Antracite. E da oggi c’è in più anche
l’eleganza esclusiva del vetro di Expì Touch.

Nea Expì Touch
Lo stile evoluto.

Nea Expì
Il design democratico.

Nea Flexa
L’impronta della semplicità.

Nea Kàdra
Il segno della personalità.

Nea Outdoor
IP55

Nea Outdoor
IP40
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Punto di contatto.

VOG5W

VOG5

Expì

Flexa

Nea si combina con i
sistemi del gruppo Urmet
per integrare estetica e
funzionalità con soluzioni
tecniche di vertice.

Mìro

VOG7

Videocitofonia
I monitor della gamma VOG e Mìro si affiancano con naturalezza alle
estetiche della gamma Nea. Tutte le funzionalità della videocitofonia Urmet e
l’eccellenza tecnica dei sistemi digitali 2Voice e IPerCom sono così integrate
in un ambiente armonico e coordinato dal punto di vista estetico.
VOG7
VOG7 rappresenta l’idea essenziale che Urmet ha dello stile. Tutte le funzioni
di videocitofonia sono fruibili tramite touch-screen da 7” incorniciati da un
design basato su linee nette e pulite. VOG7 si integra perfettamente con i
sistemi Nea Expì Touch e Nea Expì.

Expì Touch

VOG5W & Nea Expì. Brillante eleganza.
VOG5W è raffinatezza, funzionalità, compattezza. Videocitofono vivavoce
con comandi a sfioramento, menù ad icone, display a colori da 5”. In perfetta
sintonia con Nea Expì Touch e Nea Expì.
VOG5, Mìro & Nea Flexa. Forme essenziali.
VOG5 e Mìro sono i videocitofoni con design minimal, perfetti in qualsiasi
ambiente. Superficie flat, dimensioni contenute, ampio display. Nello stile
semplice ed essenziale di Nea Flexa.
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Kàdra

Comandi connessi
Grazie all’integrazione tra Simon Urmet e Yokis, è nata la nuova gamma di
frutti Smart della linea NEA, che permettono di utilizzare più funzionalità, come
temporizzazione di luci, gestione di elettroserrature, sistema di irrigazione,
automatismi e tapparelle, anche con comandi centralizzati, sia filari che radio.
I nuovi comandi smart sono tutti configurabili utilizzando YokisPro, l’app Yokis
per l’installatore professionista.

I comandi smart possono essere utilizzati su qualunque linea Simon Urmet.

Yokis è una gamma completa di moduli digitali a microprocessore, in grado
di realizzare semplici sistemi di smart home che consentono la gestione
di tapparelle, luci e automazioni, sia per singolo modulo, che per gruppi di
questi, usando centralizzazioni e scenari.
Con Yokis gestire le funzionalità smart dell’abitazione non è mai stato così
semplice!

Antintrusione
Un design moderno e contemporaneo, un’interfaccia utente semplice
e intuitiva, una sicurezza ai massimi livelli di mercato: è il sistema
d’allarme 1068 di Urmet, la soluzione ideale per realizzare impianti
antintrusione adatti a tutte le esigenze. Il sistema 1068 è facilmente
espandibile per rispondere ai bisogni di famiglie e piccole imprese; può
essere gestito da smartphone e tablet con accesso a Internet e può
essere integrato a dispositivi wireless e telecamere di videosorveglianza.

Centrale BUS fino a 66 ingressi.

Tastiera di comando con display
retroilluminato.

Placca Nea Expì con rilevatore
infrarosso per interni.

Hotel management
Termostati con display a navigazione intuitiva, gamma di lettori per il controllo e la gestione degli accessi,
diffusori di fragranze per interni. Il comfort personalizzabile per ogni tipo di struttura ricettiva.
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Organizzazione
commerciale

ABRUZZO, MARCHE E MOLISE
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 0859117170 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

LOMBARDIA e province di NOVARA e
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Gadames, 109 • 20151 Milano
Tel. 0287177616 • Fax 02 33.44.92.13
www.urmet.com • vendite.milano@urmet.com

CALABRIA

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

AGENZIA COMMERCIALE
SANTISE Agostino & C. S.a.s.
Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santisea@santiseagostino.191.it

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/c - 10154 Torino
Tel. 011 2339869 • Fax 011 24.00.300
www.urmet.com • vendite.torino@urmet.com

CAMPANIA e provincia di POTENZA

PUGLIA e provincia di MATERA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081189097861 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Monsignor Jolando Nuzzi, 5 • 70129 Bari
Tel. 0808807024
www.urmet.com • vendite.bari@urmet.com

EMILIA ROMAGNA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Canovaccia, 1 • 40065 Pianoro BO
Tel. 0510218788
www.urmet.com • vendite.bologna@urmet.com

LAZIO E UMBRIA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 0686356821 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

SARDEGNA
AGENZIA COMMERCIALE
LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it
Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047
Selargius CA
Tel. e Fax 070 54.70.48
info@aramu.it

LIGURIA
AGENZIA COMMERCIALE
CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.
Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014
Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
agenziachiesta@agenziachiesta.com

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie
apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.simonurmet.com | info @ simonurmet.com
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SICILIA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Viale delle Alpi, 22 • 90144 Palermo
Tel. 0915567647
www.urmet.com • vendite.palermo@urmet.com

TOSCANA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Guido Rossa, 8
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 0550317990
www.urmet.com • vendite.toscana@urmet.com

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE
E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 0498257682
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

25

Configura subito il tuo punto luce:

www.configuratore.simonurmet.com

Scopri l’ intera gamma Expì su:
www.iltuopuntodiluce.it
Urmet S.p.A.
si riserva il diritto di apportare
modifiche ai propri prodotti
in qualsiasi momento,
senza darne preavviso.
Tutti i prodotti Simon Urmet sono marcati
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Il marchio Simon Urmet è distribuito da Urmet S.p.A.
URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

www.simonurmet.com • info@simonurmet.com

