una piccola
rivoluzione
quotidiana

Simon Urmet nasce dall’esperienza
e dalla collaborazione di due grandi
gruppi, lo spagnolo Simon e l’italiano
Urmet leader nella produzione di
serie civili, videocitofonia, domotica e
sicurezza, con in comune una
consolidata presenza internazionale
e con l’obiettivo di consolidare nel
tempo una forte presenza nel
mercato italiano.

Simon Urmet stems from
the experience and collaboration
of two big groups, the Spanish, Simon
and the Italian, Urmet leader
companies in the production of
residential series, video intercoms,
domotics and security. Both companies
boast a longstanding presence on the
international market and together they
aim at consolidating their presence on
the Italian market.

una piccola
rivoluzione
quotidiana

a small
daily
revolution

circonda
il nostro
quotidiano
NEA è stata disegnata da Antonio Citterio,
con la collaborazione di Toan Nguyen.
L’originalità di NEA richiama direttamente
l’appartenenza all’universo del design.

surrounds us
every day
NEA is designed by Antonio Citterio,
with the collaboration of Toan Nguyen.
NEA’s innovation is an express way
to the world of design.

infinite

possibilità
creative

una forma
totalmente
nuova
NEA rompe con la tradizione
e reinventa il concetto di placca.
La cornice che racchiude
al proprio interno i comandi si trasforma ed
evolve in una forma totalmente nuova:
un taglio orizzontale aperto, prolungato all’infinito,
all’interno del quale gli elementi si uniscono con
l’ambiente circostante.

a completely
new design
NEA breaks with tradition
and reinvents the concept of cover plate.
Light switch plates transform
and evolve into a completely new design
an open horizontal cut stretches out no end,
comprising elements which blend
into the surrounding space.

taglio

orizzontale
aperto

accende
le nostre
emozioni
Con NEA l’originalità del design
si coniuga a uno stile contemporaneo in una
ricercata varietà cromatica, dando vita a un
ambiente capace di emozionare.
La completa gamma colori permette
di interpretare e valorizzare l’ambiente
secondo il proprio gusto estetico.

it switches on
our emotions
NEA’s revolutionary design combines
with a modern style in a studied range of colours,
which gives life to an environment
capable of thriving emotions.
The complete colour palette
can interpret and enhance
the surrounding space to taste.

ricercata

varietà
cromatica

una bellezza
accentuata
dalla pulizia
del disegno
NEA dà una nuova forma alla placca così
come l’abbiamo sempre conosciuta.
Una sorpresa che combina suggestioni visive e richiami architettonici.
La parete diventa un campo visivo puro, nel quale NEA acquista
un valore percettivo inaspettato.

enhanced beauty
with a clean design
NEA gives a new designto the traditional light switch plates.
A revelation combining visual evocations and architectural reference,
The wall turns into a pure visual field, where NEA acquires
a surprising perceptive value.

campo

visivo
puro

ampia
modularità,
semplicità
dei materiali
NEA libera la creatività che ognuno
di noi dedica nell’arredare la propria casa.
Le placche sono realizzate in due differenti materiali,
tecnopolimero e metallo.
NEA significa ampia modularità, vivacità cromatica
e semplicità dei materiali.

wide range modularity
and simple materials
NEA liberates the creativity
we employ while furnishing our homes.
The cover plates are manufactured
in technopolymer and metal.
NEA signifies wide range modularity,
chromatic liveliness and simple materials.

originale

stile

contemporaneo

sublima
lo spazio
intorno
Ogni spazio abitativo è un set ideale per NEA.
La sua presenza si intona sempre, in modo intimo
e naturale, con i colori della nostra casa.
Il design di NEA sublima lo spazio intorno.
La sua originalità accompagna la nostra vita.

it sets off the space
around us
Every living space is NEA’s ideal backdrop.
Its presence intimately and naturally
matches our home colours.
NEA’s design sets off the space around us.
Its originality accompanies our lives.

presenza

quotidiana
naturale

una linea
completa ed
evoluta
La serie civile NEA integra il proprio design con
tutte le funzioni di un moderno impianto elettrico,
dai comandi base al comfort e alla sicurezza.
NEA offre la possibilità di gestire qualsiasi situazione
ambientale con sorprendente facilità.

a complete
and advanced line
Nea’s residential series integrates its design
with all the functions of a modern electrical system
with basic switches, comfort and security.
Nea performs user friendly environment control.

totale

controllo
ambientale

l’espressione
tecnologica
del design
La tecnologia elettronica permette infinite soluzioni utili
per rendere la casa o l’ufficio piu confortevoli e sicuri,
migliorandone la qualità abitativa.
La versatilità delle funzioni di un sistema moderno ed evoluto,
progettato in ogni dettaglio, trova la sua cornice naturale in
NEA, in una sintesi armonica con il suo design innovativo.

the technological
expression of design
Electronic technology affords many solutions
to make the house and the office more comfortable
and safe, improving the quality of everyday life.

soluzioni

tecnologiche
avanzate

totale
integrazione
dei sistemi
La serie civile NEA integra il proprio design con
la tecnologia dei sistemi del Gruppo URMET.
Il videoterminale, vivavoce da incasso a colori FOLIO,
disegnato da Citterio, utilizzabile come videocitofono,
è il prodotto di punta di questo sistema articolato che,
oltre alla comunicazione, comprende anche
il comfort e la sicurezza.

total system
integration
Nea residential series integrates its design
with URMET Group’s systems technologies.
The colour FOLIO computerised built in handsfree set,
designed by Citterio, which can also be used
as a video intercom, is the flagship of this articulated
system which together with communication
encompasses also comfort and security.

integrazione

estetica
coordinata

un alfabeto
di colori

an alphabet
of colours

SERIE GRIGIO ANTRACITE PLACCHE IN TECNOPOLIMERO
ANTHRACITE GREY SERIES TECHNOPOLYMER COVER PLATES

SERIE GRIGIO ANTRACITE PLACCHE IN METALLO
ANTHRACITE GREY SERIES METAL COVER PLATES
Metalli colorati / Coloured metals

> .01
Bianco Helsinki

> .04
Nero Auckland

> .07

> .15

> .19
Verde Hong Kong

> .27
Marrone L’Avana

Blu Sidney

Grigio Berlino

> .11
Rosso Pechino

> .50

> .30
Arancio San Francisco

> .63
Marrone Giove

Bianco Vega

> .54
Nero Universo

> .58
Rosso Orione

> .60
Verde Nettuno

Metallizzati / Metallic colors

> .38

> .34
Giallo Lisbona

Blu Stoccolma

> .42
Verde Caracas

> .75
Verde metallizzato

> .77
Bordeaux metallizzato

> .78
Blu metallizzato

> .88
Rosso metallico

> .92

> .96

Metalli lucidi / Shiny metals

> .90

> .91
Nickel

Nickel acciaio

Metalli spazzolati / Brushed metals

> .82
Rame spazzolato

> .84
Ottone spazzolato

Nickel nero

Oro lucido

SERIE BIANCA PLACCHE IN TECNOPOLIMERO
WHITE SERIES TECHNOPOLYMER COVER PLATES

SERIE BIANCA PLACCHE IN METALLO
WHITE SERIES METAL COVER PLATES
Metalli colorati / Coloured metals

> .B.01
Bianco Helsinki

> .B.04
Nero Auckland

> .B.07
Grigio Berlino

> .B.11
Rosso Pechino

> .B.50
Bianco Vega

> .B.12
Rosso Roma

> .B.15

> .B.16
Azzurro Atene

> .B.20
Verde Brasilia

> .B.63
Marrone Giove

Blu Sidney

> .B.54
Nero Universo

> .B.58
Rosso Orione

> .B.60
Verde Nettuno

> .B.78
Blu metallizzato

> .B.88
Rosso metallico

> .B.92
Nickel nero

> .B.96

Metallizzati / Metallic colors

> .B.27
Marrone L’Avana

> .B.30
Arancio San Francisco

> .B.34
Giallo Lisbona

> .B.38
Blu Stoccolma

> .B.75
Verde metallizzato

> .B.77
Bordeaux metallizzato

Metalli lucidi / Shiny metals

> .B.42
Verde Caracas

> .B.90
Nickel

> .B.91
Nickel acciaio

Metalli spazzolati / Brushed metals

> .B.82
Rame spazzolato

> .B.84
Ottone spazzolato

Oro lucido

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
SALES AND MARKETING
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Sede / Main Office:
URMET DOMUS S.p.A.
10154 Torino - Via Bologna, 188/C
t +39 011 24 00 000 r.a.
f +39 011 24 00 290
www.urmetdomus.it
sede.torino@urmetdomus.it
LOMBARDIA, NOVARA E PIACENZA
Filiale di zona / Area Branch:
URMET DOMUS S.p.A.
20151 Milano - Via Gallarate, 218
t +39 02 38 01 11 75 r.a.
f +39 02 38 01 11 80
www.urmetdomus.it
filiale.milano@urmetdomus.it
TRE VENEZIE
Filiale di zona / Area Branch:
URMET DOMUS S.p.A.
30030 Vigonovo (VE) - Via del Lavoro, 71
t +39 049 73 86 300 r.a.
f +39 049 73 86 311
www.urmetdomus.it
filiale.padova@urmetdomus.it
LIGURIA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.
16014 Campomorone (GE) - Via Villa Berrone, 7/2
t +39 010 78 01 52 - 78 37 32
f +39 010 78 03 18
www.agenziachiesta.com
agenziachiesta@agenziachiesta.com
EMILIA ROMAGNA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
GAME RAPPRESENTANZE ELETTROINDUSTRIALI S.r.l.
40129 Bologna - Via De Giovanni 26 A/B
t +39 051 35 60 92
f +39 051 35 67 20
game.game@gamesrl.it
TOSCANA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
R.G.S. ELETTRORAPPRESENTANZE S.n.c.
50143 Firenze - Via B. Naldini, 30
t +39 055 73 27 270
f +39 055 73 77 484
www.rgsonline.com
info@rgsonline.com
MARCHE E UMBRIA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
REL di Giuseppe Canalicchio
06087 Ponte San Giovanni (PG) - Strada dei Loggi, 11/B
t +39 075 59 90 070
f +39 075 59 90 073
www.relagenzia.com
relagenzia@relagenzia.com
Filiale / Area Branch:
REL di Giuseppe Canalicchio
60019 Senigallia (AN) - Via N. Abbagnano, 10
t +39 075 59 90 070
f +39 075 59 90 073
www.econet.it/rel
relagenzia@relagenzia.com

ABRUZZO E MOLISE
Filiale di zona / Area Branch:
URMET DOMUS S.p.A.
66020 S. Giovanni Teatino (CH) - Via Nenni, 17
Località Sambuceto
t +39 085 44 64 851 – 44 64 033
f +39 085 44 61 862
www.urmetdomus.it
filiale.pescara@urmetdomus.it
LAZIO
Filiale di zona / Area Branch:
URMET DOMUS S.p.A.
00043 Ciampino (RM) - Via Luigi Einaudi, 17-19/A
t +39 06 79 10 730 - 79 14 961
f +39 06 79 14 897
www.urmetdomus.it
filiale.roma@urmetdomus.it
CAMPANIA E POTENZA
Filiale di zona / Area Branch:
URMET DOMUS S.p.A.
80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Via Nazionale delle Puglie, 3
t +39 081 19 36 61 20
f +39 081 19 36 61 04
www.urmetdomus.it
filiale.napoli@urmetdomus.it
PUGLIA E MATERA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
BARNABEI RAPPRESENTANZE
di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.
70124 Bari - Via Michele Mitolo, 23
t +39 080 50 41 938 - 50 41 989
f +39 080 50 41 992
barnabei@barnabeirappresentanze.com
www.barnabeirappresentanze.com
CALABRIA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
SANTISE Agostino & C. S.a.s.
88068 Soverato (CZ) - Via Carcara, s.n.
t +39 0967 52 14 83
f +39 0967 52 14 42
santisea@santiseagostino.191.it
SICILIA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
EL.RAP. S.n.c. di Murabito Rino
95020 Cannizzaro – Aci Castello(CT) - Via Firenze, 122/F
t +39 095 40 34 033 – 40 32 086 – 40 34 729
f +39 095 71 28 644
www.elrapsnc.it
elrap@elrapsnc.it
Filiale / Area Branch:
EL.RAP. S.n.c. di Murabito Rino
90144 Palermo - Via Ausonia, 34/A
t +39 091 52 56 63
f +39 091 67 01 751
www.elrapsnc.it
elrap@elrapsnc.it
SARDEGNA
Rappresentante di zona / Area Representitive:
SERGI Mario RAPPRESENTANZE S.a.s.
09134 Cagliari - Via S. Tommaso D’Aquino, 17
t +39 070 52 32 65 - 50 41 17
f +39 070 52 02 84
agsergi@tiscali.it

Simon Urmet S.p.A.
Via Bologna, 152
10154 Torino
Tel. +39 011 2400000
Fax +39 011 2400249
simonurmet.com
info@simonurmet.com
CTG9005

Art direction + copywriting: another Bellissimo daily revolution
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