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Monocròmo.
Pura forma.
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Serie neutra

Serie metallizzata
Nuova finitura titanio.

Finitura bianco.

Un colore tecnologico ispirato
a un minerale prezioso.
Un’impronta di modernità
per chi è attento alle nuove
tendenze di arredo.

Versatile per eccellenza,
si adatta a tutti gli stili impreziosendoli con l’eleganza della
sua forma.

Titanio

Serie
neutra

Bianco Helsinki

Una nuova serie di finiture in tecnopolimero
nella gamma Nea di Simon Urmet.
Gli ambienti minimal e hi-tech trovano il loro
complemento d’arredo ideale, nelle nuove versioni monocròmo neutra e metallizzata.
Il colore scivola uniforme su tutta la superficie a
esaltare la purezza e l’originalità delle linee.
Tradizione e innovazione si incontrano nella
discrezione di un design di carattere.
Just one color. All your styles.

Nuova finitura argento.
Per gli ambienti che vogliono
coniugare modernità e classe,
Simon Urmet presenta
la versione argento,
un colore intenso
per un'eleganza assoluta.

Nuova finitura avorio.
La raffinatezza della tinta avorio,
morbida e calda, è la risposta
ideale per ambienti minimal e
ricercati.

Nuova finitura acciaio.
L’hi-tech e il carattere della
tinta acciaio per una finitura
che dà forza ai nuovi stili
e si accompagna perfettamente
alle rifiniture acciaio di cucine
e altri complementi di arredo.
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Serie
metallizzata

Argento

Acciaio

Finitura nero.

Nuova finitura oro.

La scelta del nero:
un segno forte e rigoroso.
La particolare lavorazione
opaca veste con garbo le pareti.

Nero Auckland
Oro

Le placche della serie neutra e metallizzata sono compatibili con tutti i dispositivi
e le apparecchiature della serie Nea di Simon Urmet.

Per gli ambienti più sofisticati
ecco la nuova versione oro.
Simon Urmet interpreta
questo colore con raffinatezza,
proponendo una sfumatura
chiara, esclusiva come
lo champagne.

