
L’impronta 
della semplicità



Da Simon Urmet nasce una nuova estetica di
placche in tecnopolimero per la serie civile Nea.

Linee omogenee, profilo sottile e inarcato:
Flexa colpisce per l’armonia delle sue forme,
che parlano di semplicità e di cura dei dettagli.

Compatibile con tutti i frutti e le funzioni
della serie civile Nea, questo nuovo modello
di placca è destinato a piacere perché disegna
con garbo le pareti e la varietà delle sue
finiture la rende estremamente appropriata
a tutti gli ambienti.

Con Flexa scegli la naturalezza di un segno che
dà all’ambiente la tua impronta, con leggerezza,
con determinazione: sei tu a deciderlo.

Flexa: versatile negli stili; flessibile nelle
funzioni.

Minimo spessore
dalla parete.
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Flexa veste con facilità 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 pro-
gettato a corredo: 4 famiglie, 20 finiture per
dare alla semplicità l’impronta del tuo stile.

Il tratto 
che disegna ogni stile

Serie neutri

Serie metallizzati 

Serie colorati

Serie speciali 
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Simon Urmet propone 5 fini-
ture soft per chi desidera
punti luce sobri, facili da
abbinare con tutte le tinte
delle pareti di interno. 

Nuances lievi, che si legano
agli stili più diffusi con ele-
gante equilibrio.

Antracite Nea

Serie neutri: 
tocco naturale 
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Bianco Nea

Avorio

Polvere

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

Alluminio
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Titanio

Oro Satinato Acciaio Scuro Bronzo

Serie metallizzati: segno distintivo
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Molte abitazioni, molti uffici
scelgono oggi di caratteriz-
zarsi 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 tratta-
mento brillante, per un
oggetto che diventa arredo,
in tutta semplicità.

Blu

Serie colorati: 
l’istinto della creatività
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Rosso

• 9

Bianco Ghiaccio

Nero Assoluto

Verde



Finiture speciali per i desideri
di grande personalizzazione. 

A volte anche solo in alcuni
ambienti si vuole dare un
segnale più forte di sé, creare
un’atmosfera particolare,
preziosa. Nate per appagare
anche questi desideri, que-
ste nuovissime finiture in
tecnopolimero riprendono
fedelmente i materiali esclu-
sivi e portano nell’ambiente
un segnale di originalità.

Inox Lucido
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Wengé

Grafite Oro Lucido Rovere

Serie speciali: l’impronta della materia
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* Per ordinare la placca completare il codice con la sigla colore,
come indicato nella pagina a fianco 
(es. Placca 3M Titanio, 11803.TT).

Le caratteristiche 
della modularità
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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



N.B. Le fotografie hanno carattere rappresentativo ed è quindi possibile che si verifichino piccole variazioni cromatiche tra le diverse placche.

Il gusto della scelta

Serie neutri
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BN Bianco Nea AN Antracite Nea AV Avorio PV Polvere SB Sabbia

Serie metallizzati

AL Alluminio AC Acciaio Scuro TT Titanio OS Oro Satinato BR Bronzo

Serie colorati

BG Bianco Ghiaccio NA Nero Assoluto RS Rosso BL Blu VR Verde

Serie speciali

IL Inox Lucido GF Grafite OL Oro Lucido WE Wengé RV Rovere



Nea è la serie civile Simon Urmet: un sistema
versatile, completo di una gamma di comandi
che soddisfa tutte le esigenze dell’edilizia residen-
ziale, terziaria e pubblica. Le apparecchiature
sono caratterizzate da una linea pulita e sono
disponibili in due colorazioni: bianco e grigio
antracite. 

La serie civile Nea si declina su due linee estetiche
di placca, installabili su un unico supporto: Flexa,
la nuova placca in tecnopolimero dalle forme
semplici e naturali, adatte a tutti gli ambienti; 
e Kàdra, in tecnopolimero o metallo, dallo stile
improntato al design, dedicata a chi ama distin-
guersi.

Nea: un sistema, due estetiche, 
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Coordinamento estetico 
con il videocitofono Signo 
di Urmet Domus*

Coordinamento estetico 
con il videocitofono Folio 
di Urmet Domus*

Policromo

Nea: una soluzione 
e tanta libertà di scelta.
Un unico supporto 
con comandi bianco 
e antracite, 2 estetiche 
in abbinamento.

Monocròmo

* Per informazioni e dettagli, visita il sito www.urmetdomus.com



tutte le funzioni
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Nea coniuga innovazione e tradizione: tutte le
funzioni di un moderno impianto elettrico, com-
presi i comandi più evoluti (rivelatori antintrusio-
ne, controllo ambiente) trovano una risposta nel-
l’offerta del catalogo, con linee di prodotto che si
armonizzano a tutti gli ambienti, dal più classico a
quello più di tendenza. 

Cura dei dettagli, attenzione ai materiali: sono
questi i criteri che permettono a Nea di garantire
un prodotto di qualità, facile e sicuro da installare.
Nea ti permette di esprimere creatività e stile.
Ogni spazio abitativo è un set ideale per Nea: due
linee, Flexa e Kàdra, per un’ampia gamma di fini-
ture e versioni cromatiche per giocare in libertà
secondo il proprio stile e gusto. 

Nea: una piccola rivoluzione quotidiana.

Nea: un sistema evoluto,
originale, semplice.

Flexa con 
cronotermostato

Flexa con torcia
estraibile 

Kàdra monocròmo 
con rivelatore gas

Kàdra policromo in 
tecnopolimero con sensore IR



SIMON URMET S.p.A.
Via Bologna 152

10154 Torino 

tel +39 011 24 00 000
fax +39 011 24 00 249 

www.simonurmet.com
info@simonurmet.com
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PER INSTALLAZIONI CIVILI


