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Expì Touch

Expì Vetro

Nea Expì è il design essenziale, dinamico,
contemporaneo. Vetro, alluminio e metallo
in tante tonalità e lavorazioni differenti.
Bianco Ghiaccio, Alluminio o Acciaio Scuro
per comandi e funzioni. Nea Expì è la scelta
di chi ama valorizzare l’ innovazione.

Expì Alluminio

Expì Metallo
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Fascino materico, ricerca di design, libertà espressiva sono le linee di forza dei
nuovi stili abitativi che Nea Expì reinterpreta per un pubblico ampio, giovane
e contemporaneo. Tutte le funzioni per la gestione di energia, comfort, sicurezza
in una gamma estetica raffinata, ampia e di elevato pregio, ma accessibile a tutti.
E la possibilità di integrazione estetica e funzionale con l’ offerta tecnologica
del Gruppo Urmet.
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Lo stile evoluto.
Simon Urmet presenta Nea Expì
Touch, l’ evoluzione di gamma
che eleva il rango del design
democratico. In vetro Nero Lava
o Bianco Neve, con aree sensibili
illuminate a LED blu e attivabili
a sfioramento grazie a superfici
perfettamente lisce.
Expì Touch estende lo stile
di Nea Expì e lascia il segno.
Ancora una volta.

.NR Nero Lava

.BN Bianco Neve
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“L’ intelletto cerca,
il cuore trova.”
George Sand
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“V iviamo solo per
scoprire nuova
bellezza. Tutto il
resto è una forma
d’ attesa.”
Kahlil Gibran
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touch
Un connubio raffinatissimo tra idea e materia,
tra ingegno e tecnica, tra desiderio e forma.
La nuova linea di comandi Nea Expì Touch
lascia intatte le forme e rivoluziona gli ambienti,
integrandosi perfettamente con il resto
della gamma Expì.
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Nea Expì Touch:
il futuro in Bianco e Nero.

Placca 1 comando, 3 moduli, Bianco Neve

Placca 2 comandi, 3 moduli, Bianco Neve

Placca 3 comandi, 3 moduli, Bianco Neve

Placca 2 comandi sovrapposti, 3 moduli, Bianco Neve

Placca 4 comandi, 4 moduli, Bianco Neve

Il comando
Un LED blu in un cerchio retroilluminato.
Facile da individuare, discreto e incredibilmente
bello nella sua semplicità, è un elemento attivo
della placca.
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La firma
Simon Urmet firma la nuova placca Expì Touch
con le proprie iniziali. Con discrezione, classe
e un pizzico d’ emozione. Come un artista
che sigla la propria opera. Un segno discreto
che si fa apprezzare per la sua leggerezza.

touch

Placca 1 comando, 3 moduli, Nero Lava

Placca 2 comandi, 3 moduli, Nero Lava

Placca 3 comandi, 3 moduli, Nero Lava

Placca 2 comandi sovrapposti, 3 moduli, Nero Lava

Placca 4 comandi, 4 moduli, Nero Lava

La cornice
La linea Expì Touch è dotata di cornice cromata
esterna, che sostiene con prestigio la placca
in vetro e impreziosisce un design raffinato,
esaltandone la linearità e la luminosa semplicità.

L’ elettronica
Grazie alla flessibilità dei comandi, è possibile
abbinare in libertà le placche ai moduli funzionali.
La placca con due comandi sovrapposti, può essere
utilizzata sia come comando per la regolazione
dell’ intensità luminosa, sia come comando avvolgibili.
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Gestione del clima

Expì Touch + Expì.
Punto di contatto.
Quando il punto luce diventa arte incide
sull’atmosfera degli ambienti e crea scenari
suggestivi, moderni, dal carattere intenso.
Nea Expì Touch è la nuova serie di comandi
che estende le capacità stilistiche di Nea Expì.
Scoprile insieme e crea uno stile unico: il tuo.

Comando luce

Prese di energia
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“L’ Architettura è il gioco
sapiente, rigoroso
e magnifico dei volumi
sotto la luce.”
Le Corbusier
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.NR Nero Lava

.BN Bianco Neve

.GO Grigio Opale

.AZ Azzurro Cielo
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“L o stile è
l’ immagine
della nostra
personalità.”
Edward Gibbon

Il vetro.
Punto esclamativo.

Naturale, luminoso, trasparente, classico, moderno. Nea Expì
ne dà un’ interpretazione rigorosa e raffinata, in una placca
con spigoli lavorati a bisello e realizzata in vetro temperato.
In quattro tonalità che mettono in luce qualità estetiche
e possibilità di abbinamento.
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.AM Argento Mercurio

.BP Bianco Perla

.NG Nero Grafite

.BL Bronzo Lucido
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“S cegliere è,
per sua natura,
esistere.”
Stephen Littleword
Il metallo.
Punto d’energia.
L’ energia del metallo in una selezione di cromie che fanno tendenza.
La purezza del Bianco Perla. Il rigore del Nero Grafite.
La luce dell’ Argento Mercurio. Il carattere del Bronzo Lucido.
Per un punto luce di grande personalità.
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.CS Cromo Spazzolato

.AS Alluminio Satinato

.AK Alluminio Karbon

.RS Alluminio Rosso

16

“E siste ovunque
una media nelle
cose: essa è
determinata
dall’ equilibrio.”
Dmitri Mendeleev

L’ alluminio.
Punto d’equilibrio.
Bilanciamento fra rigore e fascino:
alluminio lavorato al naturale in
quattro variazioni cromatiche.
Pensato per ambienti attenti
al design, spazi di prestigio,
abbinamenti con materiali
e arredi high-tech.
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Nero o Bianco? Punti di vista.

Nero

Nero integrale o Bianco totale? Con Nea Expì la libertà di espressione
è assoluta: puoi sostituire le cornici interne cromate di serie con
quelle bianche o nere, per un effetto monocromatico.
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Bianco

Per la serie Touch il Nero e il Bianco diventano un must esclusivo,
una scelta di eleganza, un minimalismo che apre infinite possibilità
stilistiche. Puoi giocare con la tua parete tono su tono o con contrasti
d’ effetto.

Bianco o nero? Punti di vista.
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“V ivere con semplicità
e pensare con
grandezza.”
William Wordsworth
Le funzioni.
Punto d’ attrazione.
Nea Expì 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 Touch

Dispositivi di protezione

Comandi elettrici ed elettronici

Gestione clima

Prese di energia e segnale

Dispositivi antintrusione
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“L a perfetta
semplicità è
inconsapevolmente
audace.”
George Meredith

Bianco Ghiaccio

Alluminio

Acciaio Scuro

Bianco

Antracite

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.
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I dettagli.
Punto d’eccellenza.
Nea Expì Touch ha una superficie in vetro
che conferisce grande pregio sia al punto luce,
sia all’ intero allestimento d’ interni.

Il caratteristico simbolo circolare dei tasti
è sempre illuminato. Sfiorandolo aumenta
la sua intensità luminosa per confermare
che la funzione è attiva. È possibile inoltre
regolare la sensibilità del comando touch.

Tutte le placche hanno spessori
contenuti: 6 mm per il metallo,
8 mm per il vetro e l’ alluminio.
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Le placche in vetro sono
preziose nei particolari
e nella lavorazione.
La cornice cromata supporta
il vetro e l’ alluminio
esaltandone la luminosità.

La cura del dettaglio è il punto di partenza. Un design senza compromessi
è il punto d’ arrivo. Nea Expì è dedicata a chi apprezza i particolari.

Le placche in vetro
sono realizzate in
vetro temperato come
i cristalli delle auto,
per garantire totale
sicurezza in caso
di rotture accidentali.

Gli spigoli sono raccordati a 45°
sia frontalmente che verso
il supporto; con una lavorazione
a bisello che conferisce
equilibrio e sottolinea il design
della placca.

Tutte le placche
sono fornite con
cornici interne cromate
intercambiabili,
che danno carattere
e rigore al design.

Le cornici opzionali Bianco Ghiaccio
o Nero Lucido possono sostituire
quelle di serie per ottimizzare la
sintonia cromatica tra placche
e comandi.
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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 o 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

Nea Expì

Lo stile evoluto.

Il design democratico.

Nea Flexa

Nea Kàdra

L’ impronta della semplicità.

Nea Outdoor
IP55

Il segno della personalità.

Nea Outdoor

IP40
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Punto di contatto.

Mìro

Aiko

Expì

Flexa

iModo

Modo

Nea si combina con i sistemi del gruppo Urmet per integrare
estetica e funzionalità con soluzioni tecniche di vertice.
Videocitofonia
I monitor iModo, Modo, Aiko 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 IPerVoice sono così integrate in un ambiente armonico e coordinato dal punto di vista estetico.

Expì Touch

iModo, Modo & Nea Expì Touch
iModo e Modo rappresentano 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. iModo e Modo consentono l’ accesso a tutte le funzioni
dei sistemi 2Voice e IPerVoice di Urmet: intercomunicante e
videosorveglianza. iModo e Modo si integrano perfettamente con i
sistemi Nea Expì Touch e Nea Expì.
Aiko & Nea Expì. Brillante eleganza.
Aiko è raffinatezza, funzionalità, compattezza. Videocitofono vivavoce con comandi a sfioramento, menù ad icone, display a colori
da 4.3”. In perfetta sintonia con Nea Expì Touch e Nea Expì.
Mìro & Nea Flexa. Forme essenziali.
Mìro è design minimal a suo agio in qualsiasi ambiente. Superficie
flat, assenza di spigoli, dimensioni contenute, ampio display. Nello
stile semplice ed essenziale di Nea Flexa.
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Kàdra

Home Automation
IPerHome è il nuovo sistema di home automation di Urmet
che concentra tutto il know-how tecnologico del Gruppo
Urmet. Con IPerHome si possono integrare videocitofonia,
videosorveglianza, antintrusione, rilevazione fumi e gas,
automazione, risparmio energetico, diffusione sonora e
connettività Internet, anche controllando da remoto il
proprio impianto tramite PC, tablet, smarphone e smart
TV. Il risultato è una casa davvero su misura che vive,
funziona e cambia secondo le esigenze di chi la abita.

Antintrusione
Un design moderno e contemporaneo, un’ interfaccia utente semplice e intuitiva, una sicurezza ai massimi livelli di
mercato: è il nuovo sistema antintrusione 1067 di Urmet.
Si attiva con un semplice gesto tramite tastiere a codice e
chiavi elettroniche o di prossimità; si gestisce da remoto via
telefono fisso, cellulare o Internet; può essere implementato con servizi aggiuntivi di soccorso: ascolto ambientale,
controllo varchi, videosorveglianza, antincendio, antigas,
antiallagamento. L’ alleato migliore per la propria sicurezza.

IPerHome permette di controllare la propria casa anche da remoto.

Centrale 1067 a 8 ingressi.

Per il sistema IPerHome, solo la serie civile Nea offre tasti dotati
di live-feedback grazie a un elegante LED azzurro che indica in
ogni momento lo stato della funzione associata al comando.
Expì Touch si integra con il sistema IPerHome tramite il pulsante
elettronico touch dedicato 14108/12 per l’ accensione e lo spegnimento delle luci.

Tastiera remota capacitiva con
display OLED.

Placca Nea Expì con rivelatore
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 E MOLISE

PUGLIA E MATERA

Ufficio Commerciale

Agenzia Commerciale

URMET S.p.A.

Via Nenni, 17 • Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 085 44.64.033 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA
Agenzia Commerciale

SANTISE Agostino & C. S.a.s.

Via Carcara, s.n. • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santisea@santiseagostino.191.it

CAMPANIA E POTENZA
Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA
Agenzia Commerciale

Battaglioli S.r.l.

Via Montecassino, 32/34 • 40050 Funo di Argelato BO
Tel. 051 86.03.36 (2 linee r.a.) • Fax 051 66.46.402
www.battaglioli.it • info@battaglioli.it

LAZIO
Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

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
www.agenziachiesta.com • agenziachiesta@agenziachiesta.com

LOMBARDIA, NOVARA E VERBANIA
Agenzia Commerciale (BG, BS, LO, MN, MI, MB, PV, VA)

SARCO S.n.c. di Piccione R. & Zucchini P.
Via Giovanni Asti, 12 • 25124 Brescia
Tel. 030 37.33.283 • Fax 030 37.33.287
www.sarcosnc.it • sarco@sarcosnc.it
Agenzia Commerciale (CO, LC, SO, VA)

Agenzia Vierre Electric S.a.s. di Bertolani Ornella & C.
Via Cesare Battisti, 7T • 22036 Erba CO
Tel. 031 61.12.22 • Fax 031 61.13.44
vierre.electric@tin.it

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Agenzia Commerciale

G.E.C. Rappresentanze S.n.c.

Alpignano Industrial Park • SS24 km 16,200
10091 Alpignano TO
Tel. 011 96.85.903 • Fax 011 96.82.783
info@gecrappresentanze.it
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BARNABEI RAPPRESENTANZE
di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.

Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989 • Fax 080 50.41.992
www.barnabeirappresentanze.com
barnabei@barnabeirappresentanze.it

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

SICILIA
Agenzia Commerciale

EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c.

Via Firenze, 122/F • Aci Castello CT • 95020 Cannizzaro
Tel. 095 40.34.033 • 095 40.32.086 • 095 40.34.729
Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

Filiale EL.RAP. S.n.c. di Murabito Rino

Via Ciraulo, 25 • Villa Grazia • 90126 Palermo
Tel. 095 40.34.033 • Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

TOSCANA
Ufficio Commerciale

CE.COM. S.a.s. di Palandri G.& C.

Via Grotta delle Fate, 41 - int. 20/21 • 57128 Livorno
Tel. 0586 50.47.00 • Fax 0586 58.99.01
www.cecomsas.it • info@cecomsas.it

UMBRIA E MARCHE
Ufficio Commerciale

Simon Urmet S.p.A.

Via Bologna 152 • 10154 Torino
Tel. 011 24.00.970 • Fax 011 24.00.249
info@simonurmet.com

VENETO, TRENTINO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 049 73.86.300 r.a. • Fax 049 73.86.311
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

Configura subito il tuo punto luce:

www.configurator.simonurmet.com
seguici su:

Scopri l’ intera gamma Expì su:
www.neaexpi.it
Simon 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

Progetto: COMUNICO // codici di comunicazione - Torino
Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma
Finito di stampare nel luglio 2014

31

comunico.info
SU_BREXPI_1407

SIMON URMET S.p.A.
Via Bologna, 152 | 10154 TORINO (ITALY)
T +39-011.24.00.000 | F +39-011.24.00.249
www.simonurmet.com | info@simonurmet.com
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