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CONCRETE
EMOZIONI LUMINOSE IN CEMENTO
THE LUMINOUS THRILL OF CONCRETE
Concrete di Simes è una linea di apparecchi illuminanti per esterni

The Concrete by Simes is a new range of outoor lighting fixtures that are

che ha come protagonista il cemento, materiale grezzo e rigoroso ma

characterised by their material finish in “concrete”.

al tempo stesso vivo, che varia nel corso del tempo invecchiando e

Concrete is a living material that ages, transforms and evolves absorbing

mutando l’aspetto della sua superficie, netto nelle linee ma capace di

the surrounding colours, blending integrating and interacting with the

suggerire il movimento attraverso i segni delle casseforme o le tracce

architecture in terms of form and function.

della spatola di acciaio.

Its surface appears crude and natural showing all the texture marks of

Le lampade Concrete associano alla solidità della struttura interna

the wooden cast and the steel spatula.

in alluminio il forte impatto emozionale giocato nell’interazione tra la

The contrast between the untouchable lighting effects and the pure

concreta matericità del cemento e l’impalpabilità e la leggerezza della

strength of the aluminium core and solid concrete structures, designed

luce, attraverso quattro proposte che si integrano con grande versatilità

in simple forms, create a strong emotional impact. Available in four

in ogni contesto architettonico. Concrete up-light, nato dalla continua

different options the range can easily blend into any architectural

ricerca sulle nuove tecnologie, rappresenta l’essenza del LED.

context.

Senza la necessità di incassare e con un’altezza estremamente ridotta,

The surface mounted up-light is characterized by its superior lighting

questo up-light traduce perfettamente l’idea di luce contemporanea.

perfomance and with a unique conical form that protrudes from the

Un apparecchio altamente performante, semplice e immediato ma in

ground.

grado di ribaltare il concetto di incasso a terra.

The applique version with its pure minimalistic design features a superior

Concrete applique associa alla purezza del segno formale l’elevato

visual comfort. The light source housed inside the soul of the fixture is

comfort visivo; la luce alloggiata internamente si diffonde verso il basso

diffused downwards or up and down creating an attractive effect on

o con doppia emissione, creando sulla parete un suggestivo alone

the surface.

luminoso.
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