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 Paesaggio

Painting with light  



2. ESPERIENZA NEI LED
Doppia verniciatura come standard applicato all’intera 
gamma prodotti. Garanzia di durata nel tempo e di ottima 
resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

1. PROCESSO DI DOPPIA VERNICIATURA
12 anni di esperienza nei LED e continui investimenti 
nella ricerca e nell’ingegnerizzazione di nuovi prototipi, 
componenti e tecnologie. 

Vantaggi competitivi 



1. Il PROCESSO DI DOPPIA VERNICIATURA, essenziale 
per applicazioni in ambienti esterni aggressivi, è eseguito 
in tre fasi:

 Trattamenti chimici di pre-verniciatura (bonderite® NT-1) 
Trattamento espressamente formulato per le superfici 
dell’acciaio, dello zinco e dell’alluminio. L’apparecchio 
viene avvolto da un rivestimento di nanoparticelle 
ceramiche che si compattano in uno strato coesivo, 
inorganico, ad elevata densità. 

 Strato di fondo in polveri epossidiche
In combinazione con il processo di Bonderite ha un 
ottimo aggrappaggio alle superfici metalliche pretrattate.
Ha straordinarie caratteristiche di sovraverniciabilità, di 
resistenza meccanica e alla rigatura e di resistenza alla 
corrosione, grazie alla presenza di zinco.

 Strato di colore in polveri poliestere
Aderendo perfettamente al fondo epossidico, crea con esso 
uno strato coesivo di spessore fino a 120 μm, dall’ottima 
resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

2. ESPERIENZA NEI LED
SIMES intraprende costanti investimenti per acquisire 
strumenti di prototipazione e di ingegnerizzazione dei 
riflettori e delle ottiche. 
12 anni di esperienza nei LED testimoniano continui 
sforzi nell’ambito della Ricerca e Sviluppo e nel 
raggiungimento della qualità assoluta. 
Al fine di ottenere una sempre migliore efficienza dei 
LED all’interno del sistema illuminotecnico, Simes 
studia e sviluppa ottiche che assicurano performance 
illuminotecniche in grado di eguagliare le sorgenti 
tradizionali ma con un significativo risparmio energetico. 
Le nuove tecnologie LED presentano ottima resistenza 
alle rigide temperature e intervalli di manutenzione 
particolarmente lunghi (50000 ore di vita) rispetto alle 
sorgenti tradizionali. 
Le temperature colore dei LED utilizzati per gli apparecchi 
SIMES sono costanti ed uniformi assicurando un perfetto 
bilanciamento cromatico.
Le ottiche sia a fascio stretto che a fascio largo sono 
direttamente disponibili a catalogo in modo da soddisfare 
varie esigenze progettuali.

3. AMPIO PORTFOLIO PRODOTTI
Simes offre un’ampia gamma di prodotto che copre 10 
differenti segmenti di applicazione per esterni e oltre 
60 diverse famiglie in grado di assicurare le migliori 
tecnologie ed efficienze illuminotecniche. 

3. AMPIO PORTFOLIO PRODOTTI
10 differenti segmenti di applicazione per esterni e oltre 60 famiglie di 
prodotto per rispondere a qualsiasi esigenza progettuale.   



CarrabiliCalpestabili Incassati a 
parete

Effetti a pareteSommersione Soffitto e 
sospensione

Proiettori Arredo urbanoPalettiParete



SPARKSPOOL 

SIMES illumina con la massima qualità i paesaggi più suggestivi.

POOL è un apparecchio da sommersione ideato 
per l’installazione in piscine e in acqua dolce 
come incasso a parete o come proiettore. 
Disponibile in tre dimensioni, può anche essere 
installato in impianti tradizionali sostituendo le 
lampade PAR esistenti. 
Equipaggiato con sorgenti alogene o LED sia 
monocromatici sia RGB, permette di creare 
nell’acqua suggestivi effetti multicolore.

Gli apparecchi carrabili della serie SPARKS 
combinano ridotta profondità, grande solidità 
e affidabilità,  ottiche performanti con grande 
controllo della luce.
SPARKS crea effetti di luce radente lungo 
camminamenti e percorsi, nelle piazze e nelle 
aree dove possono transitare veicoli leggeri.



TECHNO

La famiglia TECHNO comprende proiettori spot 
e flood, presentati in varie dimensioni e versioni.
TECHNO SPOT è adatto per l’illuminazione di 
oggetti tridimensionali, alberi, statue. 
Tutti i prodotti della famiglia sono combinabili 
con accessori per modellare il fascio luminoso: 
tramite lenti diffondenti e lenti per fascio 
ellissoidale si può comunque illuminare in 
modo preciso, limitando la dispersione di luce 
al di fuori del fascio principale.

ZIP

SIMES illumina con la massima qualità i paesaggi più suggestivi.

La famiglia di apparecchi calpestabili ZIP offre 
un’ampia gamma di ottiche (da 3° a 90°) per 
una gestione della luce ancora più professionale 
e precisa. 
ZIP è particolarmente indicato per l’illuminazione
di alberi ed essenze dalle diverse dimensioni 
e tipologie.  



MICROLED

BLINKER è un apparecchio da incasso a parete 
dalle forme lineari ed essenziali, disponibile 
anche in versione PALETTO.
BLINKER emette luce molto diffusa ed 
uniforme, direzionata verso il basso in modo da 
impedire la visione diretta della sorgente ed il 
conseguente abbagliamento. E’ caratterizzato 
dalla perfetta complanarità con la parete o con 
la struttura del paletto. Gli effetti di luce prodotti 
sono particolarmente adatti per aree di transito, 
scalinate, camminamenti.

MICROLED è ideale per decorare l’ambiente con 
punti luminosi di piccola dimensione. 
L’effetto di luce è discreto e adatto a creare luce 
di segnalazione. 
Le dimensioni davvero ridotte, Ø 65mm e 
profondità 80mm consentono una facile 
installazione in esterni ed interni, a terra, a 
parete o a soffitto. 

BLINKER



REEF

REEF è una famiglia di bollard e short bollard 
proposti in tre diverse dimensioni, ciascuna 
disponibile in cinque varianti caratterizzate 
da un design innovativo, grande robustezza, 
precisione ottica e comfort visivo.
Questi apparecchi offrono un fascio luminoso 
molto preciso che li rendono adatti sia per 
l’illuminazione di percorsi, sia installati a parete 
per creare giochi di luce ed effetti particolari.

EOS

EOS, con le sue forme lineari ed essenziali, 
rappresenta una soluzione da incasso a parete 
per un’illuminazione discreta ed un grande 
comfort visivo.
La luce emessa dagli apparecchi EOS è 
direzionata verso il basso, la posizione della 
lampada ne impedisce la visione diretta ed il 
diffusore in vetro è fissato orizzontalmente, al 
riparo da atti vandalici.



MOAI è un paletto dal design minimalista, 
indicato per l‘applicazione in ambienti urbani e 
specialmente in contesti moderni.
Il suo particolare sistema ottico produce un 
fascio totalmente privo di abbagliamento 
e garantisce la massima uniformità della 
distribuzione luminosa a terra.

MOAI CUBIKS

Il design pulito ed essenziale di questo paletto 
lo rende progettualmente adatto ai più disparati 
contesti architettonici.
Le diverse altezze disponibili consentono 
varie possibilità di utilizzo in base alle diverse 
esigenze di distribuzione luminosa.



SIMES S.p.A. 
VIA G. Pastore 2/4 
25040 Corte Franca (BS) - ITALY
Tel. (+39) 030 9860440
Fax (+39) 030 9860449
simes@simes.com -  www.simes.com


