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Simes è presente 
in più di 60 Paesi

30% Italia
50% Europa

20% Mondo

Incassi a terra Proiettori Effetti a parete Downlight Incassi a parete Paletti

SIMES è una moderna azienda dedicata alla produzione 

di apparecchi di illuminazione per esterni. Fondata nel 

1973, ha conosciuto un’evoluzione costante diventando 

un’azienda leader nel mercato internazionale. Lo 

slogan “Luce per l’architettura” introduce al meglio la 

nostra mission aziendale: trovare soluzioni ottimali per 

l’illuminazione delle architetture all’insegna di un comfort 

visivo efficiente e nel tentativo di creare emozione. 

Prima ancora che apparecchi, SIMES produce luce per 

l’architettura come per il paesaggio, per la casa, per 

l’industria e gli spazi urbani.

Grazie al profondo legame con il territorio ed ai continui 

investimenti, SIMES nel corso degli anni diventa 

sinonimo di rigore e qualità conquistando anche i 

mercati esteri sotto la guida di Roberto Botti. 

Leader di mercato nel segmento degli apparecchi  

da incasso a terra, a parete e a soffitto, SIMES ha 

sviluppato nuovi segmenti di apparecchi per esterni 

legati all’Architettura, all’Arredo Urbano e al mondo del 

Lighting Design.



Made in Italy, 
made in Franciacorta

SIMES è un’azienda tutta italiana.

L’intero processo produttivo avviene 

internamente all’azienda, negli stabilimenti 

in Franciacorta, sotto la supervisione della 

direzione: dalla pressofusione allo stampaggio, 

dalle lavorazioni meccaniche all’assemblaggio, 

dal cablaggio ai test finali, ogni fase del 

processo è effettuata scrupolosamente 

all’insegna del più rigoroso Made in Italy. 

I continui investimenti nella ricerca e sviluppo 

e nella nuova tecnologia LED, hanno permesso 

di produrre apparecchi intelligenti, sostenibili 

e riciclabili, dalle altissime prestazioni 

illuminotecniche. Grazie ad un team di 

progettisti e lighting designer, Simes collabora 

con architetti, paesaggisti, urbanisti, ingegneri, 

committenti pubblici e privati che cercano in 

un’azienda e nei suoi prodotti l’eccellenza per 

qualità dei materiali, innovazione tecnologica 

e serietà nei servizi pre e post vendita.



Per comunicare e far conoscere al mondo la sua 

filosofia Simes dedica spazio e risorse alle persone. 

Le innumerevoli attività, seminari, eventi che animano 

quotidianamente l’azienda, mirano a coinvolgere il 

visitatore in un’esperienza estetica e formativa. 

I momenti di incontro sono fondamentali per 

trasmettere la cultura della luce e rappresentano uno 

degli ambiti più importanti in cui la missione di Simes 

prende forma. 

Innovare per Simes è dare forma ad una visione, 

sviluppare in continuo l’eccellenza. E’ mettersi al 

servizio dell’architettura per creare un’esperienza 

visiva che è bellezza e benessere allo stesso tempo. 

E’ realizzare prodotti che siano la sintesi tangibile dei 

concetti di armonia ed eleganza. 

Questi valori si traducono in una ricerca costante e 

costituiscono la base di un’identità aziendale che si 

esprime su tutti i livelli. 

Innovazione 
e formazione

Lo showroom aziendale, raccoglie in uno spazio curato ed accattivante tutte le famiglie di prodotto nate dalla 

rivoluzione tecnologica ed estetica degli ultimi anni. Anche in questo caso l’armonia e l’equilibrio fra luce e 

architettura hanno ispirato la progettazione di questo spazio. 



La luce come forma di scrittura, elegante e 

discreta. Le nostre lampade, disegnate da più 

di 40 anni intorno alla sorgente, sono precisi 

strumenti al servizio dei progettisti. 

Semplicità, solidità, efficienza, sono le nostre 

virtù perché è la luce la vera protagonista dei 

nostri corpi illuminanti, mentre le forme che 

ne scaturiscono, sono di conseguenza oggetti 

e volumi minimali, che si adattano ad ogni 

ambientazione. 

La luce dove serve e quando serve, per 

illuminare, per integrarsi e scomparire 

nell’architettura, quindi per emozionare, 

nel tempo.  Questi sono i presupposti che 

alimentano da sempre la nostra ricerca estetica 

e tecnologica.  

L’introduzione graduale delle sorgenti LED in 

tutte le famiglie di prodotto avvenuta nell’arco 

degli ultimi 16 anni, ha portato al superamento 

delle sorgenti tradizionali in tutti i segmenti 

di applicazione garantendo performance ed 

affidabilità senza precedenti. 

La modellazione tridimensionale di prototipi, 

stampi, ottiche e riflettori abbinata alla 

prototipazione in resina ci permettono di 

ridurre il time-to-market e di rispondere in 

modo immediato e innovativo ad esigenze 

sempre più sofisticate.

Le verifiche sui prototipi e i rilievi sugli 

apparecchi eseguiti dal nostro Laboratorio 

Fotometrico garantiscono le prestazioni e 

l’efficienza energetica degli apparecchi. Il 

marchio IMQ Performance ne attesta l’assoluta 

attendibilità.

I l LED 
ridisegna 
la luce
  



Awards 
internazionali

L’emozione della luce che si traduce in grandi 

successi: Simes, con le sue creazioni innovative, 

ha conquistato il settore del lighting design, 

collezionando numerosi riconoscimenti a livello 

nazionale ed internazionale. 

Linee di tendenza, funzionalità e sostenibilità 

hanno fatto dei prodotti Simes i protagonisti 

degli ambienti, traducendo in modo unico i 

trend contemporanei.  

Fra i prodotti più premiati troviamo Keen, il 

prodotto che ha cambiato il modo di immaginare 

un proiettore per esterni. Concepito dal designer 

tedesco Klaus Begasse, Keen ha conquistato 

la prestigiosa Menzione d’Onore al Premio 

Compasso d’Oro e riassume le linee guida 

seguite nello sviluppo di tutti i prodotti Simes. 

“KEEN rappresenta la nuova filosofia di Simes. 

E’ sottile. E‘ intelligente. E‘ elegante. E‘ geometrico. 

E‘ facile da capire. E da utilizzare. 

E’ parte di una categoria di prodotti unica nel suo genere.

E‘ l’interpretazione LED di un proiettore. 

Non é semplicemente un oggetto ma uno strumento 

al servizio della luce. E dell’architettura.“

K.Begasse

ShapeSkill square 270 mm Keen palo MovitKeenGhost Look wood paletto Concrete up-lightConcrete paletto Look palettoConcrete appliqueConcrete wallCool wood Cool quadrato
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Look Wood
Design Matteo Thun

Wood by

Nel 2015 SIMES, introduce il concetto di material 

expression in collaborazione con designers internazionali, 

interpretando il cemento, il legno e l’alluminio attraverso 

la luce, creando forme ed ESPRESSIONI MATERICHE per 

l’outdoor lighting.

Ecosostenibilità e suggestioni naturali si fondono nel caldo 

abbraccio del legno, per un outdoor lighting attraverso il 

quale riscoprire l’intenso legame con la terra. Tonalità scure 

e ambrate che rendono gli ambienti sofisticati ma accoglienti, 

conferendo anche agli spazi esterni un carattere intimo e 

avvolgente: queste le proposte Simes WOOD.



Concrete

Ghost  by

Un materiale che si integra e dialoga con l’architettura, 

attraverso forme semplici e primitive dal carattere grezzo 

e naturale: il cemento per Simes è un elemento in grado 

di trasformare e trasformarsi, rigoroso e poetico, vivace e 

concreto allo stesso tempo. Irrinunciabile per definire gli spazi 

esterni nel segno dell’essenzialità formale, le soluzioni Simes 

CONCRETE si rendono protagoniste di un design semplice e 

d’impatto. 

Concrete applique Concrete bollardConcrete up-light Concrete incasso

Ghost_Incavo luminoso
Design Marc Sadler

“La lama di luce esce dal cemento, quando è spenta 

scompare: nessun artificio, solo un taglio nel cemento di 

ispirazione brutalista.  Semplice magia? In realtà un prodigio 

della tecnica colato direttamente nel cassero, il prodotto di un 

sofisticato e invisibile ingegno per fondere architettura e luce 

nella maniera più naturale”.

M. Sadler

Ghost rappresenta il prodotto di punta della nuovissima 

collezione Concrete.  Marc Sadler, il prestigioso designer che 

ha firmato questa innovativa famiglia di prodotti, ne racconta 

la sua essenza:



TwistKeen Movit Outline Minishape

Aluminium by Klaus Begasse 

Outline_Proiettore
Design Klaus Begasse

Pieni e vuoti luminosi
Geometrie minimali che sposano una leggerezza materica 

ineguagliabile: nascono così le soluzioni in alluminio Simes 

dalle linee pure ed impalpabili, in grado di esprimere al meglio 

una ricercatezza progettuale ed estetica che veste la luce di 

nuovi profili e dà vita ad un’atmosfera unica e raffinata. 

Pieni e vuoti luminosi che integrano alla perfezione architettura 

ed illuminazione. Una sintesi funzionale tra la robustezza 

dell’alluminio e la leggerezza delle forme.

Klaus Besasse è un altro noto designer che collabora con 

Simes e che, interpretando al meglio la mission aziendale, 

ha  contribuito alla nascita di una nuova generazione di 

prodotti in alluminio. La riduzione degli ingombri, la ricerca 

dell’armonia e delle proporzioni, la pulizia formale unita 

alle ottime prestazioni tecniche e al comfort luminoso, 

caratterizzano tutti i prodotti di una collezione sempre più 

elegante e sofisticata. 



FlowerTrès Jolie 5cento

SpilloPetit Pocket

Microlighting Petit_Segnapasso

MINIATURIZZAZIONE

Simes lancia una collezione che segna un’altra tappa 

fondamentale nel percorso di innovazione e ricerca costruito 

attorno alla luce LED di qualità. Lo sviluppo di prodotti pensati 

per collocarsi all’interno dell’attuale panorama architettonico ha 

portato Simes ad affrontare il tema della miniaturizzazione in 

modo ancora più estremo e coraggioso.

FORME ARMONICHE

Essenzialità delle forme e dimensioni molto contenute sono 

ormai diventati un trend dominante. Nell’outdoor, la necessità 

di garantire un elevato grado IP rende molto più complessa 

l’ingegnerizzazione di prodotti stagni con ingombri così ridotti. 

Ridurre le dimensioni, assicurando una elevata qualità della luce 

è la sfida che SIMES ha raccolto e che ha guidato l’ampliamento 

della sua proposta per illuminare gli ambienti esterni. La nuova 

collezione disegna una prospettiva diversa, con forme più 

tondeggianti ed armoniche, che ampliano le soluzioni esistenti 

con ulteriori possibilità estetiche. 

QUALITÀ DELLA LUCE

La forma non è tutto: nello sviluppo della nuova collezione 

Simes cura principalmente la sostanza. Protagonista è la luce: 

di qualità, che dona benessere e che accompagna il vivere 

quotidiano. Oltre al design del prodotto la nuova collezione 

propone soluzioni intelligenti, capaci di adattarsi in maniera 

dinamica alle caratteristiche dell’architettura attraverso corpi 

orientabili e di facile installazione. 



Fiere internazionali
SIMES partecipa ogni anno alle principali fiere internazionali, 

quali EUROLUCE a Milano e LIGHT+BUILDING a Francoforte. 



The Blue Planet Building Foundation
Kastrup, Denmark - Arch. 3XN © ph. Tom Jersø 

La luce come quarta dimensione dell’architettura, 

in grado di cambiare il volto e la percezione 

dello spazio fruito e quindi di ogni architettura. 

Grazie alla luce è possibile valorizzare un edificio, 

renderlo visibile, fruibile e abitabile. 

Simes da anni illumina e svela la bellezza di 

prestigiose architetture, abitazioni private, 

facciate, ponti, parchi, percorsi. 

Di seguito riportiamo solo alcune fra le referenze 

più recenti scelte fra gli innumerevoli progetti 

realizzati in Italia e nel mondo. 

Referenze



Aci Vallelunga (ex-Alfa Romeo racetrack)
Lainate, Varese, Italy - Arch. Michele de Lucchi © ph. Mario Bertani

Nuovo Teatro dell’Opera
Florence, Italy - ABDR Architetti Associati / Massimiliano Baldieri © Luigi Filetici 

Seaplan Lagoon
Alameda, USA - Marcy Wong Donn Logan Architects © ph. Billy Hustace



Kilden Concert Hall
Kristianssand, Norway  - ALA Architects © ph. Halvor Gudim / Fagerhult AS  



Groupama Aréna
Budapest Hungary @ ph. Tamàs Bujnovszky / Be light Kft.

House of Fates - European Education Center
Budapest, Hungary - Cube Design, FBI Studio © ph. Tamás Bujnovszky  / Be light Kft. 

Conference and Exhibition Centre
Oviedo, Spain  - Arch. Santiago Calatrava © Estudios Técnico de Alumbrado 



MAINA Headquarter 
Arch. Gianni Arnaudo, Fossano, Cuneo, Italy ©  Ph.Mario Bertani



Megyeri bridge,

Budapest, Hungary © Be light Kft.

PB Pedestrian Bridge, Millennium Park
Chicago, USA - Arch. Frank Gehry ©  Sistemalux

Palace music hall
Thessaloniki, Greece -  Arch. Arata Isozaki ©  Gravani Lighting
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