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ALLESTIMENTO VEICOLI

In collaborazione con la ditta Quadro Vechicles, la storica

società di Rosta (TO) presenta il primo scooter a tre ruote con

sistema innovativo HTS (Hydraulic Tilting System)

La società Sirena Spa, che ha
sede a Rosta in provincia di To-
rino, da anni dedica risorse ed

energie allo sviluppo di linee prodotto
destinate al settore automotive, realiz-
zando dispositivi acustici e luminosi
idonei ad ogni tipo di applicazione su
veicolo. Ha sempre cercato di seguire le
rapide evoluzioni del mercato, inno-
vando costantemente le sue tecnologie e
i suoi prodotti in modo da soddisfare le
esigenze più particolari. In costante
evoluzione, Sirena Spa è da poco par-
tner della ditta Quadro Vehicles per l’al-
lestimento dei dispositivi acustici e
luminosi. La ditta Quadro è nata come
spin-off della Luciano Marabese De-
sign, leader per la progettazione nel set-
tore motociclistico.
In occasione del convegno di Riccione
svoltosi nel mese di settembre, le due
società hanno presentato il primo scoo-
ter a tre ruote con sistema innovativo
HTS (Hydraulic Tilting System).
Il veicolo si differenzia per un sistema
di sospensione unico al mondo che per-
mette alle ruote di oscillare, basculare e
rollare contemporaneamente. Queste
caratteristiche regolarmente brevettate
permettono al veicolo di poter far leva
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su tutti i punti di appoggio, in presenza di qualsiasi tipo di fondo stradale e in ogni
condizione di guida.
Allestito in veste pubbliche amministrazioni con livree e grafiche in base alla re-
gione di destinazione, è completo di dispositivi luminosi di ultima generazione a
led e di sirena omologata bitonale di produzione della ditta SIRENA Spa.
Stile italiano e alta tecnologia che contraddistinguono le due aziende rendono il
mezzo unico, sicuro e all’avanguardia per qualsiasi tipo di intervento con un prezzo
molto competitivo.
Il mezzo sarà presente anche alla manifestazione Urban Police 2012.


