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SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
Aziende italiane

Sirena spa è una storica azienda che ha
sede a Rosta (TO), una realtà moderna
che si occupa di realizzare prodotti al-
tamente tecnologici e innovativi per l’al-
lestimento di veicoli e motocicli e mez-
zi destinati alle Forze dell’ordine e alle
Pubbliche Amministrazioni, sia nazio-
nali che locali.
Nonostante la non facile congiuntura
economico-finanziaria in atto nell’ulti-
mo lustro, Sirena ha continuato a cre-
scere, segno della forza di questa società
che nei decenni si è ritagliata un’im-
portante fetta di mercato a livello sia na-
zionale che internazionale.
Oggi Sirena ha deciso di trasferire an-
che al settore dei ciclomotori e delle
moto di grossa cilindrata l’esperienza

pluridecennale maturata nei settori automotive dei veicoli prioritari e dei mezzi
da lavoro (agricoli, operativi, soccorso stradale, carrelli elevatori). Anche in que-
sto settore Sirena ha raggiunto in breve tempo un elevato standard qualitativo, rea-
lizzando per il 2012 la fornitura dei sistemi sonori e luminosi per 120 esemplari
BMW per il Corpo di polizia locale di Milano e ottenendo poi la partnership a li-
vello nazionale con Suzuki per l’allestimento di diverse moto.
Presente in oltre 70 Paesi nel mondo, e con collaborazioni con prestigiosi mar-
chi di riferimento del settore elettrotecnico e del primo impianto automotive, Si-
rena segue tutto il processo produttivo, dalla progettazione alla commercializza-
zione dei prodotti che vengono installati in base alle specifiche esigenze del clien-
te, innovando costantemente dal punto di vista della tecnologia e del design. 
Molte sono le importanti novità introdotte, quali i segnalatori luminosi a led ad
effetto rotante e ad effetto flash, le barre di segnalazione New compact, il gene-
ratore di suono GE5 PA ed i nuovi dispositivi a led per segnalazione stradale BMX
AA e TRX AA.
La tecnologia impiegata da Sirena con le ultime novità a led offre alcuni impor-
tanti vantaggi, quali il risparmio energetico e l’utilizzo di una sorgente luminosa
maggiormente visibile rispetto a quelle tradizionali; inoltre tutti i prodotti proget-
tati e realizzati dall’azienda di Rosta vantano una linea di design tecnologica ed
innovativa, studiata ad hoc per ogni singolo modello.

Operaie e operai del settore produttivo di Sirena al lavoro

Veduta esterna della sede Sirena a Rosta,
con il ponte coperto che collega

i due edifici principali



INTERVISTA CON MARIO COLZANI

Mario Colzani, Responsabile Italia Settore Pubbliche Ammnistrazioni Divisione Au-
tomotive, ha risposto ad alcune domande a proposito dell’azienda per cui lavora.

Gli allestitori di veicoli delle Forze dell’or-
dine utilizzano tecnologie prodotte da
Aziende costruttrici e tra queste la Vostra
è sicuramente un fornitore qualificato.
Quali sono le strumentazioni che abitual-
mente vi vengono richieste dai vari allesti-
tori?

“L’allestimento dei dispositivi acustici e lu-
minosi per i mezzi è fondamentale, anche
dal punto di vista estetico, dove si cerca di
sviluppare delle linee aerodinamiche e di
esclusivo design made in Italy. Importante è l’affidabilità di tutti i nostri prodot-
ti, fattore che ha un ruolo primario nel garantire loro di portare a termine in qual-
siasi situazione l’intervento di soccorso. Abitualmente gli allestitori ci richiedo-
no le barre a led versioni Low Bar o E-Tube di ultime generazioni o la Barra New
compact completa di pannello a messaggio variabile, oltre alle sirene bitonali com-
plete di amplivoce per esterno. Molte sono anche le richieste per allestimenti di

macchine ministeriali, le cosiddette auto
blu. In questo caso l’allestimento è sem-
plice e non deve essere molto appari-
scente ma allo stesso tempo efficace in
caso di intervento”.

Le strumentazioni descritte sono ri-
spondenti alle normative di legge in vi-
gore? E sono tutte omologate?

“Tutti i prodotti Sirena sono omologati se-
condo le normative richieste dal codice
della strada DGM oltre a essere certifi-
cati CE. Le omologazioni sono riporta-
te su tutti i prodotti”.

Da qualche tempo si sta sempre più dif-
fondendo nei Corpi di polizia locale
l’uso di motoveicoli per il controllo del
territorio e la vostra Azienda in questo
settore svolge una propria attività di-
retta di allestimento. Potrebbe illu-
strare le peculiarità degli allestimenti in
questo specifico settore?

“Sirena Spa in questo ultimo periodo si
è dedicata molto al settore motocicli-
stico avendo realizzato in pochissimo
tempo una gamma completa di prodotti
con sorgente luminosa a led in grado di
soddisfare qualsiasi tipo di allestimen-
to, dal piccolo ciclomotore al motoci-
clo di grossa cilindrata.
Il 2012 ha visto infatti SIRENA SPA for-
nitrice di marchi prestigiosi come BMW
e SUZUKI e sono anche in fase di con-
clusione le trattative per importanti
collaborazioni con produttori nazionali.
Anche nel settore del motociclo Sirena
ha raggiunto in breve tempo un eleva-
to standard qualitativo, realizzando
per il 2012 la fornitura dei sistemi so-
nori e luminosi per 120 esemplari
BMW F 650 GS 800 cc per il Corpo di
polizia locale di Milano e ottenendo poi
la partnership a livello nazionale con
Suzuki per l’allestimento delle moto V-
STORM 650.
In questo settore Sirena spa di dedica
completamente allo studio, progetta-
zione e realizzazione di tutti i partico-
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Nel caso degli allestimenti per le “auto blu”, Sirena spa ha studiato nel cor-
so degli anni l’evoluzione tecnologica del primo lampeggiatore magnetico
modello GDO, di forma ‘a goccia’ o ‘scarpetta’, così chiamato dagli stessi uti-

lizzatori del settore e diventato un simbolo istitu-
zionale negli anni.

Nato con sorgente luminosa rotante e successi-
vamente a flash stroboscopico, oggi è costruito

per la maggior parte nella versione a led
disponibile con effetto lu-
minoso rotante o flash ma
con assorbimenti energetici

molto bassi e intensità luminose
molto visibili anche durante la giornata.

Low Bar

Barra New compact

GDO R
Led BLU SAC
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co, è vedere allestimenti realizzati con
prodotti che non sono nazionali, poco
innovativi e molto spesso commercia-
lizzati da aziende con strutture limita-
te rappresentate da poche persone.
La maggior parte del parco auto e
moto circolante delle Pubbliche Am-
ministrazioni e delle Forze dell’Ordine
è allestito da ditte italiane che utilizzano
prodotti non italiani con monopolio
esclusivo.
Lavorando in una Società che ha un’or-
ganico di circa 200 persone, e che co-
stantemente investe in sviluppo per la
realizzazione di prodotti altamente tec-
nologici, mi sentirei di suggerire ai no-
stri politici di prestare maggiore atten-
zione a noi produttori italiani.
Molto spesso infatti anche le case au-
tomobilistiche nazionali sono condi-
zionate nella scelta dei prodotti degli al-
lestimenti utilizzando prodotti non ita-
liani”.

Chiediamo infine se nei vostri proget-
ti in fase di realizzazione vi siano no-
vità che riguardano lo specifico setto-
re degli allestimenti tecnologici

“Sono svariati i progetti che ci vedran-
no impegnati e protagonisti nei prossi-
mi mesi nel settore automotive a pro-
porre le ultime novità utili all’attività
operativa delle Forze dell’ordine”.

Moto BMW allestita da Sirena per il Comando 
di Polizia locale di Milano

lari per gli allestimenti delle moto.
I particolari variano dalle staffe di sup-
porto dei dispositivi luminosi e acustici
alla realizzazione di paramotori para-
gambe per la protezione del guidatore ol-
tre alla realizzazione di impianti elettri-
ci e cablaggi completi di batterie sup-
plementari in modo da garantire in
qualsiasi momento la messa in moto del
veicolo”.

Quali sono le principali necessità che
abitualmente riscontrate in occasione
delle forniture effettuate per i vari Co-
mandi?

“Ci relazioniamo spesso con i nostri
clienti e con gli utlizzatori finali allo sco-
po di garantire in qualsiasi circostanza
la praticità e immediatezza nell’utiliz-
zo dei dispositivi. Siamo molto attenti
a tutte le esigenze del poliziotto moto-
ciclista consci che spesso questi si tro-
va ad operare in situazioni ambientali
difficili.
La passione che ci lega al settore mo-
tociclistico ci facilita nell’anticipare
grande parte delle problematiche cre-
ando degli allestimenti ad hoc per ogni
singolo modello.
I motoveicoli da noi allestiti variano dai
ciclomotori per un impiego versatile alle
moto di grossa cilindrata utilizzate per
servizi di Soccorso, scorte e rappre-
sentanze ministeriali”.

Nel particolare momento economico
cui il Paese è soggetto, la ripresa do-
vrebbe partire dal lavoro che le indu-
strie italiane possono sviluppare nei vari
settori. A Vostro parere, le Ammini-
strazioni comunali non dovrebbero
preferire, ove possibile, la scelta di stru-
mentazioni prodotte in Italia? E se sì,
per quali motivazioni?

“Quello che spesso desta perplessità, ol-
tre che suscitare un senso di rammari-

Mario Colzani al salone Intertraffic
di Amsterdam, marzo 2012. Davanti allo

stand Sirena la Suzuki V-Storm 650,
allestita a Rosta.

Barra Geko

Barra MicroFli




