
Dopo Bmw anche Suzuki
si affida a SIRENA

Sicurezza nella segnalazione
SIRENE E SEGNALATORI LUMINOSI

Oggi Sirena, con il presidente e
amministratore delegato Davide
Garnerone, ha deciso di trasferi-

re anche al settore dei ciclomotori e delle
moto di grossa cilindrata l’esperienza pluride-
cennale maturata nei settori automotive dei veicoli
prioritari e dei mezzi da lavoro (agricoli, operativi, soccorso
stradale, carrelli elevatori).
Anche in questo settore Sirena ha raggiunto in breve tempo un elevato stan-
dard qualitativo, realizzando per il 2012 la fornitura dei sistemi sonori e lu-

minosi per 120 esemplari BMW GS 650.800 cc per il Cor-
po di polizia locale di Milano e ottenendo in
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Sirena è una storica azienda

che ha sede a Rosta (TO)

e che da oltre cinquant’anni

sviluppa prodotti che

soddisfano ogni esigenza

di segnalazione acustica e

ottica. Grazie ad un centro

interno di sviluppo

all’avanguardia sono state

sviluppate diverse gamme

di prodotti, per ogni tipo

di applicazione, utilizzando

moderne tecnologie sia

dal punto di vista

dell’elettronica che delle

fonti luminose a LED di

ultima generazione
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seconda battuta la partnership a livello nazionale con Suzuki per l’allestimento
delle moto V-STORM 650.

Sirena, presente in oltre 70 Paesi nel mondo e con collaborazioni con prestigiosi
marchi di riferimento del settore elettrotecnico e del primo impianto automoti-
ve, segue tutto il processo produttivo, dalla progettazione alla commercializzazione

dei prodotti che vengono installati, in base alle specifiche esi-
genze del cliente, innovando costantemente dal

punto di vista della tecnologia e del design.
Molte sono le importanti novità introdotte,

quali i segnalatori luminosi a LED ad effet-
to rotante e ad effetto flash, le barre di se-

gnalazione NEW COMPACT, il gene-
ratore di suono GE5 PA ed i nuovi di-
spositivi a LED per segnalazione stradale
BMX AA e TRX AA.
La tecnologia con le ultime novità a
led impiegata da Sirena offre alcuni im-
portanti vantaggi, quali il risparmio
energetico e l’utilizzo di una sorgente lu-
minosa maggiormente visibile rispetto
a quelle tradizionali; inoltre tutti i pro-
dotti progettati e realizzati dall’azienda
di Rosta vantano una linea di design tec-
nologica ed innovativa, studiata ad hoc
per ogni singolo modello.

UN’AZIENDA
IN COSTANTE CRESCITA

Sirena è una società che, nonostante la
non facile congiuntura economico-fi-
nanziaria in atto nell’ultimo lustro, ha
continuato a crescere, cogliendo an-
che l’occasione per rinnovare la propria
dirigenza e lo staff commerciale, segno
della forza di questa società che nei
decenni si è ritagliata un’importante
fetta di mercato a livello sia nazionale
che internazionale, mercato che inclu-
de anche le forniture alla Pubblica am-
ministrazione e alle Forze dell’Ordine,
sia nazionali che locali.
Tra i progetti a breve termine della so-
cietà piemontese, figura anche la spon-
sorizzazione di un importante appun-
tamento con la formazione che si svol-
gerà nel capoluogo di Regione. Infatti
per la primavera di quest’anno è in fase
di allestimento il congresso nazionale di
Torino per le polizie locali, giunto alla
sua quinta edizione, organizzato in col-
laborazione con “la Voce dei Vigili Ur-
bani”. La manifestazione congressua-
le vedrà la partecipazioni di qualifi-
cati relatori e di diverse realtà pro-
duttive provenienti sia dalla Regione
Piemonte, ospite della manifestazio-
ne, che da altre realtà nazionali, a
proporre le ultime novità utili al-
l’attività operativa dei Corpi di po-
lizia locale.

Da sinistra Mario Colzani e Stefano Rodella, dello staff commerciale di Sirena

Modello Suzuki V-STORM 650




