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                                         “cercavamo da tempo 
                  una soluzione che coniugasse

                                   confort, funzionalità e bellezza”

Benvenuti!
Quella che troverete nelle pagine che seguono è la presentazione della nostra azienda.
Vedrete chi eravamo e chi siamo ora, le persone che lavorano con noi, i nostri locali e i nostri prodotti.
Dopo tanti anni abbiamo deciso di raccontarci per aiutarvi a conoscere i nostri prodotti e guidarvi nella scelta della 
soluzione più adatta alle vostre esigenze.  Vi auguriamo una buona consultazione

Lo staff di Sirio 7...
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                                         “cercavamo da tempo 
                  una soluzione che coniugasse

                                   confort, funzionalità e bellezza”
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1956 
Papà Giuseppe, assieme ai 
suoi fratelli, crede per primo 
nell’avvolgibile in P.V.C. e produce 
su scala nazionale il primo modello 
di persiana avvolgibile nel suddetto 
materiale.

1980 
Nasce il marchio Sirio 7 che 
raggruppa una gamma di prodotti 
affini:  tende da sole, zanzariere, 
tenda alla veneziana.

1998
Alla guida di Sirio 7 ci sono i figli 
di Giuseppe: Simone, Giancarlo 
e Silvano, sostenuti da tutta la  
famiglia Pia. 
La produzione abbandona il P.V.C. 
a favore del più performante 
ed ecologico alluminio.

OGGI 
Sirio 7 è un’azienda moderna che 
trova le ragioni del suo successo 
nella conduzione famigliare, 
una forte propensione alla tecnologia 
e un’infinita  passione per il bello.

Il primo catalogo 
della nostra azienda,
fine anni '70.
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                                        ...il valore
                                              delle mani...
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Nel 1956 le mani sapienti di un’artigiano producevano il primo modello di avvolgibile in p.v.c.

Oggi mani diverse, ma con la stessa passione, producono modelli di avvolgibili tecnologicamente avanzati 

per rispondere ai vostri gusti e ai vostri bisogni.

                                        ...il valore
                                              delle mani...
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                                         ...il valore
                                              della tecnologia...

Nel 1956 le mani sapienti di un’artigiano producevano il primo modello di avvolgibile in p.v.c.. Nel 1956 l’attuale livello 
della tecnologia era solo un sogno.

La nostra abilità oggi è cavalcare il progresso per produrre più velocemente ed efficacemente degli oggetti che, belli 
come un tempo, sono però più funzionali e sicuri.
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Produciamo avvolgibili in vari modelli e misure 
nel rispetto delle normative vigenti.

Creiamo tapparelle in alluminio pratiche e 
confortevoli e tapparelle in acciaio resistenti e 
sicure, senza mai perdere di vista l’estetica ed il 
design.

Proponiamo persiane composte da profili in 
alluminio con poliuretano all’interno ad alta o 
bassa densità, in alluminio estruso e in acciaio, 
con ampia scelta nei colori nelle dimensioni e 
nelle caratteristiche tecniche.

Le nostre tapparelle garantiscono un totale 
controllo della luce consentendo il graduale 
filtraggio fino al suo oscuramento totale; 
mantengono inoltre un’efficace protezione dagli 
agenti atmosferici anche nelle condizioni più 
avverse. Alla vasta gamma dei nostri prodotti 
associamo diversi tipi di accessori e motoriduttori 
che completano e migliorano il funzionamento 
delle vostre tapparelle, rendendole utilizzabili da 
chiunque con estrema facilità.

ISOLBLOK
È la gamma di sistemi di nostra produzione 
dedicata alla preinstallazione del complesso 
tapparella/serramento nella muratura. I vantaggi 
dell’utilizzo di Isolblok sono sia a livello estetico 
che economico.

Dal punto di vista estetico la sua installazione 
consente di occultare il vano avvolgibile, 
liberando la parete dal tradizionale cassonetto. 
Dal punto di vista economico la sua struttura 
consente sia una più facile installazione, con 
il conseguente risparmio di esecuzione, che il 
miglior isolamento termico, poiché lo costruiamo 
interamente con materiali isolanti.

Tapparelle
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Le nostre serrande sono chiusure di tipo 
avvolgibile la cui superficie si compone di profili 
in acciaio, alluminio o alluminio estruso. Grazie 
ad un sistema estremamente reversibile possono 
essere installate dove altre tipologie di chiusura 
trovano limitazioni a causa della natura tecnica 
od estetica degli spazi.

La struttura semplice, robusta e flessibile, con il 
telo dal ridotto ingombro di avvolgimento offre uno 
spettro di applicazioni quanto mai ampio.

Oltre che all’eccellenza del design e ai materiali 
dei profili ci affidiamo a componenti di alta qualità: 
guide di scorrimento stabili, ganci di fissaggio 
antivento e un sistema di comando perfettamente 
integrato. Il caratteristico albero traslabile 
conferisce alla serranda un’ampia affidabilità di 
funzionamento nell’esercizio quotidiano, mentre 
l’elegante microprofilatura mantiene intatta la sua 
bellezza anche dopo molti anni.

Serrande
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Sono sistemi integrati in alluminio che in un unico corpo 
combinano cassonetto e guida.

La particolare conformazione del sistema consente di 
posizionare persiane avvolgibili in qualunque condizione, 
soprattutto dove non sia stata prevista alcuna protezione 
da luce o intemperie.

L’utilizzo di profilati appositamente costruiti consente 
di ridurre al minimo l’ingombro dello spazio di 
avvolgimento, lasciando pressoché inalterata la 
luminosità dei vostri ambienti.

Possono essere comandati manualmente o con 
motore, anche con un sistema radiocomandato e sono 
disponibili in una completa gamma di colori.

Minicassonetti
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La nostra shoow room è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30. 
Visitateci per apprezzare i nostri prodotti, le nostre soluzioni e per parlare con un nostro esperto.

Prenotate il vostro appuntamento al numero 049 5971191 per garantirvi tutta la nostra 
disponibilità e la nostra attenzione.
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c’eravamo, 
                                       ci siamo e ci saremo...

10,5 MOTIVI PER SCEGLIERE SIRIO 7

Siamo felici di rappresentare per i nostri clienti un punto di riferimento importante, 
ma se non ci conosceste ancora vi suggeriamo di seguito 10,5 buoni motivi per 
metterci alla prova.

1 ASCOLTO prima di proporre i nostri prodotti ascoltiamo il cliente per  
 sapere di cosa ha bisogno

2 COMPETENZA sappiamo quello che facciamo. Sempre.

3 INNOVAZIONE siamo presenti nel nostro lavoro, ma abbiamo sempre  
 lo sguardo proiettato verso il futuro.

4 SQUADRA il coordinamento delle nostre individualità è il segreto che  
 ci consente di darvi sempre il massimo.

5 SERVIZIO assecondiamo quasi tutti i desideri dei nostri clienti.   
 Facciamo il possibile e ci attrezziamo per l’impossibile.

6 TRADIZIONE la nostra esperienza ci consente di farvi evitare gli errori  
 più comuni. Vi guideremo al meglio nelle vostre scelte.

7 RAPIDITÀ facciamo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per   
 rispettare le scadenze e i tempi di consegna.

8 TRASPARENZA ciò che promettiamo, facciamo, e vi diciamo subito  
 ciò che non siamo in grado di fare.

9 RELAZIONE il nostro cliente è un’amico che onoriamo: ci piace   
 pensare che tra vent’anni riacquisterà da noi.

10 ELEGANZA amiamo i nostri prodotti perché sono belli. I nostri clienti  
 ce lo fanno notare spesso.

10,5 CUORE in un’epoca altamente tecnologica lavoriamo ancora con la  
 passione dell’artigiano appassionato.
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c’eravamo, 
                                       ci siamo e ci saremo...

LA STORIA NON FINISCE QUI.

La nostra azienda ci sopravviverà. Ci saranno nuovi clienti, nuove esigenze, nuove tecnologie, nuove frontiere, 
ma SIRIO 7 continuerà a mettere cuore competenza e tecnologia al servizio di chi desidera il massimo per 
la propria casa.

La nostra propensione alla tecnologia non ci fa però dimenticare l’ambiente in cui viviamo, per questo 
lavoriamo ogni giorno per rendere SIRIO 7 un’azienda sostenibile ed attenta alle sfide che compromettono 
la vivibilità nel nostro pianeta.

Non smetteremo mai inoltre di guardare al cliente come ad un rapporto umano prima che ad una opportunità 
di business: ce lo ha insegnato nostro padre e continuiamo a professarlo.

In amicizia…. Simone, Giancarlo e Silvano



AZIENDA
Via Tiepolo, 7 - Tombolo (PD)
Tel. 049 9471630 - Fax 049 5998646
info@sirio7.it - www.sirio7.it

SHOWROOM
Via Pozzetto, 43 - Cittadella (PD)

Tel. 049 5971191 - Tel. 049 9471825
service@sirio7.it 


