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Cosa cerca oggi un cliente quando si rivolge a un professionista della
casa? La possibilità di costruire un progetto che sia 'solo suo', di cui
si possa innamorare al primo sguardo perché studiato con passione
e competenza, e perché composto da un susseguirsi di dettagli capa-
ci di coniugare alta qualità tecnologica ed estrema raffinatezza esteti-
ca. Di questo è convinta Ileana Ulla, oggi a capo di Sirt, l'azienda di fami-
glia fondata ormai cinquant'anni fa dai genitori Carlo e Romana. Nel
'66 Sirt si presentò sul mercato torinese come lo specialista del
riscaldamento; oggi l'offerta della società si è arricchita d’inte-
ressanti proposte per rispondere alle richieste di chi è alla ricer-
ca di pavimenti e rivestimenti in genere e di complementi per l'ar-
redo bagno, sanitari compresi.
«Il nostro concept consiste nel fornire soluzioni di altissima qualità che
ben rappresentino lo stile e l'eleganza che da sempre contraddistin-

guono il lavoro della mia famiglia. Per questo abbiamo scelto fornitori selezionati, di grande esperienza e affidabilità, attivi
da anni nel nostro settore». Ileana ci mostra i prodotti più esclusivi, ben esposti nello storico showroom che, ci
svela, a breve si trasferirà nella nuova area di corso Verona 5: un'esposizione di 2mila metri quadrati in cui il
visitatore potrà sempre apprezzare la vasta gamma di prodotti presentati da Sirt, ma anche vedere la propria casa da sogno
‘concretizzarsi’, grazie a supporti tecnologici capaci di offrire a livello visivo le diverse opzioni di composizione architetto-
nica possibili.

La bellezza, il design, lo stare bene. Sono
questi i concetti che da quasi
cinquant'anni (ne manca solo uno!)
accompagnano Sirt, specialista in
pavimenti e rivestimenti, in arredo bagno,
sanitari e nel riscaldamento e
condizionamento. Una storia di valori
consolidati, che permettono di guardare a
un futuro costellato di nuovi progetti

Innamorarsi da Sirt
Chiediamo allora a Ileana, vera esperta del settore, quali sia-
no le ultime novità: «Per la pavimentazione e il rivestimen-
to le tendenze più attuali sono i formati maxi (80x80 cen-
timetri o 80x160 centimetri) e le lastre di 1x3 metri, da uti-
lizzare per l’interno doccia in alternativa al mosaico, fino a
oggi tra le soluzioni più sfruttate. Diffusione crescente, poi,
stanno riscontrando tutti quei materiali nati dall'innovazio-
ne tecnologica digitale, che ricreano effetti simil-marmo, simil-
pietra e simil-legno, con un rapporto tra qualità, prezzo e fun-
zionalità molto interessante. Dimenticata la vasca idromas-
saggio, oggi spopolano i box doccia di grandi dimensio-
ni, con profili ridotti, dotati di soffioni con cromotera-
pia e attrezzati con getti massaggianti, a cascata e con
musicoterapia. Un discorso particolare va dedicato al wel-
lness, che sta assumendo una connotazione intima e fami-
liare con la creazione di spazi dedicati; minipiscine, bagni tur-
chi e saune finlandesi sono, infatti, sempre più richiesti da una
clientela attenta al proprio benessere». 
I venditori – costantemente aggiornati attraverso corsi
specifici sui singoli prodotti – sono sempre disponibili, auten-
tici consulenti d'arredo per il cliente finale. Al loro fianco,
anche un architetto interno, pronto a studiare il progetto più
adatto alle singole esigenze. Sirt, quindi, è un imprescin-
dibile punto di riferimento per chi la casa la vive, ma
anche per chi la progetta e la costruisce: un magaz-
zino efficiente e organizzato garantisce la disponibi-
lità di migliaia di accessori e ricambi, indispensabili per

Perché Sirt?
Perché da quasi 50 anni è il punto di riferimento affinché la tua casa
da sogno prenda forma. Pavimenti e rivestimenti, arredo bagno, sani-
tari di alta gamma e tutto per il riscaldamento e il condizionamento

È il momento di…
Visitare lo showroom di Sirt, un susseguirsi di soluzioni per la tua casa:
proposte capaci di unire tecnologia all'avanguardia a stile ed
eleganza

La proposta esclusiva
Si potrebbe dire le proposte esclusive: l'architetto interno, pronto a
progettare per voi l'arredo più adeguato ai vostri gusti e ai vostri spa-
zi; il trasporto a domicilio; un personale di vendita sempre 
aggiornato

SIRT SRL
Tel. 011.2489914
www.sirtweb.it

SHOWROOM
Corso Verona, 10 
Via Perugia, 28 
Orario: martedì, mercoledì
e venerdì 9-12.30 e 15-19
giovedì e sabato 10-19 
(orario continuato)
Chiuso lunedì

MAGAZZINO
Corso Verona, 5
Orario: lunedì-venerdì 8-12.30
e 14-18
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il lavoro dei professionisti.  Non dimentichiamo infine il riscal-
damento, il ‘primo amore' di Sirt: stufe a pellet, camini, cal-
daie, sistemi solari e pompe di calore, ma anche termosi-
foni d'arredo, a conferma della vocazione della società per
tutto ciò che è design e bellezza (non a caso, noti architet-
ti d'interni come Attilio Giaquinto fanno riferimento a Sirt per
ogni tipologia di fornitura, soprattutto in caso di ristruttu-
razioni 'eccellenti').
Estetica, funzionalità e sostenibilità: da Sirt si possono tro-
vare soluzioni su misura, capaci di migliorare non solo la
qualità della vita, ma anche la qualità dell’ambiente.

Lavabi di Boxart

Lavabo Calice di Reggia

Rubinetto Organic di Hansgrohe

Rubinetterie Stella

Vasca Bolla di Hafro

Radiatore d’arredo Tubes

Lavabo Oio di Antonio Lupi

Sanitari Blend di Art Ceram

Sanitari Block di Art Ceram

Vasca Seaside di Teuco


