
Ci prendiamo cura della tua casa!

Quello dell’Impiantistica Industriale è uno dei settori di punta della Sirio, nel quale 

l’azienda opera da più di un decennio.

In questo lungo periodo di attività la Sirio ha realizzato diverse tipologie di impianti 

industriali, consolidando la propria esperienza e soddisfacendo le aspettative della 

clientela.

Le principali tipologie di impianti industriali che l’azienda realizza sono le seguenti:

› Automazioni;

› Progettazione e installazione di impianti elettrici e speciali;

› Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione;

› Impianti MT-BT;

› Impianti meccanici;

› Impianti di illuminazione pubblica.

Altro servizio di punta è la manutenzione e assistenza degli impianti meccanici, elettrici 

e speciali verso quelle aziende del terziario dove è necessario garantire la presenza di 

tecnici specializzati 24 ore su 24.

AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Grazie alle varie commesse concluse con successo nel settore industriale-terziario, la 

Sirio è riuscita ad avere attestazione SOA in varie categorie.

Questo le ha permesso, negli ultimi anni, di partecipare a gare d’appalto con la pubblica 

amministrazione, portando a termine svariate commesse con diversi enti pubblici del 

Triveneto.

PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI

...lo sapevi che con una pulizia programmata del tuo impianto fotovoltaico,
puoi aumentare il suo rendimento del 25%?

Contattaci per un preventivo e sopralluogo gratuito.
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AREA PRIVATI
› Un unico interlocutore per ristrutturare la tua casa con tempistiche di realizzazione certe.

Inoltre, vista la decennale esperienza nel settore dell’Impiantistica industriale e civile, la Sirio è in 
grado di realizzare diverse tipologie di impianti quali: 

› Sezione elettrica:
Impianti elettrici, impianti di allarme e videosorveglianza, automazione cancelli, impianti satellitari e digitale terrestre, 
impianti domotici, fotovoltaico con accumulo di ultima generazione.

› Sezione idraulica:
Impianti tradizionali di riscaldamento e condizionamento, impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, 
installazione pompe di calore, impianti geotermici, solare termico.

› Centro assistenza e servizio post vendita
Un cliente soddisfatto è anche un cliente fidelizzato, motivo per il quale la Sirio ha creato un apposito servizio Post Vendita. 
Perché assistenza e fiducia per noi sono essenziali. 

PICCOLE RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO by CASA SIRIO
Uno dei nuovi servizi offerti dalla Sirio in ambito civile, è quello delle ristrutturazioni “chiavi in mano”, 
con budget per tutte le tasche. Dal semplice rifacimento di un bagno alla ristrutturazione di un intero 

appartamento.

Grazie alla sua squadra di professionisti qualificati, la Sirio è in grado di offrire un servizio completo, che va 

dalla progettazione iniziale con lo studio di fattibilità, fino al collaudo finale chiavi in mano.

Offriamo inoltre, a chi fosse interessato, un servizio di progettazione e fornitura dei materiali (pavimenti, 

piastrelle, sanitari, accessori) presso vari fornitori.

Durante i lavori di ristrutturazione avrete un unico interlocutore con il quale interfacciarvi, riuscendo così 

ad ottimizzare costi e tempistiche.

Impianti elettrici

Rifacimento bagni

Impianti domotici

Riscaldamento a pavimento

Illuminazione a Led

Impianti idraulici

Pannelli solari

Fotovoltaico con accumulo

Impianti antifurto e di video sorveglianza

Impianti di condizionamento

Servizio assistenza post vendita

Impianti industriali

Pulizia pannelli fotovoltaici

I NOSTRI SERVIZI


