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Dal 1966 azienda leader nel settore idrotermosanitario, 

Sirt costituisce fin dall’inizio un vero e proprio punto di 
riferimento per privati e professionisti, distinguendosi 
sul territorio per innovazione, ricerca e qualità. Nel 2016, 
Sirt inaugura il nuovo showroom di Corso Verona 7 a 
Torino, una struttura architettonica all’avanguardia 
che ospita un’esposizione di oltre 2.500 metri quadrati. 
Oltre all’ambiente bagno, da sempre cuore pulsante 
dell’azienda accanto al segmento termoidraulico, Sirt 
ha esteso le sue proposte di vendita nel corso degli anni, 
andando a soddisfare le esigenze di arredo più varie 
per quanto concerne la casa a 360 gradi. Rivestimenti, 
pavimenti, parquet, porte da interni, accessori, carte 
da parati, saune e vasche idromassaggio: Sirt oggi è 
tutto questo e molto altro.
Un’azienda che guarda al futuro e abbraccia la novità, 
mantenendo saldi i suoi valori nel tempo: passione, 
professionalità e amore per il cliente, da sempre al 
centro del suo impegno.

Mettiti comodo, rilassati e sfoglia 
le pagine di questo catalogo come 
se fossero le tappe di un viaggio, 
ma non un viaggio qualunque: un 
viaggio nel benessere.

Sirt – da oltre 50 anni, 
benessere per la tua casa.
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Allacciate le cinture e lasciatevi ispirare 

da panorami mozzafiato e atmosfere 
nuove: le idee vi saranno servite a bordo.

Come ogni viaggio che si rispetti, 
l’importante è il massimo confort: 
per garantirvelo, Sirt vi permetterà di 
scegliere di viaggiare in Premium Class, 
Business Class o First Class, a seconda 
dei vostri desideri e delle vostre esigenze.

P R O N T I  A L  D E C O L L O ? 
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PREMIUM
CLASS.
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La Premium Class è pensata per gli 
smart travellers: chi viaggia leggero 
ricercando la praticità, ma senza 
rinunciare allo stile. 

Gli ambienti bagno Premium Class 
combinano funzionalità ed estetica, 
per dare vita a uno spazio moderno e 
vivace, in linea con i trend del momento 
ma sempre supportato dalla qualità 
dei materiali:
resistenti e a prova di vita impegnativa.

Il tuo bagno a partire da 3.500€ 
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IN FOTO

Piastrelle: Herberia
Sanitari: Art-Ceram
Placca: Geberit
Rubinetteria: Paffoni
Sistema Doccia: Ideal Standard
Mobile: Arbi
Termoarredo: Irsap
Box doccia: Samo
P. Doccia: Cielo
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Atmosfere frizzanti e dinamiche 
regalate dalle piastrelle di 

Herberia, che rivestono l’interno 
della doccia. Le forme lineari 
della rubinetteria Paffoni sono 
scaldate da colori avvolgenti, 
per una funzionalità, rimarcata 
dai sanitari Art-ceram, 
che non rinuncia al design.                                                 
La colonna doccia Ideal Standard 
con miscelatore termostatico 
garantisce il massimo confort.
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Non c’è nulla che un ambiente 
ben studiato nelle proporzioni 

non possa concedersi: neanche 
la vasca, di Ideal Standard, 
che offre un angolo di relax 
pur mantenendo un approccio 
pratico e trendy, aggettivi che 
descrivono in modo ottimale 
anche la scelta del mobile, 
di Arbi, completato dalla 
rubinetteria Ideal Standard.         
Lo scaldasalviette Irsap richiama 
volutamente il colore delle 
ceramiche.
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IN FOTO

Piastrelle: Herberia
Sanitari: Ideal Standard

Placca: Geberit
Rubinetteria: Ideal Standard

Vasca: Ideal Standard
Mobile: Arbi

Termoarredo: Irsap
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IN FOTO

Piastrelle: Abk
Sanitari: Geberit
Placca: Geberit
Rubinetteria: Ideal Standard
Sistema Doccia: Ideal Standard
Mobile: Arbi
Termoarredo: Irsap
Box doccia: Samo
P. Doccia: Cielo
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Smart chic: i sanitari Geberit 
altamente performanti sono 

accarezzati da luci soffuse 
che conferiscono all’ambiente 
un’eleganza sofisticata e 
si riflettono nel box doccia 
Samo che poggia sul piatto in 
ceramica Cielo, un protagonista 
che non ruba la scena alle altre 
componenti, tutt’altro: le esalta. 
Fanno da sfondo le piastrelle 
industrial a effetto cemento di 
ABK.
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BUSINESS
CLASS.
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Eleganza e comfort vanno di pari 
passo in Business Class, dando vita 
a una dimensione fatta di spazi ampi 
e ariosi. 

Un ambiente bagno in cui la qualità di 
materiali accuratamente selezionati 

è protagonista insieme ad un’estetica 
contemporanea, che garantisce la 
massima fruibilità delle aree. Uno spazio 
dall’atmosfera avvolgente, il cui design 
raffinato è pensato per essere vissuto.

Il tuo bagno a partire da 6.500€ 
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IN FOTO

Piastrelle: Abk
Sanitari: Geberit
Placca: Geberit
Rubinetteria: Ideal Standard
Sistema Doccia: Bossini
Mobile: Arbi
Termoarredo: Tubes
Box doccia: Samo
P. Doccia: Fiora
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Le tinte tenui e rilassanti sono 
ravvivate dal movimento 

della piastrella ABK che 
riveste l’interno della doccia 
caratterizzata dal piatto 
materico ma dal basso 
spessore di Fiora e dal sistema 
multifunzione con getto a 
cascata e idromassaggio 
Bossini. I sanitari Geberit 
si distinguono per le linee 
sinuose ed essenziali, che 
non interrompono il perfetto 
equilibrio di volumi e decori.
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Less is more:  la quintessenza    
dell’eleganza, dove 

l’essenziale è bilanciato da 
richiami naturali, con il mobile 
Arbi e impreziosito dalle 
pregiate sfumature marmoree 
dei rivestimenti Marazzi. Il tutto 
amalgamato da un design 
geometrico che guarda al 
futuro, rintracciabile anche nel 
termo arredo Irsap. Il design 
neutro e smussato dei sanitari 
Ideal Standard è firmato dallo 
Studio Palomba.
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IN FOTO

Piastrelle: Marazzi
Sanitari: Ideal Standard

Placca: Geberit
Rubinetteria: Paffoni

Sistema Doccia: Vanità
Mobile: Arbi

Termoarredo: Irsap
P. Doccia: Fiora

Box Doccia: Novellini
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IN FOTO

Piastrelle: Italgraniti
Sanitari: Geberit
Placca: Geberit
Rubinetteria: Ritmonio
Vaca da bagno: Novellini
Mobile: Azzurra
Termoarredo: Tubes



23

B
U

S
IN

E
S

S
C

L
A

S
S

.

Dove arte e design si 
incontrano: l’ambiente 

bagno ha una personalità forte 
data dai colori e dai decori 
contemporanei dei pavimenti 
Italgraniti, riuscendo allo 
stesso tempo a mantenere 
un’atmosfera rilassante 
grazie alle linee minimal del 
mobile Azzurra e della vasca 
Novellini, rese funzionali dalla 
rubinetteria senza tempo di 
Ritmonio.
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FIRST
CLASS.
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Il tuo bagno a partire da 9.500€ 

Un’autentica esperienza di lusso: 

First Class fa rima con esclusività.  

Il ruolo di un ambiente bagno First Class 
va oltre la sua comune definizione. 
Chi lo sceglie è alla ricerca di una 
vera oasi di benessere all’interno 
della propria abitazione: materiali di 
pregio altamente selezionati ed un 
elevato livello di personalizzazione 
estetica svolgono un ruolo di primo 
piano all’interno di uno spazio esteso 
e, laddove desiderato, scenografico. 
Un ambiente estremamente ricercato, 
studiato per sorprendere. Il risultato è 
un’impeccabile sinergia di architettura, 
luce e design.
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Un trionfo di ricercatezza: Marazzi riproduce 
minuziosamente le venature dei marmi più rari, come 

il marmo verde Aver, che si diffonde in questo ambiente 
in modo sicuro ma delicato. Uno spazio ampio e ben 
definito dal box doccia Duka, dove la lussuosa
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IN FOTO

Piastrelle: Marazzi
Sanitari: Cielo

Placca: Geberit
Rubinetteria: Fantini

Sistema Doccia: Fantini
Mobile: Edonè

Termoarredo: Cordivari
P. Doccia: Cielo

Box Doccia: Duka

autorevolezza del materiale dominante è alleggerita 
da tocchi industrial e da linee squadrate, che si 
esprimono anche nelle rubinetterie antracite Fantini e nel 
termoarredo Cordivari “Tessuto”. I sanitari Cielo, danno 
un tocco di morbidezza, per un equilibrio di forme e linee.
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Un ambiente luminoso ed etereo, reso tale dal design 
inconfondibile di Antonio Lupi unito alla rubinetteria 

Fir, disponibile in 25 finiture, in grado di sublimare la 
semplicità fino a renderla protagonista. I sanitari sono 
sospesi, nulla interrompe il flusso del parquet in legno
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IN FOTO

Piastrelle: Rex
Sanitari: Antonio Lupi
Placca: Antonio Lupi

Rubinetteria: Fir
Vasca da Bagno: Antonio Lupi

Mobile: Antonio Lupi
Termoarredo: Tubes

massello, dalla caratteristica posa a spina. La vasca 
gode di uno spazio a sé, all’interno di un autentico angolo 
di benessere, ulteriormente impreziosito dai rivestimenti 
effetto onice Rex di Florim e dai tre termo arredi “TBT” di 
Tubes.
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Atmosfere surrealiste e oniriche per un ambiente 
che sembra sospeso nel tempo e nello spazio: le 

forme sono armoniose grazie ai sanitari Flaminia e, 
talvolta, come nel mobile Archeda, asimmetriche.                      
Anche la placca Geberit è ricercata: in vetro e ultrasottile. 

IN FOTO

Piastrelle: Abk
Sanitari: Flaminia
Placca: Geberit
Rubinetteria: Bellosta
Sistema Doccia: Bellosta
Mobile: Archeda
Termoarredo: Tubes
Box Doccia: Samo
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Di sfondo, le venature del marmo “Roma Imperiale” di 
ABK, ricreano le forme di un bosco astratto, arricchito da 
elementi dorati, ai cui richiami risponde prontamente 
la rubinetteria Bellosta in finitura oro satinato, come il 
termoarredo “Scaletta” di Tubes e i profili del box doccia 
Samo Dolcevita.
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Qualitá senza
tempo.
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Qualitá senza 
tempo.  

A V V O L G E N T E ,  C A L D O 

E  V I V O

il parquet ha la capacità di donare
all’ambiente un’atmosfera elegante, 
accogliente e ricercata allo stesso 
tempo. 

La spina è una particolare tipologia 
di posa del parquet che si distingue 
per elevata raffinatezza: i listelli non 
vengono disposti in maniera classica, 
cioè lineare, ma con diversi gradi di 
inclinazione.

La posa a Spina  ha i lati corti tagliati 
con inclinazione dai 30° ai 90° e 
consente la scelta e l’abbinamento di 
varie essenze e di diverse colorazioni, 
alternando tra loro tonalità chiaro-
scure.
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proprio per questo estremamente 
versatile, il parquet è in grado di 
donare all’ambiente un’atmosfera
accogliente, elegante e ricercata 
allo stesso tempo. 
Rovere, acero, frassino, wengè, 
noce, ciliegio. Sono solo alcune 
delle numerose essenze in cui 

questa nobile pavimentazione si 
presenta.
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La SPA è oggi una realtà del 
tutto possibile nella propria 
casa, per poter rendere quello 
che un tempo era considerato 
un lusso da concedersi una 

tantum, una sana abitudine 
quotidiana.
La sauna estensibile FAMILY di 
STENAL  è una soluzione perfetta 
per poter godere dei numerosi 
benefici della sauna finlandese 
comodamente a casa propria, 
anche in poco spazio. Depurarsi, 
tonificare il fisico e rilassare la 
mente è oggi più semplice che 
mai.
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Sauna Forest, Stenal
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Benessere a 360°

SPA

Sauna Family, Stenal
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Definiscono lo spazio, rendendolo unico 
non solo grazie alla loro estetica, ma anche 
all’eccellenza dei materiali, selezionati per 
durare nel tempo e garantire la massima 
funzionalità. In legno, laccate, in vetro, 
laminate e dalle finiture più varie. 
Le porte di Ferrero Legno sono oggi più che 
mai parte integrante dell’interior design e 
della progettazione: 
arricchiscono e completano lo spazio, 
fornendo un indispensabile contributo alla 
personalizzazione dell’ambiente.
Industrial, eleganti, scorrevoli, moderne 
o tadizionali, come sempre, da Sirt avete 
l’imbarazzo della scelta. 

Exit Zero, Ferrero Legno
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PORTE

Il futuro  è alle...   

Scenario Delineo, Ferrero Legno
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Una vera chicca per gli 
addetti ai lavori. 
E’ il magazzino di Sirt in cui 
trovare tutto.

Con una vasta selezione di articoli
quali: caldaie e condizionatori, 
attrezzature per idraulica, stufe, 
caminetti, ricambi e molto altro, 
Sirt soddisfa  storicamente tutte 

le esigenze di installatori, idraulici 
e impiantisti, garantendo loro un 
assortimento sempre aggiornato 
nella sua varietà e completezza, e 
assicurando al cliente un impegno 
a 360 gradi, che coinvolga ogni 
aspetto dell’ambiente che intende 
affidare alla nostra esperienza.
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In un momento storico in cui l’igiene è 
la nostra priorità, sentiamo la necessità 
di vivere in un ambiente salubre, in cui 
anche l’aria che respiriamo all’interno 
della nostra abitazione sia fresca e 
filtrata, al fine di garantire un benessere 
ottimale.

Lo smog nelle grandi città e la cattiva 
qualità dell’aria che respiriamo all’esterno 
costituiscono spesso un forte problema, 
ma in casa nostra siamo davvero al 
riparo da inquinamento, polveri sottili e 
agenti patogeni? 

I nostri impianti per la pulizia dell’aria 

filtrano in modo continuo polvere, germi 
e potenziali agenti patogeni prima che 
possano essere inalati e depositarsi su 
mobili e oggetti. 

Sirt si affida alla tecnica di aziende leader 
nel settore della ventilazione meccanica 
controllata, come Zehnder e Irsap. 

Potrete contare sulla massima esperienza 
di un nostro consulente termotecnico 
specializzato, pronto a guidarvi passo 
dopo passo, e a suggerirvi la soluzione su 
misura per voi.

Ventilazione Meccanica 
Controllata
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Riscaldamento a
Pavimento
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Riscaldare la casa in modo ecologico 
e conveniente? È possibile grazie al 
riscaldamento a pavimento.

Un sistema costituito da tubazioni 
disposte sotto il pavimento e appoggiate 
a pannelli isolanti permette al calore di 
irradiare in modo uniforme dal basso 
verso l’alto, garantendo una distribuzione 
ottimale del calore in tutti gli ambienti 
della casa.

Il riscaldamento a pavimento è in grado 
di diffondere il calore in modo uniforme 

dal basso   verso l’alto , migliorando 
sensibilmente l’omogeneità della
temperatura all’interno della propria 
abitazione.

La scelta di un impianto di riscaldamento a 
pavimento può facilmente essere definita 
win-win: oltre a generare un significativo 
risparmio energetico, circa il 25% 
annuo, necessita di basse temperature 
dell’acqua, comprese tra i 30 e i 40 
gradi, circa la metà dei riscaldamenti 
tradizionali. 

Come sempre, da Sirt vi accompagneremo 
nella selezione delle opzioni più idonee alle 
vostre esigenze, avvalendoci dei migliori 
marchi come  Giacomini e Tiemme e 

della consulenza specializzata del nostro 
termotecnico in sede.
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BRAND MODEL

PPiiaassttrreellllee Herberia Le Crete

SSaanniittaarrii Art-Ceram Ten BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 20 Bianca

RRuubbiinneetttteerriiaa Paffoni Red

TTeerrmmooaarrrreeddoo Irsap Ares

MMoobbiillee Arbi Petit

PP..  DDoocccciiaa Cielo Smart

BBooxx  DDoocccciiaa Samo America Quattro

SSiisstteemmaa  DDoocccciiaa Ideal Standard Colonna Doccia Duo

BRAND MODEL

PPiiaassttrreellllee Herberia Le Crete

SSaanniittaarrii Ideal Standard Tesi BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 20 Bianca

RRuubbiinneetttteerriiaa Ideal Standard Cerafine

VVaassccaa  ddaa  BBaaggnnoo Ideal Standard Conncet Air

TTeerrmmooaarrrreeddoo Irsap Ares

MMoobbiillee Arbi Petit

BRAND MODEL

PPiiaassttrreellllee Abk Level

SSaanniittaarrii Geberit Smyle BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 20 Bianca

RRuubbiinneetttteerriiaa Ideal Standard Ceraplan

SSiisstteemmaa  DDoocccciiaa Ideal Standard Colonna Doccia Duo

PP..  DDoocccciiaa Cielo Smart

BBooxx  DDoocccciiaa Samo America Quattro

TTeerrmmooaarrrreeddoo Irsap Ares

MMoobbiillee Arbi Petit
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BRAND MODEL

SSaanniittaarrii Geberit Icon BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 20 Cromo

RRuubbiinneetttteerriiaa Ideal Standard Ceraline

PP..  DDoocccciiaa Fiora Essential

BBooxx  DDoocccciiaa Samo Cee -Art SP

TTeerrmmooaarrrreeddoo Tubes Bath 20 

MMoobbiillee Arbi Inka-J

PPiiaassttrreellllee Abk
Ghost + Wide Style 

Mini Decori

SSiisstteemmaa  DDoocccciiaa Bossini

Kit Cosmo Soffione e 

Doccia + 

Idromassaggio + 

Cascata

BRAND MODEL

SSaanniittaarrii Ideal Standard Bend Curve BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 20 Nera

RRuubbiinneetttteerriiaa Paffoni Light

PP..  DDoocccciiaa Fiora Essential

BBooxx  DDoocccciiaa Novellini Giada

TTeerrmmooaarrrreeddoo Irsap Ellypsis

MMoobbiillee Arbi Inka-J

PPiiaassttrreellllee Marazzi
Crogiolo Lume + 

Marbleplay

SSiisstteemmaa  DDoocccciiaa Vanità
Colonna Doccia 

Paris Carbon

BRAND MODEL

PPiiaassttrreellllee Italgraniti Nuance

SSaanniittaarrii Geberit Smyle Sospeso

PPllaaccccaa Geberit Sigma 20 Bianca

RRuubbiinneetttteerriiaa Ritmonio Tab

VVaassccaa  ddaa  BBaaggnnoo Novellini Divina

TTeerrmmooaarrrreeddoo Tubes Bath 20

MMoobbiillee Azzurra Lime
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BRAND MODEL

SSaanniittaarrii Cielo Era BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 70

RRuubbiinneetttteerriiaa Fantini Fontane Bianche

SSiisstteemmaa  DDoocccciiaa Fantini Fontane Bianche

TTeerrmmooaarrrreeddoo Cordivari Tessuto

MMoobbiillee Edonè Rea

PP..  DDoocccciiaa Cielo Infinito

BBooxx  DDoocccciiaa Duka Acqua

PPiiaassttrreellllee Marazzi Grande Marble Look

BRAND MODEL

PPiiaassttrreellllee Rex Onice

SSaanniittaarrii Antonio Lupi Komodo Sospeso

PPllaaccccaa Antonio Lupi Onda

RRuubbiinneetttteerriiaa Fir Playone

VVaassccaa  ddaa  BBaaggnnoo Antonio Lupi Biblio

TTeerrmmooaarrrreeddoo Tubes TBT

MMoobbiillee Antonio Lupi Binario

BRAND MODEL

PPiiaassttrreellllee Abk Sensi Signoria

SSaanniittaarrii Flaminia Monò BTW

PPllaaccccaa Geberit Sigma 50

RRuubbiinneetttteerriiaa Bellosta Ludo

SSiisstteemmaa  DDoocccciiaa Bellosta Ludo

TTeerrmmooaarrrreeddoo Tubes Scaletta

MMoobbiillee Archeda Tulle

BBooxx  DDoocccciiaa Samo Dolcevita
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Continua a viaggiare insieme a noi, perché non ci 
fermiamo mai. Siamo alla costante ricerca delle novità 
e delle soluzioni migliori, per garantire il massimo 
della qualità e del design Made In Italy. Il tutto sempre 
supportato dai nostri esperti, grazie ai quali siamo 
in grado di offrire una gamma di servizi in continuo 
sviluppo: da Sirt non sarai mai solo, ti accompagneremo 
passo dopo passo nella realizzazione del tuo sogno, 
dando forma ai tuoi progetti.

Potrai contare sull’appoggio dei nostri consulenti 
specializzati che ti seguiranno ancora prima di varcare 
la soglia del nostro showroom: grazie alla live chat 
attiva sul sito rispondiamo sempre alle tue domande. 
Fissando un appuntamento, un nostro venditore 
metterà a disposizione tutta la sua esperienza a 
partire dalla progettazione e dalla consulenza per la 
ristrutturazione di tutto l’ambiente casa, seguita da 
un sopralluogo gratuito e dalla progettazione digitale 
attraverso rendering 3D, che ti permetteranno di 
visualizzare concretamente l’aspetto che avrà la tua 
casa. 

Poco tempo? Sirt offre numerosissimi articoli in pronta 
consegna, incluse tutte le parti incasso fondamentali per i 
cantieri, con ritiro immediato. 

Abiti lontano? Nessun problema, Sirt arriva ovunque: 
consegniamo in Italia e all’estero, a privati e imprese. 

Potrai inoltre fare affidamento sull’assistenza post-vendita, dove il nostro team specializzato 
soddisferà tutte le tue esigenze. Il mondo Sirt ti aspetta: entra e dai vita alle tue idee.

Grazie per aver volato con Sirt!
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