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L’azienda
The company

Venitem Srl ricopre un ruolo da protagonista

Venitem srl is one of the leading actors in

nel settore della progettazione e produzione

the field of design and production of optical

di avvisatori ottico-acustici e accessori per i

and acoustic warning devices as well as

più raffinati sistemi d’allarme. Specializzata

accessories for the smartest alarm systems.

nello studio e nella fabbricazione di sirene

The company is specialized in the study

d’allarme antifurto e antincendio di ultima

and production of burglar and fire alarm

generazione, l’azienda assicura una qualità

sounders; it grants excellence in quality, a

eccellente, una gamma di prodotti certificata

range of certified products, carefully realized

e minuziosamente costruita a norma di

according to European Standards.

legge. Con le sue 3 sedi di proprietà Venitem

The large premises owned by Venitem offer

è dotata di spazi produttivi e di stoccaggio

wide, well-organized manufacturing and

davvero funzionali e ben organizzati, che

stocking areas allowing a precise service

rendono possibile un servizio preciso e

3500 sq. meters in Salzano (Venice) include

puntuale. Con i suoi 3500 m² nella sola sede

comfortable offices, a superb showroom

di Salzano (Venezia), l’azienda presenta una

and large room for R&D and laboratories.

vasta area dedicata agli uffici, uno splendido

A company always aimed to innovation

showroom ed un’ampia sezione destinata ai

and internationalization, anticipating new

laboratori e all’avanzatissimo comparto di

technologies and leading the market

ricerca e sviluppo. Un’azienda strutturata e

evolution.

all’avanguardia, sempre tesa all’innovazione
e all’internazionalizzazione, che si fa precursore

AZIENDA CERTIFICATA

di nuove tecnologie e guida per l’evoluzione
del mercato.

UNI EN ISO 14001

UNI EN ISO 9001
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Gusto, ma non solo. La tecnologia e la qualità

A fine test, but not only. Technology and high

raffinata racchiuse in questi prodotti sono

quality to express the concept of “made-in

risultato del concetto stesso di italianità,

Italy” developed at its best.

che Venitem riesce a sviluppare al meglio.

Original design, care for details, production

Design originale, prodotti estremamente

techniques recalling artisans excellence and

curati nel dettaglio, tecniche produttive quasi

scrupulousity.

artigianali per meticolosità ed eccellenza.

Venitem is today one of the rare realities

Venitem rimane ancora oggi una delle

offering a 100% Made in Italy production:

poche aziende del settore a mantenere una

any item treated as a masterpiece, according

produzione 100% Made in Italy: ciascun

to tradition, realized with high-quality

prodotto viene trattato come se fosse un

components and carefully tested in order to

pezzo unico e realizzato con componenti di

assure the market perfect performances.

provenienza italiana. I test computerizzati

Made in Italy tradition and innovation

eseguiti su ciascun pezzo sono tesi ad

gathered at Venitem for an astonishing

assicurare al mercato prodotti infallibili ed

security.

estremamente performanti.
La tradizione Made in Italy e l’innovazione
si uniscono nei prodotti Venitem, per una
sicurezza che stupisce.
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Made
in Italy

Design
originale,
produzione
100%
Made in Italy

Original design,
100%
Made in Italy
production
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La classicità
lascia il posto
alla modernità.
Linee e design
sempre più
ricercati

L’evoluzione
del design
The evolution of design
Classical style
leaves place
to modern
and smart design
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Venitem è la prima azienda che introduce nel

Venitem is the first company applying to

settore della sicurezza il concetto di design.

concept of “design” to the security field.

Si apre una nuova epoca nella storia delle

A new era in the history of the alarm sounders

sirene d’allarme e degli accessori per la

and security accessories which become real

sicurezza, che si trasformano in veri e

interiors complements and elements of beauty

propri complementi di arredo ed elementi di

for both indoor and outdoor applications.

abbellimento per ambienti interni ed esterni.

The first sounders in metal, although robust and

Le prime sirene in metallo, seppur molto

well working are replaced by innovating ABS

resistenti e funzionali, vengono sostituite

cases, extremely performing and suitable to any

da innovativi “case” in ABS, estremamente

possible kind of personalization.

performanti e particolarmente adatti ad ogni

Classical style leaves place to the modern: smart

tipo di personalizzazione. La classicità lascia

solutions, new materials and special colours

il posto alla modernità: linee e design sempre

are the creative issue of young and brilliant

più ricercati, ricavati dalla creatività di giovani

designers; in addition to high-technological

e brillanti designer, utilizzo di materiali

content they give life to original and unique

innovativi colorazioni e soluzioni evolute,

units. Venitem: the sign of design.

realizzate con tecniche avanzatissime, per
offrire al mercato soluzioni sempre più
originali ed autentiche.
Venitem: il design che lascia il segno.
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Venitem:
il design
che lascia
il segno
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Venitem:
the design
leaves its
signature
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Mose
Mose rappresenta il top delle sirene d’allarme.
Raggruppa in sé la tecnologia più innovativa e
un design estremamente originale. Ciò che la
rende unica è l’esclusivo sistema brevettato di
illuminazione a LED che fa di Mose una sirena
polivalente, efficiente e polifunzionale, anima di una
casa protetta e curata. Le tecniche decorative e di
verniciatura studiate per questa sirena, la rendono
un prodotto unico: dalla realizzazione di qualsiasi
tipo di verniciatura, alla novità più assoluta ed
evolutiva in tema di design, la fibra di carbonio.
Mose represents the top of the alarm sounders.
This unit gathers the most innovative technology
to an extremely original design.
What makes it unique is the exclusive patented
LED lighting system, that makes it a very
polyvalent and reliable device, soul of a safe
and protected house. The new decorating and
painting techniques, never used before then, make
it a great product: wide choice of available colours
and water transfer printing technique - never used
before for this kind of products - to the top in the
evolution of design: the carbon fiber.
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Distribuzione limitata / Limited distribution

Sirene antiFURTO DA ESTERNO
Outdoor intrusion sounders

Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato a
doppia tecnologia, anti-shock, esclusivo sistema di illuminazione a LED brevettato per garantire il top della sicurezza. Disponibile anche nella versione con sistema
antiperforazione, in versione vocale o wireless, compatibile con qualsiasi tipo di centrale. Base in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4
Self-supplied alarm sounder for outdoor use equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF device, double-technology anti-foam patented system and
exclusive patented LED lighting device to grant the top of security. Available also with anti-drilling system, vocal or wireless version, compatible to any kind of
control panel. Housing and double-cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 standard
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Murano
Murano è uno dei prodotti di punta della collezione
Venitem. è la sirena che ha cambiato in modo
radicale gli schemi del design nel mondo della
sicurezza, e lo ha unito ad una tecnologia
estremamente sofisticata. Un perfetto risultato
del Made in Italy: cura del dettaglio e minuziosità
produttiva. Alla sua prima presentazione, fu subito
definita “un prodotto estremamente innovativo,
pulito ed essenziale in tutte le sue parti per le linee,
il perfetto assemblaggio, l’attenzione per i colori e
le finiture”. Murano: lo stile all’avanguardia.
Murano is one of the peak products of the
Venitem collection. It’s the unit which has changed
the desig schemes usually applied for security
systems in radical way. Thanks to high technology,
care for details and manufacturing accuracy it has
become one of the best result of the “made in
Italy”. At its first introduction, it has been judged
as “an extremely innovative product, clean and
essential in all its parts, the perfect assembly and
the attention for colours and finishing”.
Murano: the vanguard style.
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Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Disponibile anche nella versione con sistema antiperforazione. Base in ABS, coperchio interno e
coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4 - grado 4; Certificata

IMQ II° e III° livello e

Incert per Belgio

Self-supplied sounder for outdoor use, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new double-technology anti-foam system, anti-shock
and LED flash. Also available with anti-drilling system. Housing and double cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 - grade 4 Standard; Certified

IMQ II° and III° level and

Incert for Belgium
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Doge
Doge è il prodotto che per primo ha introdotto il
concetto di design nella produzione delle sirene
d’allarme. Nettamente superiore rispetto agli
esemplari della sua specie, si è distinta per la
vasta gamma cromatica e per il design semplice
ma originale, che l’ha resa capace di soddisfare
le esigenze estetiche di una fascia di clientela
sempre più ampia e variegata. Questa particolare
nota innovativa non riguarda solo il design: la sua
tecnologia si è rivelata da subito estremamente
evoluta e le sue prestazioni risultano ancora al top
di gamma. Doge è disponibile in diverse versioni,
con funzioni complete e sempre all’avanguardia.
Doge is the product which first introduced the
concept of design in the production of alarm
sounders. Clearly superior if compared to other
units of the same sort, it stands out for its wide
palette of colours, for its simple but original
design satisfying the demand of a large number
customers. Innovation is not only referred to
design: its advanced technology and its special
features keep it on the podium.
Doge is available in various versions with
complete and updated functions.
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Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Disponibile anche nella versione con sistema antiperforazione e wireless, compatibile con qualsiasi tipo
di centrale. Base in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4; Certificata

IMQ II° e III° livello e

Incert per Belgio (versione filare); Conforme alla direttiva 99/5/CE R&TTE (versione wireless).

Self-supplied sounder for outdoor use, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, patented new double-technology anti-foam system, anti-shock
and LED flash. Also available with anti-drilling system and in the wireless version, compatible to any kind of control panel. Housing and double cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 Standard; Certified
(wireless version).

IMQ II° and III° level and

Incert for Belgium (wired version); Compliance to Directive 99/5/CE R&TTE
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Ducale
L’evoluzione delle sirene antifurto si
racchiude nelle prestazioni di Ducale.
Questa sirena mantiene la tradizionale qualità
tecnologica, sviluppatasi grazie ad un sofisticato
microprocessore capace di soddisfare qualsiasi
tipo di esigenza prestazionale, e la migliora con
performance sempre più avanzate, in grado di
garantire una protezione sicura ed estremamente
funzionale. La “sirena parlante” è dotata di una
scheda vocale con 8 messaggi di allarme
pre-registrati, personalizzabili in tutte le lingue e
possibilità di registrare ben 2 messaggi liberi.
Tutto unito all’immancabile design che rende
queste sirene sempre speciali.
The evolution of the alarm sounders is well
represented by the performances of Ducale.
This sounder maintains the traditional technological
standard developed thanks to a special
microprocessor capable to satisfy any performing
need and improves it in order to grant an extremely
safe protection. The “talking sounder” equipped with
a vocal board with 8 alarm pre-recorded messages
available in all languages and offering the possibility
of recording two additional free messages. As usual
all this in addition to the unmissable unique design
which will make it special.
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Distribuzione limitata / Limited distribution

Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Disponibile anche nella versione vocale, con sistema antiperforazione e wireless, compatibile con
qualsiasi tipo di centrale. Base in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4
Self-supplied sounder for outdoor use, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new patented double-technology anti-foam system,
anti-shock and LED flash. Also available with anti-drilling system, in the vocal version and in the wireless version, compatible to any kind of control panel.
Housing and double cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 Standard
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Hola
La tendenza di Venitem di fondere alta tecnologia
e design si presenta in Hola. La sua linea ricercata,
ma al contempo senza troppi “vezzi” è stata
studiata per dare a ciascuno la possibilità di
personalizzare la propria sirena d’allarme nel
modo più esclusivo ed utilizzarla come elemento
distintivo di un impianto estremamente curato,
studiato per dare agli ambienti un tocco di novità
e di raffinatezza. Con Hola si apre lo spazio per
nuove colorazioni di tendenza, opache e perlate,
per un risultato estremamente elegante.
The Venitem trend of gathering high-technology to
design is here renewed and presented by Hola.
A refined and clean profile has been studied
to offer the opportunity of an exclusive
personalization and to use it as a distinctive
element of the alarm system. Carefully studied to
bring a touch of new and refinement Hola allows
to try new trendy colours, both matt and pearly for
very smart solutions.
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Distribuzione limitata / Limited distribution

Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Disponibile anche nella versione con sistema antiperforazione. Base in ABS, coperchio interno e
coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4
Self-supplied sounder for outdoor use, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new double-technology anti-foam system, anti-shock
and LED flash. Also available with anti-drilling system. Housing and double cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 Standard
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Rio
Dall’esigenza di offrire al mercato della sicurezza
soluzioni sempre più originali nasce Rio.
Unione armoniosa tra bellezza e alta tecnologia,
questa sirena d’allarme diventa la perfetta risposta
per chi vuole cavalcare il mercato con tendenze
sempre innovative. Il suo design inimitabile e la
sua personalità davvero unica, la rendono una
sirena seducente, che “non passa inosservata”. Rio
è pensata per la protezione di ambienti curati,
dove nulla è lasciato al caso.
Rio is born to satisfy the need of the market for
security solutions being original.
A neat union between beauty and high technology,
this alarm sounder is the perfect reply for riding the
market following an innovating trend.
Its inimitable design and its unique personality
make it an attractive product which does not go
unnoticed. Rio is thought for protecting pleasant
places where nothing is left to the case.
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Distribuzione limitata / Limited distribution

Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Base in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4
Self-supplied alarm sounder for outdoor use, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new patented double-technology anti-foam
system, anti-shock and LED flash. Housing and double cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 Standard
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Rondò
Rondò è la sirena che per prima unisce il top della
qualità ad accorgimenti di tipo pratico.
è una sirena estremamente funzionale
e semplice da installare, grazie al suo innovativo
sistema di aggancio dei coperchi che facilita
il lavoro dell’operatore. Il design è firmato
Venitem: una linea davvero originale, arricchita da
colorazioni studiate per renderla “stilosa” in ogni
sua applicazione.
Rondò is the first sounder gathering the top of
the quality to practical details. It’s an extremely
functional and easy-to-install sounder thanks to the
hook-system of the covers which makes easier the
duty of the installer. The design has the Venitem
signature: an original line enriched by a range of
colours studied to make it “stylish”
in any application.
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Distribuzione limitata / Limited distribution

Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Base in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4; Certificata

IMQ II° livello e

Incert per Belgio

Self-supplied alarm sounder for outdoor use, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new patented double-technology anti-foam
system, anti-shock and LED flash. Housing and double cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 Standard; Certified

IMQ II° level and

Incert for Belgium
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Triade
Triade è il prodotto della collezione Venitem
che introduce l’utilizzo dell’ABS per il coperchio
della sirena. Questa soluzione risulta originale,
funzionale alla soddisfazione dei gusti estetici della
clientela e alla tenuta del colore nel tempo, per
un risultato ottimale. Triade si presenta come una
sirena già evoluta nello stile e nella tecnologia,
è estremamente affidabile e capace di garantire
una totale protezione.
Triade is the product of the Venitem collection
introducing the use of ABS for the sounder
housing. This original and functional solution
satisfies the demand of the customers for
aesthetical taste and colour lasting resulting in a
highly performing product. Triade is the sounder of
style and technology evolution, highly reliable and
capable to grant a total protection.
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Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Base e coperchio interno in metallo e coperchio esterno in ABS verniciato.
Conforme EN 50131-4; Certificata

IMQ II° livello e

Incert per Belgio

Self-supplied alarm sounder for outdoor use equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new patented double-technology system,
anti-shock and LED flash. Base and internal cover in metal, external cover in painted ABS.
Compliance to EN 50131-4 Standard; Certified

IMQ II° level and

Incert for Belgium
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Rialto
Rialto è una sirena d’allarme estremamente
efficiente e in grado di garantire la massima
affidabilità ed un’estrema semplicità di utilizzo.
Grazie al suo metallo speciale, assicura un’ottima
durata nel tempo anche in presenza di sfavorevoli
condizioni climatiche.
Venitem dimostra il suo grande stile anche nelle
più semplici creazioni, offrendo una sirena sempre
adeguata a qualsiasi contesto.
Con Rialto il classico si fa efficiente.
Rialto is an extremely efficient alarm sounder
capable to grant the maximum reliability and users
friendliness. Thanks to its special metal,
long life is assured even in case of very bad
weather conditions.
Venitem shows its talent also in the simplest
products offering the right sounder for any context.
Rialto: classical becomes efficient.
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Sirena d’allarme per uso esterno, autoalimentata, dotata di tromba magnetodinamica, dispositivo ON/OFF impianto, innovativo sistema antischiuma brevettato
a doppia tecnologia, anti-shock e lampeggiante a LED. Base e coperchio interno in metallo verniciato, coperchio esterno in metallo verniciato o acciaio inox.
Conforme EN 50131-4; Certificata

IMQ II° livello e

Incert per Belgio

Self-supplied outdoor alarm sounder, equipped with magneto-dynamic loudspeaker, ON/OFF system, new patented double-technology anti-foam system,
anti-shock and LED flash. Base and internal cover in painted metal, external cover in painted special metal or stainless steel.
Compliance to EN50131-4 Standard; Certified

IMQ II° level and

Incert for Belgium
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Mini Murano
Quando la più sofisticata tecnologia incontra uno
stile inimitabile nasce Mini Murano, il modello di
sirena d’allarme da interno di ultima generazione
creato da Venitem. Mini Murano conferisce un
tocco di classe ai nostri ambienti, e assicura
la più totale protezione, grazie alle sue funzioni
tecnologicamente avanzate e alla ricercatezza
delle performance. La possibilità di associare un
suono a un determinato tipo di allarme permette
di localizzare in tempo reale la provenienza
dell’allarme ed agire in modo rapido,
assicurando una totale protezione.
When the most sophisticated technology meets
an inimitable style, it gives life to Mini Murano, the
indoor alarm sounder of last generation created
by Venitem. Mini Murano gives a touch of class
to our rooms and grants total protection thanks
to its technologically advanced functions and
to performances excellence. The possibility of
associating a sound to certain type of alarm allows
to discover in real time the intrusion source and to
act quickly: an unbeatable security.
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Sirene antiFURTO DA INTERNO
Indoor intrusion sounders

Sirena d’allarme per uso interno, piezoelettrica, in grado di emettere diversi tipi di suono con diversi tipi di potenza, disponibile nella versione base ed autoalimentata,
con e senza lampeggiante a LED e segnalazione ON/OFF. Struttura in ABS bianco o verniciato, con possibilità di verniciatura in una vasta gamma cromatica.
Conforme EN 50131-4
Piezo-electrical indoor sounder featuring different types of sound and different types of power, available in the basic version, within and without Led flash and
ON/OFF indication. Housing in white or painted ABS (wide range of colours available)
Compliance to EN 50131-4 Standard
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Mini Doge
Mini Doge è un’elegante sirena da interno studiata
per incontrare ogni tipo di esigenza di design e
prestazione, che rende i nostri ambienti più sicuri
con stile. Può essere considerata a tutti gli effetti
un complemento di arredo, capace di soddisfare
ogni richiesta estetica. Adatta ad ogni tipo di
ambiente, sempre raffinata ed originale, Mini
Doge assicura una totale protezione grazie alle sue
prestazioni infallibili, che permettono di localizzare
istantaneamente la provenienza dell’allarme.
è disponibile per questa sirena un’ampia gamma
cromatica, adatta agli ambienti più ricercati.
Mini Doge is a smart indoor sounder studied to
meet any design and performance need which
makes our houses safer with style.
It can be considered an interiors complement to all
effects capable to satisfy any aesthetical demand.
Suitable to any kind of installation, Mini Doge
ensures a total protection thanks to its infallible
performances allowing to identify immediately the
alarm source. A wide range of colours is available
for this sounder, making it fitting the smartest
applications.
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Sirena d’allarme per uso interno, piezoelettrica, in grado di emettere diversi tipi di suono con diversi tipi di potenza, disponibile nella versione base ed autoalimentata,
con e senza lampeggiante a LED e segnalazione ON/OFF. Struttura in ABS bianco o verniciato, con possibilità di verniciatura in una vasta gamma cromatica.
Conforme EN 50131-4;

Certificata IMQ II° livello;

Incert per Belgio

Piezo-electrical indoor sounder featuring different types of sound and different types of power, available in the basic version, within and without Led flash and
ON/OFF indication. Housing in white or painted ABS (wide range of colours available).
Compliance to EN 50131-4 Standard;

IMQ II° level;

Incert for Belgium
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Sp 200
SP200 è una sirena da interno studiata da
Venitem per favorire un ottimale adattamento a
qualsiasi tipo di ambiente interno. Il suo design
molto gradevole e lineare, la rende un elemento
essenziale ma allo stesso tempo altamente
funzionale ai fini della sicurezza. SP200 è uno
dei prodotti storici di Venitem e, in quanto tale, si
caratterizza per la sua semplicità di utilizzo e per la
sua solidità, oltre che per un’estetica
estremamente piacevole.
SP200 is an indoor sounder studied by Venitem to
offer easy fitting to any kind of indoor application.
Its nice and simple design makes it an essential
but highly-functional element of protection.
SP200 is one of the historical Venitem products
characterized by simplicity of use and solidity in
additional to a pleasant outlook.
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Sirena d’allarme per uso interno, piezoelettrica, disponibile con e senza lampeggiante LED ad alta luminosità e segnalazione ON/OFF. Struttura in ABS bianco verniciato.
IMQ - Sistemi di sicurezza
Conforme EN 50131-4; Certificata
Piezo-electrical alarm sounder for indoor use, available within or without high-luminous LED flash and ON/OFF indication. Housing in white painted housing.
IMQ Certification
Compliance to EN 50131-4 Standard;
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Doge F24
Le sirene antincendio di Venitem, prima fra tutte
la linea Doge F24, sono da considerarsi tra le più
avanzate del settore. Il loro vero valore aggiunto
sta nella tecnologia innovativa, certificata e costruita
a norma di legge. Doge F24 utilizza tecnologie
estremamente avanzate e materiali ignifughi, e
assicura una qualità imbattibile. Questa linea di
sirene comprende la famiglia delle sirene Doge
evacuazione, composta da avvisatori a diversa
tensione di funzionamento e innovativi modelli vocali,
con messaggi preregistrati e personalizzabili in tutte le
lingue e possibilità di registrazione di messaggi liberi.
The range of fire alarm sounders by Venitem,
first of all Doge F24, has to be considered
as the most innovative in the field.
Their real added value is the new technology:
manufactured and certified according to the existing
norms of the fire alarm systems. Doge F24 makes
use of vanguard technologies and fireproof materials,
ensuring an unbeatable quality. This range of
sounders includes the family of the evacuation Doge
sounders: warning devices at different tensions of
functioning and innovative vocal models with
pre-recorded messages which can also be
personalized in all languages offering
the possibility of recording some free messages.
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Sirene
antincendio
Sirene
ANTINCENDIO
alarmsounders
sounders
FireFire
alarm

Sirena d’allarme antincendio per uso esterno a 24 Vdc, con lampeggiante a LED e tromba magnetodinamica ad alta intensità sonora. Base in ABS, coperchio
interno in lamiera di acciaio zincata, coperchio esterno in ABS VØ verniciato rosso brillante.
Certificata secondo la direttiva 89/106/CEE, norma EN 54-3 nr. 0051 - CPD -0157
Fire alarm sounder for outdoor use at 24 Vdc with LED flash and high-power loudspeaker. Base in ABS, internal cover in zinc-aluminium, external cover in
ABS VØ painted in brilliant red.
Certified according to Directive 89/106/CEE, EN 54-3 Standard nr. 0051 - CPD - 0157
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Triade F24
La versione antincendio di Triade è stata creata da
Venitem a completamento di una gamma di sirene
che ha rappresentato uno dei cavalli di battaglia
dell’azienda. Estremamente solida e funzionale,
Triade trasporta le sue grandi qualità di protezione
anche nel settore dell’antincendio, per risultati
sempre ottimali. Il suo design semplice e lineare,
ma allo stesso tempo sempre originale la rende
una sirena adatta a qualsiasi tipo di contesto. Triade
F24 è costruita nel rispetto delle più
recenti normative sui prodotti antincendio,
utilizzando materiali ignifughi e tecnologie
estremamente avanzate.
The fire version of Triade has been developped
by Venitem to complete a range of sounders
representing a “piece de resistance” of the
company. This extremely robust and performing
sounder takes all its special features to the world
of the fire alarm obtaining a great result. Simple
but original design make it suitable to any context.
Triade F24 is built according to the most recent
norms on fire alarm systems, makes use of
fireproof materials and of the new technologies
developped.
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Sirena d’allarme antincendio per uso esterno a 24 Vdc, con lampeggiante a LED e tromba magnetodinamica ad alta intensità sonora. Base e coperchio interno
in lamiera di acciaio zincata, coperchio esterno in ABS VØ verniciato rosso brillante.
Certificata secondo la direttiva 89/106/CEE, norma EN 54-3 nr. 0051 - CPD - 0156
Fire alarm sounder for outdoor use at 24 Vdc with LED flash and high-power loudspeaker. Base and internal cover in zinc-aluminium, external cover in ABS
VØ painted in brilliant red.
Certified according to Directive 89/106/CEE, EN 54-3 Standard nr. 0051 - CPD - 0156
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Mini doge
F24_FL24
Le sirene antincendio per uso interno Mini Doge
F24 e Mini Doge FL24, sono state progettate per
soddisfare con eleganza qualsiasi esigenza di
sicurezza. Dotate di 3 suoni abbinabili ai diversi tipi
di allarme, queste sirene risultano particolarmente
performanti ed adatte a qualsiasi tipo di ambiente
interno. Mini Doge F24 e FL24 sono progettate e
costruite secondo le più recenti normative sugli
avvisatori antincendio, attraverso l’utilizzo di
materiali ignifughi e sofisticate tecnologie.
The fire sounders for indoor use Mini Doge F24
and Mini Doge FL24 have been deisgned to satisfy
in a smart way any need for security and can be
installed in any indoor context . 3 sounds are
available and can be coupled to different types of
alarm. Mini Doge F24 and Mini Doge FL24 are built
according to the most recent norms on fire alarm
systems, make use of fireproof materials and of
the new technologies developped.
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Mini Doge F24
Sirena d’allarme antincendio per uso interno a 24 Vdc, piezoelettrica a basso consumo. Struttura in ABS VØ verniciato rosso brillante.
Certificata secondo la direttiva 89/106/CEE, norma EN 54-3 nr. 0051 - CPD -0159
Piezo-electrical fire alarm sounder for indoor use at 24 Vdc. Structure in ABS VØ painted in brilliant red.
Certified according to Directive 89/106/CEE, EN 54-3 Standard nr. 0051 - CPD - 0159

Mini Doge FL24
Sirena d’allarme antincendio per uso interno a 24 Vdc, piezoelettrica a basso consumo, con lampeggiante a LED. Struttura in ABS VØ verniciato rosso brillante.
Certificata secondo la direttiva 89/106/CEE, norma EN 54-3 nr. 0051 - CPD - 0158
Piezo-electrical fire alarm sounder for indoor use at 24 Vdc with LED flash. Structure in ABS VØ painted in brilliant red.
Certified according to Directive 89/106/CEE, EN 54-3 Standard nr. 0051 - CPD - 0158
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Personalizzazioni

Customizations

Venitem offre ai propri clienti la possibilità di scegliere
tra una vasta gamma cromatica, nonché di personalizzare
il proprio prodotto con soluzioni originali, studiate
su misura per ogni tipo di richiesta.
Da sempre Venitem utilizza materiali e processi di
verniciatura all’avanguardia, che conferiscono ai suoi
prodotti un carattere inimitabile. Anche questo rende i suoi
prodotti assolutamente unici e innovativi.
Dalle colorazioni perlate e metallizzate, ai colori graffiati e
opachi, fino all’utilizzo di materiali estremamente ricercati
come la fibra di carbonio.

Venitem offers its customers the choice among a wide
range of colours and the possibility of personalizing the
product with original solutions studied to satisfy any
possible request.
Since ever Venitem uses vanguard painting techniques
giving the products an inimitable character. This is what
also makes the products by Venitem absolutely unique
and innovative. From pearly and metal colours to rough
and matt until the use of high performing materials such
as the carbon fiber.

Colori disponibili / Available colours:
Mose

Bianco opaco
Matt white

Nero opaco
Matt black

Cromo lucido
Shiny chromium

Possibilità di personalizzare la sirena con qualsiasi tipo
di colorazione (su richiesta).

Fumè
Smoke grey

Arancio
Orange

Azzurro
Light blue

Possibility to realized any colour on request.

Finiture speciali / Special finishing:

Nero opaco “Tech”
“Tech” matt black

Nero lucido “Tech”
“Tech” shiny black

Grigio opaco “Tech”
“Tech” matt grey

Le nuove finiture studiate da Venitem si adattano ad
un prodotto concepito per arredare, di alto design ed
estremamente tecnico. Ogni lavorazione è realizzata a
mano, ed ogni pezzo diventa un pezzo unico, per una
resa estremamente raffinata.

Grigio lucido “Tech”
“Tech” shiny grey

Fibra di carbonio
Carbon fiber

The new finishing techniques studied by Venitem are
conceived to obtain a high-design and high-tech product
aimed to suit interiors fitting.
Hand-made processing allows realization of “unique” and
highly refined pieces.

Murano

Verde perlato
Pearly green
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Rosso perlato
Pearly red

Grigio argentato
Silver grey

Cromo lucido
Shiny chromium

Bianco perlato
Pearly white

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Doge

Avorio
Ivory

Acciaio
Grey

Cromo lucido
Shiny chromium

Bronzo
Bronze

Rosso
Red

Celeste
Light blue

Bianco perlato
Pearly white

Bianco opaco
Matt white

Bianco perlato
Pearly white

Champagne
Champagne

Rame
Copper

Champagne
Champagne

Rame
Copper

Grigio opaco
Matt grey

Cromo lucido
Shiny chromium

Fumè
Smoke grey

Cromo lucido
Shiny chromium

Grigio opaco
Matt grey

Arancio
Orange

Grigio opaco
Matt silver

Azzurro
Light blue

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Ducale

Bianco opaco
Matt white

Azzurro
Light blue

Arancio
Orange

Hola

Azzurro
Light blue

Fumè
Smoke grey

Rio

Bianco opaco
Matt white

Bianco perlato
Pearly white
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Rondò

Bianco di serie
White standard

Grigio metallizzato
Metalized grey

Cromo lucido
Shiny chromium

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Acciaio
Grey

Champagne
Champagne

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Triade

Bianco
White

Rialto

Bianco
White

Acciaio inox
Inox steel

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Mini Murano

Bianco
White

Bianco perlato
Pearly white

Grigio argento
Silver grey

Mini Doge
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Bianco
White

Argento
Silver

Acciaio
Grey

Rame
Copper

Champagne
Champagne

Titanio
Titanium
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Sp 200

Bianco
White

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Doge F24

Rosso
Red

Triade F24

Rosso
Red

Mini Doge F24 FL24

Rosso
Red

Rosso
Red

Fumè
Smoke grey

Per una più completa personalizzazione del proprio
prodotto, Venitem propone differenti varianti:
- Adesivo resinato in rilievo: una soluzione 		
accattivante adatta a tutti i tipi di personalizzazione.
- Serigrafia: per un risultato semplice, lineare e molto
originale.
- Decalco: una soluzione innovativa ed elegante per
chi vuole valorizzare il suo prodotto e renderlo
estremamente raffinato.

For a most complete personalization
Venitem suggests:
- Resin label: a pleasant solution suitable for any
kind of personalization.
- Serigraphy: simple, easy and very original.
- “Decal”: a new and long-lasting technique for an
added value and to obtain an extremely smart 		
product.
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Elegant
Original
Exclusive
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Concept e realizzazione grafica / Concept and graphic design: tratti.it - Special thanks to A-Tipiko Doors (www.a-tipiko.it) per la gentile concessione di immagini relative alle loro soluzioni di arredo / for their permission to reproduce their furniture solutions’ images.

Eleganti
Originali
Esclusive

NEW
CATA LO G UE

Sirene d’allarme antifurto e antincendio
Intrusion and fire alarm sounders

Sede legale e operativa
Headquarter:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com

