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“I soffitti devono essere sempre considerati.

Sono la superficie più trascurata in una stanza.”
             

                                                      Albert Hadley
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profilo

Fondata nel 1992 SAROS sviluppa, progetta e 
produce soluzioni di illuminazione funzionale e 
soffitti tesi da quasi 30 anni.

 I nostri uffici si trovano in Estonia, Germania, 
Russia e Ucraina. Esistono quattro impianti di 
produzione di soffitti tesi SAROS DESIGN® e si 
trovano in Estonia nella città di Narva, in Russia a 
Sanpietroburgo nella città di Esslingen Am 
Deckar (Germania) e in Cina.

 La produzione dei soffitti tesi è iniziata in Estonia 
nel 2007.

 Per la produzione dei soffitti SAROS DESIGN® 
vengono utilizzate pellicole in PVC di alta qualità 
dei principali produttori francesi (CTN, SEF), 
tedeschi (RENOLIT SE) e olandesi (ALKOR 
DRAKA). Siamo inoltre produttori con nostro mar-
chio SAROS DESIGN® nello stabilimento Cinese.

 I nostri prodotti vengono consegnati in oltre 40 
paesi in tutto il mondo e ci sono più di 300 riven-
ditori che lavorano con la nostra azienda.

missione

  La nostra missione è dare vita ai sogni più 
audaci creando il soffitto perfetto per te!

visione

 Adoriamo quello che facciamo! Siamo sulla 
terra per realizzare grandi progetti, concentran-
doci costantemente sull’innovazione.

 Non ci accontentiamo mai, se non dell’eccelle-
nza, cambiamo direzione quando sbagliamo e, 
non abbiamo mai paura di rifiutare proposte 
che ci distoglierebbero dai progetti veramente 
importanti.

PROFILE

 Founded in 1992 SAROS has been developing, 
designing and manufacturing functional lighting

solutions and stretch ceilings for nearly 30 years.

 Our offices are situated in Estonia, Germany, 
Russia and Ukraine. There are four production

plants of SAROS DESIGN® stretch ceilings and 
are found in the city of Narva (Estonia), 

Esslingen am Neckar (Germany), St. Petersburg 
(Russia) and China. 

 The production of stretch ceilings started in Esto-
nia in 2007.

 SAROS DESIGN® stretch ceilings uses a high qua-
lity of PVC films for its production from the main 
French (CTN, SEF), German (RENOLIT SE), Dutch 
(ALKOR DRAKA) producers.       

We are also producers with our SAROS DESIGN® 
brand in the Chinese factory.

 Our products are delivered to over 40 countries 
around the world and there are more than 300 
sellers working with our company.

MISSION

 Our mission is to give life to your boldest dreams 
creating the perfect ceiling for you!

VISION

 We love what we do! We are on earth to carry 
out large projects, constantly focusing on inno-
vations.

 We always strive for excellence, when we make 
a mistake we change direction, and we are 
never afraid to reject proposals that would 
deflect us from really important projects.
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Distributori

 In Italia SAROS distribuisce ed installa i propri prodotti 
tramite la rete di concessionari autorizzati distribuiti in 
maniera capillare sul territorio nazionale.

Tutti gli ordinativi vengono gestiti dalla sede principale 
locata in Toscana, come anche la gestione tecnica 
delle commesse più importanti ed il successivo coordi-
namento dei lavori, lasciando ovviamente la gestione 
organizzativa ed economica al concessionario di 
zona.

 Nella sede principale, un ufficio tecnico affianca e 
supporta tutti i concessionari solo e sempre al servizio 
del Cliente.

 Questo metodo organizzativo, di comprovata  quali-
tà, migliora e snellisce tutto l’iter a partire dal preventi-
vo fino all’installazione ed all’assistenza post-vendita.

QUAL’E’ IL VANTAGGIO? 

     La trasparenza di preventivi uguali in tutta Italia 
riducendo al minimo i disservizi.  
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                                               DEALER

 In Italy SAROS distributes and installs its products through the network of authorized dealers distributed 
throughout the national territory.

 All orders are managed by the head office situated in Tuscany, as well as the technical management of 
the most important commissions and the subsequent coordination of the work, obviously leaving the orga-
nizational and economic management to the local dealership.

 At the head office, a technical office helps and supports all dealers at only and always service of custo-
mer.

This organizational method, of proven quality, improves and streamlines the entire process from the estima-
tes to installations and after-sales service.

WHAT IS THE ADVANTAGE?

The transparency of identical estimates throughout Italy, minimizing disservices. 



cos’è il soffitto teso

       

 Il soffitto teso SAROS DESIGN è l’innovativo sistema di controsoffittatura, realizzato con 
membrane di polimeri di PVC a memoria di forma.
Viene utilizzato sempre più spesso, come valida alternativa ai controsoffitti tradizionali per le 
peculiarità che lo contraddistinguono, quali: rapidità di montaggio, infinite modalità di 
personalizzazione, resistenza all’umidità e, per la sua capacità di retroilluminarsi.
Disponibile in 180 colori e 16 finiture diverse, offre infinite soluzioni di design e funzionalità.

 Il soffitto teso SAROS DESIGN, viene prodotto su misura in percentuale ridotta rispetto alla 
superficie da rivestire e, sarà completamente planare a fine installazione.

 No saranno necessarie tiranterie, il soffitto teso SAROS DESIGN è autoportante e sarà fissato 
solo sul perimetro.

The SAROS DESIGN stretch ceiling is the innovative false ceiling system, made from PVC 
polymeric membranes with shape memory.
It is used more and more often as a valid alternative to traditional ceilings due to the pecu-
liarities
that distinguish it, such as rapid assembly, infinite customization modalities, resistance
to humidity, and for its ability to backlight.
Available in 180 colours and in 16 different finishes, it offers unlimited design and functionali-
ty
solutions.
The SAROS DESIGN stretch ceiling is custom made and is produced in a small percentage 
compared with the surface to cover, and it will be completely flat at the end of installation.
Tie rods won’t necessary, the SAROS DESIGN stretch ceiling is self-supporting and it will be 
only
fixed on the perimeter.

05

WHAT IS THE STRETCH CEILING



perché scegliere il soffitto teso

       

WHY CHOOSE THE STRETCH CEILING 

perché può essere retroilluminato - perché può essere stampato - perché può creare una superfi-
cie riflettente - perché può essere a specchio - perché si installa in giornata - perché si installa senza 
sporcare - perché si può pulire con facilità - perché può resistere alle infiltrazioni - perché può soste-
nere un peso di 100kg - perché è garantito 10 anni - perché non ha manutenzione - perchè non 
necessita di tinteggiature - perché ha una durata di oltre 25 anni - perché può essere montato e 
smontato infinite volte - perchè può accogliere faretti come qualsiasi altro controsoffitto - perché 
non ha giunti che col tempo possono lesionarsi - perché si può installare in totale assenza di polvere 
- perché si può installare senza spostare la mobilia - perché si può installare dentro la doccia - 
perché è antistatico - perché non produce condensa - perchè può stare in esterno - perché è 
riciclabile al 100% - perché non pruduce sfridi nell’installazione - perché gli sfridi generati dalla 
produzione vengono riutilizzati - perché 1000m² di soffitto teso producono 50kg di imballaggi total-
mente riciclabili - perché ha un volume minimo di trasporto - perché ha un volume minimo di stoc-
caggio - perché è più oneroso ma è meno oneroso - perché certificato in classe A+ - perché è 
fonoassorbente - perché è di design 

because it can be backlit - because it can be printed - because it can create a reflective
surface - because it can be mirrored - because it can be installed in a day - because it
can be installed without dirtying - because it can be easily cleaned - because it can
resist infiltrations - because it can withstand a weight of 100kg - because it is guaranteed for
10 years - because it is maintenance-free - because it does not require painting - because
it has a duration of over 25 years - because it can be assembled and disassembled countless
times - because it can lodge spotlights like any other false ceiling - because it
has no joints that can be damaged over time - because it can be installed in total absence
of dust - because it can be installed without moving the furniture - because it can be installed
inside the shower - because it is antistatic - because it does not produce condensation
- because it can stay on the outside - because it is 100% recyclable - because it does not cause
scrap in the installation - because the scrap generated during the installation are reused - because
1000m² of stretch ceiling produce 50kg of totally recyclable packaging - because it has a
minimum volume of transport - because it has a minimum volume of storage - because it is
more expensive but it is less expensive - because it is certified in class A + - because it is a
sound absorption - because it's design
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laccato

       

LACQUERED FINISH 
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 Opaco

       

MATTE FINISH 
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    Satinato

       

SATIN FINISH 





residenziale

       

RESIDENTIAL
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 Il soffitto teso SAROS 
DESIGN, può acco-
gliere qualsiasi tipolo-
gia di impianto, 
anche da incasso 
tipo faretti e griglie 
d’areazione.

The SAROS DESIGN 
stretch ceiling can 
lodge any type of 
system, even reces-
sed such as spotlights 
and ventilation 
grilles. 



L03
+

L57

16

 Il sistema SAROS DESIGN PERFO-
RATED® è possibile ricreare bellis-
simi effetti 3D.

 Il soffitto teso è composto da un 
doppio telo: quello superiore 
integro e quello inferiore perfora-
to.

 Gli esempi di perforazione si 
vedono sul catalogo Perforazio-
ne estetica, in alternativa, la 
perforazione può essere creata 
su disegno del cliente.

 The SAROS DESIGN PERFORATE-
D® system can recreate beauti-
ful 3D effects.

 The stretch ceiling is composed 
of a double cloth: the upper one

intact and the lower one perfora-
ted.

 The examples of perforation can 
be seen in the catalogue of 
Perforazione estetica (Aesthetic 
Perforation),  alternatively, the 
perforation can be created 
according to customer's design.
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 Tagli di luce su soffitto 
teso SAROS DESIGN.

 Beams of light on SAROS

DESIGN stretch ceiling.
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bambino

       

CHILDREN
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 I soffitti tesi SAROS DESIGN 
sono atossici, non contengo-
no formaldeide e non rilascia-
no alcuna sostanza dannosa 
per l’uomo e per l’ambiente.

 Sono certificati in classe A+ 
secondo la normativa france-
se 321/2011 che regola la 
quantificazione di VOC 
(Composti Organici Volatili) in 
ambienti interni.

 SAROS DESIGN stretch ceilin-
gs are non-toxic, do not 
contain formaldehyde and 
do not release any harmful 
substance  to humans and 
the environment.

 They are certified in class A +

according to the Regulation 
(EU) 321/2011 which determi-
nes the quantification of VOC 
(Volatile Organic Com-
pounds) in indoor environ-
ments.



negozio

       

SHOP
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 Con il soffitto teso SAROS DESIGN si possono realizza-
re elementi 3D e salti di quota su soffitti e pareti.

 With the SAROS DESIGN stretch ceiling it is possible to 
create 3D elements and differences in height on 
ceilings and walls.
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L43

 Il soffitto teso laccato SAROS 
DESIGN è un must in ambienti come 
le gioiellerie, la sua riflettenza si 
sposa molto bene con la “brillan-
tezza” dei bracciali, degli anelli o 
degli orologi.

 The SAROS DESIGN lacquered 
stretch ceiling is a must in enviro-
ments such as jewellers, its 
reflectance goes very well with the 
"brilliance" of bracelets, rings or 
watches.
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Ristorante
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 Il soffitto teso SAROS DESIGN unisce tre valori 
fondamentali in una sala ristorante: La superfi-
cie laccata porta con sè un senso di pulizia 
negli ambienti, i tagli di luce, riescono ad illumi-
nare in modo puntuale e non per ultimo, l'utilizzo 
di membrana microperforata fonoassorbente 
per migliorare il noioso riverbero.

 The SAROS DESIGN stretch ceiling combines 
three fundamental values in a restaurant room: 
The lacquered surface brings with it a sense of 
cleanliness in the rooms, the beams of light 
manage to illuminate precisely, and last but not 
least, the use of micro-perforated sound-a 
sorption membrane to enhance the boring 
reverberation.
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Allestimento fieristico

       

EXHIBITION STAND 
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 Con il soffitto teso SAROS DESIGN  l’allestime-
nto degli stands per manifestazioni a breve 
termine non sarà più un problema.

 I soffitti e le pareti tese sono smontabili e 
riutilizzabili infinite volte, riducendo al minimo 
l’investimento e, aumentando al massimo la 
visibilità.

 With the SAROS DESIGN stretch ceiling, 
setting up stands for short-term events will no 
longer be a problem.

 The ceilings and stretch walls are removable 
and reusable endless times, minimizing the 
investment and maximizing visibility.
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Salute

       

HEALTH 
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 Il soffitto teso SAROS DESIGN può essere additi-
vato Bio-Pruf al momento della fabbricazione. 

 Bio-Pruf è un potente trattamento antibatteri-
co, antifungino, anti-germi.

 Nelle strutture ospedaliere, nei laboratori e, 
negli studi dentistici, il trattamento Bio-Pruf, 
concorre a rentere tali ambienti sterili, proteg-
gendo i pazienti da infezioni indesiderate.

 The SAROS DESIGN stretch ceiling can be 
supplemented with Bio-Pruf at the time of 
production.

 Bio-Pruf is a powerful antibacterial, antifungal, 
and against germs treatment.

 At the hospitals, laboratories and dental 
offices, the Bio-Pruf treatment focuses on 
making them sterile environments, protecting 
patients from unwanted infections.
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Grandi ambienti

       

LARGE ENVIRONMENTS 
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SAROS DESIGN

www.sarosdesign.de
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 La membrana traslucida può essere retroilluminata con corpi 
illuminanti a led e con sistemi di cambio colore RGB.

 Molto utilizzata nelle scenografie la retroproiezione.

 The translucent membrane can be backlit by LED lighting bodies

and by RGB colour change systems.

 Rear projection is widely used in scenography.
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Benessere

       

WELLNESS 
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SAROS DESIGN

www.sarosdesign.de

46



W
W

W
.S

A
R

O
S
D

E
S
IG

N
.I

T



58

 Il soffitto teso SAROS DESIGN è l’unico contro-
soffitto anti-condensa, può essere installato su 
piscine, aree termali, saune e, persino nella 
zona doccia, dove i vapori potrebbero 
danneggiare qualsiasi altro materiale.

 The SAROS DESIGN stretch ceiling is the only  
anti-condensation false ceiling, it can be insta 
led on swimming pools, spas, saunas, and even 
at the shower area, where the vapours could 
damage any other material.



Ufficio

       

OFFICE 

WWW.SAROSDESIGN.IT



 Il soffitto teso SAROS DESIGN utilizza-
to come principale fonte luminosa, 
armonizza gli ambienti di lavoro e 
dona un senso di tranquillità.

 The SAROS DESIGN stretch ceiling 
used as the main light source,  
harmonizes the work environments 
and conveys a sense of tranquility.



61





W
W

W
.S

A
R

O
S
D

E
S
IG

N
.I

T





65

WWW.SAROSDESIGN.IT



Su misura

       

BESPOKE 
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 I prodotti SAROS DESIGN sono totalmente personalizzabili nella forma e nei colori. L’alto livello del 
personale in produzione affiancato dall’ufficio tecnico interno riesce a risolvere la maggior parte 
delle problematiche in tempi brevi.

 SAROS DESIGN costruisce corpi illuminanti a led su disegno anche di grandi dimensioni e delle 
forme più svariate. Dopo un breve studio di fattibilità, passiamo subito all’opera, creando ogni 
volta un elemento sartoriale unico nel suo genere.

 SAROS DESIGN products are totally customizable in shape and colours. The high level of 
production staff supported by the internal technical office is able to solve most of the problems 
in a short time.

 SAROS DESIGN builds LED lighting bodies on high-dimensional design and of the most varied 
shapes. After a brief feasibility study, we immediately get to work,  creating each time a sartorial 
element unique of its kind.
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 SAROS DESIGN è tra le poche aziende sul 
mercato che riescono a stampare in alta quali-
tà teli tesi anche fino a 5 metri.

 I plotter di stampa di ultima generazione 
permettono a Saros di stampare  in due diverse 
tecnologie: eco-solvente e UV.

 SAROS DESIGN is among the few companies on 
the market that are able to print stretch clothes 
up to 5 meters in high quality.

 The cutting edge printer plotters allow Saros to 
print using two different technologies: eco-so 
vent and UV.
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