


SAROS DESIGN è leader mondiale 

paesi.

I prodotti SAROS DESIGN sono

una combinazione di stile impec_

cabile, tecnologie e quality

management che garantiscono

uno stretto controllo dei minimi

dettagli.

cinque metri, soddisfano i requisiti

Tesi EN14716:2004 - Requisiti e 

metodi di test a marcatura Œ.

I sistemi di gestione SAROS

gli standard di qualità

ISO 9001:2008

SAROS DESIGN non si limita alla

anche varie soluzioni di

illuminazione e strutture 

metalliche prefabbricate per 

PREMIUM COLLECTION presenta

 Due linee produttive in Europa

 Prodotti forniti in tutto il Mondo

 Oltre 300 rivenditori in tutto il Mondo
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IL COMFORT DEI

SOFFITTI ACUSTICI

SAROS DESIGN

Le onde sonore che emanano

da una sorgente sono

parzialmente assorbite dalla

superficie micro-forata del

soffitto teso ACOUSTIC.

L’onda sonora attraversando

i fori si converte in energia 

termica riducendo l’intensità.

Inoltre, l’onda sonora viene 

ostruita all’estradosso del

sossitto teso.

In questo modo il soffitto teso

acoustic riesce ad attenuare

il riverbero nell’ambiente.

COME FUNZIONA

IL SOFFITTO TESO

ACOUSTIC

Così il comfort dei soffitti tesi

SAROS DESIGN migliora il 

livello di assorbimento del 

suono e le proprietà acustiche

di una stanza, rendendola 

più silenziosa e confortevole, 

migliorando anche 

l’aspetto estetico.

Il comfort dei soffitti tesi 

SAROS DESIGN ACOUSTIC 

è stato testato dall’Unità di 

Ricerca Acustica di Londra (GB),

un laboratorio accreditato da

UKAS (United Kingdom 

Accreditation Service).

I soffitti tesi SAROS DESIGN sono

stati categorizzati in Classe di

Assorbimento acustico “D”. La 

Classificazione è stata fatta in 

base al Certificato n° L/3220.

Le onde sonore riflesse, 

continuano a riverberare

All’estradosso del soffitto teso

come per qualsiasi altro tipo di

controsoffitto è possibile 

inserire qualsiasi tipologia

di isolante fonoassorbente e/o

fonoisolante per migliorare

ancor di più le prestazioni

acustiche del soffitto teso

SAROS DESIGN ACOUSTIC

La Direttiva Europea adattata il 

25 giugno 2002, considera il 

rumore nell'ambiente un serio 

problema attuale. 

L'esposizione al rumore è uno 

dei fattori chiave che causano 

fastidio nella vita di tutti i giorni.

Soffitto teso SAROS DESIGN

ACOUSTIC

Trasformazione del suono in

energia termica

Riduzione del suono dopo la riflessione

Onda sonora iniziale

AIRO Test n°                   Finitura                         STANDARD EN ISO 11654: 1997

Assorbimento 

del suono

Classe di

 Assorbimento

                                                               L/3220/1                       Laccato                                      0,40                          D                                     

                                                               L/3220/2                          Matt                                         0,30                          D                                     

                                                               L/3220/3                       Satinato                                     0,30                          D                                     



Diametro foro =



COSA SONO I SOFFITTI TESI SAROS DESIGN?

I soffitti SAROS DESIGN sono costituiti da una membrana in pvc non infiammabile a memoria di

forma che viene tesata mediante trattamento termico su dei profilati specifici in alluminio,

precedentemente installati perimetralmente nella stanza. 

SAROS DESIGN offre più di 150 

colori e finiture adatti all’uso in

tutte le applicazioni di interior 

design.

Il soffitto teso con finitura MATT

produce un’apparente 

somiglianza al soffitto 

tradizionale ed è più adatto ai 

design di tipo classico.

QUALE SOFFITTO 

SCEGLIERE?

COS’E’ LA FINITURA

MATT



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA MATT



SAROS DESIGN fornisce anche strutture in

metallo che semplificano i processi di 

installazione in caso di soffitto a geometria 

complessa (ad esempio se il controsoffitto

dovrà avere più quote).

La procedura per l’installazione del soffitto teso non è invasiva

e non richiede lo spostamento dei mobili.

I soffitti SAROS DESIGN si installano agganciandoli a speciali

profili in alluminio precedentemente fissati a parete o soffitto.

I soffitti SAROS DESIGN si possono installare a 2,5/3cm dal soffitto

con una minima perdita di altezza.

L’installazione del soffitto teso di una stanza di 20/25mq richiede 

circa 2 ore e mezzo.

La finitura Satinata (come la finitura Matt) produce un apparente somiglianza 

al soffitto convenzionale perfettamente piatto.

Il riflesso della luce morbida e la tonalità pastello, donano un tocco di 

eleganza a tutti gli interni.

COSA E’ LA FINITURA SATINATA

COME SI INSTALLANO I SOFFITTI 

TESI SAROS DESIGN



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA SATINATA



SOFFITTI TESI

RETROILLUMINATI

SAROS DESIGN

COSA E’ LA FINITURA TRASLUCIDA?

Le idee creative proposte da

Architetti e Designers, ci 

spingono a sviluppare soluzioni

particolari e creative per

progetti unici.

I soffitti tesi retroilluminati sono

una nuova soluzione per 

l’interior design che integrano

le due competenze di SAROS 

DESIGN: l’ingegneria delle luci

ed i soffitti tesi.

Insieme... un binomio 

perfetto.

Questa tecnologia supporta 

la progettazione di elementi

luminosi di qualsiasi 

geometria sia per i soffitti 

che per le pareti.

La varietà di forme, colori 

(possono essere stampati e/o 

dipinti) e combinazioni offrono 

possibilità di design

illimitate per tutti gli ambienti.

La finitura traslucida implica un tipo speciale di membrana in pvc.

Comparata alle altre finiture, questa membrana fa passare la luce e, quindi, è utilizzata per i

soffitti tesi retroilluminati.

Vincent Van Gogh “La notte stellata”, soffitto

teso retroilluminato by SAROS DESIGN



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA TRASLUCIDA



La finitura laccata è molto usata per i soffitti tesi. Al contrario 

delle finiture convenzionali (Matt o Satinato), le superfici

laccate hanno una finitura a specchio e offrono una buona 

riflessione della luce.

I soffitti tesi SAROS DESIGN

rispettano i requisiti degli

standard Europei e sono 

completamente sicuri per 

la salute.

COSA E’ LA FINITURA LACCATA?

I SOFFITTI TESI

SAROS DESIGN

SONO SICURI?



Non tutti i colori hanno la stesa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA LACCATA



I soffitti tesi SAROS DESIGN sono molto resistenti e possono sostenere carichi pesanti fino a 100kg

(ad esempio in caso di perdita d’acqua dal soffitto la conterranno e in seguito alla rimozione

torneranno al loro stato originale.

La finitura laccata crea ambienti

sorprendenti e sofisticati

QUANTO SONO RESISTENTI I SOFFITTI TESI SAROS DESIGN?



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA LACCATA



I soffitti tesi SAROS DESIGN non necessitano di manutenzione. Qualora il soffitto si sporchi

basta pulirlo con un panno soffice, acqua o un detergente per la pulizia non aggressivo.

I soffitti tesi SAROS DESIGN sono antistatici

COME SI MANUTENGONO I SOFFITTI TESI 

SAROS DESIGN?



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA LACCATA 



I soffitti tesi sono ideali per

l’installazione in bagni, sopra 

piscine ed in altri ambienti

con alto tasso di umidità.

A differenza di altri materiali 

da costruzione, i soffitti tesi

SAROS DESIGN non sono a 

rischio condensa.

La membrana in pvc utilizzata

per il confezionamento dei

soffitti tesi SAROS DESIGN

contiene fungicidi, quindi non 

ci sono problemi di muffa.

POSSO INSTAL_

LARE UN 

SOFFITTO TESO

SAROS DESIGN

IN AMBIENTI 

SOTTOPOSTI 

AD UMIDITA’?



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA LACCATA



I soffitti tesi SAROS DESIGN

mantengono il loro aspetto,

non si deteriorano e non 

cambiano colore col tempo.

La durata del soffitto teso è

di almeno 10 anni.

Le tonalità chiare aumentano

la luce nella stanza mentre

le sfumature scure portano

raffinatezza e splendore.

QUALE E’ LA

DURATA DI UN

SOFFITTO TESO?



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA LACCATA



La finitura Style assomiglia a quella laccata ma, in più, presenta una lucentezza perlacea.

I soffitti tesi SAROS DESIGN con la finitura Style si integrano armoniosamente con tutti gli

interni, dai classici ai moderni.

Sin dai tempi antichi, il marmo è stato pensato

come uno dei più preziosi materiali da finitura e,

la pelle e sempre stata associata al lusso.

FINITURA MARMO E 

FINITURA PELLE

COSA E’ LA FINITURA STYLE?



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA ESCLUSIVA, BRILLANTE, CAMALEONTE E FANTASIA
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Nei soffitti tesi è possibile incorporare bocchette, faretti e,

qualsiasia altro tipo di incasso.

Essendo un simbolo di pace

e tranquillità, il cielo offre

sempre uno stato d’animo 

speciale.

Con i soffitti tesi SAROS DESIGN 

questo può essere portato 

all’interno degli ambienti

che viviamo.

Un soffitto teso con stampa è una combinazione tra la vecchia 

tradizione dei dipinti a soffitto e le tecnologie avanzate di 

stampa delle immagini, usate nell’interior design. 

SAROS DESIGN offre stampe di qualità su grande formato 

per soffitti tesi unici nel suo genere.

COSA SONO I SOFFITTI ARTISTICI

SAROS DESIGN?



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA ESCLUSIVA, BRILLANTE, CAMALEONTE E FANTASIA
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Le migliori finiture per l’effetto “cielo stellato” sono Camoscio e 

Galassia.

La superficie vellutata della finitura Camoscio fornisce un 

travestimento efficace alle stelle quando la luce è spenta.

La finitura Galassia, risulta un effetto infinito di stelle 

scintillanti.

SOFFITTO TESO E FIBRA OTTICA

CONNUBIO PERFETTO PER CREARE

L’EFFETTO “CIELO STELLATO”



Non tutti i colori hanno la stessa larghezza, contattateci per avere informazioni

FINITURA CAMOSCIO E FINITURA GALASSIA
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