
SOLUZIONI E 
PRODOTTI PER 
LA SICUREZZA 
SUL LAVORO



FUTURE
IS HERE

SIKURO DI
CONOSCERCI?

Sikura srl è un’azienda che opera dal 1997 nel mondo
dell’antinfortunistica. Il nostro core business è la vendita

di abbigliamento, calzature e dispositivi di protezione
individuale e collettiva per la sicurezza sul lavoro.

VENDERE PRODOTTI
PER LA SICUREZZA E

L’ANTINFORTUNISTICA
SIGNIFICA, PRIMA DI TUTTO,

PRENDERSI UNA GROSSA
RESPONSABILITÀ! 

La qualità dei prodotti che selezioniamo,
la professionalità dei nostri addetti alla vendita,

la conoscenza del settore e dei fornitori da parte
del nostro management: sono tutti aspetti che

non sottovalutiamo mai. 

Sappiamo benissimo che il nostro lavoro non è
“vendere” ma tutelare il benessere, la salute

e la vita delle persone che si affi dano a noi.

CON NOI,
IN BUONE MANI

Proponiamo all’azienda soluzioni personalizzate per la 
sicurezza sul lavoro di tutti i dipendenti. Offriamo un’ampia

gamma di prodotti per il professionista che ogni giorno
ha bisogno di comfort, sicurezza ed alte prestazioni. 

FAR SÌ CHE I NOSTRI CLIENTI
SI SENTANO “IN BUONE MANI”:

È QUESTO L’OBIETTIVO CHE
PERSEGUIAMO DA PIÙ

DI VENT’ANNI!

Grazie alla nostra esperienza e all’accurata
conoscenza del mercato, offriamo un attento

processo di consulenza e di problem solving,
per trovare sempre la soluzione più adatta.

La volontà di inseguire un miglioramento costante,
porta Sikura ad interpretare in modo nuovo

l’antinfortunistica, prestando attenzione non solo
all’aspetto tecnico ma anche a quello estetico

dei prodotti proposti. Articoli quindi belli e 
funzionali, oltre che sicuri!



Qualsiasi sia il tuo settore i nostri 
esperti saranno in grado di assisterti 

e consigliarti, con articoli specifi ci e 
di qualità, che rispondano alle più 

particolari esigenze di utilizzo. 
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SERVIZIO
SU MISURA

Ogni capo acquistato da Sikura può
essere personalizzato. Inoltre è possibile

acquistare indumenti e divise progettati per i
vari settori di attività, selezionati anche per tipologia

di materiali, colori e forme. L’azienda verifi ca
l’effi cacia e la funzionalità dei prodotti attraverso test,

e offre la possibilità di campionature e periodi
di prova di prodotti richiesti.

ABBIGLIAMENTO
COORDINATO

L’applicazione del marchio, studiato in base alle
necessità del cliente, e coordinato con i colori

aziendali, permette di evitare confusioni,
ottenere un’ottima visibilità sul lavoro ed

un’immagine di eleganza,
professionalità ed effi cienza.

IMBALLO
PERSONALIZZATO

CONFEZIONAMENTO
DEI PRODOTTI IN PACCHI

INDIVIDUALI CON CONSEGNE
PUNTUALI, IN TEMPI BREVI

La possibilità di abbinare prodotti diversi e
di differenti fornitori permette di soddisfare ogni

esigenza: il cliente può scegliere fra più opzioni
progettate appositamente e presentate dai

consulenti Sikura. Soluzioni intelligenti che
superano i limiti delle scelte preconfenzionate.

Il tutto può essere poi pacchettizzato
individualmente per ogni singolo dipendente.

RISOLVERE,
ASSISTERE E
PERSONALIZZARE
CON ESTREMA
PUNTUALITÀ:
QUESTA 
É SIKURA

L’esperienza maturata 
sul campo ci permette di:

RISPONDERE VELOCEMENTE 
ALLE RICHIESTE TECNICHE E 
OPERATIVE DEI CLIENTI

FORMULARE IN TEMPI BREVI
OFFERTE E PREVENTIVI

CONSEGNARE CON TEMPESTIVITÀ
MATERIALI DI CAMPIONATURA E
PRODOTTI ORDINATI

RISPARMIARE SU GIACENZE E
MANTENIMENTO DI MAGAZZINO



SA
8000

ISO
14001

ISO
9001

Puntare alla sostenibilità non è 
un’opzione fra tante ma una sempre 

più urgente necessità. Ecco perché
abbiamo deciso di impegnarci con 

Sikura Think Green. 

Un programma di azioni semplici ma 
signifi cative, che incidono sul 

comportamento quotidiano dei 
nostri dipendenti e dei nostri partner.

SELEZIONIAMO FORNITORI 
CHE PREDILIGONO E 
PROMUOVONO LINEE DI 

PRODOTTO ATTENTE ALLA 
SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
ED AMBIENTALE. 

SA 8000, standard sulla responsabilità sociale 
riconosciuto a livello internazionale che 

defi nisce anche i requisiti per i subappaltatori. 

ISO 14001, per l’integrazione delle pratiche 
di gestione e protezione ambientale, 

prevenzione dell’inquinamento, nonché la 
riduzione del consumo di energia e risorse.

Sono solo alcune delle certifi cazioni che il 
settore safety sta adottando per essere

RESPONSABILI 
DAL PUNTO 
DI VISTA 
ETICO SOCIALE 
E AMBIENTALE

ISO
9001 riduzione del consumo di energia e risorse.

Sono solo alcune delle certifi cazioni che il 
settore safety sta adottando per essere

RESPONSABILI 
DAL PUNTO 
DI VISTA 
ETICO SOCIALE 
E AMBIENTALE



OMNIB2B.
AD OGNI
AZIENDA
IL PROPRIO
SPAZIO!

OMNIB2B È IL PORTALE
SIKURA DEDICATO

ALLE  AZIENDE ED
AI PROFESSIONISTI.

Accedi all’area riservata alla tua azienda:
troverai qui il catalogo completo dei prodotti

e il listino dedicato alla tua azienda.

Potrai effettuare gli ordini comodamente
dal tuo uffi cio ed avere sempre a disposizione

lo storico degli ordini e dei preventivi.

VANTAGGI
DEDICATI
OGNI MESE

Approfi tta delle offerte in vetrina: ogni mese
tante proposte a prezzi vantaggiosi dedicate

in maniera esclusiva al canale B2B.

VERIFICA LA
DISPONIBILITÀ
DEI PRODOTTI!

COSA ASPETTI?
SCEGLI LA SICUREZZA
UNITA ALLA COMODITÀ

AD OGNI
AZIENDA
IL PROPRIO
SPAZIO!

OMNI
SIKURA DEDICATO

ALLE  AZIENDE ED
AI PROFESSIONISTI.

Accedi all’area riservata alla tua azienda:
troverai qui il 

e il listino dedicato alla tua azienda.

Potrai effettuare gli ordini comodamente
dal tuo uffi cio ed avere sempre a disposizione

lo storico degli ordini e dei preventivi.

VANTAGGI
DEDICATI
OGNI MESE

Approfi tta delle offerte in vetrina: 
tante proposte

in maniera 

VERIFICA LA
DISPONIBILITÀ
DEI PRODOTTI!

COSA ASPETTI?
SCEGLI LA SICUREZZA
UNITA ALLA COMODITÀORDINA ONLINE I NOSTRI

PRODOTTI E SCOPRI I VANTAGGI
DEL PORTALE DEDICATO AL B2B



TOCCA CON MANO I NOSTRI 
PRODOTTI E FATTI 

CONSIGLIARE DA ASSISTENTI
ALLA VENDITA PREPARATI, 

CHE SAPRANNO ILLUSTRARE
LE CARATTERISTICHE TECNICHE E 

FUNZIONALI DI OGNI SOLUZIONE.
Nel nostro Store trovi una gamma
 completa di prodotti per il lavoro

e l’antinfortunistica: abbigliamento,
calzature, dispositivi di protezione

 per vista, mani, piedi e respiro.

A disposizione inoltre
cartellonistica e segnaletica 

per tutte le categorie professionali.

Inoltre, il punto vendita 
è anche OUTLET

 per abbigliamento da 
lavoro e DPI con sconti 
che raggiungono fi no

 al 70% sul prezzo 
di listino. Tutti

 garantiti dal controllo 
qualità di Sikura.
Tutta la nostra 

professionalità
 al miglior prezzo.

SIKURA
STORE

Un van interamente attrezzato per
la vendita itinerante  di abbigliamento

e calzature  da lavoro e DPI.

IL NOSTRO STORE 
A CASA TUA!

SIAMO PRONTI A 
RAGGIUNGERTI PRESSO 

LA TUA AZIENDA

Perché  un van? Perché vogliamo letteralmente
“andare incontro”  alle esigenze  dei nostri clienti. 

Oggi che sempre più il tempo è prezioso, vogliamo 
offrire una modalità di acquisto comoda e 

soddisfacente, all’insegna della fl essibilità.

Un’opportunità nuova, pensata per chi ama provare 
fi sicamente i prodotti prima di acquistarli ma

non riesce a raggiungere il nostro Store. 



SOLUZIONI PER
LA SICUREZZA 
AMBIENTALE

Quanto sono curati e sicuri gli spazi di lavoro della tua azienda? 
Predisporre un contesto ben organizzato permette principalmente due cose:

• Mettere il proprio personale nelle migliori condizioni 
   di svolgere il proprio lavoro.

• Proteggere l’ambiente dalla gestione impropria dei 
   prodotti potenzialmente pericolosi.

Sikura può accompagnarti in questo percorso con l’intento di 
proteggere tanto la persona quanto il mondo il cui in essa vive, 

offrendoti prodotti specifi ci e costruendo soluzioni, 
completamente su misura, pensate per ogni singola situazione. 

I distributori automatici sono la migliore 
soluzione per le aziende che vogliono rendere 

sempre più effi cienti e performanti 
i propri processi produttivi. 

Il vantaggio della gestione automatizzata è mettere 
a disposizione dei dipendenti e collaboratori i materiali 

necessari a svolgere la propria mansione in qualsiasi 
momento direttamente a bordo linea. 

Che si tratti di DPI, di strumentazione da lavoro 
o piccoli pezzi di ricambio i Sikura BOX sono in 

grado di effettuare le singole operazioni di consegna 
e di restituzione/recupero. Avendo sempre sotto 

controllo la gestione ed il monitoraggio dei consumi.

BARRIERE DI
SICUREZZA

Le barriere di sicurezza rappresentano la migliore soluzione 
per la sicurezza interna alle aziende. I sistemi BOPLAN® sono 

i più innovativi presenti sul mercato. Possono essere adottati da 
tutte le industrie che devono proteggere persone, macchinari e 

strutture da possibili urti.

Abbiamo la soluzione adeguata 
per ogni possibile applicazione.

ANALIZZEREMO LA TUA 
AZIENDA E TI FORNIREMO 

LA NOSTRA VALUTAZIONE.

CONSULENZE 
E SOLUZIONI 
DA ESPERTI IN
SICUREZZA E 
PRODUTTIVITÁ 
AZIENDALE



Sikura srl fa parte di
Assosistema Safety,

ente che rappresenta
le imprese di produzione,

distribuzione e manutenzione
dei dispositivi di protezione

individuali e collettivi, nato
con l’obiettivo di migliorare

e far crescere il settore.

NESSUNA
GIORNATA
IN CUI SI È
IMPARATO
QUALCOSA
È ANDATA
PERSA

DAVID EDDINGS

Sikura Academy è il ramo aziendale
Sikura srl dedicato alla formazione.

Abbiamo scelto di non limitarci alla vendita, 
ma di essere soggetti attivi nel delicato

settore dell’antinfortunistica.

COME SCEGLIERE 
I DPI? COME USARLI

NEL MODO PIÙ CORRETTO?
QUALI SONO LE INFO

CHE NON DEVONO MANCARE
ALL’INTERNO DELLA
MIA AZIENDA?

Sono queste e tante altre le domande
dei nostri clienti: professionisti e 

imprenditori responsabili che 
conoscono fatiche e rischi del

proprio mestiere e sanno dare il
giusto valore al tema della Sicurezza.

Per loro è nata Sikura Academy:
per offrire risposte concrete e reali

opportunità di formazione.



SIKURA SRL

Via Raffaello Sanzio, 3/A
31021 Mogliano Veneto (TV)

T. 041.5442068 - info@sikura.it SiKura.it

Sikura è special partener
Reyer Venezia
–
Sikuri che la passione 
sia la chiave del 
successo nel lavoro 
come nello sport


