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La prima sirena in fibra di carbonio. Mose è eleganza e innovazione. Design e materiali d’avanguardia, per una sirena d’allarme 
studiata per arredare, per  proteggere, per stupire. Un prodotto multifunzione, un deterrente infallibile per ambienti ricercati. 

The first carbon fiber sounder. Mose means elegance and innovation. Design and vanguard materials for an alarm sounder 
studied to furnish , to protect, to astonish. A multi-function product, an unfailing deterrent protecting your space.

Mose è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di sicurezza. Protegge dall’intrusione, illumina la zona interessata con il suo 
innovativo sistema di illuminazione a LED, e con un performante segnale vocale allerta l’intruso. Mose: la tua sicurezza al 100%.

Mose is able to face any kind of security need. It protects from intrusion, illuminates the interested area with its innovative LED 
lighting system and alerts the intruder with its performing vocal signal. Mose: your 100% protection.

Venitem abbina agli originali colori di serie, delle finiture speciali, per una resa d’effetto, assolutamente unica.
Venitem matches original special finishing with the standard colours, for a very impressive result.

Mose: la sirena che risponde ad ogni tipo di esigenza.

Mose: the sounder responding to any need.
FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHING 

Nero opaco "Tech"
"Tech" matt black

Grigio opaco "Tech"
"Tech" matt grey

Nero lucido "Tech"
"Tech" shiny black

Grigio lucido "Tech"
"Tech" shiny grey

Fibra di carbonio
Carbon fiber 

Nata dai migliori designer italiani, la sirena Mose sa rendere speciale il tuo impianto di allarme. La tecnologia più avanzata 
per le sirene di allarme, si unisce ad un design futuristico. Ogni lavorazione è realizzata a mano, ed ogni pezzo diventa unico, 
per una resa estremamente raffinata. 
The best Italian designers in security have given life to Mose, the sounder which will make your security system special. The 
most advanced technology for alarm sounders gathered to a unique and futuristic design. Hand-made, any unit is unique and 
extremely refined.



L’evoluzione della sicurezza 
The evolution of security
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Mose è l’ultima novità di Venitem: tecnologia all’avanguardia e prestazioni di altissimo livello sono gli elementi che caratterizzano 
questa sirena. Qualità e perfomance messe a punto dai migliori specialisti del settore per garantire una totale protezione dei 
vostri ambienti.

Mose is the last brainchild by Venitem: vanguard technology and high efficiency characterize this sounder. Quality and 
performances developed by the best specialists in the security field to grant total protection of your habitat.

Il nuovissimo ed esclusivo sistema di illuminazione a LED, brevettato da Venitem, è in grado di funzionare come sofisticato 
dispositivo antintrusione ma anche come elegante sistema di illuminazione. L’innovativa scheda vocale ad altissima qualità 
audio, con messaggi pre-registrati e personalizzabili, la rende inoltre la migliore sirena parlante presente sul mercato.

The very new and exclusive lighting system by LED patented by Venitem is able to work as a sophisticated device signaling 
intrusion but also as a smart lamp. The innovative high-quality vocal module, with pre-recorded and personalized messages, 
makes Mose the best speaking sounder of the market.
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VENITEM     PRODUCT
Per maggiori info visita il sito – For more information visit our website:

www.venitem.com - Tel.+39.041.5740374Tu
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