+ KIT DI VENTILAZIONE OPZIONALE
NATURAL CONVECTION MONOBLOCS + VENTILATION KIT (OPTIONAL)

SERIE

Il calore naturale del legno
per il riscaldamento della casa
e la preparazione dei cibi.

La più ampia gamma
di prodotti pellet-triti-legna
con sistema di alimentazione
a sorgente autopulente
CONTO
TERMICO

MULTIFUEL RANGE
The widest range of multifuel products
with fuel bottom feeding auto cleaning system

MONOBLOCCHI A CONVEZIONE NATURALE

GAMMA LEGNA

AIR/DUCTED STOVES

HYDRO STOVES

SOFT 14

14,9 KW

CONTO
TERMICO

FURNI 14

NEW !

NEW !

CONTO
TERMICO

CONTO
TERMICO

14,9 KW

VERT 9

9 KW *

SPLIT 9

9 KW *

SOFT 18

17,2 KW

FURNI 18

17,2 KW

VERT 12

12 KW *

SPLIT 12

12 KW *

SOFT 22

20,9 KW

FURNI 22

20,9 KW

12 KW *

SOFT 26

23,8 KW

FURNI 26

23,8 KW

VERT 12 CANALIZZATA
DUCTED

SPLIT 12 CANALIZZATA
DUCTED

12 KW *

VERT 15

15 KW *

SPLIT 15

15 KW *

VERT 15 CANALIZZATA
DUCTED

15 KW *

SPLIT 15 CANALIZZATA
DUCTED

15 KW *

63x66 H125

63x65 H123

52x52 H120

52x52 H120

SERIE GHISA CAST IRON

WOOD RANGE
The natural warmth of wood
for heating the house and food preparing.
* dati provvisori, in fase di omologazione

GAMMA
MULTICOMBUSTIBILE

STUFE VENTILATE/CANALIZZATE

TERMOSTUFE

MBE 80

MONOBLOCCHI
MONOBLOCCS

ALFA

8 KW

82x48 H132

14 kW

90x65 H153

ALFA DOUBLE

14 kW

90x60 H152

MBE 120

MBE 100

11 KW

97x49 H150

13 KW

108x49 H150

MBS 80

8 KW

MBE 80
82x48 H132

12 KW

82x54 H132

MBE 100

11 KW

97x49 H150

13 KW

MBE 120
108x49 H150

MBS 80

12 KW

82x54 H132

NEW !

CONTO
TERMICO

CONTO
TERMICO

CONTO
TERMICO

SOFT SLIM 14

14,9 KW

IRIS 28

26 KW

NEVEL 28

26 KW

SOFT SLIM 18

17 KW

IRIS 34

31 KW

NEVEL 34

31 KW

SOFT SLIM 22

20,8 KW

SOFT SLIM 26

23,4 KW

71x88 H132

67x78 H132

945

TERMOCAMINI

CALDAIE

CONTO
TERMICO

NEW !

14,9 KW

CONTO
TERMICO

25,3 KW

BIOTEC EVO 26

25,3 KW

BIOMATIC EVO 30

32,4 KW

BIOTEC EVO 30

32,4 KW

BIOMATIC EVO 34

34,6 KW

BIOTEC EVO 34

34,6 KW

TI 14 PANORAMA

NEW !

CONTO
TERMICO

14,9 KW

17,2 KW

TI 18 PANORAMA

17,2 KW

TI 22

20,9 KW

TI 22 PANORAMA

20,9 KW

TC EVO BIO 70

TI 26

23,8 KW

TI 26 PANORAMA

23,8 KW

110x77 H156 (126x77 H179)

MBS 120

16 KW

108x55 H150

MBS 100

14 KW

97x55 H150

MBS 120

16 KW

108x55 H150

FOCOLARI IN REFRATTARIO
REFRACTORY OPEN FIREBOXES

NEW !

21,6 kW

CONTO
TERMICO

TC EVO BIO 80

29,7 kW

115x77 H156 (131x77 H178)

NEW !

CONTO
TERMICO

TC BIO - 25

30,4 kW

TC EVO 70

TC BIO - 35

32,4 kW

79x71 H160

22,9 KW

GK 70RF

GK 80RF

GK 100RF

GK 100 MAX RF

GK 110RF

75x75 H120

80x52 H117

96x53 H127

96x64 H128

109x65 H134

GK 120RF

GK 120 MAX RF

GK120CIRCOLARERF

GK 140RF

108x55 H138

114x64 H128

116x66 H145

134x79 H165

CONTO
TERMICO

TC EVO 80

29,2 KW

89x71 H160

123x75,5 H135

104x77 H122

NEW !

68x87 H136

FORNI “LINEA PROFESSIONAL”

NEW !

“PROFESSIONAL” LINE COOKING OVENS
CONTO
TERMICO

CONTO
TERMICO

TC BIO PRISMA - 25

30,4 kW

TI 28

26 KW

TI 28 PANORAMA

26 KW

TC BIO PRISMA - 35

32,4 kW

TI 34

31 KW

TI 34 PANORAMA

31 KW

127x81 H138

73x82 H133

TC BIO DX/SX-25
TC BIO DX/SX-35

30,4 kW

TC BIO CURVO-25

30,4 kW

32,4 kW

TC BIO CURVO-35

32,4 kW

130x75 H138

104x93 H133

127x80 H135

TC DX/SX - 25

30,4 kW

TC 25

30,4 kW

TC DX/SX - 35

32,4 kW

TC 35

32,4 kW

88x70 H118

81x71 H137

MONOBLOCCHI
MONOBLOCS

CONTO
TERMICO

NEW !

NEW !

CONTO
TERMICO

CONTO
TERMICO

ECO-BIO 32

31,56 kW

TEKNA SLIM 14

14,9 KW

TI 14 SLIM

14,9 KW

TI 14 SLIM PANORAMA

ECO-BIO 45

45,03 kW

TEKNA SLIM 18

17 KW

TI 18 SLIM

17 KW

TI 18 SLIM PANORAMA

17 KW

TEKNA SLIM 22

20,8 KW

TI 22 SLIM

20,8 KW

TI 22 SLIM PANORAMA

20,8 KW

TEKNA SLIM 26

23,4 KW

TI 26 SLIM

23,4 KW

TI 26 SLIM PANORAMA

23,4 KW

112,5x82,5 H132

14 KW

CONTO
TERMICO

BIOMATIC EVO 26

112x62,5 H138

97x55 H150

CONTO
TERMICO

TI 18

73x66 H121

MBS 100

NEW !
NEW !

NEW !

15,5 kW

104x59 H148

HYDRO FIREPLACES

NEW !

TI 14

945 DOUBLE

TERMOCAMINI

HYDRO FIREPLACES

BOILERS

15,5 kW

104x67 H148

97x56 H126

100x57 H123

93x54 H121

115x64 H121

GK 80
PROFESSIONAL

GK 90
PROFESSIONAL

GK 100
PROFESSIONAL

GK 110
PROFESSIONAL

GK 140
PROFESSIONAL

105x158 H64

105x171 H64

112x187 H71

124x199 H71

144x221 H75

FORNI “LINEA BASIC”

“BASIC” LINE COOKING OVENS

14,9 KW

ALFA BIO
125x65 H153

17,6 KW

945 BIO
142x67 H148

20,8 KW

TC CURVO - 25

30,4 kW

TC PRISMA - 25

30,4 kW

TC CURVO - 35

32,4 kW

TC PRISMA - 35

32,4 kW

94x78 H137

94x78 H137

GK 80 - BASIC

GK 110 - BASIC

GK 160 - BASIC

98x102 H46

128x138 H58

128x187 H58

Girolami offers you the choice of heating your home like you prefer: or with a
product from the HYDRO range (with which you can also produce domestic hot
water) or with an AIR product, you will always have
the perfect solution to your needs.

The bottom feeding system of Girolami,
always added value of Girolami,
load the fuel from below.
Cleaning the brazier is a thing of the past.

Girolami ti offre la scelta di scaldare la tua abitazione come preferisci: che
sia con un prodotto della gamma ACQUA (con il quale puoi anche produrre
acqua calda sanitaria) o con un prodotto ad ARIA, avrai sempre
la perfetta soluzione ai tuoi bisogni.

Il sistema di alimentazione a sorgente,
da sempre valore aggiunto degli impianti Girolami,
carica il combustibile dal basso.
La pulizia del braciere è un ricordo del passato.

Girolami offre la possibilità di utilizzare
più combustibili in base alle diverse esigenze.
Il passaggio da pellet a legna,
e viceversa, avviene in automatico.

ANY MANTENANCE
WITH OUR BOTTOM FEEDING SYSTEM

ZERO MANUTENZIONI
CON L’ALIMENTAZIONE
A SORGENTE

LA COMODITÀ DEL PELLET,
IL FASCINO DELLA LEGNA,
FINALMENTE INSIEME.

TECHNOLOGY

UNIQUENESS

WATER OR AIR
CHOICE

TECNOLOGIA
Il sistema di alimentazione a sorgente,
da sempre valore aggiunto degli impianti Girolami,
carica il combustibile dal basso.
La pulizia del braciere è un ricordo del passato.

Girolami ti offre la scelta di scaldare la tua abitazione come preferisci: che
sia con un prodotto della gamma ACQUA (con il quale puoi anche produrre
acqua calda sanitaria) o con un prodotto ad ARIA, avrai sempre
la perfetta soluzione ai tuoi bisogni.

Girolami offers the possibility to use
different fuels according to different needs.
To switch from pellets to wood, and viceversa, is automatic.

The bottom feeding system of Girolami,
always added value of Girolami,
load the fuel from below.
Cleaning the brazier is a thing of the past.

Girolami offers you the choice of heating your home like you prefer: or with a
product from the HYDRO range (with which you can also produce domestic hot
water) or with an AIR product, you will always have
the perfect solution to your needs.

RISPARMIO

QUALITY, RESEARCH AND TECHNOLOGY

MULTICOMBUSTIONE

I prodotti Girolami sono nati per essere utilizzati con diversi
combustibili* in un unico vano fuoco e con una sola canna fumaria.

La qualità Girolami è nata con l’azienda
e da sempre è insita nella cultura
del bello che anima ogni creazione.
Tutto, dall’idea al prodotto finito,
dalla presentazione delle collezioni
al supporto post-vendita è concepito
per assicurare al cliente il massimo
comfort. La qualità è inoltre garantita
da rigorosi controlli di laboratorio e da
ferree procedure di manifattura.

The wide range of fireplaces, boilers,
stoves, hydro fireplaces,
monoblocks, ovens and barbecue
signed Girolami sheds light on desires
and reals needs of each client:
uniqueness, beauty, style, design and
functionality for each environment but
also quality, safety and guarantees of
compliance with regulations European
standards. Girolami quality was born
with the company and has always been
inherent in culture of the beauty that
animates every creation.
Everything from the idea to the finished
product, from the presentation of the
collections to the after-sales support is
conceived to ensure the customer the
best comfort. Quality is also guaranteed
by rigorous laboratory checks and by
strict manufacturing procedures.

MULTIFUELS
Girolami products were born to be used with various fuels* in a
single fire compartment and with a single fumes exaust.

ANY MANTENANCE
WITH OUR BOTTOM FEEDING SYSTEM

BOTTOM FUEL FEEDING SYSTEM
Unlike traditional drop systems, the Girolami feeding system, as
always, guarantees:
No daily cleaning: the pellet that rises from the bottom
automatically cleans the brazier;
Ignition also with ash full brazier;
Natural flame: the pellet does not fall on the flame
Very low dust emissions.

22/09/20 14:45

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Diversarmente dai tradizionali sistemi a caduta, da sempre il
sistema di alimentazione a sorgente Girolami garantisce:
Nessuna pulizia quotidiana: il pellet che sale dal basso pulisce
automaticamente il braciere;
Accensione anche con braciere sporco di cenere;
Fiamma naturale: il pellet non cade sulla fiamma disturbandola;
Bassissime emissioni di polveri.

Thanks to the compliance with Ecodesign 2020 and 2022 many of our products can
benefit of applicable government incentives.

INCENTIVES AND TAX FACILITIES
Thanks to compliance with Ecodesign 2020/2022 many of our
products can benefit of applicable government incentives.

LA FIAMMA SEMPRE PROTAGONISTA:

ALIMENTAZIONE DAL BASSO

Quasi tutti i prodotti Girolami rispettano le normative Ecodesign 2020/2022
e godono degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 con i quali è possibile
ottenere un rimborso sul conto corrente fino al 65% dell’importo speso.

Quasi tutti i nostri prodotti possono benificiare degli incentivi del
Conto Termico 2.0, un rimborso sul tuo conto corrente fino al 65%
dell’importo speso.
Scopri l’incentivo previsto nel tuo comune sul sito www.girolami.eu

* depending on the model

THE FLAME IS ALWAYS PROTAGONIST:
Girolami products have always been designed to guarantee the
widest view of the flame. Because warm up must also be beautiful.

INCENTIVES AND TAX FACILITIES

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI FISCALI

La sede aziendale è il cuore pulsante di tutte le fasi che precedono
l’incontro con il mercato. Qui nasce ogni progetto. Qui si scelgono
e si testano materiali rigorosamente italiani. Qui ha seguito la
costruzione del prodotto e si mettono le basi per soddisfare ogni
esigenza del cliente. Così, la maestria aziendale e le sue collezioni si
sposano al più rigoroso made in Italy.

I prodotti Girolami sono, da sempre, progettati per garantire la più
ampia visione della fiamma. Perchè scaldarsi deve anche essere
bello.

WATER OR AIR

The company headquarters is the beating heart of all the phases that
precede the meeting with the market. Here every project is born. Here
rigorously Italian materials are chosen and tested. Here it follows the
construction of the product and the foundations are laid satisfy every
customer need. Thereby, the corporate mastery and its collections are
combined with the most rigorous made in Italy.

GIROLAMI, LA PIÙ AMPIA GAMMA
DI PRODOTTI MULTICOMBUSTIBILI
SUL MERCATO

APP PER IL CONTROLLO DA REMOTO
Gestisci il tuo impianto di riscaldamento dove e quando vuoi.

REMOTE CONTROL APP
Manage your heating system wherever and whenever you want.

CERTIFICAZIONI

La tua sicurezza prima di tutto.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alle più severe certificazioni
EU e sono dotati, di serie, dei più rigidi dispositivi di sicurezza.
CERTIFICATION
Your safety first. All our products comply with the strictest EU
certifications and are equipped, as standard, with the strictest
safety devices.

EN 303-5

Girolami Srl
Via Roma 12
00060 Sant’Oreste (Roma) Italy
info@girolami.eu
WWW.GIROLAMI.EU

Gamma prodotti - ED.2020.02 - IT/EN – Girolami Srl si riserva il diritto di variare prezzi, caratteristiche tecniche e accessori in ogni momento.
Gamma prodotti - ED.2020.02 - IT/EN – Girolami Srl reserves the right to vary prices, technical characteristics and accessories at any time.

SAVE

SCELTA

La vasta gamma di focolari, caldaie,
stufe, termostufe, termocamin,
monoblocchi, forni e barbecue firmata
Girolami fa luce sui desideri e sui reali
bisogni di ogni cliente: unicità, bellezza,
stile, design e funzionalità per ogni
ambiente ma anche qualità, sicurezza e
garanzie di conformità con le normative
europee vigenti.

The Girolami family since 1970
devotes all its know-how to heating
sector. 50 years of experience tells
about a company that grows from
father to son where strength of
tradition and innovation live together in
every productive sector.

AGEVOLAZIONI
FISCALI CONTO TERMICO

Girolami offre la possibilità di utilizzare
più combustibili in base alle diverse esigenze.
Il passaggio da pellet a legna,
e viceversa, avviene in automatico.

*a seconda del modello

La famiglia Girolami dal 1970 affina
e dedica tutto il suo know-how al
settore del riscaldamento. 50 anni di
esperienza raccontano un’azienda
che cresce da padre in figlio, nella
quale la forza della tradizione e lo
slancio all’innovazione si alimentano
reciprocamente in ogni settore
produttivo.

ACQUA O ARIA

SAVE

ZERO MANUTENZIONI
CON L’ALIMENTAZIONE
A SORGENTE

QUALITÀ, RICERCA E TECNOLOGIA

AN ALWAYS ON PASSION,
FROM TWO GENERATIONS

RISPARMIO

CHOICE

LA COMODITÀ DEL PELLET,
IL FASCINO DELLA LEGNA,
FINALMENTE INSIEME.

THE COMFORT OF PELLETS, THE CHARM OF WOOD,
FINALLY TOGETHER.

DA DUE GENERAZIONI
UNA PASSIONE
SEMPRE ACCESA

SCELTA

PERCHÈ SCEGLIERE
UN PRODOTTO
GIROLAMI?

AGEVOLAZIONI
FISCALI CONTO TERMICO

ACQUA O ARIA

TECHNOLOGY

WHY CHOOSE
A GIROLAMI PRODUCT?

INCENTIVES AND TAX FACILITIES

TECNOLOGIA

UNIQUENESS

GIROLAMI

UNICITÀ

Quasi tutti i prodotti Girolami rispettano le normative Ecodesign 2020/2022
e godono degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 con i quali è possibile
ottenere un rimborso sul conto corrente fino al 65% dell’importo speso.

UNICITÀ
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THE COMFORT OF PELLETS, THE CHARM OF WOOD,
FINALLY TOGETHER.

Thanks to the compliance with Ecodesign 2020 and 2022 many of our products can
benefit of applicable government incentives.

WHY CHOOSE
A GIROLAMI PRODUCT?

Girolami offers the possibility to use
different fuels according to different needs.
To switch from pellets to wood, and viceversa, is automatic.

PERCHÈ SCEGLIERE
UN PRODOTTO
GIROLAMI?

GAMMA
PRODOTTI
2020

Girolami offers you the choice of heating your home like you prefer: or with a
product from the HYDRO range (with which you can also produce domestic hot
water) or with an AIR product, you will always have
the perfect solution to your needs.

The bottom feeding system of Girolami,
always added value of Girolami,
load the fuel from below.
Cleaning the brazier is a thing of the past.

Girolami ti offre la scelta di scaldare la tua abitazione come preferisci: che
sia con un prodotto della gamma ACQUA (con il quale puoi anche produrre
acqua calda sanitaria) o con un prodotto ad ARIA, avrai sempre
la perfetta soluzione ai tuoi bisogni.

Il sistema di alimentazione a sorgente,
da sempre valore aggiunto degli impianti Girolami,
carica il combustibile dal basso.
La pulizia del braciere è un ricordo del passato.

Girolami offre la possibilità di utilizzare
più combustibili in base alle diverse esigenze.
Il passaggio da pellet a legna,
e viceversa, avviene in automatico.

ANY MANTENANCE
WITH OUR BOTTOM FEEDING SYSTEM

ZERO MANUTENZIONI
CON L’ALIMENTAZIONE
A SORGENTE

LA COMODITÀ DEL PELLET,
IL FASCINO DELLA LEGNA,
FINALMENTE INSIEME.

TECHNOLOGY

UNIQUENESS

WATER OR AIR
CHOICE

TECNOLOGIA
Il sistema di alimentazione a sorgente,
da sempre valore aggiunto degli impianti Girolami,
carica il combustibile dal basso.
La pulizia del braciere è un ricordo del passato.

Girolami ti offre la scelta di scaldare la tua abitazione come preferisci: che
sia con un prodotto della gamma ACQUA (con il quale puoi anche produrre
acqua calda sanitaria) o con un prodotto ad ARIA, avrai sempre
la perfetta soluzione ai tuoi bisogni.

Girolami offers the possibility to use
different fuels according to different needs.
To switch from pellets to wood, and viceversa, is automatic.

The bottom feeding system of Girolami,
always added value of Girolami,
load the fuel from below.
Cleaning the brazier is a thing of the past.

Girolami offers you the choice of heating your home like you prefer: or with a
product from the HYDRO range (with which you can also produce domestic hot
water) or with an AIR product, you will always have
the perfect solution to your needs.

RISPARMIO

QUALITY, RESEARCH AND TECHNOLOGY

MULTICOMBUSTIONE

I prodotti Girolami sono nati per essere utilizzati con diversi
combustibili* in un unico vano fuoco e con una sola canna fumaria.

La qualità Girolami è nata con l’azienda
e da sempre è insita nella cultura
del bello che anima ogni creazione.
Tutto, dall’idea al prodotto finito,
dalla presentazione delle collezioni
al supporto post-vendita è concepito
per assicurare al cliente il massimo
comfort. La qualità è inoltre garantita
da rigorosi controlli di laboratorio e da
ferree procedure di manifattura.

The wide range of fireplaces, boilers,
stoves, hydro fireplaces,
monoblocks, ovens and barbecue
signed Girolami sheds light on desires
and reals needs of each client:
uniqueness, beauty, style, design and
functionality for each environment but
also quality, safety and guarantees of
compliance with regulations European
standards. Girolami quality was born
with the company and has always been
inherent in culture of the beauty that
animates every creation.
Everything from the idea to the finished
product, from the presentation of the
collections to the after-sales support is
conceived to ensure the customer the
best comfort. Quality is also guaranteed
by rigorous laboratory checks and by
strict manufacturing procedures.

MULTIFUELS
Girolami products were born to be used with various fuels* in a
single fire compartment and with a single fumes exaust.

ANY MANTENANCE
WITH OUR BOTTOM FEEDING SYSTEM

BOTTOM FUEL FEEDING SYSTEM
Unlike traditional drop systems, the Girolami feeding system, as
always, guarantees:
No daily cleaning: the pellet that rises from the bottom
automatically cleans the brazier;
Ignition also with ash full brazier;
Natural flame: the pellet does not fall on the flame
Very low dust emissions.
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MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Diversarmente dai tradizionali sistemi a caduta, da sempre il
sistema di alimentazione a sorgente Girolami garantisce:
Nessuna pulizia quotidiana: il pellet che sale dal basso pulisce
automaticamente il braciere;
Accensione anche con braciere sporco di cenere;
Fiamma naturale: il pellet non cade sulla fiamma disturbandola;
Bassissime emissioni di polveri.

Thanks to the compliance with Ecodesign 2020 and 2022 many of our products can
benefit of applicable government incentives.

INCENTIVES AND TAX FACILITIES
Thanks to compliance with Ecodesign 2020/2022 many of our
products can benefit of applicable government incentives.

LA FIAMMA SEMPRE PROTAGONISTA:

ALIMENTAZIONE DAL BASSO

Quasi tutti i prodotti Girolami rispettano le normative Ecodesign 2020/2022
e godono degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 con i quali è possibile
ottenere un rimborso sul conto corrente fino al 65% dell’importo speso.

Quasi tutti i nostri prodotti possono benificiare degli incentivi del
Conto Termico 2.0, un rimborso sul tuo conto corrente fino al 65%
dell’importo speso.
Scopri l’incentivo previsto nel tuo comune sul sito www.girolami.eu

* depending on the model

THE FLAME IS ALWAYS PROTAGONIST:
Girolami products have always been designed to guarantee the
widest view of the flame. Because warm up must also be beautiful.

INCENTIVES AND TAX FACILITIES

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI FISCALI

La sede aziendale è il cuore pulsante di tutte le fasi che precedono
l’incontro con il mercato. Qui nasce ogni progetto. Qui si scelgono
e si testano materiali rigorosamente italiani. Qui ha seguito la
costruzione del prodotto e si mettono le basi per soddisfare ogni
esigenza del cliente. Così, la maestria aziendale e le sue collezioni si
sposano al più rigoroso made in Italy.

I prodotti Girolami sono, da sempre, progettati per garantire la più
ampia visione della fiamma. Perchè scaldarsi deve anche essere
bello.

WATER OR AIR

The company headquarters is the beating heart of all the phases that
precede the meeting with the market. Here every project is born. Here
rigorously Italian materials are chosen and tested. Here it follows the
construction of the product and the foundations are laid satisfy every
customer need. Thereby, the corporate mastery and its collections are
combined with the most rigorous made in Italy.

GIROLAMI, LA PIÙ AMPIA GAMMA
DI PRODOTTI MULTICOMBUSTIBILI
SUL MERCATO

APP PER IL CONTROLLO DA REMOTO
Gestisci il tuo impianto di riscaldamento dove e quando vuoi.

REMOTE CONTROL APP
Manage your heating system wherever and whenever you want.

CERTIFICAZIONI

La tua sicurezza prima di tutto.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alle più severe certificazioni
EU e sono dotati, di serie, dei più rigidi dispositivi di sicurezza.
CERTIFICATION
Your safety first. All our products comply with the strictest EU
certifications and are equipped, as standard, with the strictest
safety devices.

EN 303-5

Girolami Srl
Via Roma 12
00060 Sant’Oreste (Roma) Italy
info@girolami.eu
WWW.GIROLAMI.EU

Gamma prodotti - ED.2020.02 - IT/EN – Girolami Srl si riserva il diritto di variare prezzi, caratteristiche tecniche e accessori in ogni momento.
Gamma prodotti - ED.2020.02 - IT/EN – Girolami Srl reserves the right to vary prices, technical characteristics and accessories at any time.

SAVE

SCELTA

La vasta gamma di focolari, caldaie,
stufe, termostufe, termocamin,
monoblocchi, forni e barbecue firmata
Girolami fa luce sui desideri e sui reali
bisogni di ogni cliente: unicità, bellezza,
stile, design e funzionalità per ogni
ambiente ma anche qualità, sicurezza e
garanzie di conformità con le normative
europee vigenti.

The Girolami family since 1970
devotes all its know-how to heating
sector. 50 years of experience tells
about a company that grows from
father to son where strength of
tradition and innovation live together in
every productive sector.

AGEVOLAZIONI
FISCALI CONTO TERMICO

Girolami offre la possibilità di utilizzare
più combustibili in base alle diverse esigenze.
Il passaggio da pellet a legna,
e viceversa, avviene in automatico.

*a seconda del modello

La famiglia Girolami dal 1970 affina
e dedica tutto il suo know-how al
settore del riscaldamento. 50 anni di
esperienza raccontano un’azienda
che cresce da padre in figlio, nella
quale la forza della tradizione e lo
slancio all’innovazione si alimentano
reciprocamente in ogni settore
produttivo.

ACQUA O ARIA

SAVE

ZERO MANUTENZIONI
CON L’ALIMENTAZIONE
A SORGENTE

QUALITÀ, RICERCA E TECNOLOGIA

AN ALWAYS ON PASSION,
FROM TWO GENERATIONS

RISPARMIO

CHOICE

LA COMODITÀ DEL PELLET,
IL FASCINO DELLA LEGNA,
FINALMENTE INSIEME.

THE COMFORT OF PELLETS, THE CHARM OF WOOD,
FINALLY TOGETHER.

DA DUE GENERAZIONI
UNA PASSIONE
SEMPRE ACCESA

SCELTA

PERCHÈ SCEGLIERE
UN PRODOTTO
GIROLAMI?

AGEVOLAZIONI
FISCALI CONTO TERMICO

ACQUA O ARIA

TECHNOLOGY

WHY CHOOSE
A GIROLAMI PRODUCT?

INCENTIVES AND TAX FACILITIES

TECNOLOGIA

UNIQUENESS

GIROLAMI

UNICITÀ

Quasi tutti i prodotti Girolami rispettano le normative Ecodesign 2020/2022
e godono degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 con i quali è possibile
ottenere un rimborso sul conto corrente fino al 65% dell’importo speso.

UNICITÀ
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THE COMFORT OF PELLETS, THE CHARM OF WOOD,
FINALLY TOGETHER.

Thanks to the compliance with Ecodesign 2020 and 2022 many of our products can
benefit of applicable government incentives.

WHY CHOOSE
A GIROLAMI PRODUCT?

Girolami offers the possibility to use
different fuels according to different needs.
To switch from pellets to wood, and viceversa, is automatic.

PERCHÈ SCEGLIERE
UN PRODOTTO
GIROLAMI?
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