CALORE
EMOZIONE
ENERGIA

LA NOSTRA VISION È QUELLA DI
DARE UNA COSTANTE CONTINUITÀ
RICORDANDOCI SEMPRE DOVE
VENIAMO E CHI ERAVAMO,
ATTRAVERSANDO QUESTO MOMENTO
DI CRESCITA CONTINUA AVUTA NEGLI
ULTIMI ANNI, GRAZIE ALLA COERENZA
E LA DETERMINAZIONE CHE CI
CONTRADDISTINGUE E NEL MASSIMO
RISPETTO DI QUELLE CHE SONO LE
NOSTRE POLITICHE AZIENDALI E
COMMERCIALI.
OGGI SIAMO L’AZIENDA CON
LA PIÙ GRANDE GAMMA DI
PRODOTTI SORGIVI NEL MONDO
DEL RISCALDAMENTO DOMESTICO
E PORTIAMO NELLE ABITAZIONI
LO STRAORDINARIO CALORE, LA
PASSIONE E L’ENERGIA DI TUTTI I
NOSTRI COLLABORATORI.
Giacomo, Riccardo e Alessia Girolami

A sinistra: TC Evo Bio
In copertina: stufa Split
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GIROLAMI,
UNA STORIA
LUNGA
50 ANNI.
STORIA DI
U N A PAS S I O N E
CHE CRESCE
D I PA D R E
IN FIGLIO.

Quella di Girolami è la storia di un’azienda
che cresce di padre in figlio.
Una storia lunga 50 anni.
L’azienda Girolami fu fondata nel 1970
da Gino Girolami che iniziò la produzione
di caminetti e rivestimenti in provincia di
Roma. L’avvio della produzione dei primi
termocamini e monoblocchi cominciò nel
1984, quando Gino riuscì a percepire le prime
richieste del mercato e a trasformarle in
prodotti reali.
Nel 1998 l’ingresso dei tre figli in azienda
portò una forte motivazione e molta voglia
di innovare, oltre che ad una riorganizzazione
aziendale. Così nel 2008 l’azienda
entrò nel mercato del riscaldamento
multicombustibile con la realizzazione di
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nuovi prodotti con sistema di alimentazione
esclusivamente sorgivo, consentendo
al pellet di venire caricato dal basso,
permettendo l’autopulizia del braciere e
soprattutto risolvendo il problema della
pulizia per l’utente finale che grazie a questo
sistema può godere di una fiamma più
naturale.
Nel 2016 il desiderio di crescita e di
miglioramento, sempre con grande
attenzione verso la sostenibilità ambientale,
portò l’azienda a realizzare una nuova
generazione di prodotti con alti standard di
rendimento e basse emissioni di CO2, polveri
(PM10) e NOx, permettendo così di entrare in
quella categoria riconosciuta dal GSE come
prodotti da conto termico con il massimo
coefficiente premiante.
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Il 2018 è l’anno di svolta per l’azienda che
porta avanti dei grossi investimenti in
ricerca e sviluppo, tradotti in nuovo design di
prodotto, nuove modalità di comunicazione
ed un nuovo posizionamento nel mercato.
Girolami si affaccia al 2020 festeggiando il
suo cinquantesimo anniversario e ottenendo
dei grandi riconoscimenti sia in ambito di
certificazioni ambientali e sostenibilità che
in ambito di design aggiudicandosi il Good
Design Award con la stufa multicombustibile
Soft.
Oggi Girolami si presenta come un’azienda
familiare molto solida che ha conquistato il
proprio posizionamento e la propria quota
di mercato nel settore di prodotti ad uso
domestico alimentati con multicombustibile,
pari al 65% nel mercato Italiano e in crescita
in diversi paesi europei.
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COME
NASCE UN
PRODOTTO
GIROLAMI
DAL DESIGN ALLA
PRODUZIONE INTERNA,
UN’AZIENDA TUTTA ITALIANA.
La cura del dettaglio è sempre stata alla
base della produzione Girolami. Per questo
l’azienda lavora a stretto contatto con Emo,
studio di industrial design italiano, che la
affianca nella realizzazione di prodotti dal
design senza tempo, che ben si adattano
alle più recenti esigenze del consumatore
moderno.
I progetti realizzati sono frutto di un’attenta
ricerca sulle emozioni e sui movimenti
dell’utente finale, a partire dalla percezione
del calore e della fiamma fino ad arrivare
al gesto di caricare il pellet, la legna o i
triti. Ogni azione è pensata per migliorare
l’interazione con i più recenti prodotti
Girolami. Anche la progettazione delle
componenti interne avviene, da sempre,
all’interno dell’azienda, ponendo particolare
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attenzione al risultato finale, sia in termini di
soddisfazione dell’utente che di prestazioni
del prodotto.

finale di testing e collaudo dei prodotti, per
questo ogni prodotto Girolami è interamente
made in Italy.

Il calore e l’aspetto della fiamma, le
performance di prodotto, la riduzione al
minimo di interventi di manutenzione da
parte dell’utente, la pulizia della macchina
e l’introduzione di nuove tecnologie per
migliorare l’interazione con i prodotti,
sono studiate, ogni giorno, da un team di
ingegneri e tecnici che verifica la fattibilità
dei prodotti in ottemperanza alle normative
vigenti e ottimizza i consumi nel rispetto
dell’ambiente.

All’interno dello stabilimento di Sant’Oreste
(Roma), gli operatori specializzati, ogni
giorno, si prendono cura di taglio della
lamiera, piegatura, saldatura, verniciatura e
montaggio realizzando prodotti altamente
performanti.
Successivamente i tecnici verificano le
performance di prodotto ed effettuano rigidi
test di collaudo prima che i prodotti siano
effettivamente immessi nel mercato.

Tutte le fasi del processo produttivo,
da sempre, si svolgono internamente
all’azienda, dalla progettazione alla fase
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L’ALIMENTAZIONE
A SORGENTE:
IL FIORE
ALL’OCCHIELLO
DELLA GAMMA
GIROLAMI

Il nuovo ed innovativo sistema di
alimentazione a sorgente Girolami
rappresenta l’evoluzione dei famosi sistemi
precedenti. È realizzato completamente in
ghisa con metodo di fusione “Ghisamatic”
e successivamente lavorato con macchine
a controllo numerico. Questo permette un
assemblaggio più facile ed una maggiore
tenuta dell’intero gruppo di carico,
permettendo precisi accoppiamenti su tutto
l’assieme deputato al caricamento della
biomassa.
Tale progetto, rispetto ai sistemi precedenti,
permette di avere delle ridottissime
perdite di scorrimento ed un aumento delle
prestazioni energetiche, in quanto riduce
l’assorbimento di energia primaria da parte
del generatore di calore, offrendo ulteriori
vantaggi in termini di risparmio energetico.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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DA 50 ANNI CI
IMPEGNIAMO
AD OFFRIRE
C A L O R E N AT U R A L E ,
VERE EMOZIONI
E D E N E R G I A P U L I TA

RISCALDARE
NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE

L’impegno a produrre energia pulita e
salvaguardare l’ambiente in cui viviamo trova
sempre più riscontro nel processo produttivo
e nella realizzazione dei prodotti Girolami.

5 stelle. Questo significa poterli inserire
laddove altri generatori meno performanti
non potrebbero, per normativa, essere
utilizzati.

Il know-how acquisito in questi 50 anni,
unito all’uso di tecnologie all’avanguardia
nel campo termotecnico, hanno permesso di
concepire dei nuovi generatori di calore ad
elevata efficienza termica nel rispetto delle
vigenti normative in qualità dell’aria.

Inoltre sulle macchine Girolami, oltre ad
ottimizzare la resa termica e le emissioni,
viene presa in considerazione anche la parte
legata all’assorbimento di energia elettrica,
permettendo una riduzione dei consumi e
soprattutto avendo un peso sempre minore
sull’inquinamento atmosferico in quanto
grazie al loro utilizzo si abbatte nettamente
l’emissione di gas climalteranti, sia in locale
(direttamente dal generatore di calore) che
in remoto (produzione di energia elettrica).
Oltre all’ottimizzazione della macchina,
permette anche un recupero energetico al
momento della dismissione della stessa, in
quanto ha parti riciclabili ed utilizzabili che
risultano essere superiori all’90%.
Per finire tutte le macchine presentano un
coefficiente energetico (ENERGY LABEL)

I prodotti Girolami, seguendo questa
metodologia di lavoro offrono prestazioni di
alta gamma ottenendo, per il Conto Termico,
i massimi coefficienti premianti in funzione
delle emissioni di polveri in ambiente.
In termini di rispetto dell’ambiente i prodotti
Girolami, grazie alle innovazioni di cui sono
dotati, hanno ottenuto i migliori punteggi
in termini di classificazione ambientale
raggiungendo le certificazioni a 4 stelle e
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pari ad A+ ed A++, ciò indica un consumo
energetico minimo durante tutto il ciclo di
funzionamento del prodotto stesso.
Tali obiettivi fanno, dei prodotti Girolami,
macchine in grado di abbattere i consumi
di biomassa permettendo il riscaldamento
domestico in modo ecocompatibile ed
ecosostenibile e offrendo un notevole
risparmio energetico ed economico all’utente
finale.
Tali risultati sono ottenuti sviluppando
accorgimenti tecnici innovativi e attraverso
un lungo lavoro di ricerca in laboratorio
con l’implementazione di tecniche di
post-combustione con aria secondaria e
terziaria, oltre a sistemi di abbattimento
del particolato primario e delle polveri posti
nelle zone di decantazione del generatore di
calore.
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A sinistra e sotto:
stufa Vert

N O V I TÀ
2020
ECOLOGIA
E COMFORT
IN CASA
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A destra: stufa Split

VERT & SPLIT
RISCALDAMENTO
AD ARIA
ECOSOSTENIBILE

Vert e Split sono le due nuove macchine
Girolami per il riscaldamento dell’aria, dotate
di alimentazione del combustibile dal basso
(a sorgente), punto cardine del marchio, e
della possibilità di bruciare sia pellet che altri
combustibili “triti”.
Forte dell’esperienza decennale nella
produzione di sistemi Idro Girolami ha voluto
ampliare la gamma anche con innovativi
prodotti per il riscaldamento dell’aria.

Massimo scambio termico con potenze 9,
12 e 15 kW, quest’ultima con possibilità di
canalizzazione fino a 5 metri per bocchetta.
La nuova gamma è anch’essa dotata di
valvola stellare in alluminio ricavata dal
pieno.
I designer di Emo design hanno infine voluto
conferire a questi nuovi prodotti un design
elegante e senza tempo che ben si adatta a
qualsiasi tipo di ambiente.

Questi nuovi modelli fanno
dell’ecosostenibilità il proprio fiore
all’occhiello, infatti, attraverso un
nuovissimo concetto di combustione
e post combustione, l’azienda riesce a
massimizzare i rendimenti e contenere le
emissioni di gas inquinanti già in linea con
quanto previsto dalla normativa Europea
ECODESIGN 2022.
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A destra: caldaia
Biotec Evo.
A sinistra: caldaia
Biomatic Evo

B I O M AT I C E V O
& BIOTEC EVO
MASSIMI
RENDIMENTI E
S O S T E N I B I L I TÀ
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Biomatic EVO e Biotec EVO sono le
caldaie di ultima generazione Girolami
con le minori emissioni e le più alte
prestazioni termiche - rendimento fino
al 95,5% - oggi sul mercato.

La nuova tipologia di caldaie EVO,
inoltre presenta un incremento di
potenza termica resa all’acqua, fino
a 32 kW, prestazioni che permettono
anche un sensibile aumento del
contributo del conto termico.

Realizzate in conformità con quanto
previsto dalla norma Europea
ECODESIGN 2020, alla potenza di 26
kW hanno raggiunto la classificazione
ambientale di 5 stelle - il massimo
riconoscimento oggi possibile a livello
ambientale.
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A destra: TC Evo

TC BIO EVO
& TC EVO
U N A N U O VA
COMBUSTIONE
SOSTENIBILE

Nasce il nuovo concetto di combustione
anche per i termocamini, la nuova tecnica di
combustione per gassificazione permette
di bruciare direttamente i gas prodotti dal
surriscaldamento del combustibile: in questo
modo tutti i gas vengono bruciati abbattendo
sensibilmente le emissioni e consentendo
così di rientrare nelle prescrizioni previste
dalle normative vigenti in materia di qualità
dell’aria ECODESIGN 2022 e del conto
termico.

La progettazione con tecnologia “a camera
secca” favorisce l’innalzamento delle
temperature in
camera di combustione con conseguente
riduzione delle emissioni. Il nuovo sistema di
adduzione aria comburente inoltre, permette
di regolare la ventilazione in camera di
combustione a seconda del quantitativo di
legna inserito.

Tale innovazione permette inoltre di
incrementare il rendimento stesso della
macchina e di ottenere un notevole
incremento sia della potenza resa all’acqua
che quella emessa per irraggiamento dal
vetro.
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TERMOSTUFE
TECNOLOGIA
I N N O VAT I VA
E MASSIME
P R E S TA Z I O N I
UNITE AD
UN DESIGN
R A F F I N AT O
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A sinistra:
termostufa Soft Slim
A sinistra:
termostufa Furni
Pagina precedente:
termostufa Soft

LINEE MINIMAL
E PERFORMANCE
D’ECCEZIONE.
UN CONNUBIO
PERFETTO PER
RISCALDARE LA TUA
CASA CON UN TOCCO
DI STILE.
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TERMOCAMINI
INSERTO
L A P R AT I C I TÀ
M U LT I C O M B U S T I B I L E
E D I L P I A C E R E N AT U R A L E
DEL FUOCO
PER LA TUA CASA

A destra: TI
Pagina seguente:
TI Panorama
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UN TERMOCAMINO
PER OGNI ESIGENZA

Sopra: TI Panorama Slim
A destra: TI Slim
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GIROLAMI,
LA PIÙ AMPIA GAMMA
DI PRODOTTI
M U LT I C O M B U S T I B I L I
S U L M E R C AT O

