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Milleottocentosessantatre. Per noi è un 

vanto essere così "vecchi del mestie-

re".  Il nostro mestiere oggi ha bisogno anche 

di microprocessori dell'ultima generazione.     

Per noi è una qualità professionale  mantenersi 

tecnologicamente giovani. Abbiamo iniziato 

lavorando i metalli per  produrre attrezzature 

meccaniche. Bisognava essere tecnici, artigia-

ni e artisti tutto insieme. I tempi cambiano. 

Oggi servono una  maggiore cultura professio-

nale e alte capacità tecniche.  Anche la Giorgi è 

 cambiata, se  questo vuol dire evolversi. Dagli 

anni Ottanta, realizziamo attrezzature a 

 pressione per la produzione del vapore, 

 destinate alle  macchine per caffè  espresso, 

agli erogatori di bevande calde, fredde, 

 gassate, agli  idrotermosanitari (box doccia/

bagno turco). Siamo sempre stati 

 contemporanei del nostro tempo.

One thousand eight hundred and        six-

ty-three. We are proud of our long  

traditions. Today, our profession also needs 

latest-generation microprocessors. For us, 

keeping ourselves in technological trim is a 

professional must. We began by working 

 metals and manufacturing mechanical 

 equipment. We had to be engineers,  craftsmen 

and artists all in one. Times change. Today, 

greater professional culture is needed and top 

technical skills. Giorgi itself has changed, 

meaning it has progressed. Since the Eighties, 

we have been  manufacturing pressure equip-

ment for steam production, for espresso cof-

fee machines, hot-drink dispensers, cold-drink 

dispensers, aerated-drink dispensers, bath-

room sanitary ware (shower enclosures /

Turkish baths).     We have always been in step 

with our times.



Se la produzione è il cuore pulsante di 

una azienda, i reparti di progettazione e 

di vendita possono essere considerati il suo 

cervello vivace. Anche da noi è così. "Cuore     e 

cervello" vogliono dire che soprattutto 

 contano le persone, le idee, le relazioni 

 professionali.

I f production is the pumping heart of            a 

company, the design and sales 

 departments can well be considered the  lively 

brain-box of it all. Our firm is the same. “Heart 

and brain” mean above all that it is people, 

ideas and professional relations that 

count.

N el reparto progettazione, i tecnigrafi 

hanno ceduto il posto ai computer, 

com’è nell'evoluzione dei sistemi di lavoro. 

Importante è che il risultato sia ottimale, a 

prescindere dagli strumenti utilizzati. 

Nel  settore dedicato al rapporto con i   clienti, 

evolve la professionalità dei nostri  responsabili, 

e resta immutato il concetto     che niente 

potrà mai  sostituire le persone. 

I n the design department, drawing 

machines have made way for computers, 

consistent with the evolution of working 

 systems. The important thing is that results 

are the best possible, whatever the tools 

used. In the sector dedicated to Customer 

relations, the professionalism of our  executives 

continues to evolve, while the  concept where-

by nothing can replace the personal touch 

remains.
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Produciamo caldaie e generatori di          

vapore in rame, acciaio, inox, alluminio, 

ottone e in materie plastiche. Fondamentale, 

per ottenere un prodotto finito di elevata 

 qualità tecnica, è il tipo di lavorazione, 

 specialmente nei procedimenti di saldatura   e 

di brasatura.

W e make boilers and steam generators 

in copper, stainless steel, aluminium, 

brass and plastic materials. Crucial for obtain-

ing a top-quality product is the type of 

machining operation, especially as regards 

welding and brazing.

P er la saldatura utilizziamo vari 

 procedi menti, semiautomatici e auto-

matici (ad esempio: TIG, MIG, MAG, Plasma), 

che  consentono saldature di altissima qualità, 

garantite nel tempo. Per la giunzione di tubi e 

raccordi adottiamo la brasatura. Sopra ogni 

cosa c'è sempre l'intervento e il controllo dei 

nostri tecnici. La qualità professionale va 

costruita con impegno. 

F or welding, we use various semi automatic 

and automatic  procedures  (for instance: 

TIG, MIG, MAG, Plasma), for   top-quality  welding, 

guaranteed over time. For the pipe and union 

joints we use brazing. 

All  operations are closely monitored by our 

 technicians. Behind professional quality lies 

strong commitment.

produzione



I nostri generatori di vapore vengono 

 installati nei box doccia con bagno turco, 

negli elettrodomestici e in apparecchiature di 

vario genere. Non bisogna sottovalutare, o 

dimenticare, che nell'acqua potabile utilizzata 

per la doccia sono presenti, oltre al calcare, 

vari  batteri. Alcuni generatori sono realizzati 

in rame, materiale tra i più adatti per preser-

vare la purezza e l'igienicità dell'acqua: essen-

do batteriostatico, non permette lo sviluppo 

sulla sua superficie di batteri nocivi. 

Our steam generators are installed in 

shower enclosures with Turkish baths, 

and in domestic appliances of various      kinds. 

The fact should not be underestimated or 

forgotten that shower water, besides    scale, 

also contains various bacteria. Some 

 generators are made of copper, one of the 

best materials for keeping the water pure and 

hygienic: being bacteriostatic, it does not 

allow the proliferation of harmful bacteria on 

the surface.

generatori
         di vapore
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L e nostre caldaie, per la produzione  di 

acqua calda e di vapore, vengono 

 installate principalmente nelle macchine      per 

caffè espresso e nei distributori             auto matici di 

bevande calde e fredde. 

A seconda delle esigenze della clientela o  per 

specifiche soluzioni tecniche operative 

 realizziamo caldaie di vario formato in rame, 

acciaio, inox, alluminio, ottone e in materie 

plastiche. Ogni materiale utilizzato ha 

 ovviamente una propria tipicità, adeguata a 

 differenti procedure di lavorazione e di 

 impiego.

Our boilers, for the production of hot 

water and steam, are mainly fitted in 

espresso coffee machines and automatic hot 

and cold drink dispensers.

Depending on the customer’s requirements 

or when specific technical solutions are 

needed, we manufacture boilers of various 

sizes in copper, steel, stainless steel, 

 aluminium, brass and plastics. Each of the 

materials used is naturally suitable for a 

 specific working procedure and use.
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L a serie dei prodotti soddisfa ogni 

 richiesta. Possiamo realizzare caldaie        

e generatori di vapore su misura e con          

parti colari caratteristiche tecniche funzionali. 

 Siamo disponibili ad ogni ricerca tecnologica 

e a proposte innovative suggerite dal cliente 

per la personalizzazione dei suoi prodotti.

T he range of products satisfies every 

requirement. We can make customised 

boilers and steam generators with special 

technical and functional specifications. We 

can cater for every type of technological 

research and innovative proposal suggested 

by customers to customise their products.

L e caldaie e i generatori di vapore posso-

no avere un allestimento completo o 

essere accessoriati con applicazioni standard, 

dalla centralina elettronica multifunzioni al 

sistema di diagnostica.

T he boilers and steam generators can     

be supplied fully equipped or be 

 accessorised with standard fittings, from the 

multifunction electronic unit to the autotest 

system.

accessori -  optionals
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U n prodotto può essere definito di alta 

qualità quando è la somma di cinque 

indivisibili requisiti: il valore dei materiali 

 utilizzati, la finitezza della lavorazione, la 

 perfetta funzionalità, la sua durata nel tempo, 

la massima sicurezza nell'uso.

A product can be considered top quality 

when it is the sum of five indivisible 

requirements: the value of the materials used, 

workmanship, perfect functionality, durabili-

ty, total operation safety.

Questi cinque requisiti possono essere 

riassumibili in una unica definizione: 

la garanzia Giorgi. La garanzia di un prodotto 

di qualità non è soltanto scritta in un certifica-

to, che è certo un documento importante; la 

garanzia può anche essere "accertata"         dai 

nostri stessi clienti direttamente nei  laboratori 

Giorgi. Significa che chiunque voglia  "vedere 

da vicino e toccare con mano" la nostra azien-

da è il benvenuto.

T hese five requirements can be summed 

up in a single definition: the Giorgi 

 warranty. The warranty of a quality           prod-

uct is more than just a certificate,    which 

nonetheless remains an important  document; 

the warranty can also be  “ascertained” by our 

customers directly in the Giorgi workshops. 

This means anyone who wants “to take a close 

look and touch our products” is welcome to 

visit our facility.

controllo qualità
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sicurezza

A bbiamo inserito la sicurezza tra i cin-

que indispensabili requisiti che defini-

scono un prodotto di alta qualità. Prima di            

con trollarla in fase di collaudo, la sicurezza va 

 progettata. Significa che le nostre caldaie 

sono "calcolate" con precisi parametri in fase 

di progetto, e "simulate" attraverso sistemi   

informatici. Come in ogni operazione di 

 lavoro, c'è il controllo continuo dei nostri 

 tecnici. I collaudi vengono eseguiti nei       labo-

ratori Giorgi e riguardano il prodotto    nella 

 sua totalità, dalle componenti elettriche alle 

 funzioni meccaniche. Scegliere Giorgi è 

 andare sul sicuro, in tutti i sensi.

W e have included safety among the 

five crucial requirements defining a       

top-quality product. Before checking this out 

during testing, safety must be designed. This 

means our boilers are “calculated” with   precise 

parameters during the design      stage, and 

“simulated” by means of  computer  systems. 

As in the case of all  work  operations, our tech-

nicians monitor the entire process. Tests are 

performed in the Giorgi workshops and cover 

the product in its entirety, from electric parts 

to mechanical functions. Choosing Giorgi 

means playing safe, in all senses.

ISO 9001 in certificazione
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