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Noi siamo Gira.
Siamo quelli degli interruttori.
Ma siamo anche molto di più.

Siamo orientati al futuro.
Siamo responsabili.
Siamo certificati.

Siamo i custodi, i pensatori lungimiranti,
i pionieri dello Smart-Home, gli sviluppatori,
gli esperti di sistema, i partner KNX,
i creatori del futuro, i maestri dei brevetti,
i vincitori di premi e progettisti.

Soprattutto, però, siamo quelli che sanno ascoltare.
Per la precisione,
che sanno ascoltare voi.

In maniera discreta, ma intelligente.
Con un chiaro obiettivo: qualità,
materialità e funzionalità.
E pieni di forza innovativa.

Nel profondo, siamo ingegneri
che vogliono entusiasmarvi.
Con nuove tecnologie,
realizzazioni intelligenti
e dettagli convincenti.

Ci adoperiamo al massimo per trovare
la soluzione migliore per voi.
Con assistenza, design e prestazioni
“made in Germany”.

Questo è il nostro impegno.
Fin dal 1905.



E nel mezzo, 
 accendiamo la vita.

“ Qualsiasi innovazione può essere solo 
una risposta a un nostro bisogno. 
 Perché al centro di tutti i nostri prodotti 
ci sono le persone.”

Dirk Giersiepen 

Socio amministratore
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Simbiosi di intelli
genza ed emozioni.
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Innovazione non significa sapere fare 

 qualcosa, ma agevolare gli altri affinché 

possano fare questo qualcosa.

Nonostante i progressi tecnologici applicati 

agli ambienti abitativi, non dobbiamo dimen

ticare la vita che vi si svolge dentro. Ecco 

perché Gira ha sviluppato un sistema flessi

bile di prodotti, che si adegua di continuo  

alle esigenze degli utenti , in costante evolu

zione, che può essere ampliato anche in un 

secondo momento. Il prestigioso design si 

adatta al variare delle condizioni e dei sistemi 

d’arredo, senza necessità di modificare le 

unità centrali. 

La vita è mobilità, connessione in rete e autodeter
minazione. Crescono le esigenze – in particolare  
tra le quattro mura domestiche. Gira non solo ac
compagna questa evoluzione, ma è sempre un pas
so avanti con i suoi prodotti per la casa intelligente  
e con la sua capacità di porre sempre al centro le 
persone e le loro esigenze.

Oggi è il nuovo domani.

Le decisioni di oggi devono poter essere 

 valide anche domani o essere in grado di 

adattarsi a nuove situazioni. Devono essere 

intelligenti. E modulari. Dopotutto, non  

capita tutti i giorni di scegliere il sistema di 

controllo nevralgico della propria casa.
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Per una rapida installazione ed espansione 

senza grandi sforzi di installazione. Comodo 

controllo di luci, veneziane e riscaldamento, 

anche quando non sei a casa, tramite la app 

Gira eNet. Hai sempre tutte le funzioni sotto 

controllo.

Con noi hai la scelta. 

Che si tratti di un 

progetto di ristruttu

razione o di una 

 nuova costruzione, 

Gira ti offre sistemi 

modulari flessibili 

per qualsiasi tua esi

genza strutturale o 

economica, con pos

sibilità di adeguarli 

individualmente  

alle tue possibilità  

o progetti futuri. Controlla 

— illuminazione

— misurazione dell’energia elettrica

— veneziane / tapparelle / tende da sole

— scene

— riscaldamento

Controlla 

— illuminazione 

— veneziane / tapparelle / tende da sole

— riscaldamento

Comando tramite

— pannelli per interruttori e pulsanti 

— rilevatori di movimento

—  app per smartphone e tablet

Comando tramite 

— display Multi Touch G1

—  app per smartphone e tablet

—  comando vocale

— radiotrasmettitore a parete

— radiotrasmettitore manuale

— pannello radio OnOff o dimmer

— radiopulsante

eNet SMART HOMESistema 3000

Vita smart. 
Con sistema.

L’introduzione perfetta alla tua casa intelli

gente: ti permette di controllare le luci, l’om

breggiatura e il riscaldamento via Bluetooth, 

comodamente dal divano, o di simulare 

 l’assenza impostando i tempi di illuminazione 

e di corsa delle veneziane.

Komfort (Bluetooth) Komfort (radio)
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Interconnetti casa tua e programma scene 

personalizzate di illuminazione, veneziane, 

temperatura o musica.

L’Home Server gestisce tutta la tua casa  

con protocolli completi: climatizzazione, 

 dispositivi multimediali esterni, sicurezza e, 

su richiesta, anche l’irrigazione del prato.

 Comando tramite  

— display multitouch Gira G1 

— sensore a pulsante

—  app per smartphone e tablet

Controlla 

— illuminazione 

— monitoraggio di porte e finestre

—  riscaldamento / ventilazione / aria condi

zionata

— misurazioni e regolazioni

— veneziane / tapparelle / tende da sole

— audio

— immissioni dei valori

— scene

— integrazione browser

— diagrammi

— videocamera

— messaggi

— reader RSS Feed

— previsioni meteo

Controlla 

— illuminazione 

— monitoraggio di porte e finestre

—  riscaldamento / ventilazione / aria condi

zionata

— misurazioni e regolazioni

— veneziane / tapparelle / tende da sole

— audio

— immissioni dei valori

— scene

— integrazione browser

— videocamera

— previsioni meteo

Comando tramite  

— display multitouch Gira G1

— sensore a pulsante

—  app per smartphone e tablet

Gira Home ServerX1

Premium (KNX) High End (KNX)
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Non solo on e off. Noi 
 pensiamo anche all’inter
connessione del comando.
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L’intelligenza si 

adatta all’ambiente? 

La nostra lo 

 controlla.

Sia con sistemi eNet 

che KNX, l’elemento 

di comando intelli

gente Gira G1 ti per

mette di controllare 

luci, veneziane, ri

scaldamento e tanto 

altro ancora in modo 

completamente 

 intuitivo. 

Con il timer puoi 

preprogrammare le 

funzioni selezionate 

e usare anche una 

 simulazione di pre

senza quando non 

sei in casa come 

protezione antifurto.

Ambiente 

 preprogrammato 

via app. 

Qualsiasi sia il siste

ma scelto, la app 

Gira ti permette di 

avere tutte le impo

stazioni sotto con

trollo: veneziane e 

luci, citofonia e si

stemi di sicurezza. 

Programmi orari 

 predefiniti facili da 

gestire e impostare 

in tutta comodità  

dal divano o mentre 

si è in viaggio.

Tutte le possibilità 

con un tocco.

Con il sensore a 

 pulsante Gira KNX 4 

puoi controllare 

 riscaldamento, clima

tizzazione, veneziane 

e illuminazione.  

Puoi gestire non solo 

 singoli elementi ma 

anche richiamare 

 interi scenari. Basta 

un tocco per control

lare tutta la tua casa 

su una superficie di 

comando ingrandita 

piacevole al tatto. 

Un sensore di 

 umidità integrato e  

il collegamento per  

i sensori di tempera

tura esterni rendono 

l’elegante sensore 

un portento multi

funzionale.
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Quando la luce  
prende forma.

La luce condiziona fortemente il nostro benessere. 
Per un alto livello di comfort abitativo è quindi 
 indispensabile potere adeguare l’ambiente ai nostri 
desideri personali. Dare più giorno alla notte.  
O notte al giorno.

Abbassa le luci. 

Non il comfort.

Il dimmer Gira ga

rantisce un ambien

te sempre piacevole 

grazie alla sua rego

lazione a variazione 

continua, che con

sente anche di 

 risparmiare energia.

La luce non ha 

 confini. Ora anche  

il suo comando.

Il controllo dell’illu

minazione Gira con

sente di accentuare 

gli ambienti o illumi

narli in modo mirato. 

Gira offre un’ampia 

gamma di opzioni di 

comando, a seconda 

del sistema: si può 

scegliere se commu

tare o attenuare, se 

controllare le luci via 

app o touch.
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Presenza a 360°. 

Sorveglia ogni 

 passo.

Con il rilevatore di 

presenza e di movi

mento Gira a 360° 

puoi sorvegliare 

un’area completa via 

Bluetooth. Di facile 

installazione sotto il 

soffitto, questo rile

vatore di presenza 

mantiene la luce ac

cesa anche in caso di 

movimenti sporadici. 

Facile e comoda 

 parametrizzazione 

tramite l’applica

zione Bluetooth.

Sicurezza a  

360 gradi.

Con la nuova tecno

logia, il rilevatore di 

movimento Gira 

Cube garantisce una 

sicurezza completa 

nelle aree esterne.  

I sensori per il rileva

mento del movimen

to di oggetti caldi 

attivano automatica

mente l’illuminazio

ne esterna.

Il rilevatore di movi

mento Gira Cube 

può essere montato 

a soffitto o a parete. 

Con il suo schermo 

nascosto può limi

tare il campo di rile

vamento a seconda 

delle necessità.

Più luce 

 nell’oscurità.

Altamente sensibili,  

i sensori digitali 

 garantiscono un rile

vamento del movi

mento affidabile e 

senza errori. 

All’ingresso di una 

persona, oltre al 

controllo automatico 

dell’illuminazione 

possono essere atti

vate intere scene  

di luce ma anche di 

riscaldamento,  

aria condizionata o 

funzionamento 

 veneziane. Per poi 

essere di nuovo 

 disattivate.
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Dove c’è ombra,  
c’è anche luce.

Controlla il giorno  

e la notte.

Adeguandosi alle 

 varie condizioni 

 atmosferiche, le ve

neziane consentono 

di stabilizzare la tem

peratura negli am

bienti e risparmiare 

in tal modo energia. 

Con l’apposito pan

nello puoi scegliere 

autonomamente il 

tipo di comando: 

manuale, automatico 

o tramite app.

Per un facile con

trollo di veneziane, 

tapparelle e tende 

da sole, il Gira 

System 3000 offre 

una vasta scelta di 

diversi pannelli: dal 

comando manuale  

a quello Bluetooth 

tramite app fino al 

controllo temporiz

zato. 

Lascia entrare il sole. O rinfresca con un 
po’ d’ombra. Controllo automatico o 
 personalizzato. Non una semplice vene
ziana, ma un’insostituibile compagna 
che sa domare i raggi, leggere nella no
stra mente ed è amica dell’ambiente.

Con il display touch 

del timer delle vene

ziane è possibile sta

bilire la durata della 

corsa, registrarla  

e quindi simulare 

anche una presenza.

La funzione siderale 

integrata regola  

gli orari in modo di

namico a seconda 

dell’alba, del tramon

to e dell’ora legale. 
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Tutto per un 
buon clima.  
E per la co
scienza pulita.

Mondo del marchio  /  Climatizzazione



Immagina un luogo dove non ha impor
tanza il tempo che fa. Una stanza che 
scalda l’animo e stimola lo spirito, tanto 
piacevole per temperatura e ventilazione 
da risultare naturale e garantirci il massi
mo benessere.

Benessere e 

 sostenibilità.

Con il suo pro

gramma integrato 

di riscaldamento e 

climatizzazione, il 

 regolatore della tem

peratura ambiente 

Gira non solo ga

rantisce un’ottima

le temperatura di 

comfort, ma è anche 

il modo più intelli

gente per controlla

re i vari ambienti in 

base alle esigenze, 

risparmiando costi e 

risorse, ad esempio 

in caso di assenza  

o di minore utilizzo.

Un respiro profon

do.

L’isolamento termico 

combinato a un’umi

dità eccessiva dell’a

ria può agevolare  

lo sviluppo di muffe 

negli ambienti. L’i

grostato Gira aiuta 

efficacemente a con

trollare l’umidità nei 

locali, regolando il 

clima negli ambienti 

e contribuendo così 

a conservare il valo

re dell’immobile.

L’aria buona rende 

di buon umore.

Il sensore di CO₂ 

nell’aria ambiente 

Gira controlla la 

 concentrazione CO₂ 

negli ambienti e 

 garantisce così un 

maggiore benessere.

La qualità dell’aria è 

indicata dai LED ros

so giallo e verde.

Al superamento di 

una soglia, è possi

bile impostare ad 

esempio l’apertura 

automatica delle fi

nestre o l’attivazione 

delle ventole.
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Dove la sicurezza è 
di casa.
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Gira ti offre tutta una gamma di com
ponenti di sicurezza che ti permettono  
di rilassarti e goderti casa tua senza 
 preoccupazioni.

Un guardiano  

che è anche bello 

da vedere.

System 106 non è 

solo un prodotto di 

ottimo design. La sua 

funzionalità video 

consente di cattura

re le immagini delle 

persone di contatto 

anche quando si è 

assenti. La app  

Gira TKS Mobil ti 

permette di vedere, 

parlare e aprire le 

porte ai tuoi visitato

ri dal tuo smartphone 

anche quando sei in 

viaggio. 

Lasciatevi guidare. 

Dalla vostra presa 

di corrente.

Combinazione 

 perfetta: la presa 

SCHUKO Giracon 

LED di orienta

mento unisce due 

vantaggi in uno:  

corrente e luce. 

Una piccola fascia  

di luce integrata crea 

automaticamente un 

corridoio luminoso 

sul pavimento quan

do è buio, che aiuta  

i bambini ad orien

tarsi in modo sicuro 

anche di notte e 

fuga anche la paura 

del buio. Disponibile 

in diverse linee di 

design. 

Scopri di più su questo argomento sul no

stro sito web.

 Sistemi di citofonia:
 gira.com/it/citofonia

 Configuratore di citofonia:
 dcsconfigurator.gira.com

Ospitalità proattiva.

Il citofono video 

 interno sopra intona

co 7 combina un 

elevato comfort di 

utilizzo con un’ecce

zionale qualità 

 d’immagine e una 

pratica funzione 

 vivavoce. 

Così puoi vedere  

già prima chi è alla 

porta. Quello che è 

considerato già da 

tempo uno standard 

nell’industria auto

mobilistica, viene 

ora offerto da Gira 

anche per la 

 domotica: prodotti 

Keyless In che per

mettono di garantire 

l’accesso senza chia

vi alla propria abita

zione con il semplice 

tocco di un dito o 

tramite codice.
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Affidati alla sicu
rezza, invece di 
 lasciarla al caso.

Sempre nella 

 direzione giusta.

La luce di orienta

mento a LED Gira ti 

permette di trovare 

la strada al buio in 

tutta sicurezza con 

l’illuminazione mira

ta di scale, corridoi e 

percorsi esterni. Gira 

offre vari prodotti a 

LED che si abbinano 

alle gamme di inter

ruttori Gira. 

Per tutti i prodotti,  

la tecnologia LED 

garantisce una lunga 

durata e un basso 

consumo di energia. 

Con pittogrammi e 

iscrizioni, le luci a 

LED possono essere 

addirittura ampliate 

per formare indi

cazioni di avviso 

 versatili. 

La qualità può pro

teggere la vita.

Non scendere  

a compromessi: 

questo è l’imperativo 

categorico che ha 

guidato Gira nello 

sviluppo degli avvi

satori di fumo Basic 

Q e Dual Q e del rile

vatore di fumo radio 

secondo i più alti 

standard del settore. 

L’etichetta Q è sino

nimo di qualità te

stata, lunga durata e 

minimizzazione dei 

falsi allarmi. Sono in 

grado di rilevare gli 

incendi in base alla 

densità delle parti

celle di fumo prima 

ancora che divampi

no e possono essere 

convertiti per il 

 funzionamento con 

la rete a 230 V in 

qualsiasi momento.

La sicurezza 

inizia con i dati.

Per la massima 

 sicurezza non solo di 

casa tua ma anche 

dei dati che trasmet

ti, il modulo di 

 accesso remoto 

Gira S1 ti consente 

di accedere al 

 controllo della tua 

KNX Smart Home  

in modo sicuro da 

qualsiasi luogo. 

Grazie alla comuni

cazione crittografata, 

puoi controllare le 

veneziane, spegnere 

le luci o verificare le 

immagini della tele

camera anche quan

do non sei a casa.  

E con la sicurezza 

che i tuoi dati sono 

protetti da accessi  

di terzi.
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Le tue orecchie 
 faranno faville.

Lasciati la giornata alle spalle.  
O la notte. Lasciati andare al 
 divertimento o al relax. In ogni 
caso sempre con la tua musica 
preferita. 
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Sempre intrattenuti 

al meglio.

Con la radio ad in

casso Gira in bagno 

o in cucina avrai 

sempre le notizie  

o l’intrattenimento 

che desideri a por

tata d’orecchio, con 

i migliori standard 

sonori.

Gira G1 può essere 

collegata ai tuoi si

stemi multimediali e 

controllata da ovun

que con un semplice 

tocco. Oppure con  

il controllo vocale 

mediante Alexa.

Un semplice tocco 

di un dito e il tuo im

pianto audio Sonos 

in salotto viene 

 comandato tramite 

l’app Gira G1 o 

Gira X1. Se questa 

non è musica per  

le tue orecchie. 
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Flessibilità illimitata

55 mm

55 mm
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55 × 55 mm. Solo un quadrato... o il mondo intero? 
Il Gira System 55, con le sue dimensioni di base 
quadrate unitarie, funziona come un sistema modu
lare e offre una flessibilità illimitata con sette linee di 
design e oltre 300 funzioni. È anche possibile cam
biare senza alcun problema cornici e colori in un 
secondo momento. Un vero generatore di  desideri. 

Scopri di più su questo argomento sul  

nostro sito web.

 gira.com/it/lineedidesign
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Configuratore di 

 design per Android

Configuratore di 

 design per iOS

Perfetta combi

nazione di design e 

funzionalità.

Dalla sua intro duzione 

sul mercato, Gira Sy

stem 55  viene costan

temente perfezionato 

e integrato con nuove 

funzioni e sistemi  

per adeguare la tua 

casa al futuro.

È possibile scegliere 

tra oltre 300 inserti 

funzionali per control

lare le luci, le venezia

ne, il riscalda mento  

e la climatizzazione 

degli ambienti, per le 

prese di corrente, per 

l’impianto di citofonia 

Gira e un vasto assor

timento per la connes

sione dati.

Il sistema modulare 

assicura la massima 

uniformità di design  

o, se lo si desidera, 

permette di porre ac

centi individuali negli 

ambienti. Puoi combi

nare e allestire indivi

dualmente il tuo 

design in tutta sempli

cità alla pagina design 

configurator.gira.com
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La gamma di prodotti può variare o presentare specifiche diverse a 
seconda del Paese.
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Configuratore  

di design 

Con il configuratore 

di design Gira puoi 

combinare tutte le 

 linee di design Gira 

con le funzioni che 

preferisci. La confi

gurazione persona

lizzata del design  

di un prodotto può 

quindi essere visua

lizzata dal vivo nella 

tua abitazione e 

 salvata. Provalo qui:  

designconfigurator.

gira.com

Al centro dei nostri  
sforzi ci siete voi.

Lungimiranti. Sviluppatori di sistemi Creatori del 
futuro. Gira sviluppa prodotti all'avanguardia in 
fatto di tecnica e di design. Insegniamo ai locali a 
pensare, diamo un cuore alla tecnica, rispondiamo 
del futuro e contribuiamo alla sua creazione. Il 
nostro filo conduttore? Le esigenze personali dei 
nostri clienti. Cioè le vostre.
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GPulse

La rivista di design 

interattiva di Gira of

fre impulsi sui temi 

più attuali nel campo 

del design abitativo, 

della smart techno

logy, dell’architettu

ra, della luce e del 

lifestyle:  

gpulse.com

Social media

Per seguire  la  

Gira Community:

Configuratore TKS

Con il configuratore 

per sistemi di cito

fonia Gira di facile 

utilizzo riuscirete a 

trovare in maniera 

rapida e chiara i 

componenti di siste

ma adatti al vostro 

futuro citofono sul 

sito: dcsconfigurator. 

gira.com

Integratori di siste

ma ed esperti KNX

Per un’accurata con

sulenza sul sistema 

o sull’automazione 

di edifici forniamo 

supporto agli inte

gratori di sistema e 

agli esperti KNX. 

Maggiori informazio

ni sul sito: gira.com/

systemintegrators

Referente

Per referenti nella 

vostra zona, visitate 

il sito: 

gira.com/country

Servizio diciture

Il servizio diciture 

Gira garantisce una 

dicitura uniforme e 

perfetta ad esempio 

dei pulsanti di 

 campanelli e dei 

sensori a pulsante. 

Le diciture al laser 

vengono fornite 

 tramite il vostro elet

tricista di fiducia.  

È sufficiente ordinare 

online sul sito:  

marking.gira.com

Showroom

Qui potete speri

mentare il marchio: 

potrete vedere, 

 toccare e provare i 

nostri prodotti in  

un gran numero di 

showroom Gira:  

gira.com/showrooms
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Innovativo significa:  
pensare oltre le proprie pareti.

“Made by Molteplicità”

Gira produce da oltre 100 anni nella sede  

di Radevormwald. L'azienda è incondiziona

tamente fedele all'obiettivo di qualità “Made 

in Germany”. Tutto si fonda sull'impegno di 

1.250 dipendenti di 27 nazioni, ognuno/a con 

diversi talenti, il proprio knowhow, molteplici 

esperienze e le più disparate storie di vita. 

Questa molteplicità, che poggia su valori 

 comuni, è la base per la nostra creatività, la 

nostra forza innovativa e il nostro slancio 

 verso il futuro.

Gira è a conduzione familiare 
da quattro generazioni. Nono
stante ciò, o proprio per 
 questo, riusciamo ad essere 
pionieri nel settore della 
domotica e a rivoluzionare il 
mercato con prodotti innova
tivi e soluzioni di sistema.

La tecnica innovativa incontra un 

 eccezionale design

Da sempre Gira ha l'obiettivo di unire il 

 massimo della funzionalità e affidabilità a un 

design accattivante e unico. Numerosi premi 

internazionali di design consacrano la profon

dità del design delle nostre linee di prodotti, 

definendo così nuovi parametri nello sviluppo 

e nell'innovazione.

DESIGN 
AWARD
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Con riserva di modifiche tecniche.

Le eventuali differenze cromatiche tra le illustrazioni delle 

informazioni sui prodotti ed i prodotti reali sono dovute 

alla tecnica di stampa e non possono essere evitate.

Creare il futuro significa anche fare tutto il possibile  

per proteggere l’ambiente in cui, in avvenire, desideriamo 

vivere. Gira condivide l’idea di sostenibilità e impiega 

con parsimonia le risorse per realizzare il presente opu-

scolo, utilizzando materiali non dannosi per l’ambiente.  

I tipi di carta utilizzati sono certificati FSC® e sono 

 composti da almeno il 60 % di carta riciclata.

www.sustainability.gira.com 

 

 

 

 

 

 



Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  

Sistemi di installazione elettrica  

 

Zona industriale Mermbach 

Dahlienstraße  

42477 Radevormwald  

 

Casella postale 12 20  

42461 Radevormwald  

Germania  

Tel. +49 2195 602-0  

Fax +49 2195 602-119  

www.gira.com/it

info@gira.com

Elettroforniture

Selectra SpA

Via Pacinotti 11

39100 Bolzano (BZ)

Tel +39 0471 558800

Fax +39 0471 558299

www.selectra.it

info@selectra.it C
od

. a
rt

. 1
81

20
 1

2 
06

/2
0 

2.
 2

2


