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IL NOSTRO BREVETTO  
PER IL FUTURO: 
RISCALDARE MEGLIO PER  
UNA QUALITÀ SOSTENIBILE 
DELLA VITA MIGLIORE.
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DA 50 ANNI: IL GRANDE NOME DEL 
RISCALDAMENTO A LEGNA
Froling riveste un ruolo da pioniere nell’ambito dei moderni sistemi di riscaldamento a legna. Che si tratti dell’innovativa invenzione della 

moderna caldaia a legna con combustione ad alta temperatura, della caldaia a cippato con tecnologia Lambda o dello sviluppo di caldaie a 

pellet premiate a livello internazionale, la fi rma è sempre quella di Froling. Per poter fornire la massima qualità non facciamo affi damento su 

nessun altro. I nostri prodotti vengono realizzati presso gli stabilimenti in Austria e Germania sulla base del nostro know-how personale. In 

veste di fornitori completi per locali caldaia siamo partner di riferimento in tutto il mondo per le più svariate soluzioni di sistemi di riscaldamen-

to a legna, cippato e pellet, partendo dalle piccole caldaie fi no ad arrivare agli impianti industriali. Consulenza, progettazione, applicazione o 

assistenza: Froling offre supporto sotto ogni punto di vista.
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IL PUNTO FOCALE 
INTERNAZIONALE
L’azienda famigliare austriaca Froling si è sviluppata fi no a diventare un punto focale a livello internazionale nel suo settore. I nostri ris-

caldamenti a legna vengono utilizzati con successo in molti Paesi del mondo. Una quota di esportazioni superiore al 70% testimonia 

l‘orientamento internazionale di questa azienda ricca di tradizione. Installatori, progettisti, architetti, consulenti energetici e spazzacamini di 

tutto il mondo prendono parte alle attività di formazione tenute da esperti nelle fi liali della nostra Accademia e si convincono dei prodotti e 

dei servizi contrassegnati dal marchio di qualità Froling.
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CIFRE, DATI,  
FATTI:

 Stabilimenti: Grieskirchen (AUT), Stritzing (AUT), Marzahna (GER)

  Centri di distribuzione / formazione / competenza: Grieskirchen (AUT), Monaco (GER), Strasburgo (FRA), Bolzano (ITA)

 Dipendenti: circa 600

 Quota esportazioni: > 70 percento

   Mercati: mercato principale Europa (Germania, Austria, Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Slovenia, Slovacchia, Polonia, 

Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia, Romania, Croazia, Serbia, 

Bosnia-Erzegovina), USA, altri partner di distribuzione in tutto il mondo 
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SUCCESSO GARANTITO 
ANCHE PER IL FUTURO
L‘esaurimento dei combustibili fossili e il fabbisogno energetico in drastica crescita in tutto il pianeta favoriranno molto rapidamente e a livello 

mondiale la tendenza in direzione dei sistemi di riscaldamento a biomassa. E noi siamo preparati al meglio. In questo contesto possiamo 

fare affi damento su circa 50 anni di esperienza, sugli impianti di produzione interni all‘azienda e su elevati investimenti nella ricerca e nello 

sviluppo. Un processo che portiamo avanti con passione giorno per giorno. Questo impegno ci consentirà anche in futuro di adempiere al 

nostro ruolo di azienda leader che anticipa i tempi e traccia la direzione da seguire per il mercato.





Froling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

Industriestraße 12 | A - 4710 Grieskirchen
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