
1/2017

Product Marketing

Milano, 2017-05-05



Listino Maggio 2017

2



Murali Condensing
nuove gamme murali A+ (disponibili a Maggio)
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Murali Condesing
ecoTEC plus VMW +
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Una ampia gamma con rendimento ErP 94% identificata con un + :
possibilità di ottenere la classe A+ di sistema in abbinamento a centralina climatica

Nuova gamma combinate 
con rendimento Etas 94%
Nuovo scambiatore

Nuova gamma combinate in 
abbinamento a vSMART
con rendimento Etas 94%
Sistema Classe A+
Nuovo scambiatore



Murali Condesing
ecoTEC plus VMI +  &  VM +

5

Una ampia gamma con rendimento ErP 94% identificata con un + :
possibilità di ottenere la classe A+ di sistema in abbinamento a centralina climatica

Nuova gamma con bollitore
con rendimento Etas 94%
Nuovo scambiatore

Nuova gamma solo riscaldamento 
con rendimento Etas 94%
Nuovo scambiatore



Murali Condesing
ecoTEC pro VMW +
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Ampliamento di gamma con rendimento ErP 94% identificata con un + :
possibilità di ottenere la classe A+ di sistema in abbinamento a centralina climatica

Nuova gamma combinate 
con rendimento Etas 94%
Nuovo scambiatore
Nuovo modello VMW236/5-3
Con potenza risc. 23,5kW

Nuova gamma combinate in 
abbinamento a vSMART
con rendimento Etas 94%
Sistema Classe A+
Nuovo scambiatore



Murali Condesing
Neutralizzatore
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Da montare in verticale sulla gamma ecoTEC



Scaldabagni
atmoMAG
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Scaldabagni
atmoMAG
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Prodotti venduti in numero ridotto e con margine basso. 

Fuori Listino

Fuori Listino



Pompe di calore
Fancoil (disponibili a Maggio)
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Pompe di calore
Fancoil
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Gamma fancoil a parete

Gamma fancoil a console

Gamma fancoil a canalizzato
Gamma fancoil a cassetta

Gamma completa di fancoil a supporto dell’offerta di pompe di calore.



Pompe di calore
Nuovi accessori idraulici fancoil
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Componenti idraulici a completamento per fancoil



Pompe di calore
Nuovi accessori regolazione fancoil
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Ampia gamma di regolazioni per fancoil



Ventilazione
recoVAIR 60 (disponibili a Maggio)
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Ventilazione
recoVAIR 60
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Due kit disponibili: collegamento a filo e collegamento WiFi

Ventilazione puntuale proposta in kit 
completo di:
> unità di ventilazione
> pannello esterno e interno
> tubo di montaggio in plastica 

L500m/Ø160



Ventilazione
recoVAIR 60
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Ampia gamma di regolazioni per recoVAIR 60



Bollitori
nuova gamma 200-500 litri (disponibili a Luglio)

17



Bollitori
nuova gamma 300-500 litri – classe B
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Nuovi monovalenti da 300-400-500
Classe B (BR)
Abbinamento con caldaie

Nuovi bivalenti da 300-400-500
Classe B (BR)
Abbinamento Solare
Trasformabili in monovalenti per 
pompe di calore (unione serpent.)

Nuovi bivalenti da 400-500
Classe B (BR)
Abbinamento Pompe di calore



Bollitori
nuova gamma 300-500 litri – classe A
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Nuovo bivalente da 300
Classe A (MR) – Green iQ
Abbinamento Solare
Anodo elettrico integrato e display 
digitale

Nuovo bivalente da 400
Classe A (MR) – Green iQ
Abbinamento Pompe di calore
Anodo elettrico integrato e display 
digitale



Bollitori
nuova bollitore 200 litri – pompe di calore
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Nuovi monovalenti da 200
Classe C
Abbinamento Pompe di calore



Bollitori
Nuovi accessori
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E’ stata introdotta una unica resistenza elettrica in sostituzione delle 2 
precedenti
E’ stata introdotta anche una resistenza elettrica con interfaccia di 
gestione/connessioni ad impianti fotovoltaici.



Termoregolazione
nuove multiMATIC 700 f – onde radio (disponibili a Maggio)
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Termoregolazione
nuove multiMATIC 700 f – onde radio
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Introduzione  in sostituzione di calorMATIC 470 f

Nuova centralina climatica 
ad onde radio con tutte le funzioni 
della multiMATICA 700/4

Accessori



Termoregolazione
calorMATIC 630
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Dopo più di dieci anni di vita, termina la sua attività la calorMATIC 630!  

Fuori Listino



Climatizzazione
nuovi monosplit R32 (disponibili a Luglio)

25



Climatizzazione
nuovi monosplit R32
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Il completamento della gamma R32 è previsto per Settembre 2017.

Nuova gamma monosplit R32
Elevata efficienza

Nuova gamma monosplit R32
Elevatissima efficienza
Design di pregio


