
outsideMAG.

Lo scaldabagno per esterno

che comandi dall’interno.

Risparmio
●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

 grazie al sistema di 

 automodulazione della 

 fiamma

●	 Ampio campo 

 di modulazione

Comfort
●	 Elevata produzione 

 di acqua calda 

 (fino a 16 l/min)

●	 Dotato di sistema di 

 segnalazione acustica 

 per evitare la fuoriuscita 

 d’acqua dalla vasca 

 da bagno

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

●	 Protezione antigelo

 fino a -25°C

Semplicità
●	 Dotato di display 

 multitouch per governare  

 l’apparecchio dall’interno

 dell’abitazione

●	 Dove possibile 

 non necessita di 

 scarico fumi
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Il display multitouch all‘interno

Tutte le operazioni sullo scaldabagno sono gestite dall’interno dell’abitazione.

Grazie al pannello di controllo multitouch, fornito di serie con l’outsideMAG, 

ti basterà sfiorare con un tocco di dita le funzioni del display per aumentare la 

temperatura dell’acqua ogni volta che lo desideri. Ma non solo.

Potrai anche impostare la quantità d’acqua necessaria per riempire la vasca da 

bagno evitando così che straripi (funzione bathTUBE).

Attraverso il display sarà sempre possibile tenere sotto controllo la 

temperatura dell’acqua e, in generale, il funzionamento dello scaldabagno.

Le dimensioni compatte di questi scaldabagni per esterno consentono 

l‘installazione anche nelle più piccole nicchie. 

Mai così tanto comfort in così poco spazio.

Lo scaldabagno all‘esterno

La gamma di scaldabagni Vaillant 

outsideMAG per esterno è disponibile 

con litraggi da 11, 14 e 16 litri al minuto

(nelle versioni a metano e GPL) 

per soddisfare qualsiasi sia la vostra 

esigenza di acqua calda sanitaria 

in ambito residenziale.

Gli outsideMAG sono semplicissimi da installare. 

Nel caso in cui non sia presente una canna fumaria è possibile installarli comunque poiché dispongono di uno scarico 

in facciata già integrato nel pannello frontale (omologazione di tipo A). 

Per le verifiche di installazione rivolgersi sempre ad un installatore qualificato.

Possono essere posizionati sul balcone in una posizione adeguata che rispetti le normative vigenti e le distanze minime 

per agevolare anche lo svolgimento di qualsiasi operazione di manutenzione dell’apparecchio.

I nuovi outsideMAG si contraddistinguono anche per un design moderno e sobrio ideato per inserirsi armonicamente in 

qualsiasi tipologia di ambiente esterno, dal balcone, al terrazzo, alla veranda, al giardino.
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La gamma di scaldabagni outsideMAG è stata 

concepita e costruita per essere installata all’esterno 

dell’abitazione e, grazie alla protezione antigelo di 

serie, per resistere fino a -25°C di temperatura.

Scaldabagni




