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Gamma climatizzatori residenziali e commerciali e VRF

Climatizzatori
Soluzioni efficienti ed
ecologiche
Sanificazione e qualità
dell‘aria
Estrema versatilità
Semplici e intuitivi

Creati per voi secondo i nostri standard
tecnologici, qualitativi ed innovativi
L‘azienda Viessmann
I prodotti Viessmann sono sinonimo di tecnologia e innovazione,
garantiscono prestazioni elevate, massima affidabilità, ponendosi
come punto di riferimento dell’intero settore per lo sviluppo di
sistemi ad alta efficienza energetica, da sempre al centro della
ricerca del marchio tedesco.

Professionalità e flessibilità
La competenza acquisita in cento anni di esperienza nel settore
si traduce in un’offerta di prodotti e soluzioni ideali per la
climatizzazione invernale ed estiva, adatte a qualsiasi spazio.
La vostra casa, il vostro ufficio o la vostra azienda diventeranno
un luogo accogliente, dove trascorrere gradevoli momenti o
dove realizzare le vostre idee grazie ad una gamma che spazia dai
semplici sistemi Mono e Multisplit residenziali fino ad arrivare ai
sistemi a fluido variabile VRF per applicazioni commerciali.
Versatilita’ ed efficienza
Le soluzioni Vitoclima si adattano perfettamente a spazi abitativi
con una o più stanze. Coniugano versatilità in termini di design,
dimensioni e potenzialità ad efficienza elevata. Molti modelli
raggiungono infatti la classe energetica A+++, garantendo bassi
consumi e notevoli risparmi per le riqualificazioni.

Benessere ambientale: sanificazione e silenziosita’
Le unità interne dei climatizzatori Viessmann consentono di ridurre
gli agenti patogeni (batteri e virus) e le polveri, grazie all’utilizzo di
tecnologie specifiche, quali il sanificatore per ionizzazione a plasma
freddo e la funzione di microfiltrazione. Il controllo della velocità
della ventola, i programmi dedicati al funzionamento notturno e
i sensori di presenza consentono di ottimizzare la distribuzione
dell’aria senza penalizzare la silenziosità del sistema.

Gestione integrata e controllo remoto
La formula per il massimo comfort si abbina sempre ad un sistema
di controllo integrato semplice ed efficiente. I climatizzatori
Viessmann sono dotati di controllo ad infrarossi o a cavo di serie,
inoltre hanno la possibilità, tramite la connessione Wi-Fi integrata, di
essere gestiti tramite App, per consentirti di controllarne lo stato di
funzionamento in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
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Climatizzatori monosplit
VITOCLIMA 200-S
COMFORT
da 9.000 a 21.000 Btu/h

+
+
+
+
+
+
+

VITOCLIMA 232-S
da 9.000 a 18.000 Btu/h

+
+
+
+
+
+
+
+

VITOCLIMA 232-S
BLACK
da 9.000 a 18.000 Btu/h

VITOCLIMA
300-STYLE
da 9.000 a 18.000 Btu/h

VITOCLIMA 230-S
da 9.000 a 18.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A++/A+
Scheda wifi opzionale
Sanificazione dell‘aria a plasma freddo
Sensore „i Feel“: adeguamento automatico della temperatura in base alla
posizione del telecomando
Ottima silenziosita: fino a 23 dBA
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0
Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A+++/A++
Scheda Wi-Fi integrata
Notevole silenziosità: fino a 24 dBA
Filtrazione dell‘aria
Sensore "I feel"adeguamento automatico della temperatura in base alla
posizione del telecomando
Sanificazione a plasma freddo
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A+++/A++
Scheda Wi-Fi integrata
Notevole silenziosità: fino a 24 dBA
Filtrazione dell‘aria
Sensore „I feel“adeguamento automatico della temperatura in base alla
posizione del telecomando
Sanificazione a plasma freddo
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

+
+
+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A+++/A+++
Aria microfiltrata
Silenziosissimo, solo 15 dBA
Design elegante
Scheda Wi-Fi integrata
Sanificazione a plasma freddo
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A++/A+
Scheda Wi-fi integrata
Sanificazione a plasma freddo
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0
Doppio rilascio dell‘aria

+
+
+
+
+
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Climatizzatori multisplit
VITOCLIMA 300-S
Unità interne

_

parete: 7.000 / 9.000 /
12.000 / 18.000Btu/h

_

cassetta: 12.000 /
18.000 Btu/h

_

+
+
+
+

canalizzata 9.000 /
12.000 / 18000 Btu/h

_

+
+
+

+
+

Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A++/A+
Versioni Dual, Trial, Poker e Penta
Versalità con unità interne di vario genere liberamente combinabili:
a parete, cassette 4 vie, canalizzabili, a pavimento/soffitto e a console
Può combinare stanze con diversa potenza
2-3-4-5 unità interne collegabili alla stessa unità esterna
Sanificazione dell‘aria con tecnologia a plasma freddo per le versioni a
parete ed a console
Wi-Fi integrato o come accessorio che rende il sistema comandabile da
remoto
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

soffitto/pavimento
9.000 / 12.000 /
18000 Btu/h

_

console
9.000/12.000/18.00
Btu/h

Climatizzatori monosplit professionali
VITOCLIMA 242-S
Unità interne

_
_
_

cassetta: 7 / 10 / 12 kW
Canalizzata: 3,5 / 5 / 7 /
10 / 12 kW
soffitto/pavimento: 7 /
10 / 12 kW

+
+
+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Classe energetica A++/A
Versione 3,5, 5 e 7 kW per alimentazione monofase
Versione 10/12 kW per alimentazione trifase
Modello a cassetta 360° per una distribuzione uniforme dell‘aria
Modello canalizzato ad alta prevalenza per una soluzione
architettonicamente invisibile
Pompa di scarico condensa integrata nelle versioni canalizzate e cassette
Wi-Fi per comando remoto
Tutti i modelli accedono alle detrazioni fiscali 65%-110% e
Conto termico 2.0
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Sistemi VRF, a flusso variabile
Vitoclima 333-S - Unità esterne
VITOCLIMA 333-S
PRO POMPA DI
CALORE

VITOCLIMA 333-S
PRO RECUPERO
DI CALORE

VITOCLIMA 333-S
SLIM

VITOCLIMA 333-S
MINI

+
+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Potenza di raffreddamento: da 22,4 a 180 kW
Modulo di defrost per garantire riscaldamento continuo
Funzionamento garantito a temperature rigide (-30°C)
Combinabili a sistemi di ventilazione
Avanzati sistemi di controllo e gestione
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

+
+
+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Potenza di raffreddamento: da 22,4 a 180 kW
Possibilità di raffrescare e riscaldare contemporaneamente
Fino a 80 unià interne collegabili ad una singola unità esterna
Combinabili a sistemi di ventilazione
Recupero interno dell‘energia
Avanzati sistemi di controllo e gestione
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

+
+
+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Potenza di raffreddamento: da 22,4 a 33 kW
Combinabili a sistemi di ventilazione
Alimentazione trifase
Efficienza e risparmio assicurati
Avanzati sistemi di controllo e gestione
Compatte e versatili
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0

+
+
+
+
+
+
+

Caratteristiche e vantaggi
Potenza di raffreddamento: da 8 a 16 kW
Combinabili a sistemi di ventilazione
Alimentazione trifase o monofase
Semplici e compatte
Versione da 8, 12 e 14 kW (monofase) monoventola
Accede alle detrazioni fiscali del 65% e 110%
Accede al Conto Termico 2.0
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Sistemi VRF, a flusso variabile
Vitoclima 333-S - Unità interne
PARETE

Potenza di raffreddamento:
da 1,5 a 7,1 kW

CASSETTA 8 VIE
COMPATTA

Potenza di raffreddamento:
da 1,5 a 5,6 kW

CASSETTA 8 VIE

Potenza di raffreddamento:
da 2,2 a 14 kW

CASSETTA 2 VIE

Potenza di raffreddamento:
da 2,8 a 7,1 kW

CASSETTA 1 VIA

Potenza di raffreddamento:
da 2,2 a 5 kW

CANALIZZATO
BASSA
PREVALENZA

Potenza di raffreddamento:
da 1,8 kW a 7,1 kW

CANALIZZATO
ALTA
PREVALENZA

Potenza di raffreddamento:
da 2,2 a 28 kW

SOFFITTOPAVIMENTO

Potenza di raffreddamento:
da 2,8 a 14 kW

CONSOLE

Potenza di raffreddamento:
da 2,2 a 5 kW

PAVIMENTO A
INCASSO

Potenza di raffreddamento:
da 2,2 a 7,1 kW

COLONNA

Potenza di raffreddamento:
10 kW e 14 kW

Vantaggi e servizi per chi acquista un nuovo
climatizzatore
Supporto / prevendita
Per guidare i propri clienti nella scelta del sistema di condizionamento più adatto alle proprie esigenze e per una verifica delle
condizioni progettuali e d’impianto, Viessmann mette a disposizione
un preparato e pronto servizio prevendita a supporto di progettisti e
installatori.

Detrazioni e incentivi
È possibile usufruire degli incentivi fiscali e del Conto Termico.
Viessmann ha sviluppato un tool online che consente di
calcolare velocemente l’incentivo del Conto Termico sui prodotti
dell’azienda che utilizzano le fonti rinnovabili.
Disponibile sul sito viessmann.it

Finanziamenti per privati e aziende
Oggi è possibile scegliere i prodotti Viessmann con maggiore
tranquillità, grazie agli accordi siglati con Fiditalia e Deutsche
Bank, società di credito al consumo, che consentono un
accesso al credito agevolato con tassi di interesse vantaggiosi.
Per informazioni contattare il proprio installatore Viessmann.

La partnership di Viessmann con i propri installatori
Viessmann si affida ad una rete di partner installatori
selezionati per serietà e competenza; ciò significa formazione
continua, esperienza nell‘installazione dei prodotti Viessmann,
conoscenza delle normative e attenzione al cliente. L‘obiettivo
condiviso di Viessmann e dei Partner per l‘Efficienza Energetica
è garantire la massima efficienza degli impianti installati e un
servizio affidabile per il cliente finale.

Assistenza Tecnica competente e affidabile
I Centri Assistenza Tecnica Viessmann, costantemente formati
e aggiornati, offrono un servizio di manutenzione dell’impianto
competente e affidabile. Grazie alla capillarità della rete di assistenza,
l’intervento avviene in tempi molto rapidi.

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56 - 37026
Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it

Installare un climatizzatore Viessmann conviene!
Detrazioni e incentivi fiscali
Per l’anno 2022 è possibile sostituire l’impianto esistente o installare un nuovo
climatizzatore sfruttando gli incentivi fiscali.
Incentivi climatizzazione 2022

Entità

Tempi di erogazione

Riqualificazioni energetiche di edifici esistenti (Ecobonus)

50 % o 65 %

10 anni

Ristrutturazioni edilizie in immobili esistenti

50 %

10 anni

Conto Termico per sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti

Proporzionale alla
potenza installata

da 1 a 5 anni

I risparmi possibili
Esempio 1 - Multisplit
Bilocale a Roma (fascia climatica D)
Appartamento composto da salotto di 35 m2 e da una camera di 18 m2.
Ipotizziamo di scegliere un dual con due unità interne: una da 7000 e una da 12.000 Btu/h.
I risparmi possibili*
Costo di un impianto installato: 2.500 €

Risparmio

Tempi di erogazione

Detrazioni fiscali 50%

1.250 €

10 anni

Detrazioni fiscali 65%

1.625 €

10 anni

Conto Termico

672 €

1 anno

Esempio 2 - Sistema VRF
Ufficio a Verona (fascia climatica E)
Ufficio composto da un magazzino di 120 m², due sale di 20 m² e una sala meeting di 60 m².
Ipotizziamo di scegliere una macchina esterna Slim da 28 kW con un carico interno totale di 30 kW
I risparmi possibili*
Costo di un impianto installato: 13.000 €

Risparmio

Tempi di erogazione

Detrazioni fiscali 50%

7.500 €

10 anni

Detrazioni fiscali 65%

9.750 €

10 anni

Conto Termico

9.742 €

2 anni

* I dati e i costi forniti costituiscono un riferimento di massima, calcolati tramite software di simulazione in riferimento a zone climatiche e dati tecnici dei prodotti.
Tali dati possono variare a seconda di profili di utilizzo, zone geografiche e caratteristiche dell’impianto termico. Ogni caso va valutato insieme ad un progettista
abilitato e/o al vostro installatore e in base alle specifiche esigenze di ogni abitazione e nucleo familiare (costo metano ipotizzato).
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