
Scegli caldaie murali Vaillant.

Scegli la condensazione in Classe A+.

  Murali condensing



Tutto il comfort che cerchi al massimo dell‘efficienza 

e dell’affidabilità!

Fatti coccolare dalle prestazioni delle caldaie Vaillant.

Per il terzo anno consecutivo 
Vaillant, grazie al continuo impegno 
per l’innovazione, l’autenticità e la 
responsabilità sociale, ha meritato 
lo status di Superbrands.



Basse emissioni, elevata efficienza, tutto in classe A+.

La tecnologia a condensazione Vaillant

è sempre più eco compatibile.

Murali condensing
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Con il piano strategico 20/20/20, l’Europa ha l’obiettivo di produrre il 20% in meno di CO2, utilizzare il 20% in più di

energia rinnovabile e consumare il 20% in meno di energia primaria. Tutto questo entro il 2020.

Per conseguire questi obiettivi l’Ue ha emanato la Direttiva ErP per specificare i requisiti minimi delle apparecchiature che 

utilizzano energia, tra cui l’efficienza energetica. Entrata in vigore nel settembre del 2016 prevede che ogni nuova caldaia sia 

venduta con la propria etichettatura per definirne le prestazioni in condizioni reali, misurando l’efficienza nell’arco di un anno.

Un nuovo traguardo per ridurre le emissioni di CO
2
 sarà raggiunto nel settembre 2018 quando tutte le nuove 

apparecchiature dovranno passare dalla classe NO
X
 5 alla classe NO

X
 6, meno inquinanti (56 mg/kWh).

Vaillant coerente con il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente ha già soddisfatto questi requisiti, e sta 

lavorando sui nuovi per contribuire a diffondere modelli di vita e di consumo ecocompatibili.



e il minimo dei consumi?

Cerchi la sicurezza del comfort

Abbiamo la caldaia a condensazione che fa per te.

La gamma delle caldaie murali a condensazione Vaillant comprende modelli 

da interno, esterno e incasso. 

Qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che la qualità tedesca Vaillant è perfetta 

per ogni situazione grazie alla sua affidabilità, al comfort, alla semplicità di 

installazione e al grande risparmio in bolletta. 

Hai una famiglia numerosa ma non hai spazio per installare un bollitore? 

Vuoi una caldaia che scaldi la tua casa e ti garantisca sempre docce calde e 

rilassanti senza sbalzi di temperatura? Ti possiamo offrire caldaie con bollitori 

integrati che non occupano spazio, oppure caldaie combinate istantanee 

subito pronte per le tue esigenze. 

Non hai spazio in casa? Puoi scegliere una caldaia da esterno, anche ad incasso. 

Se poi cerchi il massimo del comfort hai solo l’imbarazzo della scelta.

Acquistando una caldaia 

a condensazione Vaillant puoi 

estendere la garanzia a 7 anni e 

beneficiare di vantaggi esclusivi:

• Nessun diritto fisso di chiamata.

• Nessun costo di manodopera.

• Ricambi originali gratuiti.

   Scopri tutti i dettagli e

   i vantaggi di Garanzia7 

   su vaillant.it



Modelli solo riscaldamento (VM = RISCALDAMENTO)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW) Dimensioni HxPxL (mm)
Risc. ACS

ecoTEC exclusive VM 246 + interno A - 23,7 720x338x440

ecoTEC exclusive VM 296 + interno A - 29,7 720x338x440

ecoTEC exclusive VM 336 + interno A - 32,6 720x372x440

ecoTEC plus VM 186 interno/esterno -5°C A - 18,0 720x338x440

ecoTEC plus VM 256 + interno/esterno -5°C A - 25,0 720x338x440

ecoTEC plus VM 306 + interno/esterno -5°C A - 30,0 720x338x440

ecoTEC plus VM 346 + interno/esterno -5°C A - 34,0 720x372x440

ecoBALKON plus VM 266 esterno -15°C A - 25,1 850x237x519

ecoINWALL plus VM 266 incasso esterno -15°C A - 25,1 845x234x515

Murali condensing
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Modelli combinati (VMW = RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA con ΔT 30K)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW)
Dimensioni 

HxPxL (mm)
Portata acqua

(l/min)Risc. ACS

ecoTEC exclusive VMW 356 + interno A A
XXL

32,4 720x406x440 17,0

ecoTEC plus VMW 256 + interno/esterno -5°C A A
XL

25,0 720x338x440 11,9

ecoTEC plus VMW 306 + interno/esterno -5°C A A
XL

30,0 720x338x440 14,3

ecoTEC plus VMW 346 + interno/esterno -5°C A A
XL

34,0 720x372x440 16,2

ecoTEC pro VMW 236 + interno/esterno -5°C A A
XL

23,1 720x338x440 11,0

ecoTEC pro VMW 286 + interno/esterno -5°C A A
XL

24,1 720x338x440 13,4

ecoTEC pure VMW 246 interno A A
XL

24,0 720x335x440 13,5

ecoBALKON plus VMW 266 esterno -15°C A A
XL

25,1 850x237x519 12,1

ecoINWALL plus VMW 266 incasso esterno -15°C A A
XL

25,1 845x234x515 12,1

Modelli combinati WiFi (VMW WiFi = RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA con ΔT 30K)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW)
Dimensioni 

HxPxL (mm)
Portata acqua

(l/min)Risc. ACS

ecoTEC plus VMW 256 + 
con vSMART interno/esterno -5°C A + A

XL
25,0 720x338x440 11,9

ecoTEC plus VMW 306 + 
con vSMART interno/esterno -5°C A + A

XL
30,0 720x338x440 14,3

ecoTEC plus VMW 346 + 
con vSMART interno/esterno -5°C A + A

XL
34,0 720x372x440 16,2

ecoTEC pro VMW 236 + 
con vSMART interno/esterno -5°C A + A

XL
23,1 720x338x440 11,0

ecoTEC pro VMW 286 + 
con vSMART interno/esterno -5°C A + A

XL
24,1 720x338x440 13,4

Modelli con bollitore integrato (RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW)
Dimensioni 

HxPxL (mm)
Portata acqua

(l/10min)Risc. ACS

 ecoTEC plus VMI 306 +   interno   A  A
XL

30,0 720x556x440 180,0

 ecoTEC plus VMI 346 +  interno   A  A
XL

34,0 720x563x440 199,0



La soluzione più efficiente senza compromessi.

ecoTEC exclusive.

Risparmio
●	 Classe energetica A+ 

 con multiMATIC 700

●	 Ottimizzazione del rapporto 

 energia/efficienza

●	 Auto-adattamento e 

 auto-regolazione del gas

●	 Elevato abbattimento 

 del consumo di gas

●	 Fino al 10% di risparmio 

 annuo in più rispetto ad una 

 normale condensazione

Comfort
●	 Bassissima rumorosità

●	 Elevatissima efficienza 

nella produzione di acqua 

calda fino a 17l/min

●	 Comfort sanitario e 

 ambientale senza eguali

Sicurezza
●	 Amica dell’ambiente:

 riciclabile all’82% 

●	 Rigorosi controlli per 

 garantire gli elevati 

 standard qualitativi 

 Green iQ

Semplicità
●	 Connettività integrata 

●	 App gratuita per la 

 gestione “ovunque tu sia”

●	 Programmazione 

 facile e intuitiva 

 anche con programmi 

 pre-esistenti e 

 personalizzabili

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
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Così esclusiva da avere i vantaggi di Green IQ.

Così perfetta da meritarsi il “Reddot Design Award” 

per la sua innovazione, il suo design, le sue funzionalità e 

l’altissima compatibilità ecologica.

ecoTEC exclusive

Indiscutibilmente al top della gamma a condensazione

ecoTEC exclusive, la nuova caldaia a condensazione combinata a marchio 

Green iQ, è la sintesi dell’uso ottimale delle risorse: dall’utilizzo di materiali 

riciclabili (82%) alle bassissime emissioni rilasciate in ambiente.

Qui l’efficienza termica, portata ai vertici grazie alla combinazione dei sensori 

intelligenti per il controllo della pompa e il nuovo sistema idraulico, garantisce 

il 50 % di risparmio sui consumi elettrici e incrementa sensibilmente il 

risparmio di gas rispetto ad altre caldaie a condensazione (+ 10%).

Tutte le novità di ecoTEC exclusive la rendono ottimale per la gestione 

domestica; gli accorgimenti ecologici e l’applicazione di tecnologie sempre più 

avanzate garantiscono il risparmio energetico, la sicurezza, il comfort.

Sempre connessa

La caldaia monta internamente un gateway che, in abbinamento alla centralina 

multiMATIC 700 (accessorio ordinabile a parte non incluso nella fornitura, 

obbligatorio per la connettività), si può interfacciare al router di casa con 

un cavo LAN oppure una chiavetta di trasmissione WiFi (ordinabile a parte); 

tramite una app gratuita sviluppata da Vaillant sarà possibile regolare la 

caldaia comodamente da smartphone.         

Anche solo riscaldamento

Esiste anche una versione solo riscaldamento di questa straordinaria caldaia; 

in abbinamento ad un bollitore e ad un sistema solare ecoTEC exclusive 

fornisce acqua calda mantenendo le straordinarie performance Green iQ.

ecoTEC exclusive con multiMATIC 700...

e vai in Classe A+.
ecoTEC exclusive, abbinata alla centralina 

multiMATIC 700, eleva l’efficienza globale 

del sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: 

bolletta più leggera e tutela dell’ambiente.

Scopri quanto comodo e semplice sarà 

gestire la caldaia via smartphone e

regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento da 34 kW 

- modello solo riscaldamento da 24, 29 e 33 kW

Classe energetica:  

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XXL

Versione: a metano o a propano

Funzioni: nuovo sistema di combustione che 

si adatta al tipo di gas in ingresso e si 

regola in continuazione evitando consumi 

inutili e riducendo le emissioni  

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315


Alta efficienza e rispetto per l’ambiente.

ecoTEC plus.

Questa è la qualità tedesca.

Risparmio
●	 Classe energetica A+ 

 con vSMART 

●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

●	 Notevole riduzione dei 

 costi nella bolletta 

 dell’elettricità

●	 Auto adattamento della 

 potenza termica

Comfort
●	 Elevata efficienza 

 nella produzione 

 di acqua calda fino 

 a 16 l/min

●	 Acqua calda senza 

 sbalzi di temperatura

 grazie al sistema di 

 preriscaldo

Sicurezza
●	 Autodiagnosi elettrica 

 con segnalazione sul  

 display

●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Programmazione WiFi 

 da smartphone o tablet

 ovunque tu sia con

 vSMART e App 

 (vedi pag. 22/23)

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223


È la caldaia murale a condensazione di ultima generazione 

che eleva risparmio energetico e comfort a livelli mai 

raggiunti prima abbinandoli ad una estrema semplicità di 

utilizzo e ad una fase di installazione rapida e intuitiva.

ecoTEC plus
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Il meglio della tecnologia Vaillant per soddisfare ogni esigenza

Ogni componente e ogni funzione di ecoTEC plus è stata progettata per

combinare insieme efficienza e ridotti consumi a favore di un maggiore

rispetto per l‘ambiente.

ecoTEC plus si auto-adatta alle tue esigenze scegliendo sempre la soluzione 

più economica, miscelando il giusto quantitativo di gas e aria; tutto questo 

con un consumo elettrico inferiore ai 2 Watt (meno della metà di una radio in 

funzione).

La versione combinata asseconda tutte le esigenze di comfort garantendo 

sia acqua calda sempre costante e senza sbalzi di temperatura sia un clima 

confortevole.

Da oggi si può installarla anche all’esterno dove il clima è mite anche d‘inverno. 

La caldaia ha infatti un dispositivo antigelo di serie che le permette di resistere 

fino a -5°C.

 ecoTEC plus solo riscaldamento è invece una caldaia pronta per essere 

inserita in un sistema complesso con l‘integrazione di fonti rinnovabili come 

pompe di calore o solare termico. 

La peculiarità dei questi modelli è la funzione Aqua Kondens, ovvero la 

capacità della caldaia di rendere al massimo anche durante la carica del 

bollitore abbinato, mantenendo tutti i benefici della condensazione.

ecoTEC plus con vSMART...

e vai in Classe A+.
ecoTEC plus, abbinata alla centralina 

vSMART, eleva l’efficienza globale del 

sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: 

bolletta più leggera e tutela dell’ambiente.

Scopri quanto comodo e semplice sarà 

gestire la caldaia via smartphone e

regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento   

 da 25, 30 e 34 kW

- modello solo riscaldamento 

 da 18, 25, 30 e 34 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Versione: a metano o a propano

Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by



ecoTEC plus con bollitore integrato.

L’efficienza di sempre e tanta acqua calda per tutti.

Risparmio
●	 Classe energetica A+ 

 con vSMART 

●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

●	 Notevole riduzione dei 

 costi nella bolletta 

 dell’elettricità

●	 Auto adattamento della 

 potenza termica

Comfort
●	 Elevata efficienza 

 nella produzione di 

 acqua calda 

 fino a 199 l/10min

●	 Acqua calda senza 

 sbalzi di temperatura

Sicurezza
●	 Autodiagnosi elettrica 

 con segnalazione sul  

 display

●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Programmazione WiFi 

 da smartphone o tablet

 ovunque tu sia con

 vSMART e App 

 (vedi pag. 22/23)



ecoTEC plus con bollitore integrato
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Poco spazio e famiglia numerosa? ecoTEC plus con bollitore

murale incorporato è la caldaia pensata per soddisfare 

un’elevata richiesta di acqua calda quando gli spazi non 

permettono l’installazione di bollitori esterni.

Tanta acqua calda con l‘esclusivo bollitore murale 

integrato actoSTOR

Acqua calda per tutti con la versione ecoTEC plus dotata dell’esclusivo 

bollitore murale actoSTOR CL 20 S. 

Questo bollitore a stratificazione è una vera e propria riserva d’acqua calda 

installabile con estrema facilità e velocità direttamente fra il muro e la caldaia.

Una soluzione eccezionale che assicura la quantità d’acqua che serve, sempre 

disponibile e senza sbalzi di temperatura.

ecoTEC plus con bollitore integrato garantisce migliori prestazioni e un 

notevole risparmio di gas e di spazio rispetto a un bollitore tradizionale da 60 

litri con serpentina.

Come tutte le ecoTEC plus è capace di elevare risparmio energetico e comfort 

a livelli mai raggiunti prima abbinandoli ad una estrema semplicità di utilizzo.

ecoTEC plus VMI con vSMART...

e vai in Classe A+.
ecoTEC plus con bollitore integrato, 

abbinata alla centralina vSMART, eleva 

l’efficienza globale del sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: 

bolletta più leggera e tutela dell’ambiente.

Scopri quanto comodo e semplice sarà 

gestire la caldaia via smartphone e

regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento 

 da 30 e 34 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Acqua calda: 180 e 199 l/10 min

Versione: a metano o a propano

Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223


Comfort e semplicità alla portata di tutti.

ecoTEC pro.

Risparmio
●	 Classe energetica A+ 

 con vSMART 

●	 Bassi consumi

●	 Tempi ridotti per la 

 sostituzione Vaillant 

 su Vaillant

Comfort
●	 Acqua calda senza 

 sbalzi di temperatura

 grazie al sistema di 

 preriscaldo

●	 Gamma con due modelli

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Programmazione WiFi 

 da smartphone o tablet

 ovunque tu sia con

 vSMART e App 

 (vedi pag. 22/23)

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223


ecoTEC pro

ecoTEC pro è la caldaia murale combinata ideale per le 

sostituzioni Vaillant su Vaillant grazie alla sua facilità di 

installazione e disponibilità di accessori. 

Una volta installata vi conquisterà per la sua straordinaria 

semplicità di regolazione.
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Progettata per semplificarti la vita

Il design di ecoTEC pro richiama la semplicità di utilizzo: un display 

illuminato permette un’intuitiva consultazione dello stato di funzionamento 

ed una rapida modifica della programmazione.

La sua semplicità di installazione la rende ideale nelle sostituzioni 

Vaillant su Vaillant.

ecoTEC pro ti permette di alloggiare il termostato direttamente sulla plancia 

per farti guadagnare spazio e offrirti ancora più facilità di utilizzo. 

ecoTEC pro assicura comfort abitativo anche in appartamenti di grande 

metratura grazie alla presenza di un vaso di espansione interno di 10 litri che 

ne aumenta le performance. 

Da oggi si può installarla all‘interno quando il clima è mite anche d‘inverno.

La caldaia infatti ha un dispositivo antigelo di serie che le permette di 

resistere a temperature fino a -5°C.

ecoTEC pro con vSMART...

e vai in Classe A+.
ecoTEC pro, abbinata alla centralina 

vSMART, eleva l’efficienza globale del 

sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: 

bolletta più leggera e tutela dell’ambiente.

Scopri quanto comodo e semplice sarà 

gestire la caldaia via smartphone e

regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento 

 da 23 e 28 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Versione: a metano o a propano

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020197223


ecoTEC pure.

Il modo più semplice

per passare alla condensazione Vaillant.

Risparmio
●	 Condensazione 

 con DNA Vaillant

●	 La soluzione 

 più conveniente

Comfort
●	 Acqua calda istantanea

 anche per piccole 

 richieste

●	 Elevato comfort sanitario

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Le connessioni idrauliche 

 verticali permettono 

 una sostituzione 

 senza pensieri



ecoTEC plure
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ecoTEC pure è davvero semplice da installare.

È dotata di connessioni idrauliche verticali che rendono 

semplici i lavori di sostituzione, sia per coloro i quali 

stanno abbandonando una caldaia tradizionale 

(atmo-turboBLOCK), sia per chi sceglie Vaillant per la 

prima volta. 

Il tutto nel pieno rispetto delle caratteristiche che 

identificano i prodotti Vaillant: la caldaia è infatti in classe 

energetica A sia in riscaldamento sia nella produzione di 

acqua calda.

Anche il nuovo design di ecoTEC pure richiama 

immediatamente la qualità e la affidabilità che 

caratterizza il DNA dell’azienda; le linee sono pulite per 

questa caldaia a condensazione da interno dalle misure 

standard: 70cm di altezza, 44 di larghezza e 

33 di profondità.

 

ecoTEC pure riscalda l’acqua e gli ambienti per dare il 

giusto comfort in maniera conveniente. 

È disponibile con un unico modello nella potenza 

di 24kW in riscaldamento e 28kW in produzione ACS.

Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento 

 da 24 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Versioni: a metano o a propano

Termoregolazione consigliata: 

calorMATIC 450 e 450f (versione wireless) 

per ottenere la massima efficienza 

della caldaia e ridurre al minimo i consumi.

Il DNA Vaillant è sinonimo di qualità. Sempre.

ecoTEC pure rappresenta la soluzione ideale per chiunque 

voglia passare ad una caldaia a condensazione Vaillant 

senza pensieri.



Il comfort salva spazio che libera la casa.

ecoBALKON plus.

Risparmio
●	 Abbattimento dei 

 consumi di gas

●	 Notevole riduzione 

 dei costi nella bolletta

 dell’elettricità

●	 Notevole risparmio 

 di spazio

Comfort
●	 Bassissima rumorosità

●	 Acqua calda sempre 

disponibile grazie alla 

funzione di preriscaldo

Sicurezza
●	 Funzionamento 

 garantito fino a -15°C

●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Termoregolazione con

 comando remoto di serie

 all’interno dell’abitazione
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Un concentrato di prestazioni, risparmio e tecnologia

ecoBALKON plus è la risposta di Vaillant all’edilizia residenziale che prevede

spazi limitati all’interno delle abitazioni.

ecoBALKON plus è fornita con l’innovativa centralina Vaillant multiMATIC 700;

la centralina, installabile all’interno dell’appartamento, dialoga con la caldaia

esterna permettendoti di impostare il comfort desiderato senza problemi.

La taglia 26kW si adatta perfettamente anche a richieste di comfort meno 

elevate grazie alla funzione di auto adattamento. Questo garantisce anche una 

riduzione dei consumi di gas ed elettrici.

La caldaia è garantita per resistere al clima rigido invernale (fino a -15°); 

in più è dotata di un particolare isolamento elettrico per resistere a 

precipitazioni atmosferiche (protezione IP X5D). 

Il mantello di copertura della caldaia, adatto a resistere alle rigide temperature 

esterne, è in linea con l‘elegante design delle caldaie Vaillant.

ecoBALKON plus è la caldaia murale a condensazione 

da esterno che resiste a temperature di -15°C. 

È la giusta soluzione quando non c‘è spazio per 

l’installazione di una caldaia da interno. ecoBALKON plus 

è stata progettata per essere installata sul balcone.

ecoBALKON plus

Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento da 26 kW

- modello solo riscaldamento da 26 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Versione: a metano o a propano

Installazione: in esterno (fino a -15°)

Protezione: isolamento elettrico 

contro le precipitazioni atmosferiche

Termoregolazione in dotazione: 

centralina multiMATIC 700 per 

comandare la caldaia dall’interno 

della tua casa.

Il comando ideale sia per impianti 

semplici sia per sistemi complessi.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315


Il comfort che non si vede ma che si sente.

ecoINWALL plus.

Risparmio
●	 Abbattimento dei 

 consumi di gas

●	 Notevole riduzione 

 dei costi nella bolletta

 dell’elettricità

●	 Notevole risparmio 

 di spazio

Comfort
●	 Spazi liberi in casa grazie

 all’installazione a incasso

●	 Si nasconde all’interno 

del muro

●	 Grande silenziosità

●	 Acqua calda sempre 

disponibile

Sicurezza
●	 Funzionamento 

 garantito fino a -15°C

●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Termoregolazione con

 comando remoto di serie

 all’interno dell’abitazione



Caratteristiche

Taglie: 

- modello ACS e riscaldamento da 26 kW

- modello solo riscaldamento da 26 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Versione: a metano o a propano

Installazione: in esterno (fino a -15°)

Protezione: isolamento elettrico 

contro le precipitazioni atmosferiche

Termoregolazione in dotazione: 

centralina multiMATIC 700 per 

comandare la caldaia dall’interno 

della tua casa. 

Il comando ideale sia per impianti 

semplici sia per sistemi complessi.
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La risposta perfetta per le moderne installazioni

Inserita nell‘apposito telaio ad incasso la caldaia ecoINWALL ha una 

profondità di solo 23 cm che le permette di poter essere installata anche 

all’interno di vecchi telai da incasso.

La caldaia è garantita per resistere al clima rigido invernale (fino a -15°);

in più è dotata di un particolare isolamento elettrico per resistere a 

precipitazioni atmosferiche (protezione IP X5D).

È disponibile in unica taglia (26 kW) sia in versione combinata sia in versione 

solo riscaldamento.

Il comfort che non si vede ma che si sente.

ecoINWALL plus da incasso è un mix di prestazioni, risparmio 

e tecnologia creato appositamente per il mercato italiano. 

È la soluzione intelligente da sfruttare quando si dispone 

anche solo di un piccolo spazio all’esterno del proprio 

appartamento o della propria villetta.

ecoINWALL plus

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315


l’evoluzione intelligente delle centraline climatiche.

multiMATIC:

La nuova centralina di termoregolazione multiMATIC è la 

vera mente intelligente dei sistemi multipli Vaillant.

Un nuovo concetto sempre in evoluzione che permette 

il controllo e la gestione di tutte le fonti energetiche che 

contribuiscono a fornire il miglior comfort all’interno della 

tua casa.
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Termoregolazione

I benefici di multiMATIC non si limitano alla versatilità.

Con multiMATIC riduci drasticamente i cicli di avvio/stop 

del tuo impianto di riscaldamento permettendoti di 

risparmiare e avere i tuoi consumi sempre sotto controllo.

multiMATIC 700

multiMATIC 700 è la centralina modulante con sonda 

esterna estremamente versatile: installata singolarmente 

è la centralina ideale per gestire il semplice impianto di un 

appartamento, in combinazione con i moduli VR 70 e VR 

71 permette la gestione di impianti complessi per piccole 

attività commerciali o case plurifamiliari.

Semplice ed intuitiva, gestisce il riscaldamento, il 

raffrescamento, l’acqua calda e la ventilazione. Un’unica 

centralina per tutto ciò che ti serve.

Con multiMATIC puoi tenere sotto contorllo i consumi 

come non avevi mai fatto prima.

Grazie alla funzione triVAI potrai inserire il costo di gas 

ed elettricità e comparare le tariffe in base alle condizioni 

climatiche determinando quale generatore far funzionare 

in un ottica di risparmio. 

multiMATIC 700f

Tutte le funzioni di multiMATIC 700 sona anche disponibili 

nella versione ad onde radio multiMATIC 700f. In questo 

modo è possibile unire l‘efficiente gestione del sistema ad 

una estrema facilità di installazione senza fili.

In combinazione con il modulo VR 920 multiMATIC 

trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di 

controllo a distanza

Collegandoti alla tua rete WiFi potrai controllare e regolare 

il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido ed 

estremamente intuitivo.

 

Scarica la App gratuita multiMATIC dal tuo store

Per scaricare la App è sufficiente entrare nel tuo store, 

cercare multiMATIC e avviare il download.

La APP multiMATIC è disponibile per i sistemi iOS e 

Android.

La centralina climatica multiMATIC  gestisce anche contemporaneamente diverse fonti energetiche.

Ideale per controllare pompe di calore, caldaie, solare, ventilazione e i sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020231557
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020231557
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020171315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020071598


Vaillant vSMART è il sistema di termoregolazione WiFi 

evoluto che ti permette di configurare in qualsiasi 

momento il comfort di casa tua con un semplice click 

sul tuo smartphone o tablet.

controlli e regoli il comfort

anche quando sei fuori casa.

Con vSMART e la sua App



vSMART trasforma il tuo 

smartphone o tablet in un 

sistema di controllo a distanza per 

il tuo riscaldamento 

Sfruttando la rete WiFi potrai 

controllare e regolare il comfort di 

casa ovunque tu sia in modo rapido 

ed estremamente intuitivo.

Scarica la App gratuita vSMART 

dal tuo Store

Per scaricare la App è sufficiente 

entrare nel tuo Store, cercare 

vSMART e avviare il download.

La App vSMART Vaillant è disponibile 

per i sistemi iOS e Android.

vSMART è...

- Progettata per assicurarti comodità ed estrema semplicità di utilizzo.

- Installabile a parete allacciandola alla rete elettrica o appoggiarla dove 

 preferisci impiegando comuni pile AAA. 

- Elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

- Un dispositivo ad alto risparmio energetico.

Con vSMART potrai...

- Controllare il riscaldamento e l‘acqua calda sanitaria via App. 

- Avere a disposizione 30 profili standard pre-configurati e personalizzabili. 

- Monitorare in ogni momento l‘efficienza energetica. 

- Controllare i sistemi di riscaldamento di più abitazioni 

 (es. due appartamenti, due case).

- Controllare i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento. 

- Regolare la temperatura basandoti su dati climatici rilevati da internet.

- Impostare rapidamente la funzione “Fuori Casa” o “Antigelo” 

 per un maggior risparmio.

- Ricevere messaggi di errore e malfunzionamento dal tuo impianto e contattare 

 tempestivamente il Centro Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant della tua zona.

vSMART trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza per il tuo riscaldamento. 

Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo potrai controllare e regolare il comfort di casa in modo rapido ed 

estremamente intuitivo sfruttando la tua rete WiFi.

vSMART installata a parete e il suo dispositivo WiFivSMART non installata a parete
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Termoregolazione

I benefici di vSMART non si limitano alla comodità.

Utilizzando vSMART riduci drasticamente i cicli di 

avvio/stop della caldaia permettendoti così di 

risparmiare su gas ed elettricità e di prolungare la vita 

del tuo apparecchio.



0
2

/2
0

18
 -

 M
u

ra
li 

co
n

d
en

si
n

g
 -

 L
E-

0
4

10
/2

5
. P

u
b

b
lic

az
io

n
e 

g
ra

tu
it

a 
fu

o
ri

 c
o

m
m

er
ci

o
 -

 I 
d

at
i c

o
n

te
n

u
ti

 in
 q

u
es

to
 p

ro
sp

et
to

 s
o

n
o

 f
o

rn
it

i a
 t

it
o

lo
 in

d
ic

at
iv

o.
 

V
ai

lla
n

t 
si

 r
is

er
va

 d
i m

o
d

if
ic

ar
e 

i d
at

i n
el

 p
re

se
n

te
 p

ro
sp

et
to

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

. Q
u

es
to

 p
ro

sp
et

to
 p

er
ta

n
to

 n
o

n
 p

u
ò

 e
ss

er
e 

co
n

si
d

er
at

o
 c

o
m

e 
u

n
 c

o
n

tr
at

to
 in

 c
o

nf
ro

n
to

 d
i t

er
zi

.

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70      20159 Milano      Tel. 02 / 69 71 21      Fax 02 / 69 71 25 00

Registro A.E.E. IT08020000003755      Registro Pile IT09060P00001133      www.vaillant.it      info.italia@vaillant.com

Assistenza e manutenzione

Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica 

Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: 

i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi 

entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:

Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it 

oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766

Scegli la sicurezza.

Scegli l’Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020071598
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=VLT;0020071598



