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POMPE DI CALORE

CLIMATIZZATORI 
SENZA UNITÀ ESTERNA

FANCOILS

VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

FANCOILS

Filomuro SW
Il fancoil murale

Filomuro SW XL
Il fancoil murale con maggiore potenza

Filomuro Incasso SWI
Il fancoil murale a scomparsa totale

Filoterra SLF
Il fancoil da incasso a pavimento

DUCTO SLC
Il fancoil canalizzabile

DUCTO MULTI  SLC+
Il fancoil canalizzabile multizona integrato

Soluzioni di design, in grado di garantire caldo, freddo e deumidificazione, 
con il minimo ingombro e il massimo risparmio energetico

FANCOILS

AirLeaf  SL
Il fancoil ad alta efficienza

AirLeaf  SLS
Il fancoil ad altezza ridotta

AirLeaf  RS
Il fancoil con funzione radiante

AirLeaf  SLI
Il fancoil ad incasso

AirLeaf  SLSI
Il fancoil ad incasso ad altezza ridotta

AirLeaf RSI
Il fancoil ad incasso con funzione radiante

AirLeaf è la linea di fancoil INNOVA per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la deumidificazione.
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POMPE DI CALORE VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

..2.0
due fori, 

zero unità 
esterne

..2.0
Il climatizzatore senza unità esterna

..2.0 MINI
Il primo climatizzatore senza unità 
esterna con gas propano R290

..2.0 + FCU
Il climatizzatore senza unità esterna 
con fancoil integrato

..2.0 ELEC
Il climatizzatore senza unità esterna 
con resistenza elettrica integrata

..2.0 Verticale
Il climatizzatore senza unità esterna 
a sviluppo verticale

eHPoca
La pompa di calore split compatta

3in1
La pompa di calore split con 
accumulo acqua calda sanitaria 
integrato

3in1 Incasso
La pompa di calore split ad 
incasso

eHPoca GEO WW
La pompa di calore geotermica o 
ad acqua di falda HRC

Unità di recupero calore 
decentralizzata a singolo o doppio 
flusso

HRC+
Unità di recupero calore 
decentralizzata ad alta efficienza

HRP DOMO
Unità per il rinnovo dell’aria con 
recuperatore passivo o entalpico

HRP DOMO EXT
Unità per il rinnovo dell’aria con 
recuperatore passivo, installazione 
verticale ad incasso

HRP DOMO SMALL
Unità compatta per il rinnovo dell’aria

HRN+
Unità di recupero calore ad alta 
efficienza

HRW
L’unità di ventilazione completa di 
recuperatore di calore con batteria di 
integrazione idronica

HRD
L’unità di ventilazione con 
recuperatore di calore e sistema di 
deumidificazione integrato

HRA-I SLIM
La VMC con recupero 
termodinamico attivo

..2.0 RINNOVA
Unità per il ricambio d’aria con 
recupero termodinamico

HRA-i PLUS
L’aggregato compatto che utilizza 
l’energia contenuta nell’aria

DEH a vista ed incasso verticale
Unità per la deumidificazione ad alto 
rendimento

DEH+ orizzontale
Il modello per installazione ad 
incasso orizzontale

Sistemi di distribuzione

Bello, sottile, silenzioso. ..2.0 è il climatizzatore INNOVA senza unità esterna che 
funziona sia per il fresco d’estate che, in pompa di calore, per il caldo d’inverno. 

Per riscaldare, climatizzare e produrre acqua calda sanitaria con la massima 
efficienza per tutta la casa.

STØNE è la pompa di calore che rivoluziona la tecnica e l’estetica del 
settore con una soluzione di design pensata su misura per il residenziale.

STØNE
La pompa 

di calore che 
non devi più 
nascondere.

CLIMATIZZATORI SENZA UNITÀ ESTERNA POMPE DI CALORE

3in1 GEO WW incasso
La pompa di calore geotermica o 
ad acqua di falda ad incasso con 
accumulo acqua calda sanitaria 
integrato

IN.CH
Il refrigeratore d’acqua da interno

..2.0 H2O
La pompa di calore che sfrutta 
l’energia contenuta nell’acqua

Air Compact
L’unità compatta acqua-aria

STØNE M1
Pompa di calore monoblocco 
completa di pompa, valvola di 
sicurezza e vaso espansione.

STØNE H1
Pompa di calore con unità interna a 
torre a vista con accumulo integrato 
di 200 litri per l’acqua calda sanitaria, 
collegata all’unità esterna attraverso 
linee idrauliche. 

STØNE B1
Pompa di calore con modulo 
idraulico interno collegato all’unità 
esterna attraverso linee frigorifere. 

STØNE T1
Pompa di calore con unità interna a 
torre a vista con accumulo integrato 
di 200 litri per l’acqua calda sanitaria 
e collegata all’unità esterna attraverso 
linee frigorifere. 

STØNE C1
Pompa di calore con armadio ad 
incasso con accumulo integrato di 
170 litri per l’acqua calda sanitaria e 
collegata all’unità esterna attraverso 
linee frigorifere.
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Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata INNOVA: ricambio d’aria 
e risparmio energetico ora sono compatibili.
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