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03La nostra f i losof ia

LA NOSTRA FILOSOFIA.

Leader in Europa

VOGEL&NOOT  azienda in Europa nel settore riscaldamento, 

con una ampia gamma di produzione dove vengono rispettati i 

più elevati standard qualitativi, certificati dai più autorevoli isti-

tuti di controllo. Oltre ai tubolari di design Laserline la gamma 

prodotti comprende: radiatori a bassa temperatura, radiatori a 

piastra, scaldasalviette, termo arredo, impianti a pavimento tutti

rigorosamente costruiti nei nostri stabilimenti in Europa.

Come risultato della costante ricerca riguardante l’efficienza 

energetica, i prodotti VOGEL&NOOT  sono sempre accolti con 

grande interesse, non solo da parte degli installatori ma anche 

da parte di progettisti, architetti, ingegneri e utenti finali.

I principi di VOGEL&NOOT

Massima efficienza energetica

VOGEL&NOOT  offre una tecnologia volta ad ottenere il mas-

simo dell’efficienza energetica con particolare attenzione alla 

salvaguardia dell’ambiente.

Design curato

I prodotti VOGEL&NOOT  sono disponibili in moltissime fini-

ture e versioni per poter personalizzare ogni ambiente.

Ampia offerta di gamma e servizi

VOGEL&NOOT  è un fornitore completo che non solo garan-

tisce un’ampia gamma di prodotti di alta qualità (garantiti quasi 

tutti 10 anni) ma anche assistenza e consulenza per ogni neces-

sità del cliente.

heatingthroughinnovation.
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RADIATORI T6 
KOMPAKT CON

ATTACCO CENTRALE.

Technology

■ Tecnologia unica con collegamento

 centrale T6

■ Elevata flessibilità nella progettazio- 

 ne e nel montaggio

■ Emissione di calore a elevata

 efficienza energetica per costi

 di riscaldamento contenuti

■	 Tecnologia integrata basata su 

 valvole con preimpostazione

Il vantaggio:

il sistema  T6 con attacco

centrale definisce nuovi standard.
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Tipo
11 VM 21 VM-S 22 VM 33 VM

1 piastra con 1 convettore 2 piastre con 1 convettore 2 piastre con 2 convettori 3 piastre con 3 convettori

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

fino a
2400

fino a
2600

fino a
2000

fino a
2400

fino a
3000

fino a
2000

fino a
3000

fino a
2000

fino a
3000

fino a
2200

fino a
1800

Intervalli delle 
dimensioni

tutte le lunghezze, a partire da 400 mm, aumentano di 200 mm alla volta; 
sono inoltre disponibili le seguenti dimensioni: 520, 720, 920, 1120 e 1320 mm

Radiator i  T6 Kompakt con attacco centrale

I radiatori T6 con attacco centrale incarnano una perfetta simmetria e sono la combina-

zione ottimale di design e tecnologia unica.

I radiatori T6 con attacco centrale sono dotati di una potenza termica straordinari-

amente elevata e permettono, così, di riscaldare l’ambiente in modo particolarmente 

veloce ed efficiente. Questo garantisce a sua volta il massimo grado di comfort a livello 

termico.

La tecnologia T6 distribuisce il flusso dell‘acqua all‘interno del radiatore in modo simme-

trico, realizzando un sistema estremamente flessibile.

Valori in mm.
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Il vantaggio:

Il design classico nella parte inferio-

re dei radiatori a piastre è il simbolo 

dell’esperienza pluriennale nella loro 

produzione.
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RADIATORI
KOMPAKT.

Radiator i  Kompakt con attacchi  lateral i

I radiatori Kompakt uniscono un’estetica elegante con una funzionalità ottimale e com-

binano un design chiaro e semplice dalle linee soft con la tecnologia più moderna di 

riscaldamento. Grazie a fermagli decorativi di fissaggio colorati, potrete donare in ogni 

momento un accento personale al radiatore – facilità massima di pulizia garantita.

■ Elevata potenza termica specifica

■ Combinabile con sistemi a bassa temperatura

■ Riduzione effettiva dei costi di riscaldamento

Grazie ai fermagli decorativi di fissaggio intercambiabili, potrete donare in un secondo 

momento una nota personalizzata al radiatore.

Tipo
10 11 K 21 K-S 22 K 33 K

1 piastra 1 piastra con 1 convettore 2 piastre con 1 convettore 2 piastre con 2 convettori 3 piastre con 3 convettori

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

fino a
1200

fino a
2400

fino a
2600

fino a
1400

fino a
2400

fino a
2600

fino a
2000

fino a
2400

fino a
3000

fino a
2000

fino a
3000

fino a
2000

fino a
3000

fino a
2200

fino a
2000

Intervalli delle 
dimensioni

tutte le lunghezze, a partire da 400 mm, aumentano di 200 mm alla volta;
sono inoltre disponibili le seguenti dimensioni: 520, 720, 920, 1120 e 1320 mm

Valori in mm.
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Il vantaggio:

Grazie alla superficie frontale liscia, 

questo radiatore piano s’inserisce per-

fettamente negli ambienti ricercati.
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I radiatori T6 Plan con attacco centrale con la rivoluzionaria tecnologia dotata di attac-

co centrale ridefiniscono in modo completamente nuovo la progettazione d’impianti di 

riscaldamento, il montaggio e il loro utilizzo.

I radiatori T6 Plan con attacco centrale possono essere soggetti a variazioni per quanto 

riguarda le parti laterali, il fissaggio, le dimensioni, la modalità di collegamento, la tipolo-

gia e sono perfettamente preassemblati. Viene garantita una distribuzione uniforme del 

calore con la massima flessibilità possibile.

RADIATORI T6 PLAN 
CON ATTACCO 
CENTRALE.

Technology

Tipo
11 PM 21 PM-S 22 PM 33 PM

1 piastra con 1 convettore 2 piastre con 1 convettore 2 piastre con 2 convettori 3 piastre con 3 convettori

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

fino a
2400

fino a
2600

fino a
2000

fino a
2400

fino a
3000

fino a
2000

fino a
3000

fino a
2000

fino a
3000

fino a
2200

fino a
1800

Intervalli delle 
dimensioni

tutte le lunghezze, a partire da 400 mm, aumentano di 200 mm alla volta;
sono inoltre disponibili le seguenti dimensioni: 520, 720, 920, 1120 e 1320 mm

■	 Tutti i vantaggi della tecnologia leader T6

■	 Facile da pulire, superficie frontale liscia

■	 Miglior comfort termico

■	 Tecnica integrata a valvole con preimpostazione

Valori in mm.
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Con il caratteristico pannello profilato 

del Vertical Kompakt , abbiamo defi-

nito nuovi standard estetici. Le ampie 

scanalature arrotondate creano lumino-

sità e contrasti di luce. Le stanze semb-

rano più alte. Un continuo gioco di luci 

ed ombre rendono il radiatore il cen-

tro emozionale della stanza. Creati per 

gente che sa quello che vuole.

VERTICAL KOMPAKT. ■ La soluzione snella per il riscaldamento

■ Perfetto rapporto costo/efficienza

■ Grande gamma di scelta

Tipo 10 20 21 22

1 piastra 2 piastre
2 piastre con 1 

convettore
2 piastre con 2 convettori

1500 1800 1950 2100 1800 1950 2100 1800 1950 2100 1800 1950 2100 2300

450,
600

450, 600, 750 300, 450, 600, 750 300, 450, 600, 750
300, 450,

600
300, 450, 600, 

750
750

Valori in mm.

Design disponibile 

a richiesta
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Il vantaggio:

La perfetta soluzione 

per spazi ridotti
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Bianco stella alpina *
S0085

Beige perlato
RAL 1035

Beige
RAL 1001

Grigio ardesia
RAL 7015

Bianco Crema *
RAL 9001

Pergamon *
S0091

Rosso vino
RAL 3005

Grigio luce *
RAL 7035

Nero traffico
RAL 9017

Oro Perlato
RAL 1036

Jasmine *
S0075

Giallo Pastello
RAL 1034

Bianco Perla *
RAL 1013

Grigio antracite
RAL 7016

Bianco grigiastro *
RAL 9002

Bahamabeige *
S0087

Blu oltremare *
RAL 5002

Grigio polvere
RAL 7037

Cacao
RAL 050 40 20

Alluminio brillante *
RAL 9006

Natura *
S0094

Malva haze
RAL 290 70 20

Rosso fuoco
RAL 3000

Grigio grafite
RAL 7024

Nero intenso *
RAL 9005

Manhatten *
S0088

Verde biancastro
RAL 6019

Grigio finestra
RAL 7040

Cappuccino
RAL 060 60 20

Alluminio grigiastro *
RAL 9007

Banana
S0164

Mistico viola
RAL 290 40 45

Rosso rubino *
RAL 3003

Grigio pietra
RAL 7030

Bianco Puro *
RAL 9010

Magnolia
S0077

Blu pastello
RAL 190-2

Blu elettrico
RAL 650-2

Giallo limone
RAL 250-2

Verde acido
RAL 230-3

Grigio argento
RAL 7001

Marrone cioccolata
RAL 8017

Grigio acciaio
S0112

Bianco traffico *
RAL 9016

Blu colomba
RAL 5014

I colori qui rappresentati sono indicativi.
Altri colori disponibili su richiesta!
* Vertical Kompakt sono disponibili nei colori contrassegnati con la *

COLORE STANDARD.

COLORI SANITARI.

COLORI TREND – RAL.

COLORI CLASSIC-RAL.

COLORI METAL.
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DESCRIZIONE
DEI PRODOTTI
& ACCESSORI.

I radiatori piani VOGEL&NOOT  sono prodotti di marca di 
grande valore che spiccano in tutti gli ambienti, grazie alla loro 
ampia gamma di possibilità di allacciamento. In base alle vos-
tre esigenze di utilizzo, potete scegliere tra le versioni sotto 
riportate che vengono consegnate tutte in un imballaggio pro-
tettivo.

Radiatori T6 con attacco centrale
Pronto per l’allacciamento e dotato di tecnologia ad attacco 
centrale di elevata qualità: è utilizzabile con sistemi monotubo 
e bitubo e come radiatore con attacco centrale sia come radi-
atore con gli attacchi laterali. Fornitura con griglia superiore, 
pannelli laterali chiusi e con inserto termostatico premontato.*

Radiatori Kompakt
La facilità convince: allacciamento semplice con filetto interno 
4 x 1/2” e utilizzabile in modo variabile per sistemi monotubo 
e bitubo. Fornito con griglia superiore e pannelli laterali chiusi. 

Vertical Kompakt con attacchi centrali
Dotati di attacchi centrali da 1/2“ e 4 attacchi laterali da 1/2“, 
con doppia piastra ( Tipo 20,21,22). Pronto per gli attacchi val-
vola; per gli attacchi centrali vedi gli accessori. Di serie le staffe 
a parete con relativi fissaggi, tre tappi ciechi e un tappo sfiato.
Le rese termiche sono certificate secondo DIN EN 442 e i pro-
cessi produttivi sono continuamente monitorati secondo la 
EN-ISO 9001. Triplo imballaggio (cartone, protezioni dei bordi 
e pellicola termoretraibile). Disponibile anche con piastra fron-
tale piana.

Prodotti di marca con qualità certificata
La VOGEL&NOOT offre prodotti leader con i più elevati standard di qualità per quanto rigu-
arda la produzione e il funzionamento. Tutte le indicazioni relative alla qualità e alla potenza 
dei  radiatori piatti vengono verificate e confermate continuamente da istituti europei rico-
nosciuti. Garantiscono sicurezza in termini di potenza massima termica e qualità del prodotto

Radiatori T6 Plan con attacco centrale
Design elegante e variabilità 
nell’allacciamento; per sistemi monotu-
bo e bitubo sono a disposizione tipolo-
gie di allacciamento universali. La for-
nitura comprende radiatori con attacco 
centrale con griglia superiore, pannelli 
laterali chiusi e con inserto termostatico 
premontato.*

Condizioni di funzionamento
Per tutti i modelli di radiatori a piastre, 
è prevista una temperatura massima di 
esercizio di 110 °C.

Trattamento delle superfici
Verniciatura a doppio strato di elevata 
qualità ed ecologica conforme alle nor-
me DIN 55900, già verniciato e in forno 
con un rivestimento in polveri epossi-
diche.

Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.vogelundnoot.it

* Fornitura con valvole termostatiche pre-montate in fabbrica e con valori kv preimpostati
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