VOGEL & NOOT

SOLUZIONI TERMICHE
INNOVATIVE

heatingthroughinnovation.
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Uffici commerciali
Siti produttivi
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VOGEL & NOOT

„HEATING THROUGH INNOVATION“ È DA SEMPRE LA MISSIONE DI
VOGEL&NOOT, OPERATIVA IN NUMEROSI PAESI EUROPEI E DA
OGGI ANCHE IN ITALIA.
Affermato produttore di caloriferi, nel tempo ha conquistato il mercato
europeo, dove è presente con numerosi centri di produzione, una fitta
rete distributiva che con oltre 3000 dipendenti ne fanno una delle realtà
più importanti nel settore.
Tra le varie proposte innovative possiamo trovare soluzioni che consentono un notevole risparmio energetico, flessibilità di installazione, grande possibilità di scelta di modelli e dimensioni.

UNA PRESENZA
IMPORTANTE IN EUROPA
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“GRAZIE A QUESTE OFFERTE
INNOVATIVE SONO IN GRADO
DI SODDISFARE LE PIU’ SOFISTICATE
ESIGENZE DEI MIEI CLIENTI”

SOLUZIONI AVVENIRISTICHE
RADIATORI A BASSO CONTENUTO D‘ACQUA
SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SCALDASALVIETTE
RADIATORI TUBOLARI
RADIATORI DI DESIGN & SCALDASALVIETTE DI DESIGN
CONVETTORI & PIASTRE RADIANTI
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VOGEL & NOOT

RADIATORI A BASSO
CONTENUTO D‘ACQUA
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Technology
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ULOW-E2 - LA SOLUZIONE
A BASSA TEMPERATURA CHE
INTEGRA INNOVAZIONE E DESIGN.

VOGEL & NOOT

ULOW-E2
RADIATORE
A BASSA TEMPERATURA
Il nuovo radiatore a bassa temperature
abbinabile agli impianti di riscaldamento a
pavimento. Grazie alla tecnologia “E2”, si
ha una gestione intelligente che consente
efficienza, risparmio energetico e grande
velocità di messa a regime grazie alla funzione Boost.
FACTS:
• Ideale nelle ristrutturazioni
• Risparmio Energetico
• Funzione Boost
• Allacciamento T6 ravvicinato per
una installazione semplice

Clicca qui per
vedere il video sul
radiatore ULOW-E2
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Technology
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T6-PLAN
RADIATORI CON
ALLACCIAMENTO CENTRALE

VOGEL & NOOT

T6-PLAN E VONOPLAN
RADIATORE A SUPERFICIE PIANA

Radiatore dal design minimale, dalla superficie perfettamente liscia. Grandi rese termiche con notevole irraggiamento. Perfetto rapporto qualità prezzo.

FACTS:
• Design Minimalista
• Basso contenuto d‘acqua
• Ottimo grado di irraggiamento
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„L‘AMPIA GAMMA DI MISURE E
COLORI, LA QUALITA‘ DEI PRODOTTI
E DEL SERVIZIO, SONO PREZIOSI
AIUTI PER LA MIA PROGETTAZIONE!“
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VOGEL & NOOT

LASERLINE
RADIATORI TUBOLARI

Il radiatore Laserline è la versione moderna e di design
dei classici radiatori tubolari. La sezione dei tubi dolcemente squadrata determina inoltre una maggiore resa
termica. Ampia gamma in misure e colori.
FACTS:
• Design esclusivo con tubo Delta
• Tecnologia laser per saldature invisibili
• Facilità di pulizia
• Interassi verticali su misura

IL TUBOLARE CHE
NON TI ASPETTI
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SCALDASALVIETTE
COMFORT E FUNZIONALITÁ

ABUNA WAVE CROMO
Il modello ABUNA offre un grande spazio
per appendere e asciugare indumenti e
asciugamani. Eleganza nei minimi dettagli
che garantisce un design di interni sofisticato. Disponibile in versione bianca e cromata.
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VOGEL & NOOT

SEMPLICITÁ E QUALITÁ
DELLA
Il design dalle linee semplici rende il modello DELLA un
classico di tutti i tempi. Disponibile anche con allacciamento centrale e in versione elettrica.
13

LOWA
Il modello LOWA è uno dei radiatori
di design più attraenti grazie ai suoi
pannelli piatti armoniosi e al suo purismo contemporaneo.
La sua elevata funzionalità si adatta perfettamente al suo concetto di design.
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VOGEL & NOOT

„SOLUZIONI DI DESIGN
ORIGINALI E FUNZIONALI
CI ISPIRANO E CI
APPASSIONANO PER
TUTTA LA VITA!“

RADIATORI DI DESIGN
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NEWA
ELEGANZA ASSOLUTA

Il nuovo modello NEWA si contaddistingue
per il suo rigore estetico, determinato dal
suo sottilissimo spessore,la superficie piana
e gli angoli arrotondati.
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VOGEL & NOOT

VERTICAL PLAN
COMFORT E POTENZA NELLE
GEOMETRIE VERTICALI
Design raffinato e pulito. Adatto ad ogni
ambiente della tua casa.

FACTS:
• Massima eleganza e alta resa termica
• Allacciamenti di serie centrale
ravvicinato o laterale
• Ampia gamma di colori
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LEVO
ELEGANZA INTRAMONTABILE

ALTE RESE TERMICHE IN SPAZI RISTRETTI
Linee morbide arrotondate in soli 83 mm dalla parete alla
superficie radiante.
FACTS:
• Design moderno
• Ideale per ambienti ricercati
• Ampia personalizzazione

ABBELLISCE OGNI
STANZA CON IL
SUO STILE.
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VOGEL & NOOT

KONTEC & VONARIS
CONVETTORI E PIASTRE RADIANTI

PRODOTTI DI VALORE
La grande gamma di convettori e piastre radianti garantisce la soluzione di ogni esigenza all‘interno dell‘architettura moderna, anche grazie all‘ampia gamma di colori
disponibili.
FACTS:
• Ampia gamma di misure e rese termiche
• Saldature invisibili
• Versione con allacciamento ravvicinato
per una più facile scelta

PERSONALIZZABILE
PER OGNI ESIGENZA
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TERMOCONVETTORE DI
NUOVA GENERAZIONE
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VOGEL & NOOT

iVECTOR
LA NUOVA PROPOSTA INNOVATIVA
SOLUZIONE FLESSIBILE
Il nuovo iVECTOR nasce per rispondere alle esigenze di
flessibilità richieste oggigiorno. Alte prestazioni, Comfort,
silenziosità ne sono le caratteristiche principali. Disponibile nella versione autonoma o a comando centralizzato.
RISCALDAMENTO VELOCE E MONTAGGIO FACILE
Grazie al ridotto contenuto di acqua iVECTOR è estremamente veloce ed efficiente in confronto ai termoconvettori tradizionali. La sua struttura compatta rendono il
montaggio facilitato.
FACTS:
• Rapida messa a regime
• Alte rese termiche
• Comando intelligente integrato
• Programmazione versatile
• Funzione riscaldamento/raffrescamento
• Installazione facile
• Funzionamento silenzioso

LOOK INSIDE
Die neue APP von
VOGEL&NOOT

Nuova App „LOOK INSIDE“
Scannerizzate il Code QR e vedete
la nostra tecnologia in 3D!

IL NUOVO iVECTOR E UN
TERMOCONVETTORE PENSILE
CON ALTISSIME RESE TERMICHE.
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PE-XCELLENT 5
INNOVAZIONE ALLO STATO PURO

Il nuovo tubo Pe-Xellent5 convince grazie alla sua struttura a 5 strati con
la barriera di ossigeno posizionata all‘interno. Offre 5 grandi vantaggi: resistenza alle bassissime temperature, facile lavorabilità attorno al
punto di congelamento, sicurezza di funzionamento con grado di usura
minimo nel corso degli anni, compatibilità con i sistemi di riscaldamento
a pavimento FLOORTEC , produzione nel rispetto dell‘ambiente senza
aggiunta di additivi chimici e solventi.
FLOORTEC KLETT, SISTEMA CON VELCRO.
FLOORTEC TACKER, IL SISTEMA A CLIP.
FLOORTEC NOPPEN, IL SISTEMA BUGNATO.
FLOORTEC TROCKEN, IL SISTEMA A SECCO,
PER LA RISTRUTTURAZIONE.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
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Cellent

VOGEL & NOOT

GARANZIA
SISTEMA COMPLETO
La fornitura garantita da un unico produttore offre un
grande vantaggio per il cliente. VOGEL&NOOT offre un
pacchetto completo in ogni fornitura con i suoi sistemi
FLOORTEC. Ogni sistema è fornito calcolando perfettamente le esigenze e i dati di progetto, grazie a speciali
software adibiti a tale scopo. I vantaggi sono indubbiamente molteplici per installatori e progettisti, dalla facilità di montaggio ad un totale supporto ed assistenza agli
uffici tecnici.
MASSIMA QUALITÀ GARANTITA PER 10 ANNI
Altro segno inequivocabile di qualità e serietà è la garanzia di 10 anni che VOGEL&NOOT applica a tutte le componenti dei suoi sistemi di riscaldamento a pavimento.
La garanzia è valida nel caso si utilizzino esclusivamente
prodotti con il marchio VOGEL&NOOT.
COMPATIBILITÀ DEI SISTEMI
I diversi sistemi radianti a pavimento FLOORTEC di
VOGEL&NOOT sono combinabili tra loro grazie alla ricca
componentistica e possono funzionare perfino con i radiatori grazie alla raccorderia TWINTEC.

IL TUBO A CINQUE STRATI PER
SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO
PE-XCELLENT 5 PROMETTE UNA SICUREZZA
E UNA FLESSIBILITÀ MAI VISTE FINORA,
ANCHE NELL’UTILIZZO A BASSISSIME TEMPERATURE.
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FLOORTEC KLETT
SISTEMA CON VELCRO

FACTS:
• Montaggio facile e veloce
• Realizzabile da una sola persona
senza attrezzature
• Con dispositivo di srotolamento
intelligente
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SISTEMI DI RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO EFFICIENTI

VOGEL & NOOT

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
Il radiatore a bassa temperatura ULOW-E2 con tecnologia E2, ad alta efficienza, è la risposta alle attuali esigenze
in tema di nuove costruzioni o ristrutturazioni.
Si adatta alle migliori classi energetiche in uso oggi. Compatibile al 100% con le fonti energetiche a bassa temperatura e a basso impatto ambientale, come le pompe di
calore e il riscaldamento a pavimento, grazie a un sistema
di controllo intelligente, offre ottimi standard in materia
di comfort termico e costi di riscaldamento bassissimi. Il
tubo per il riscaldamento a pavimento Pe-Xcellent 5, introdotto nel 2012, e i nuovi collettori in acciaio inox sono
un ulteriore esempio del lavoro di ricerca e sviluppo dei
tecnici di VOGEL&NOOT.
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
Oltre alle numerose innovazioni tecniche, dedichiamo
attenzione a tutti gli aspetti qualitativi dei prodotti. Affidabilità, sicurezza ed efficienza sono garantite nel tempo.

PER LE FUTURE GENERAZIONI
GRAZIE ALLA SUA TECNOLOGIA INNOVATIVA,
IL RADIATORE ULOW-E2 PUÒ ESSERE UTILIZZATO
CON LA STESSA TEMPERATURA DI MANDATA
DEGLI IMPIANTI A PAVIMENTO.
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PRODOTTI COMPATIBILI
IN UN UNICO PROGETTO
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VOGEL & NOOT

Con VOGEL&NOOT è possibile coniugare prodotti diversi all’interno dello stesso progetto in funzione delle
esigenze del singolo ambiente garantendo la massima
funzionalità ed efficienza. Per esempio sistema radiante
per saloni e camere da letto e calorifero ULOW-E2 per
bagni corridoi e taverne. La possibilità di poter scegliere
all’interno di un progetto i prodotti più adatti magari diversi ma compatibili tra di loro per poter funzionare insieme. In questo modo gli addetti ai lavori possono operare
con la massima sicurezza, dalla fase di progettazione al
montaggio, garantendo un funzionamento ottimale dell’impianto nel corso degli anni.

SISTEMI DI EMISSIONE TERMICA
IN GRADO DI SODDISFARE LE PIÙ
SVARIATE ESIGENZE

27

VOGEL & NOOT

R e t ti g A u s t r i a G m b H Vogel und Noot Straße 4, 8661 St. Barbara i. Mzt., Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, info@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com/it/

heatingthroughinnovation.

