
La soddisfazione di fare la cosa giusta.

  Scaldabagni

Prodotti omologati
Nuova Etichettatura 

Energetica 

Gamma scaldabagni MAG.

Alla scoperta dell’acqua calda.



Solo chi “lo scaldabagno” lo ha inventato può garantirti 

tanta acqua calda, istantanea, costante e sempre alla 

temperatura che preferisci. Questa è la qualità tedesca.

Di Vaillant ti puoi fidare.

Siamo “l’acqua calda” da oltre 140 anni.
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Entra in vigore la Nuova 
Etichettatura Energetica 
Europea che obbliga tutti 
i costruttori a mettere fuori 
produzione gli apparecchi 
che non soddisfano i nuovi 
requisiti. 
Fai la scelta più intelligente, 
vantaggiosa ed efficiente:
scegli oggi uno scaldabagno 
Vaillant. Tutta la gamma 
risponde ai nuovi requisiti.

1874: Johann Vaillant progetta il primo scaldabagno a gas che rivoluziona il comfort domestico europeo.

Sono trascorsi più di 140 anni ma l‘approccio e l’attenzione che Vaillant mette nella fabbricazione è sempre la stessa:

qualità assoluta dei componenti interni a tutela di affidabilità e prestazioni, ricerca tecnologica e attenzione alle 

esigenze dell’utente a garanzia di maggior comfort e sicurezza.

Oggi Vaillant lancia i nuovi scaldabagni istantanei appositamente ideati per garantirti tanta acqua calda all‘istante.

La gamma si compone di modelli atmosferici (atmoMAG), a tiraggio forzato (turboMAG) e da esterno (outsideMAG).

Risparmio energetico, affidabilità, estetica e compattezza sono le caratteristiche comuni a tutti i modelli.

Se hai bisogno di acqua calda di Vaillant ti puoi davvero fidare.



Hai esigenze “speciali”?

Abbiamo lo scaldabagno che fa per te.
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Vaillant ha pensato a tutto, anche alle diverse esigenze d’installazione.

Disponiamo di apparecchi che non hanno necessità di allacciamento elettrico, oppure scaldabagni a camera stagna

che possono essere installati anche in ambienti privi di aerazione diretta.

E se non hai spazio in casa potrai scegliere uno dei modelli mini.

La tecnologia miniaturizzata li rende più piccoli del 40% mantenendo il 100% delle prestazioni.

Gli attacchi idraulici di tutta la gamma sono sempre gli stessi per facilitare la sostituzione di un vecchio scaldabagno 

Vaillant con uno di nuova generazione evitando opere di muratura e risparmiando su tempo e costi di mano d’opera.

Il tutto naturalmente in conformità alle normative italiane ed europee vigenti in materia di sicurezza.

La gamma di scaldabagni MAG è davvero completa. 

Comprende scaldabagni da interno e soluzioni da esterno.

Inoltre, qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che tutta la gamma 

è dotata di funzioni capaci di abbinare il comfort al risparmio.

Scaldabagni a camera stagna da interno

Modello Classe ErP Dimensioni HxPxL (mm) Portata acqua (l/min)

turboMAG 11 A 682x276x352 11,0

turboMAG 14 B 682x276x352 14,0

turboMAG 17 B 742x370x410 16,6

Scaldabagni a camera aperta da interno

Modello Classe ErP Dimensioni HxPxL (mm) Portata acqua (l/min)

atmoMAG XI 6 A 573x194x267 6,0

atmoMAG mini XI 11 A 580x255x310 11,0

atmoMAG XI 14 A 680x270x350 14,0

atmoMAG mini XZ 11 B 580x255x310 11,0

atmoMAG XZ 14 B 680x270x350 14,0

atmoMAG mini GX 11 A 580x255x310 11,0

atmoMAG plus 11 A 580x253x310 11,0

electronicMAG 16 A 807x376x450 16,0

Scaldabagni per esterno

Modello Classe ErP Dimensioni HxPxL (mm) Portata acqua (l/min)

outsideMAG 10 A 609x181x413 10,0

outsideMAG 13 A 609x181x413 13,0

outsideMAG 16 A 609x181x413 16,0

Tutte gli scaldabagni Vaillant sono apparecchi rispondenti ai requisiti della 

Nuova Direttiva Europea ErP/ELD di prodotto e di etichettatura energetica.



Risparmio
●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

 grazie al sistema di 

 automodulazione della 

 fiamma

Comfort
●	 Elevata produzione 

 di acqua calda 

 (fino a 16 l/min)

●	 Tanti modelli per 

 soddisfare ogni esigenza  

 di installazione e di 

 accensione

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

●	 Scambiatore di calore

 con sistema di 

 antidilatazione termica

Semplicità
●	 Più livelli di potenza 

 selezionabil

●	 Si comanda con solo 

 due manopole

La soluzione più economica e flessibile

atmoMAG.

per sostituzioni rapide e semplificate.
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atmoMAG XZ e mini XZ 

Scaldabagni ad accensione piezoelettrica.

La facilità di utilizzo, le dimensioni compatte, la semplicità di installazione 

e la gestione personalizzata dell’acqua calda fanno dello scaldabagno 

atmoMAG XZ la scelta giusta per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo 

senza dimenticare la sicurezza.

 

atmoMAG XI e mini XI 

Scaldabagni ad accensione elettrica a batteria.

Il risparmio energetico, la velocità di accensione, i dispositivi Direct Start 

e OPTI MOD per il controllo e la regolazione della fiamma fanno degli 

atmoMAG XI una scelta intelligente, sicura ed affidabile.

Nella versione mini le caratteristiche e la funzionalità rimangono invariate 

mentre le dimensioni contenute diventano motivo di scelta in alcune 

situazioni abitative.

atmoMAG mini GX 

Scaldabagni ad accensione idrodinamica.

Gli scaldabagni GX, grazie a questo tipo di accensione evoluta, si installano 

davvero in un istante senza  allacciamenti elettrici con un conseguente 

risparmio sui costi energetici e di manutenzione.

Anch‘essi dotati dei dispositivi Direct Start e OPTI MOD per il controllo e la 

regolazione della fiamma garantiscono grande sicurezza e risparmio.

Disponibili nella versione mini per installazione in spazi davvero ridotti.

atmoMAG plus 

Scaldabagno ad accensione elettronica a camera aperta e tiraggio forzato.

Omologato B22 ai sensi della normativa vigente offre alte prestazioni a costi 

contenuti e, anche in caso di problematiche riguardanti la canna fumaria, una 

grande flessibilità di installazione compatibilmente con la normativa UNI7129.

Dotato di display lcd consente di visualizzare la temperatura dell’acqua con 

rapidità e precisione.

Munito di sensore interno garantisce l‘erogazione di acqua calda costante 

senza sbalzi di temperatura.

Queste carateristiche fanno di atmoMAG plus la scelta perfetta per chi esige il 

massimo delle prestazioni, della sicurezza e del risparmio da uno scaldabagno 

a camera aperta. 

electronicMAG

Scaldabagno con micro accumulo ad accensione elettronica.

Capace di fornire grandi quantitativi d’acqua calda, grazie ad una riserva 

interna sempre disponibile, electronicMAG è la soluzione ideale per 

soddisfare più prelievi.

I modelli electronicMAG sono dotati di display digitale sul pannello comandi 

per un‘immediata visualizzazione della temperatura, dei parametri di 

funzionamento e della diagnostica.

atmoMAG XZ

atmoMAG XI e atmoMAG mini GX

atmoMAG plus

electronicMAG

atmoMAG. Scaldabagni a camera aperta da interno.



La scelta di comfort sanitario più efficiente

senza limiti di installazione.

turboMAG.

Risparmio
●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

 grazie al sistema di 

 automodulazione della 

 fiamma

Comfort
●	 Elevata produzione 

 di acqua calda 

 (fino a 17 l/min)

●	 Acqua calda senza 

 sbalzi di temperatura

●	 Acqua calda senza	

	 tempi di attesa grazie 

 al micro accumulo

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant 

●	 Accensione elettronica 

 con controllo di fiamma

●	 Installabile sia all’interno  

 sia all’esterno

Semplicità
●	 Parametri di 

 funzionamento 

 visualizzabili sul  

 display LCD 

●	 Si comanda con una 

 sola manopole

●	 Scarico a parete



turboMAG 17 

Scaldabagno con micro accumulo ad accensione 

elettronica senza fiamma pilota.

Dotato del sistema Comfortronic, turboMAG garantisce 

un‘erogazione d‘acqua a temperatura costante sia per 

grandi sia per piccoli prelievi.

Due sole manopole e un display digitale rendono 

davvero semplice l‘impostazione della temperatura e la 

visualizzazione dei parametri di funzionamento.

turboMAG 11 e turboMAG 14 

Scaldabagni ad accensione elettronica senza fiamma 

pilota.

I turboMAG garantiscono tanta acqua calda subito e con 

la massima sicurezza, sempre a temperatura costante.

I turboMAG 11 e 14 posso essere installati anche 

all’esterno.

E’ infatti disponibile  un kit opzionale di resistenze 

elettriche che consente l’installazione anche con 

temperature di -10° C.
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turboMAG. Scaldabagni a camera stagna.

Gli scaldabagni a gas Vaillant turboMAG sono il frutto di 

studi accurati e di un’attenta progettazione.

Ogni scaldabagno viene monitorato costantemente fin 

dalla fase di montaggio per assicurare massima 

affidabilità, grandi prestazioni e garantire sempre il 

massimo comfort e un sensibile risparmio energetico.



outsideMAG.

Lo scaldabagno per esterno

che comandi dall’interno.

Risparmio
●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

 grazie al sistema di 

 automodulazione della 

 fiamma

Comfort
●	 Elevata produzione 

 di acqua calda 

 (fino a 16 l/min)

●	 Dotato di sistema di 

 segnalazione acustica 

 per evitare la fuoriuscita 

 d’acqua dalla vasca 

 da bagno

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

●	 Protezione antigelo

 fino a -15°C

Semplicità
●	 Dotato di display 

 multitouch per governare  

 l’apparecchio dall’interno

 dell’abitazione

●	 Dove possibile 

 non necessita di 

 scarico fumi



Il display multitouch all‘interno

Tutte le operazioni sullo scaldabagno sono gestite dall’interno dell’abitazione.

Grazie al pannello di controllo multitouch, fornito di serie con l’outsideMAG, 

ti basterà sfiorare con un tocco di dita le funzioni del display per aumentare la 

temperatura dell’acqua ogni volta che lo desideri. Ma non solo.

Potrai anche impostare la quantità d’acqua necessaria per riempire la vasca da 

bagno evitando così che straripi (funzione bathTUBE).

Inoltre, sempre sul display, potrai tenere sempre sotto controllo la temperatura 

dell’acqua e, in caso di anomalie, semplificare l’intervento del centro di 

assistenza o addirittura evitarlo risolvendo il problema al telefono: 

ti basterà comunicargli i codici errore che appariranno sul display.

Lo scaldabagno all‘esterno

La gamma di scaldabagni Vaillant 

outsideMAG per esterno è disponibile 

in versioni da 10, 13 e 16 litri al minuto 

per soddisfare qualsiasi sia la vostra 

esigenza di acqua calda sanitaria 

in ambito residenziale.

Gli outsideMAG sono semplicissimi da installare. 

Nel caso in cui non sia presente una canna fumaria è possibile installarli comunque poiché dispongono di uno scarico 

in facciata già integrato nel pannello frontale (omologazione di tipo A). 

Per le verifiche di installazione rivolgersi sempre ad un installatore qualificato.

Possono essere posizionati sul balcone in una posizione adeguata che rispetti le normative vigenti e le distanze minime 

per agevolare anche lo svolgimento di qualsiasi operazione di manutenzione dell’apparecchio.

I nuovi outsideMAG si contraddistinguono anche per un design moderno e sobrio ideato per inserirsi armonicamente in 

qualsiasi tipologia di ambiente esterno, dal balcone, al terrazzo, alla veranda, al giardino.

10 / 11

La gamma di scaldabagni outsideMAG è stata 

concepita e costruita per essere installata all’esterno 

dell’abitazione e, grazie alla protezione antigelo di 

serie, per resistere fino a -15°C di temperatura.

Scaldabagni
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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@vaillantgroup.it

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.


