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La vera innovazione
che migliora la vita.
Siamo l’azienda
che ha inventato la caldaia 
a condensazione e che oggi offre 
Prodotti evoluti e Sistemi Ibridi 
con la migliore combinazione  
delle diverse fonti rinnovabili 
per riscaldare e raffrescare  con 
semplicità ed efficienza.
Garantiamo bassi consumi e 
maggior risparmio economico 
per i consumatori.
Offriamo un servizio completo 
di garanzia e manutenzione 
programmata su Prodotti e Sistemi.



Da oltre 30 anni il nostro obiettivo 
è quello di realizzare prodotti e 
sistemi multi energia in grado di 
riscaldare e raffrescare con una 
costante attenzione all’ambiente 
orientata ad associare al maggior 
risparmio energetico la massima 
riduzione delle emissioni 
inquinanti.

È per le persone e per l’ambiente
che realizziamo sistemi di alta 
qualità ed aiutano a costruire
un futuro sostenibile. 
I nostri brevetti sono il frutto di 
una ricerca costante di soluzioni 
per il risparmio energetico, l'eco 
sostenibilità e il comfort degli 
ambienti.
Questi brevetti sono
i testimoni dell’attenzione che 
mettiamo nel nostro lavoro, 

ai dettagli ma anche alle innovazioni 
tecniche e tecnologiche.
Il marchio ATAG fa parte del 
gruppo olandese Atag Verwarming 
Nederland BV, l’azienda che ha 
inventato la caldaia a condensazione 
e da più di 30 anni è leader del 
mercato con prodotti altamente 
tecnologici, dai bassi consumi e
dalle alte prestazioni.
 
Il marchio JODO si distingue nel 
mercato italiano per la realizzazione 
di sistemi ibridi modulari e ad 
integrazione solare, votati all’elevata 
efficienza, all’alto risparmio ed al 
massimo rispetto per l’ambiente. 

Nelle nostre soluzioni aggiungiamo 
le competenze italiane all’esperienza 
a livello internazionale.
Oggi come all’inizio della nostra 
storia abbiamo mantenuto immutati 
i valori che guidano il nostro modo
di lavorare.

La nostra storia

Nasce in Olanda
ATAG HEATING

1970

Nasce
ATAG Qsolar 
la caldaia con 
integrazione
solare

2001

Nasce il
cronotermostato

ATAG One

2014

Nasce
ATAG ITALIA

1996

Nascono le caldaie
ATAG  Eco e XL

2010

Nasce la App VISION 
per la gestione degli 
impianti  

2021

2020 
 
Nasce la caldaia  ATAG PSerie, 
la gamma alta potenza XLW
a basamento  e XLF murale
e la HSerie con la nuova frontiera
energetica dell'idrogeno e le 
pompe di calore JODO con nuovo
refrigerante ecologico R32

Inventiamo 
la prima
caldaia a 
condensazione 

1980

Inventiamo  l’ibrido
con pompa di calore

2002

2016
 
Nasce la caldaia
ATAG iSerie

2018
 
Nasce JODO VISION
regolazione e 
telegestione impianti

Nasce il 
Sistema Ibrido
alta potenza
JODO HybridOne 

2016

Inventiamo il 
modulo termico
JODO

2000

Nasce il
modulo Jodo XL

2011

2019
 
Nascono le caldaie 
ATAG iZone e i Sistemi Ibridi ATAG 
Zone Hybrid
con pompe di calore
ATAG ENERGION M



CALDAIE A CONDENSAZIONE

XLI

QR ME XLE XLWE

QR Serie XL

QRCC 

MURALE ALTA POTENZA MURALE ALTA POTENZA

BASAMENTO CON ACCUMULO
INTEGRAZIONE SOLARE PRIORITARIA

 CENTRALI TERMICHE MODULARI A CONDENSAZIONE

MODULO XL TOPMODULO XL EASYMODULO XLF EASY MODULO QR EASY BASSO

DA ASSEMBLARE DA INTERNODA ASSEMBLARE DA INTERNODA ASSEMBLARE DA INTERNO CABINATO DA ESTERNO

QRSolar

128110
154

172

Eco BAS

12

38 64 86

36 40

32 60 62

CABINATI ALTA POTENZA

BASAMENTO

residenziale e professionale professionale

professionale

professionale

professionale

professionale

MURALEMURALE

residenziale

residenziale

20

iZonePSerie

XLF

88

BASAMENTO 
ALTA POTENZA

XLWI 

84

XLW

82

PENSILE 
ALTA POTENZA

BASAMENTO ALTA POTENZA

102

residenziale e professionale



BASAMENTO CON ACCUMULO
INTEGRAZIONE SOLARE PRIORITARIA

POMPA DI CALORE 
ARIA-ACQUA SPLITTATA

AIRP-S

POMPA DI CALORE AD ACCUMULO 
PER ACQUA CALDA SANITARIA

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA ALTA POTENZA

AIRP-HP AIRP-HP VMAXAIRP-HP MAX

POMPE DI CALORE

AIRP-CWAIRP-PCW110

210

178

224

ARIA-ACQUA SPLITTATA All Electric

residenziale/commerciale

QRHP-A2 HYBRID ONE TOPHYBRID ONE EASY

SISTEMA IBRIDO 
MULTI ENERGIA

SISTEMA IBRIDO 
MULTI ENERGIA

ALTA POTENZA 
PER CENTRALE TERMICA

ALTA POTENZA 
PREASSEMBLATO IN ARMADIO TECNICO

SISTEMI IBRIDI Factory Made

280 294

residenziale

professionale professionale

professionale 

ENERGION M HYBRID ZONE

244

270

residenziale

ENERGION 
M Plus

residenziale

residenziale

ENERGION 
M Compact

213

180

230

ENERGION 
M Plus + CBS

212

AIRP-E

POMPA DI CALORE 
IDRONICA ARIA-ACQUA

R32
184

236

194

residenziale

KIT JH3

ARMADIO TECNICO 
DA INCASSO/PARETE

252

R32

R32

186

KIT RES ALL-Electric
KIT RES ALL-Electric S

SISTEMA IBRIDO 
All Electric

residenzialeresidenziale
commerciale
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• EASY
• THERMOGRAPHITE
• SILENT30

GRUPPI MISCELAZIONE

406

412

FV MM/MMA/MT/MTA

KIT FOTOVOLTAICI

358

HYDRO FAN HYDRO UNIT HYDRO SPLIT HYDRO BOX

FAN-COIL A SOFFITTO PAVIMENTO
CON MOBILE O DA INCASSO

UNITÀ CANALIZZABILI 
RIBASSATE A MEDIA PREVALENZA

SPLIT A PARETE

366 377371 374

CASSETTE 4 - vie (60x60)

TERMINALI IDRONICI

SOLARE TERMICO

SOLDFP SOLHPA

KIT ST

SOLE200 - 250

COLLETTORE SOTTOVUOTO 
A FLUSSO DIRETTO

HEAT PIPE A 
TEMPERATURA LIMITATA

320

COLLETTORE
PIANO

residenziale

ACCUMULI SANITARI MURALI E A BASAMENTO

ACCUMULI

384

ACCUMULI 

residenziale/commerciale/professionale

residenziale/commerciale
professionale

residenziale/commerciale/professionale

326 332

342

residenziale/commerciale/professionale



CLIMATIZZATORI POMPA DI CALORE 
DC-INVERTER MONO SPLIT ARIA/ARIA

CLIMATIZZATORI POMPA DI CALORE 
DC-INVERTER MULTI SPLIT ARIA/ARIA

AIRCF1 MONO AIRCF1 MULTI

456 460

CLIMATIZZATORI

SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

REGOLAZIONE EVOLUTA
TELEGESTIONE IMPIANTI DA REMOTO

REGOLAZIONE EVOLUTA
TELEGESTIONE IMPIANTI DA REMOTO

416

VMC PUNTUALE VMC CENTRALIZZATA

MODULI FILTRANTI MULTISTADIO

444

436

446 448

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER 
SINGOLI AMBIENTI CON RECUPERATORE DI CALORE

TRATTAMENTO ACQUA DI IMPIANTO

TRATTAMENTO ACQUA DI IMPIANTO

TRATTAMENTO ARIA AMBIENTE

residenziale/commerciale/professionale

residenziale/commerciale/professionale

residenziale/commerciale/professionale residenziale/commerciale/professionale

residenziale/commerciale/professionale

residenziale/commerciale
professionale

CRONOTERMOSTATI 
WI-FI

CRONOTERMOSTATI AMBIENTE 
E REGOLATORI CLIMATICI

432428

residenziale/commerciale/professionale

450 454

R32 R32

AIR FILTER MONO AIR FILTER MULTI AIR FILTER COMPACT



Tutti i nostri prodotti hanno garanzia convenzionale di 2 anni, che può essere estesa a 5 o 10 anni.

La garanzia convenzionale è attivabile a seguito del primo avviamento del prodotto eseguito da personale certificato ed 
autorizzato da ATAG Italia e a seguito della corretta manutenzione prevista dalle vigenti normative e dalle procedure di 
ATAG Italia.

La garanzia convenzionale di ATAG Italia  descritta nel presente documento non sostituisce né pregiudica i diritti derivanti 
dalla garanzia legale di conformità  prevista a favore dei consumatori, ovvero degli acquirenti non professionali, agli articoli 
dal 128 al 134 Codice del Consumo (decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

Programma di estensione 
garanzia convenzionale, assistenza 
tecnica e manutenzione programmata.

In tutte le proposte contrattuali la garanzia copre la rottura dei componenti dovuta a vizio o difettosità congenita di fabbrica. 
Sono esclusi i pezzi normalmente soggetti a usura o che presentino vizi imputabili a cause esterne al prodotto.  

L'estensione di garanzia è acquistabile a listino. Viene 
convalidata solo a fronte della stipula di un contratto 
di manutenzione ordinaria della durata dell'intero 
periodo di garanzia con quota annuale, tramite 
personale della rete assistenza autorizzata ATAG Italia 
(saldabile in due tranche/semestrali e soggetto a 
rinnovo automatico biennale)  e consente la garanzia 
di 5 anni sulle caldaie e/o modulo. La garanzia 
è estesa a 10 anni sullo scambiatore di calore. 
È compresa nel contratto anche la manutenzione 
ordinaria annuale.

Il piano di manutenzione verrà eseguito dal personale 
della rete assistenza autorizzata ATAG Italia in 
accordo con quanto previsto dalla “Lista operazioni di 
Controllo” e “Lista operazioni di manutenzione” nelle 
scadenze temporali previste. L’analisi di combustione 
per le caldaie verrà eseguita secondo quanto previsto 
dalle normative in vigore. Utilizzo di componenti di 
ricambio originali ATAG.

TOP SERVICE
estensione garanzia 
convenzionale 10 anni

FULL SERVICE
estensione garanzia 
convenzionale 5 anni
L'estensione di garanzia è acquistabile a listino. Viene 
convalidata solo a fronte della stipula di un contratto di 
manutenzione ordinaria della durata dell'intero periodo 
di garanzia con quota annuale, tramite personale della 
rete assistenza autorizzata ATAG Italia (soggetto a 
rinnovo automatico per 5 anni) e consente la garanzia di 
5 anni su tutti i componenti della caldaia e/o modulo, 
e/o della pompa di calore e/o del sistema ibrido.
È compresa nel contratto anche la manutenzione 
ordinaria annuale programmata.

Il piano di manutenzione verrà eseguito dal personale 
della rete assistenza autorizzata ATAG Italia in accordo 
con quanto previsto dalla “Lista operazioni di Controllo” 
e “Lista operazioni di manutenzione” predisposte per i 
vari modelli nelle scadenze temporali previste. L’analisi 
di combustione per le caldaie verrà eseguita secondo 
quanto previsto dalle normative in vigore, le attività 
sulle pompe di calore verranno eseguite da società e 
personale  certificato F-GAS. Utilizzo di componenti di 
ricambio originali ATAG - JODO.



COME LEGGERE
LE ICONE ATAG ITALIA
Le icone sono state sviluppate per facilitare la lettura 
delle caratteristiche e la qualità della gamma prodotti.
Rendendo immediata e semplificata la valutazione dei 
singoli modelli, per poter valutare al meglio l’acquisto. 

CARATTERISTICHE

NOx
CLASSE

 

MAX

 

0-10V

AUTOLIMITAZIONE

ACCIAIO
INOX

LUNGA DURATA
DELLO SCAMBIATORE
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Grazie al conto termico 2.0 è possibile 
riqualificare i propri edifici e migliorarne
le prestazioni energetiche recuperando fino
al 65% del costo dell’intervento sostenuto.

Conto termico 2.0

Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti 
privati, direttamente o indirettamente 
tramite una ESCO. Nel primo caso il 
Soggetto Responsabile dell’intervento è 
l’Amministrazione Pubblica o il soggetto 
privato, mentre nel secondo caso il 
Soggetto Responsabile è la ESCO.

CHI PUÒ ADERIRE 
AGLI INCENTIVI?

UN’OPPORTUNITÀ 
DA SFRUTTARE

• Tagli sui consumi ed i risparmi sono 
immediatamente visibili in bolletta. 

• Riduzione delle emissioni inquinanti 

• Aumento del valore economico. 
dell’abitazione grazie al passaggio di classe 
energetica superiore.

VANTAGGI

L'Ecobonus è una agevolazione che rende 
possibile detrarre i costi sostenuti per gli 
interventi di efficientamento energetico. 
Incentiva pertanto tutti gli interventi atti 
all’incremento dell’efficienza energetica e 
la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. 
I beneficiari sono imprese, privati e pubbliche 
amministrazioni che potranno accedere a 
fondi per 900 milioni di euro annui.

Grazie al Conto Termico puoi riqualificare 
la tua casa, migliorarne le prestazioni 
energetiche, riducendo in tal modo i 
consumi e recuperare fino al 65% del costo 
dell’intervento sostenuto con accredito 
diretto sul tuo conto corrente entro 60 
giorni dall’invio della pratica.

Il limite massimo per l’erogazione degli 
incentivi in un’unica rata è di 5.000 euro e i 
tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi. 
Per importi superiori, il soggetto richiedente 
percepirà direttamente l'incentivo dal Gestore 
Servizi Energetici (GSE) con rate annuali da 2 
a 5 anni.

CO
N

TO
 TER MICO

 2.0
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ECOBONUS AL 50% 
Quando si ha diritto:
• Sostituzione con impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza pari alla classe 
A (come può essere ad esempio ATAG iZone 
Eco);

• Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a 
biomassa;

• Acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi;

• Acquisto e posa in opera di schermature 
solari. 

ECOBONUS AL 65% 
Quando si ha diritto:
• Sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione di efficienza pari alla classe A 
e installazione di sistemi di termoregolazione 
evoluti (come ad esempio l’abbinamento tra 
iSerie Eco e cronotermostato ATAG One).

• Acquisto di pompe di calore ad alta 
efficienza.

• Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con sistemi ibridi (come ATAG 
JH3).

• Installazione di impianti domotici.
• Installazione di pannelli solari per la 

produzione di acqua calda.

Conto termico 2.0 Ecobonus
La legge di Bilancio 2020 proroga per tutto il corrente 
anno i benefici fiscali riguardanti gli interventi di 
recupero edilizio, riqualificazione energetica.

50%

65%

110%

SUPERBONUS AL 110% 
Con il "Decreto Rilancio" (Decreto-legge n. 34 del 
19 maggio 2020, viene introdotto un nuovo stru-
mento che incentiva la riqualificazione energetica 
prevedendo una detrazione fiscale pari al 110% 
dell'investimento.

IL SUPER BONUS 110% sarà concesso per la ri-
qualificazione energetica di edifici unifamiliari 
con riscaldamento autonomo o edifici plurifami-
liari con riscaldamento centralizzato con l’obiet-
tivo di migliorarli di almeno due classi energetiche 
o comunque portarli alla massima classe possibile, 
attraverso una serie di interventi di riqualificazione 
energetica combinati. Riguarderà le spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono 
al vaglio ulteriori proroghe da parte del Governo.

Quando si ha diritto:
• Sostituzione con impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza pari alla classe 
A (come può essere ad esempio ATAG iZone Eco)

• Sostituzione con impianti di climatizzazione 
pompa di calore ad alta efficienza 

• Sostituzione con impianti ibridi "Factory 
Made" con pompe di calore ad alta 
efficienza, caldaie a condensazione di 
ultima generazione sistemi fotovoltaici e 
solare termico

ECOBONUS CONDOMINI
Quando si ha diritto:
• Se l’intervento di risparmio energetico 

riguarda più del 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio il bonus è del 
70%.

• Nel caso l’intervento di risparmio energetico 
riguardi l’efficienza della spesa invernale ed 
estiva, allora il bonus è del 75%.



Scambiatore 
S-HR

1995

2005

2014

2020

Un progetto lungo 25 anni
e in continua evoluzione.

SHR
Scambiatore 
OSS

QSerie

Scambiatore 
ICON -XLF

XLF
Scambiatore 
ICON

iSerie



L’esperienza ATAG nella condensazione ha dato vita
allo scambiatore di calore in acciaio inossidabile più 
efficiente sul mercato. Lo scambiatore di calore iCon XL, 
brevettato, garantisce efficienze stagionali che arrivano 
anche fino al 96%. Questo rende XL la soluzione ideale
sia per la ristrutturazione che per la nuova costruzone
di immobili commerciali. Utilizzando materiali di altissima 
qualità, viene garantito un trasferimento di calore efficiente. 
Nelle camere idrauliche appositamente progettate,
la turbolenza dell’acqua è ottimizzata per garantire
il massimo trasferimento di calore, pur mantenendo
la minima caduta di pressione possibile.

BASSA FREQUENZA
DI MANUTENZIONE
Un vantaggio del design XL
è il bruciatore downfiring,
che previene ulteriormente
la contaminazione, mentre funge
da isolante sopra lo scambiatore
di calore. Il design dello scambiatore 
di calore consente una bassa 
frequenza di manutenzione
fino a ogni 4 anni o 16.000 ore.

L’efficenza è nel cuore
con lo scambiatore
ICON in acciaio inox

DUREVOLE
L’uso di materiali durevoli
e lo scambiatore di calore iCon XL
in acciaio inossidabile si traducono
in intervalli di manutenzione minimi 
e massimizzano la vita operativa 
della caldaia XL. La tecnologia HEX3, 
utilizzata nell’iCon XL, è composta 
da tre zone di combustione che 
riducono al minimo la formazione
di NOx e CO.

ACCIAIO INOSSIDABILE
Lo scambiatore di calore in acciaio 
inossidabile è costituito da più 
tubi appositamente progettati per 
garantire il trasferimento diretto
del calore e alti livelli di condensa. 
La posizione di montaggio inclinata 
dello scambiatore di calore 
garantisce un rapido smaltimento 
della condensa, con i tubi lisci
e l’assemblaggio specializzato
che prevengono la contaminazione.

XL



atagitalia.com

Pacchetto caldaia 65

ATAG PSerie P20C (18/27 kW)    Codice: PP2065     € 1.595,00
ATAG PSerie P27C (21/28 kW)    Codice: PP2765 € 1.700,00
ATAG PSerie P35C (28/34 kW)    Codice: PP3565     € 1.800,00
ATAG PSerie P35EC (28/34 kW)    Codice: PP35E65 € 1.930,00

L’energia è nel cuore
ATAG sviluppa tecnologie avanzate per ottenere caldaie intelligenti, 
che ottengono la massima efficienza da ogni metro cubo di gas, 
rispettando l’ambiente e facendo risparmiare le famiglie.

La caldaia ATAG PSerie raggiunge il massimo dell’efficienza 
energetica grazie allo scambiatore di calore iCon composto da 89 
tubi lisci in acciaio INOX per ottenere più superficie di scambio di 
calore dall’acqua, ottenendo così il massimo rendimento  da 1 
m3 di gas.

NOx
CLASSE

ATAG PSerie 
P20C/P27C/P35C/P35EC

  

+

CONDIZIONI DI FORNITURA
- Pagamento 30/60 gg. data fattura fine mese
- Trasporto 3% per il nord e centro 5% per il sud 
- Garanzia convenzionale 2 anni con primo avvio incluso
- Quantità minima ordinabile 3/6 pezzi
- Promozione non cumulabile con altre promo, premi, obiettivi e sconti

in dotazione uscita 
sdoppiata 80/80

in dotazione raccordi idraulici

IL PACCHETTO COMPRENDE:

+ + + + + + +
LIQUIDO

PULITORE 
 LIQUIDO 

PROTETTIVO 
DEFANGATORE

MAGNETICO
DOSATORE

POLIFOSFATI
NEUTRALIZZATORE
CONDENSA ACIDA

CRONOTERMOSTATO
ATAG ONE

2 CURVE 90° 
ø 80 mm

SONDA TEMPERATURA 
ESTERNA

riservato
INSTALLATORE

PR
O

M
01

2

Promozione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 

Il sistema Vision può monitorare temperatura ed umidità degli ambienti. 
Si ottiene così un sistema di regolazione evoluto, efficiente, ad elevato comfort.
In modo semplice ed intuitivo il Vision si interfaccia con operatori tecnici e con utenti finali, in modi diversi:
- in loco tramite ampio display e pulsanti; oppure con cavo di interfaccia USB per PC
- in remoto tramite eleganti display collegati via bus
- in tele gestione tramite web site ed App

I dispositivi che compongono il sistema Vision sono elettricamente e meccanicamente molto robusti ed affidabili, collaudati 
nel tempo per funzionare anche in ambiente industriali.

Il sistema Vision dialoga in modo intelligente tramite una comunicazione evoluta bus con tutti i componenti dell’impianto 
ATAG-JODO,  in particolare con le caldaie e le pompe di calore,  implementando così una efficiente funzione di Energy 
Manager.

Il cuore del sistema è il regolatore master installato in quadri elettrici su barra DIN per impianti tipo commerciale, oppure 
il cuore del sistema è il pannello di controllo smart all dotato di un elevato potere di elaborazione; esso viene fornito 
precaricato con una serie di “preset”,  cioè delle configurazioni (schemi elettrici) che corrispondono ad impianti tipici ATAG-
JODO; ogni prodotto del catalogo ATAG Italia risulta avere il suo “preset” abbinato.

Il sistema Vision può gestire sistemi via via più complessi, con maggiore input ed output, aggiungendo uno o più espansioni; 
con queste espansioni si ha la possibilità di dislocare i dispositivi vicino ai punti di comando e di misura, in questo modo si 
ottimizza il cablaggio elettrico dell’impianto. 

I sensori per la misura della temperatura e dell’umidità ambiente si installano nelle tipiche scatole dell’impianto elettrico 
(tipo 503), per questo sono disponibili diverse cover (tipo Bticino, Vimar, Gewis, etc.); la cover standard è la Bticino Light 
bianca.

SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO
• Sistema di regolazione evoluta, Energy Management e 

Telegestione di sistemi di climatizzazione (caldo/freddo/ACS); 
Totalmente programmabile ed espandibile. 

• Per la gestione di generatori singoli, in cascata o ibridi, centrali 
termiche, circuiti secondari, circuiti solari, terminali idronici, 
climatizzazione ambienti, controllo gruppi deumidificazione. 

• Supervisione a distanza, grazie al portale web dedicato per PC, 
Tablet e  Smartphone (App); connessione mediante interfaccia 
per reti LAN,  o Modem GPRS con SIM dati di serie,  o  WiFi 

• Semplicità di installazione e configurazione 
• Moduli di espansione per gestire impianti con più dispositivi e 

sensori 
• Interfacciamento tramite bus con caldaie e pompe di calore 

della gamma ATAG-JODO 
• Collegabile ad impianti di domotica con protocollo Konnex o 

ModBus, attraverso gateway dedicati (accessori) 
• Funzione di “Energy Manager”,  con caldaie, pompe di calore, 

solare termico
• Funzione di “Zone Manager” per circuiti diretti e/o miscelati, 

valvole deviatrici/miscelatrici, con attuatori a 2,  3 punti  
oppure controllo 0-10Vdc 

• Disponibile per installazione su barra DIN  oppure in quadri 
elettrici precablati o in versione compatta

• Sensori e display touch screen da incasso che si integrano con 
tutte le più diffuse serie elettriche civili, per la  regolazione del 
comfort climatico degli impianti (temperatura ed umidità)

VISION PRO
VISION PRO H

VISION
Centralina master
da cablare

VISION Home
VISION All

Sensori per interni ambiente

CO
N

TO  TE RMICO
 2.0

APP disponibile su

JODO VISION
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Pacchetto caldaia 65

ATAG PSerie P20C (18/27 kW)    Codice: PP2065     € 1.595,00
ATAG PSerie P27C (21/28 kW)    Codice: PP2765 € 1.700,00
ATAG PSerie P35C (28/34 kW)    Codice: PP3565     € 1.800,00
ATAG PSerie P35EC (28/34 kW)    Codice: PP35E65 € 1.930,00

L’energia è nel cuore
ATAG sviluppa tecnologie avanzate per ottenere caldaie intelligenti, 
che ottengono la massima efficienza da ogni metro cubo di gas, 
rispettando l’ambiente e facendo risparmiare le famiglie.

La caldaia ATAG PSerie raggiunge il massimo dell’efficienza 
energetica grazie allo scambiatore di calore iCon composto da 89 
tubi lisci in acciaio INOX per ottenere più superficie di scambio di 
calore dall’acqua, ottenendo così il massimo rendimento  da 1 
m3 di gas.

NOx
CLASSE

ATAG PSerie 
P20C/P27C/P35C/P35EC

  

+

CONDIZIONI DI FORNITURA
- Pagamento 30/60 gg. data fattura fine mese
- Trasporto 3% per il nord e centro 5% per il sud 
- Garanzia convenzionale 2 anni con primo avvio incluso
- Quantità minima ordinabile 3/6 pezzi
- Promozione non cumulabile con altre promo, premi, obiettivi e sconti

in dotazione uscita 
sdoppiata 80/80

in dotazione raccordi idraulici

IL PACCHETTO COMPRENDE:

+ + + + + + +
LIQUIDO

PULITORE 
 LIQUIDO 

PROTETTIVO 
DEFANGATORE

MAGNETICO
DOSATORE

POLIFOSFATI
NEUTRALIZZATORE
CONDENSA ACIDA

CRONOTERMOSTATO
ATAG ONE

2 CURVE 90° 
ø 80 mm

SONDA TEMPERATURA 
ESTERNA

riservato
INSTALLATORE

PR
O

M
01

2

Promozione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 
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JODO Smart 24C    Codice: PJ2465     € 1.045,00
JODO Smart 28C    Codice: PJ2865  € 1.125,00
JODO Smart 32C    Codice: PJ3265     € 1.195,00

+ + + + + + + +
LIQUIDO

PULITORE 
 LIQUIDO 

PROTETTIVO 
DEFANGATORE

MAGNETICO
DOSATORE

POLIFOSFATI
NEUTRALIZZATORE
CONDENSA ACIDA

CONTROLLO AMBIENTE SONDA TEMPERATURA 
ESTERNA

KIT RACCORDI
E TELAIO COPRI RACCORDI

KIT SDOPPIATO 80/80
E 2 CURVE 90° ø 80 mm

NOx
CLASSE

JODO Smart
24C/28C/32C GRUPPO IDRAULICO 

INTERNO

 

CONDIZIONI DI FORNITURA
- Pagamento 30/60 gg. data fattura fine mese
- Trasporto 3% per il nord e centro 5% per il sud 
- Garanzia convenzionale 2 anni con primo avvio incluso
- Quantità minima ordinabile 3/6 pezzi
- Promozione non cumulabile con altre promo, premi, obiettivi e sconti

IL PACCHETTO COMPRENDE:

PR
O

M
00

8

Pacchetto caldaia Smart 65 

JODO Smart è dotata di elettronica che ottimizza il funzionamento fin 
dalla prima accensione riducendo al massimo le emissioni nocive.

La funzione booster A.C.S. unita al preriscaldo del circuito sanitario con 
scambiatore a piastre aiuta a migliorare le prestazioni ed il comfort.

+

riservato
INSTALLATORE

Promozione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 



ATAG ITALIA S.r.l. - Via 11 Settembre, 6/1 - 37019 Peschiera del Garda - Verona
T +39-030.990.48.04 - F +39-030.990.52.69 - ordini@atagitalia.com - www.atagitalia.com

CONDIZIONI COMMERCIALI LISTINO IN VIGORE ANNO 2021

DATA:_____________________ CODICE CLIENTE:___________________________________________

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ VIA: ________________________________

CAP:_____________ CITTA’:_________________ PROVINCIA:______ EMAIL:_____________________

P.IVA: _______________________________________________________________________________

AGENZIA:   __________________________________________________________________________ 

Tipologia CLIENTE:  I BLU     CAT     GRO     ESCO     IMP     TEC     ALTRO _________________

PREMIO

1 ° OBIETTIVO FATTURATO ANNUALE:    ___________= MILA PREMIO EXTRA ANNUALE _____  %   

2 ° OBIETTIVO FATTURATO ANNUALE:   ___________= MILA PREMIO EXTRA ANNUALE _____  %   

3 ° OBIETTIVO FATTURATO ANNUALE:   ___________= MILA PREMIO EXTRA ANNUALE _____  %   
Promozionali, premi ed obiettivi non cumulabili. Per fatturato si intendono i Prodotti inseriti nel Listino generale in vigore (no ricambi).

SCONTO (riferito al listino prodotti in vigore)

LINEA PRODOTTO:__________________________  sconto %  _____

LINEA PRODOTTO:__________________________  prezzi netti Agenzia   

PROMOZIONALI: _____________________________________________________________________   

PAGAMENTO: _______________________________________________________________________

in caso di insoluti, i termini di pagamento vengono automaticamente a decadere e saranno riformulati dalla Direzione 
di ATAG Italia srl

TRASPORTO:  vedi Condizioni Generali di Vendita allegate
                                       
NOTE:_______________________________________________________________________________          

N.B.: per il calcolo degli obiettivi di fatturato annuale si considerano le merci spedite e fatturate per la stagione 2021 (dal 01/01/21 al 31/12/21) o per 
la stagione 2022 (dal 01/01/22 al 31/12/22). Il premio sconto annuale sopra indicato viene calcolato sul fatturato imponibile merce (prodotti del Listino 
generale in vigore – no ricambi) al netto di sconti e/o abbuoni e/o promozioni verrà riconosciuto al 31/12 di ciascun anno con emissione di regolare nota 
di accredito. La liquidazione del premio avverrà unicamente ad avvenuto buon fine dei pagamenti delle merci ordinate e fatturate. Il mancato rispetto 
delle condizioni sopra riportate renderà inapplicabili gli sconti indicati. Gli importi dei premi non sono cumulabili. In caso di insoluto i premi vengono 
automaticamente a decadere.

DOCUMENTO VALIDO SOLO CON LE ALLEGATE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
DOCUMENTO VALIDO SALVO APPROVAZIONE DI ATAG ITALIA srl

 Per presa visione e accettazione                                                           ATAG ITALIA srl

           Il Cliente (timbro e firma)                                                                       

      __________________________                                                    _________________________
             

ALLEGA IL BIGLIETTO DA VISITA

Consegna Listino Aprile 2021:__/__/2021

atagitalia.com

JODO Smart 24C    Codice: PJ2465     € 1.045,00
JODO Smart 28C    Codice: PJ2865  € 1.125,00
JODO Smart 32C    Codice: PJ3265     € 1.195,00

+ + + + + + + +
LIQUIDO

PULITORE 
 LIQUIDO 

PROTETTIVO 
DEFANGATORE

MAGNETICO
DOSATORE

POLIFOSFATI
NEUTRALIZZATORE
CONDENSA ACIDA

CONTROLLO AMBIENTE SONDA TEMPERATURA 
ESTERNA

KIT RACCORDI
E TELAIO COPRI RACCORDI

KIT SDOPPIATO 80/80
E 2 CURVE 90° ø 80 mm

NOx
CLASSE

JODO Smart
24C/28C/32C GRUPPO IDRAULICO 

INTERNO

 

CONDIZIONI DI FORNITURA
- Pagamento 30/60 gg. data fattura fine mese
- Trasporto 3% per il nord e centro 5% per il sud 
- Garanzia convenzionale 2 anni con primo avvio incluso
- Quantità minima ordinabile 3/6 pezzi
- Promozione non cumulabile con altre promo, premi, obiettivi e sconti

IL PACCHETTO COMPRENDE:

PR
O

M
00

8

Pacchetto caldaia Smart 65 

JODO Smart è dotata di elettronica che ottimizza il funzionamento fin 
dalla prima accensione riducendo al massimo le emissioni nocive.

La funzione booster A.C.S. unita al preriscaldo del circuito sanitario con 
scambiatore a piastre aiuta a migliorare le prestazioni ed il comfort.

+

riservato
INSTALLATORE

Promozione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 



1. ORDINAZIONI

Le presenti “Condizioni generali di vendita” si intendono co-
nosciute ed integralmente accettate dal Cliente con il con-
ferimento dell’ordinazione anche verbale o con il ritiro del 
materiale ed annullano tutte le precedenti. 
Le condizioni di vendita possono subire cambiamenti senza 
preavviso. 
L’accettazione dell’ordine, qualsiasi ne sia l’origine, è a di-
screzione di ATAG ITALIA S.r.l.. 

 − 1.a ORDINE MINIMO      
ATAG Italia accetta ordinazioni a partire da un minimo di 
€ 100,00 imponibile netto. 

 − 1.b ORDINE NUOVO CLIENTE     
In caso di primo ordine di un nuovo Cliente ATAG Italia 
richiede un acconto minimo pari al 20% del totale 
dell’ordine IVA compresa, da effettuarsi tramite bonifico 
bancario al momento dell’ordine e comunque prima 
della spedizione della merce. 

2. PREZZI 

I prezzi esposti nei listini sono intesi IVA esclusa e franco ns. 
magazzino e sono soggetti a cambiamento senza alcun pre-
avviso. 
Il prezzo esposto nell’ordine e accettato da ATAG ITALIA 
può essere soggetto a variazione. In caso di mutamento del 
prezzo del listino si fa riferimento al listino in vigore al mo-
mento della spedizione della merce. 
In tal caso ATAG ITALIA darà comunicazione all’acquirente 
del nuovo prezzo e l’acquirente avrà facoltà di recedere, da 
esercitarsi entro 8 giorni a mezzo raccomandata postale an-
ticipata via e-mail o pec. 
Trascorso tale termine opererà il nuovo prezzo. 
Nessuno sconto od abbuono particolare è riconosciuto se 
non preventivamente accordato. 
Le spese di incasso sono a carico del cliente. 

3. CONSEGNE 

I termini di consegna sono indicati sulla conferma d’ordine 
e si intendono indicativi e non impegnativi. 
In caso di ritardi il Cliente non potrà chiedere alcun inden-
nizzo o risarcimento danni né potrà revocare l’ordine, ridur-
lo o rifiutarlo. 
ATAG ITALIA si riserva altresì la facoltà di evadere gli ordini 
in un’ unica soluzione o in più consegne. 

4. SPEDIZIONE
 
La merce viene venduta franco magazzino ATAG ITALIA. La 
merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente anche 
se la consegna avviene in porto franco destino, con mezzi di 
ATAG ITALIA S.r.l. o mezzi propri del Cliente o di altri vettori 
incaricati. Ogni spedizione viene eseguita per preciso inca-
rico e conto del Cliente. Spetta quindi al destinatario pre-
sentare il reclamo al vettore in caso di ammanchi o rotture 

all’atto dello scarico e del ricevimento dei materiali in pre
senza del vettore stesso, annotando la riserva direttamente 
sul documento di trasporto. 
Non saranno accettati reclami per merce danneggiata o 
mancante fatti in un secondo momento. 
Nel caso che il Cliente specifichi la modalità di spedizione al 
momento dell’ordine saranno eseguite le sue istruzioni, se 
praticabili. In mancanza di istruzioni le modalità di spedi-
zione saranno scelte da ATAG ITALIA S.r.l.. 

5. CONCORSO SPESE DI TRASPORTO 

Le spese di trasporto sono a carico del Cliente, salva diversa 
pattuizione, un contributo spese di trasporto pari a: 

 − 3,0 % sul totale imponibile merce per le spedizioni di 
tutti i prodotti tranne JODO FLOOR. 

 − 5,0 % sul totale imponibile merce per le spedizioni di un 
ordine completo JODO FLOOR. 

 − Nel caso di più spedizioni per la stessa fornitura le spese 
verranno concordate all’ordine.

 − 5,0 % sul totale imponibile merce per le spedizioni in 
Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. 

 − le spese di trasporto dei pannelli solari sottovuoto 
(materiale fragile) avranno un costo a parte quantificato 
in € 150,00 a bancale. 

6. SCARICO MERCE 

Lo scarico del materiale dal mezzo di trasporto che ne ef-
fettua la consegna sarà a carico del Cliente, senza nessuna 
responsabilità da parte di ATAG ITALIA S.r.l. in caso di danni 
a cose o persone in conseguenza di detta operazione. 

7. IMBALLO 

Nei casi venga richiesto o si renda necessario un imballo 
speciale, il suo costo verrà fatturato a parte. Detto imballo 
non verrà accettato di ritorno. 

8. PAGAMENTI 

I pagamenti devono essere effettuati presso il domicilio di 
ATAG ITALIA S.r.l. in Peschiera del Garda (VR). Si intendono 
liberatori i pagamenti effettuati alla cassa della Società ed 
a mezzo canale bancario con valuta fissa data di scadenza 
o equivalente. I pagamenti effettuati a mezzo assegni circo-
lari o bancari oppure con effetti diventeranno liberatori al 
buon fine degli stessi. Sui pagamenti ritardati oltre i termini 
convenuti ed indicati in fattura, decorreranno senza pregiu-
dizio di ogni altra azione, gli interessi di mora in misura pari 
al tasso fisso annuo del 8%, convenendosi che ATAG ITALIA 
è esonerata dall’onere della richiesta per gli effetti di cui al 
secondo comma dell’art. 1219 c.c. Eventuali contestazioni 
di qualsiasi natura non conferiscono al Cliente alcun diritto 

Condizioni Generali di Vendita



Condizioni Generali di Vendita

di sospendere o differire i pagamenti. ATAG ITALIA si riser-
va il diritto di sospendere o annullare eventuali forniture in 
corso di spedizione ed ogni eventuale ordine già accettato 
o confermato, qualora i pagamenti non vengano effettuati 
nei termini convenuti. 

9. RISERVA DI PROPRIETÀ 

I prodotti rimangono di proprietà di ATAG ITALIA S.r.l. sino al 
completo pagamento del prezzo. 

10. RECLAMI 

I reclami riguardanti le forniture devono essere fatti, pena 
decadenza, direttamente ad ATAG ITALIA S.r.l. entro 8 giorni 
della consegna o ricezione della merce, a mezzo raccoman-
data o fax o e-mail, valendo in tal caso la data di spedizione 
ai fini del rispetto del termine. 

11. GARANZIA 

La garanzia convenzionale e le condizioni di assistenza of-
ferte da ATAG ITALIA sui prodotti dalla stessa commercia-
lizzati sono specificate nel documento intitolato “Garanzia 
Convenzionale” relativo al prodotto. Tale documento ac-
compagna ciascun esemplare di prodotto che sia venduto 
all’acquirente. 
Il Cliente, il rivenditore e l’installatore sono obbligati a con-
segnare all’acquirente finale unitamente al prodotto ATAG 
ITALIA tale documento. 
Prima di ogni intervento sui prodotti solari, l’installatore è 
tenuto a comunicare ad ATAG ITALIA il difetto e/o il proble-
ma riscontrato secondo le istruzioni e modalità stabilite da 
ATAG ITALIA e inviate mediante circolare all’installatore e/o 
riportate da ATAG ITALIA in fase di offerta e/o ordine. 
ATAG ITALIA dopo aver provveduto ai propri accertamenti, 
se necessario con l’ausilio di un perito, nei casi di operativi-
tà della “Garanzia convenzionale sugli impianti solari”, darà 
il proprio benestare all’intervento in garanzia secondo le 
modalità e con i limiti stabiliti nella stessa “Garanzia Con-
venzionale sugli impianti solari”. 
La garanzia dei accumuli e accumuli è vincolata al rispetto 
dei seguenti valori dell’indice di Langelier dell’acqua mi-
surato alla temperatura di esercizio, che dovranno essere 
compresi tra “0” e “+0,4”. Tutti i Accumuli sono costruiti con 
materiali in accordo alle norme vigenti DIN4753/UNI9905/
UNI10025. 
La garanzia di tutti i prodotti è vincolata al rispetto delle in-
dicazioni presenti nei manuali d’installazione, montaggio e 
uso, delle norme tecniche e della regola d’arte, relative al 
prodotto specifico. In particolare è necessario rispettare in 
fase di installazione e di manutenzione dei prodotti la nor-
ma UNI8065 per il trattamento del liquido fluido vettore. 
Nel caso in cui il prodotto non sia accompagnato da uno 
specifico contratto di garanzia convenzionale, la garanzia 
riconosciuta s’intende della durata di un anno a partire dal

la data di spedizione della merce dai nostri magazzini. Con-
sisterà nella mera sostituzione del pezzo difettato nel caso 
in cui venga riscontrato da parte di ATAG ITALIA un difetto 
di fabbrica. 
Il limite di riconoscimento dei danni in garanzia dovuti a di-
fetti di fabbricazione per singolo evento è di 
€ 1.000.000,00. La mancata corresponsione o la sospensio-
ne anche parziale dei pagamenti da parte del Cliente deter-
mina la mancata operatività della garanzia. 

12. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA 

ATAG Italia attraverso la propria rete di Centri Assistenza Au-
torizzati (CAT/IQ) effettua a proprio carico il servizio diprimo 
avviamento per l’attivazione della garanzia (vedi documen-
to Garanzia Convenzionale relativo ai prodotti). 
La mancata corresponsione o la sospensione anche parzia-
le dei pagamenti da parte del Cliente determina la mancata 
operatività del servizio di primo avviamento. 

13. RESI 

Non si accettano materiali di ritorno se non preventivamen-
te autorizzati in forma scritta da ATAG ITALIA S.r.l.. 
Nell’ipotesi di accettazione del reso da parte di ATAG ITALIA, 
la merce ritornata darà luogo all’accredito per l’intero suo 
importo solo se non usata ed in perfetto stato con imballo 
originale integro. 
Diversamente ATAG ITALIA si riserva di trattenere sull’im-
porto dell’accredito un contributo minimo di storno del 
20% della merce resa. 

14. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE 

Il Cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione e di 
tutte le informazioni fornite a questo riguardo, quali nomi-
nativo, ragione sociale, indirizzo, numero civico, numero di 
codice fiscale e Partita Iva e quanto altro specificatamente 
richiesto dalla vigente legislazione. 
Di tali dati viene autorizzato il trattamento ai fini connessi 
al presente rapporto. 

15. DATI TECNICI 

I dati riportati su cataloghi/listini, offerte, schemi manuali, 
immagini e ordini sono a titolo indicativo. 
ATAG ITALIA si riserva il diritto di introdurre modifiche in 
qualunque momento e senza preavviso, a seguito di miglio-
rie tecnologiche ritenute utili e necessarie. 

16. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia è competente il foro dove si trova 
la sede legale di ATAG Italia.
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ATAG Italia srl 

via 11 Settembre, 6/1 
37019 Peschiera del Garda 
Verona - Italy 
T.  030.9904804 
F.  030.9905269 
marketing@atagitalia.com
www.atagitalia.com

ATAG SOCIAL
Seguici sui social network


