
Avvertenze
1.  Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale (di seguito “Robert Bosch S.p.A.”) si riserva la facoltà di modificare ed aggiornare il contenuto  

del presente documento.
2.  Il presente catalogo prodotti è rivolto agli operatori professionali clienti di Robert Bosch S.p.A.. Salvo quanto diversamente ed espressamente 

concordato con Robert Bosch S.p.A., agli acquisti dei prodotti a marchio Bosch e Junkers di cui al presente documento si applicheranno  
le condizioni generali di fornitura di Robert Bosch S.p.A. al momento in vigore.

3.  I prezzi riportati nel presente catalogo devono essere intesi come non vincolanti per gli operatori professionali, restando quindi inteso che,  
in qualità di operatori autonomi e indipendenti, sarà cura degli operatori professionali clienti di Robert Bosch S.p.A. determinare in autonomia  
le condizioni commerciali che gli stessi applicheranno ai loro clienti.

Catalogo prodotti
con listino prezzi
Prezzi validi dal 1 settembre 2022
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Clima ideale in casa e 
sostenibilità tutto l’anno
2
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107
Caldaie
convenzionali

110 Cerastar

115
Caldaie murali 
alta potenza

33
Caldaie a  
condensazione

044 Condens 5300i WM

096 Cerapur Incasso 100 Condens 2000F
       Condens 3000F

050 Condens 9000i W 054 Condens 7000i W 058 Condens 5000 WR

074 Condens 2200 W

078 Copertura per 
sostituzione caldaie 
a incasso

084 Condens 5700i WT 088 Condens 5300i WT 092 Cerapur Balcony

118 Cerapur 
       Maxx

124 Sistemi murali     
       in cascata

062 Cerapur Smart 070 Condens 2300 W066 Condens 4300i W
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293
Scalda acqua 
in pompa di 
calore

289 Sistemi fumari coassiali 
per scalda acqua

290 Sistemi fumari sdoppiati 
per scalda acqua

289
Sistemi 
scarichi fumi 
per
scalda acqua

C13

C33

C53

A3

135
Sistemi 
scarichi fumi 
per caldaie

136 Sistemi fumari per 
caldaie residenziali

197 Sistemi fumari per 
centrali termiche

265
Scalda 
acqua 
a gas276 Therm 5600 O274 Therm 5600 S272 Therm 5700 S 278 Therm 4300

280 Therm 4300 
Compatto

282 Therm 4200 284 Therm 4200 
Compatto

286 Therm 4000

299 Compress 
5000 DW

296 Compress 
5001 DW
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303
Scalda acqua 
elettrici

308 Tronic 3500T 310 Tronic 2000T Slim 312 Tronic 2000T

315
Termoregolazione 328 CW400

327 CR100 RF SET
326 CW100 RF SET323 EasyControl 

CT 200
325 Connect Key

329 CW100 332 Pacchetti 
regolazione modulante

331 CR10 e CR10 H330 CR100

335 Kit idraulici MCM

361
Pompe 
di calore

386 Compress 
7000 AW - MS

382 Compress 
7000 AW - M

380 Compress 
7000 AW - E

376 Compress 
7000 AW - B

400 Compress 
3400iAWS - ORE-S

345
Soluzioni 
ibride

354 Hybrid Optimum352 Hybrid Excellence350 Hybrid Extra 356 Hybrid Smart

306 Tronic 4000T EBP

394 Compress 
3400iAWS - ORB-S

404 Compress 
3400iAWS - ORM-S

426 Compress 3000 
AWS - MSS

422 Compress 
3000 AWS - MS

418 Compress 
3000 AWS - ES

412 Compress 
3000 AWS - BS
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333 Moduli 
funzione accessori

334 Termoregolazione 
per impianti solari



537
Bollitori e stazioni 
per produzione 
istantanea di acqua 
calda sanitaria

548 Bollitori 
monovalenti WD

564 Bollitori 
bivalenti WS

560 Bollitori bivalenti 
BWPS per pompe di 
calore  

552 Bollitori monovalenti 
BWP per pompe di calore

556 Bollitori       
monovalenti W

572 Accumulatore 
combinato per ACS 
e riscaldamento HS

576 Accumulatori 
inerziali Puffer PS 
per pompe di calore

578 Accumulatori 
inerziali BS

463
Solare termico 

437
Climatizzazione

454 Climate 5000 MS

471 Kit specifici 
per campo solare

474 Kit solari completi 
a circolazione naturale

528 Termoregolazione 
per impianti solari 

480 Collettori piani 529 Stazioni solari

582 Stazioni per 
produzione di 
ACS istantanea

570 Accumulatori 
BPU compatti per 
pompe di calore

450 Climate 3000i446 Climate 5000i442 Climate 6000i

476 Collettori 
sottovuoto

466 Kit solari per pompe
di calore ed ibridi

468 Kit solari 
per caldaie
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1895
Fondazione
Junkers

1932
Junkers entra
a fare parte
del gruppo
Bosch

1989
Junkers
produce la
prima caldaia a
condensazione
Bosch

Correva l’anno 1895 quando in un paesino al Nord  
della Germania veniva fondata la Junkers & Co. da parte 
dell’eclettico ingegnere e inventore Hugo Junkers. 

Robert Bosch, prominente industriale del suo tempo, 
seppe riconoscerne il valore e già nel 1932 il marchio 
Junkers entrò ufficialmente a far parte del gruppo Bosch. 

Da oltre cent’anni Junkers, grazie alla forte tradizione 
manifatturiera, offre a milioni di persone soluzioni 
semplici ed affidabili per il riscaldamento. 
Il costante desiderio di innovazione ha portato,  
nel settembre 2018, a passare ufficialmente dai marchi 
Junkers ed e.l.m. leblanc a Bosch, azienda conosciuta  
a livello mondiale presente in quasi 60 paesi.

Innovativi 
per tradizione
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1992
Il Gruppo si espande.
Importanti
acquisizioni in
Europa

1996
Acquisizione
e.l.m. leblanc

2018
Junkers
diventa Bosch

Bosch è da sempre tecnologia per la vita:
il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di 
realizzare appieno le proprie passioni nel migliore 
degli ambienti possibili; non a caso lo slogan della 
campagna di comunicazione lanciata nel 2020 e tuttora 
in corso è “Prima di tutto c’è Bosch”. 

Con l’obiettivo di rendere la vita delle persone ancora 
più semplice, i nostri prodotti sono caratterizzati 
da efficienza, connettività, eleganza e una costante 
attenzione alla sostenibilità ambientale.
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Lei è un’eroina  
della sostenibilità,  
ha semplicemente scelto  
una pompa di calore Bosch
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Bosch e l’impegno nella protezione dell’ambiente
Da oltre 100 anni Bosch Termotecnica si impegna per offrire soluzioni per il riscaldamento, 
il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria di elevata qualità, efficienza e 
sostenibilità. 

Installa Bosch e diventa 
un supereroe della 
sostenibilità
Ogni volta che installi una soluzione Bosch  
aiuti i tuoi clienti a ridurre il loro impatto 
sull’ambiente fino al 30%. Scegli Bosch  
e combatti il cambiamento climatico.

Quando pensi di non 
poter fare la differenza, 
ripensaci
Con un sistema Bosch in casa, i clienti 
possono dedicarsi tranquillamente alle 
loro passioni perché, pur rimanendo 
comodamente seduti sul divano, stanno  
già facendo la loro parte per la salvaguardia 
del pianeta.
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Prima di tutto...
... c’è Bosch

Scopri la campagna di 
comunicazione Bosch 
Termotecnica 

12



Bosch Termotecnica si impegna 
costantemente al fine di sviluppare 
e commercializzare nuove tecnologie 
che siano sempre più efficienti, con 
emissioni ridotte e che possano 
sfruttare fonti rinnovabili.

I sistemi solari termici Bosch, 
impiegando efficacemente 
l’inesauribile energia del sole, 
permettono di avere acqua 
calda sanitaria e integrazione al 
riscaldamento di casa a costo zero! 

I sistemi ibridi comprendono i 
migliori prodotti Bosch mixati in 
un’unica tecnologica soluzione per 
moltiplicare efficienza, convenienza e 
tutela ambientale.

Prima di un nuovo inverno… c’è calore
Prima ancora che la giornata inizi, il sistema di riscaldamento Bosch  
è già pronto a portare calore in ogni casa.

Prima della calda estate… c’è aria pura
Bosch assicura tutto l’anno un clima domestico confortevole e ideale.  
Anche per la stagione calda, c’è la soluzione Bosch per ogni esigenza.

In tutte le stagioni…  
massima attenzione all’ambiente
La gamma Bosch offre soluzioni in grado di assicurare il clima ideale in casa  
per 365 giorni l’anno con uno sguardo attento alla sostenibilità.

Le caldaie a condensazione Bosch 
riscaldano in modo efficiente, 
assicurando alte prestazioni e 
consumi ridotti, con un occhio 
attento alla sostenibilità grazie 
alla bassa quantità di emissioni 
inquinanti.

Le pompe di calore Bosch 
rappresentano il massimo livello in 
fatto di efficienza e convenienza: 
sfruttano una fonte gratuita e 
rinnovabile al 100%, ovvero il calore 
presente nell’aria; producono calore 
senza combustione; garantiscono un 
impatto localizzato nullo per quanto 
riguarda l’emissione di CO2 e di gas 
nocivi per l’ambiente.

I termoregolatori Bosch permettono 
di controllare e ottimizzare il 
riscaldamento di casa in tutta 
semplicità, grazie a display touch e 
a menù intuitivi. La gamma include 
anche termoregolatori gestibili da 
smartphone collegati via Wi-Fi, con 
app dedicate che permettono di 
accedere a numerose e utili funzioni.

Grazie ai climatizzatori Climate di 
Bosch, dotati di filtri e tecnologia 
a ioni, l’ambiente domestico, più 
fresco e pulito, si trasforma in 
un’oasi di benessere… qualsiasi cosa 
tu stia facendo!

I climatizzatori Bosch, disponibili 
nelle versioni mono e multi split, 
sono efficienti, semplici da installare 
e da controllare, anche tramite app.
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I servizi che ti aspetti  
e molto di più!
Scopri il piacere e la tranquillità di affidarti a Bosch 
per tutto quello che ti serve nel tuo lavoro
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La garanzia diventa “Più”
Con la garanzia aggiuntiva GaranziaClima+, 
subordinata alla sottoscrizione di un piano 
di manutenzione, i servizi di Assistenza 
Tecnica Autorizzati Bosch aderenti 
all’iniziativa offrono ai loro clienti ben 3 

anni di garanzia aggiuntiva successivi ai 2 di garanzia 
convenzionale standard Bosch. Così tranquillità e 
comfort sono assicurati!

Formazione per una crescita continua
L’Officina della Formazione Termotecnica 
propone percorsi di formazione tecnica 
e manageriale. Presso la sede di Milano, 
le aule sono state totalmente rinnovate 
e consentono di lavorare sui più 

innovativi sistemi realmente installati, per il migliore 
apprendimento sul campo.

Assistenza tecnica
Una rete di professionisti su tutto il 
territorio nazionale e un supporto tecnico 
telefonico sempre attivo garantiscono 
un’assistenza tecnica competente e 
tempestiva. 

Cessione del credito e sconto in fattura
Offri ai tuoi clienti lo sconto in fattura: con 
Bosch, è facile! Bosch segue per te tutte 
le pratiche burocratiche per l’ottenimento 
degli Ecobonus e ti rimborsa rapidamente 
il credito ceduto.

Consulente pompe di calore
Bosch mette a tua disposizione un 
pratico strumento per aiutarti a trovare 
la pompa di calore giusta per il tuo 
progetto e il tuo cliente, in pochi semplici 
click. Lo strumento ti guida passo passo 

nella raccolta dei dati necessari e ti supporta con 
informazioni aggiuntive come i dati sui consumi 
energetici, il livello di silenziosità e le prestazioni.

Tanti strumenti online 
Il sito www.bosch-clima.it presenta 
un’ampia sezione dedicata ai 
professionisti, con aggiornamenti costanti 
su documentazione tecnica e commerciale, 
incentivi fiscali.  

Accedendo al portale dedicato agli installatori Bosch 
(www.partner.bosch-clima.it), è possibile registrare 
i prodotti installati e aderire a numerose iniziative 
promozionali.

Garanzia
Clima

+
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Sistemi ibridi

Il risparmio energetico  
ha un nuovo design
 ∎ Accesso agli incentivi e alle detrazioni fiscali
 ∎ Soluzione intelligente ed eco-friendly per riscaldare e raffrescare gli 

ambienti domestici
 ∎ Sistema smart che regola le temperature gestendo in autonomia i consumi
 ∎ Risparmio grazie all’ottimizzazione dei consumi e alla massima efficienza 

in ogni periodo dell’anno
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Il sistema ibrido di riscaldamento Bosch è la soluzione 
innovativa e smart che garantisce massima efficienza 
energetica, nel rispetto dell’ambiente.

Come sfruttare al meglio 
le energie rinnovabili 
e garantire un elevato risparmio

Possibilità di accedere agli incentivi  
statali previsti per i sistemi ibridi 

Sistema silenzioso e di design grazie  
alle pompe di calore Compress 7000 AW  
e alla caldaia Condens 7000i W

Sistema versatile che permette di 
scegliere la miglior combinazione di 
potenza per pompa di calore e caldaia

Massimo risparmio energetico e facilità di 
gestione grazie alla regolazione integrata

Combinando differenti fonti di energia
e tecnologie, come ad esempio una pompa
di calore, una caldaia a condensazione
e un pannello solare, è possibile riscaldare,
raffrescare e produrre acqua calda sanitaria.
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Pompe di calore

La forza dell’aria che 
non pesa sull’ambiente
 ∎ Gamma ampia con modelli split e idronici, numerose taglie di potenza 

disponibili
 ∎ Alta efficienza sia in riscaldamento che in raffrescamento
 ∎ Accesso agli incentivi del Conto Termico e alle detrazioni fiscali
 ∎ Integrabile con generatori di calore o altre fonti di energia rinnovabile
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Compress 3000 AWS

Versatile grazie all’ampio range 
di potenze e alle 4 configurazioni 
disponibili:

 ▶ per abbinamento a generatore 
ausiliario (sistema ibrido)

 ▶ con resistenza elettrica integrata
 ▶ con bollitore monovalente integrato 
 ▶ con bollitore bivalente integrato

Compress 7000 AW

Compress 3400i AWS Armadio da incasso

Perfetto in abbinamento  
con Compress 3400i AWS

Soluzione plug&play per riscaldamento, 
raffrescamento e acqua calda sanitaria

Installazione esterna per risparmiare spazio 
all’interno dell’abitazione

Disponibile in versione incasso  
e libero posizionamento 

Elevatissime prestazioni in 
riscaldamento e raffrescamento

Elevata silenziosità grazie all’ottimo 
isolamento dell’unità esterna

Leggera e facile da trasportare grazie 
alla struttura interna in polipropilene

Tecnologia brevettata Smart Soft Defrost 
per ridurre i consumi energetici

Robusta e affidabile per funzionare in 
qualsiasi condizione atmosferica

Novità in arrivo

Novità in arrivo

Miglior efficienza energetica fino alla classe 
A+++ per consumi sempre più ridotti

Ancora più sostenibile grazie al nuovo gas 
refrigerante R32 che garantisce un ridotto 
impatto sull’effetto serra

Silenziosa soprattutto in modalità notturna

Compatta grazie alle ridotte dimensioni 
dell’unità esterna

Gestibile anche da remoto tramite  
app HomeCom Easy
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20202020

Climatizzazione 

Il clima perfetto  
in ogni stagione
 ∎ Gamma ampia per soddisfare ogni esigenza installativa
 ∎ Alta efficienza sia in riscaldamento che in raffrescamento
 ∎ Silenziosi e con bassi consumi grazie a funzioni evolute
 ∎ Semplici da usare con i comandi intuitivi e l’App HomeCom Easy
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Climate 6000i Climate 5000i

Climate 5000 MS

Per impianti fino a 4 unità interne,  
disponibile in varie potenze

Comfort ottimale in ogni stanza  
della casa

Disponibile con unità interne a parete,  
canalizzate e a cassetta

Climate 3000i

Efficace con temperature esterne da -15 a 
+50 °C

Massimo comfort con le modalità “Riposo”, 
“Seguimi”, “Ventilazione indiretta” e “3D 
Swing” 

Migliore qualità dell’aria grazie alla funzione 
“Autopulizia” e ai diversi filtri di serie 
(filtro HD, catalizzatore freddo, biofiltro e 
ionizzatore)

Gestibile da remoto tramite App  
(opzionale con G 10 CL-1) 

Efficace con temperature esterne da -15 a 
+50 °C

Massimo comfort con le modalità “Riposo”, 
“Seguimi” e “Ventilazione indiretta”

Gestibile da remoto tramite App  
(opzionale con G 10 CL-1) 

Alta efficienza grazie alla classe A+++  
in raffrescamento e A++ in riscaldamento

Grande risparmio energetico grazie  
al sensore di presenza 

Migliore qualità dell’aria grazie alla funzione
“Autopulizia” e ai diversi filtri di serie
(filtro HD, catalizzatore freddo, biofiltro e
ionizzatore) e controllo del grado di 
deumidificazione per un maggiore comfort 

Estrema semplicità nelle operazioni  
di pulizia e manutenzione

Gestibile da remoto tramite App  
(opzionale con G 10 CL-1)
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Caldaie a condensazione

Qualità e tecnologia, 
una scelta per il futuro
 ∎ Prodotti innovativi, per rispondere ad ogni esigenza di 

riscaldamento e acqua calda sanitaria
 ∎ Tecnologie e materiali della massima qualità, componenti 

semplicemente rivoluzionari 
 ∎ Perfetta coniugazione di efficienza e sostenibilità 
 ∎ Gestione da remoto con App dedicate
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Condens 4300i W Condens 5300i WM

Caldaia a condensazione a gas a basamento 
con bollitore sottoposto

Ideale come soluzione unica per 
riscaldamento e acqua calda sanitaria

Versione con bollitore a stratificazione 
integrato per acqua calda sanitaria da 100 l

Versione con bollitore a integrazione solare 
da 210 l completa di tutti gli accessori

Controllabile tramite display LCD o da 
remoto con App dedicate

Caldaia murale a condensazione a gas

Dimensioni ultra compatte perfetta per la 
sostituzione

Massima silenziosità 

Efficiente e affidabile per una lunga durata 

Controllabile tramite display LCD o da 
remoto con App dedicate

Condens 5700i WT

Caldaia murale a condensazione a gas con 
bollitore a stratificazione

Massimo comfort per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria, grazie al 
bollitore a stratificazione integrato da 42 l

Design elegante e dimensioni compatte 

Altamente efficiente e silenziosa 

Installazione e manutenzione semplici, 
controllo intuitivo anche da remoto 

Controllabile tramite display LCD o da 
remoto con App dedicate

Condens 5300i WT

Caldaia murale a condensazione a gas 
con bollitore

Bollitore in acciaio inox da 48 l con 
scambiatore a serpentina

Elegante, efficiente e silenziosa, adatta a 
ogni contesto 

Installazione e manutenzione semplici, 
controllo intuitivo anche da remoto 

Controllabile tramite display LCD o da 
remoto con App dedicate
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Termoregolazioni 

Gestione intelligente, 
massimo comfort  
e sostenibilità
 ∎ Utilizzo semplice e intuitivo 
 ∎ Gestione intelligente per ottimizzare consumi e comfort domestico
 ∎ Tutta la comodità di un controllo da remoto

24



CT200 Regolazioni EMS 

Regolatori ambiente e centraline climatiche 
mono e multizona

Utilizzo intuitivo per il cliente finale e 
completo per il professionista

Ampliamento delle funzioni con i relativi 
moduli di espansione per impianti complessi

Termostato intelligente

Gestione del sistema di riscaldamento  
da smartphone tramite App EasyControl

Design elegante con touchscreen in vetro 
disponibile in versione bianca e nera

Gestione della temperatura individuale 
fino a 19 zone in abbinamento alle teste 
termostatiche intelligenti
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Scalda acqua

Il benessere è servito!
 ∎ Gamma ampia e versatile: scalda acqua elettrici,  

a gas e in pompa di calore
 ∎ Massimo comfort domestico per qualsiasi esigenza di prelievo 

di acqua calda sanitaria
 ∎ Elevata efficienza energetica
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Scalda acqua elettrici

Scalda acqua in pompa di calore

Scalda acqua a gas

Affidabili e innovativi, grazie alla tecnologia 
Bosch

Gamma completa, dai piccoli spazi alle 
grandi esigenze

Efficienti e sostenibili, in classe A e modelli 
integrabili all’impianto solare termico

Semplici da installare e utilizzare

Bassi consumi in stand-by

Versatili, con modelli fino a 120 litri

Sostenibili in abbinamento al fotovoltaico

Altamente sostenibili, utilizzano l’energia 
contenuta nell’aria dell’ambiente per 
produrre acqua calda sanitaria

Versatili, sono ideali per nuovi edifici o 
ristrutturazioni, in sostituzione di scaldabagni 
elettrici

Integrabili con sistemi fotovoltaici, solari 
termici o con altri generatori di calore

Investimento rimborsabile: soddisfano 
i requisiti per le detrazioni fiscali 
(ristrutturazione o riqualificazione energetica) 
e del Conto Termico

Novità in arrivo
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Collettori solari e bollitori

L’energia del sole,  
il piacere del calore
 ∎ Accesso agli incentivi come il conto termico e le detrazioni fiscali
 ∎ Risparmio sui costi energetici grazie all’energia infinita del sole
 ∎ Ampia gamma e molteplici soluzioni per rendere l’impianto 

ancora più green
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Collettori solari Kit solari

Accumuli Regolazione

Diverse tipologie per acqua calda sanitaria 
e/o acqua tecnica

In un unico volume più fonti di energia

Elevati standard di efficienza

In abbinamento ad una pompa di calore 
il sistema sarà totalmente ad energia 
rinnovabile

Ampia gamma di collettori solari  
per un sistema su misura 

Risparmio in bolletta grazie all’energia 
gratuita del sole

Certificazione Solar Keymark  
e garanzia 5 anni 

Kit già pronti per l’installazione  
per pompe di calore, ibridi e caldaie

Kit a circolazione naturale factory made

Certificazione Solar Keymark  
e garanzia 5 anni su collettori ed accumuli

Personalizzazione dell’impianto con diverse 
funzionalità della regolazione Bosch

Gestione indipendente dell’impianto solare

Gestione integrata con pompe di calore  
e caldaie
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Cessione del credito

Sconto in fattura?  
Con Bosch conviene!
Se sei un installatore, affidati a Bosch per la cessione del credito.  
Siamo al tuo fianco con:
 ∎ condizioni più vantaggiose rispetto a quanto offerto dal mercato finanziario;
 ∎ cessione del credito direttamente a Bosch senza intermediari;
 ∎ supporto completo nella gestione di tutte le pratiche Ecobonus;
 ∎ sessioni di formazione dedicate;
 ∎ supporto della forza vendita Bosch;
 ∎ una piattaforma dedicata, aggiornata secondo le ultime disposizioni di legge. 
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Cogli tutte le opportunità con Bosch

Conto Termico,  
tutela dell’ambiente e incentivi fiscali
Il Conto Termico si rivolge a soggetti privati e alle 
Pubbliche Amministrazioni ed è uno strumento 
di sostegno statale per promuovere l’efficienza 
energetica e la produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili. I soggetti privati possono 
godere degli incentivi per l’installazione di 
generatori di calore a fonte rinnovabile o ad alta 
efficienza, mentre le Pubbliche Amministrazioni 
possono richiedere incentivi anche per gli 
interventi legati all’efficientamento energetico 
degli edifici.

Scansiona il qrcode e scopri 
quali prodotti Bosch beneficiano 
di questa opportunità!

Per i tuoi clienti, cambiare l’impianto di 
riscaldamento e climatizzazione oggi è più 
vantaggioso non solo in termini energetici 
ma anche economici. I bonus fiscali concessi 
dal Governo sono stati, in questi anni, un 
importante incentivo all’acquisto di sistemi 
innovativi sotto il profilo del risparmio 
energetico e della sostenibilità. 

I sistemi Bosch sono all’avanguardia in fatto 
di soluzioni che, grazie al costante aumento 
di efficienza a fronte della riduzione delle 
emissioni nocive, sono veri e propri alleati 
dell’ambiente, oltre che della convenienza.

Affidati a Bosch per conoscere tutte le 
opportunità e i vantaggi fiscali per rendere 
ancora più proficuo il tuo lavoro. 
Registrati su Bosch Smart Platform per una 
cessione del credito conveniente e rapida 
grazie al supporto Bosch!
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 ▶ Villetta 120 m2, costruzione anni '90
 ▶ Caldaia convenzionale combinata
 ▶ Caloriferi alimentati a 70 °C
 ▶ Classe energetica E

G

F

E

D

C

B

A1

A2

A3

A4

Esempio di abitazione
su cui effettuare l’intervento

Soluzione 1 - Pompa di calore Compress 7000 AWE
Ipotizzando abbassamento della temperatura dei caloriferi a 55 °C, 
ad esempio sostituendoli con modelli a bassa temperatura.

E

A1

+ =
Soluzione 2 - Sistema ibrido pompa di calore  
Compress 7000 AWE + caldaia Condens 2300*
Ipotizzando abbassamento della temperatura dei caloriferi a 55 °C, 
ad esempio sostituendoli con modelli a bassa temperatura.

E

C+ =

MILANO
AOSTA

BARI

PALERMO

ROMA

* Per la località Aosta sono stati previsti due collettori solari termici per raggiungere la classe energetica.

% POPOLAZIONE RESIDENTE
NELLA ZONE CLIMATICHE

2,7%

 45,5%

25,1%

21,2%

5,1%

0,1%

Zona F

Zona E

Zona D

Zona C

Zona B

Zona A

Con Bosch puoi offrire 
la giusta soluzione per ottenere 
il doppio salto di classe energetica
Una delle condizioni affinchè si possa accedere 
all’Ecobonus del 110% consiste nell’ottenere, grazie 
agli interventi previsti dalla norma, un miglioramento 
della Prestazione Energetica dell’edificio di almeno 
2 Classi ovvero di raggiungere la più alta Classe 
Energetica. 
I Comuni italiani sono classificati in zone climatiche in 
base alla rigidità delle temperature invernali.  
È stata verificata in alcune località rappresentative 
(Aosta, Milano, Roma, Bari, Palermo) la possibilità di 
ottenere il salto di 2 Classi Energetiche su un edificio 
tipo con la sola sostituzione del generatore e piccoli 
adeguamenti dell’impianto di riscaldamento.  
Con la Pompa di calore Bosch si può ottenere un 
miglioramento da Classe E a Classe A1.
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