
Semplicemente 
perfetta per la tua casa

Condens 4300i W

Caldaia a condensazione



Compatta e innovativa: la soluzione ideale  
per sostituire la tua vecchia caldaia!

La caldaia murale a condensazione Bosch Condens 4300i W  
è efficiente, affidabile e silenziosa. 
Le sue dimensioni ultra compatte e il design elegante la rendono 
installabile in ogni ambiente domestico, anche in spazi ridotti.  
In più, consente di accedere agli incentivi fiscali previsti.

Tutti i vantaggi in breve
 ▶ Dimensioni ultra compatte (40x71x30 cm)
 ▶ Massima silenziosità con soli 45 dB(A) di potenza sonora
 ▶ Elegante design arrotondato
 ▶ Efficiente e affidabile per una lunga durata nel tempo
 ▶ Controllabile tramite display LCD o da remoto tramite  

App dedicata* in abbinamento al termostato smart EasyControl

* App Bosch EasyControl disponibile per smart device iOS e Android 

Perfetta per ogni ambiente domestico
Condens 4300i W è la scelta ideale per ammodernare 
l’impianto di riscaldamento, perché trova spazio in ogni 
contesto abitativo e ha un design moderno ed elegante.  
Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per  
gli ambienti più piccoli, senza necessità di opere murarie.  

Qualità, efficienza e semplicità di controllo
I materiali di prima scelta utilizzati per Condens 4300i W  
la rendono estremamente robusta, affidabile e resistente  
nel tempo. Inoltre, questa caldaia garantisce un’elevata 
efficienza perché, in abbinamento alla termoregolazione 
Bosch, adatta il proprio funzionamento in base all’effettiva 
domanda di calore, consentendoti di accedere agli incentivi 
fiscali e di risparmiare sui costi energetici. Infine, il comfort 
sanitario a 3 stelle (il più alto secondo la normativa 

EN13203-1/2) assicura tanta acqua calda sanitaria.  
Cosa chiedere di più? La caldaia Condens 4300i W 
è abbinabile sia al termostato esistente sia, per ottenere 
maggiori incentivi fiscali, ai termostati Bosch. Se vuoi 
ottenere proprio il massimo, migliorare le prestazioni 
energetiche e ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, 
puoi aggiungere anche una sonda esterna per regolare la 
caldaia anche in funzione della temperatura esterna. Così 
ottieni il meglio dalla tua nuova caldaia Condens 4300i W!

5 anni di tranquillità con GaranziaClima+
Una manutenzione programmata garantisce il 
corretto funzionamento della caldaia e ti assicura 
il massimo comfort e un costante risparmio. 
Per questo, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Bosch ti offre 
GaranziaClima+, che prevede 3 anni di garanzia aggiuntiva successivi ai 2 di 
garanzia convenzionale standard Bosch. Contatta un Servizio di Assistenza 
Autorizzato Bosch aderente all’iniziativa per costi e modalità di attivazione.

A+++→D

A+→F

La classe di efficienza energetica si riferisce  
a tutti i modelli della gamma Condens 4300i W.

Le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare  
le caratteristiche dei prodotti. Le informazioni ivi fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso. 
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale - Via M. A. Colonna, 35 20149 Milano - www.bosch-clima.it co
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Dati tecnici C4300i W 24/25 C4300i W 24/30 C4300i W 15 P C4300i W 24 P

Classe di efficienza energetica di riscaldamento (A+++ → D) A A A A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (A+ → F) A A A A
Potenza termica nominale kW 24 24 15 24
Profilo di carico dichiarato XL XL - -
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs* % 94 94 94 94
Potenza sonora dB(A) 45 45 43 45
Peso (senza imballo) kg 32 32 32 32
Dimensioni (LxAxP) mm 400x710x300 400x710x300 400x710x300 400x710x300

*  Il valore di efficienza energetica stagionale ηs riportato nei dati ErP è calcolato sul Potere calorifico superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi 
alla Direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.


