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ACQUA WALL

ACQUA WALL STORM è un ventilconvettore a parete 
progettato e costruito in Italia in 4 modelli (da 200 a 
800 m3/h) e 4 versioni (motore asinconrono e mo-
tore elettronico, con comando a parete e con tele-
comando). Facilmente installabile come un classico 
ventilconvettore, all’interno del mobile può contenere 
una valvola a due o a tre vie e la pompa di scarico 
condensa senza alcuna riduzione delle prestazioni e 
senza l’aggiunta della cornice posteriore.
Il design del prodotto, con linee pulite ed essenziali, 
ed il colore bianco RAL 9003 permettono l’installa-
zione delle unità in ogni ambiente, sia residenziale 
che alberghiero.
Adatti solo per impianti a due tubi, tutti i modelli han-
no assorbimenti elettrici particolarmente contenuti, 
con prestazioni e livelli sonori in linea con le attuali 
richieste dell’edilizia moderna.

Mobile di copertura
È realizzato in ABS UL94 HB autoestinguente con 
elevate caratteristiche ed un’ottima resistenza all’in-
vecchiamento. L’aletta di diffusione dell’aria si regola 
manualmente nella versione con comando a parete, 
automaticamente nella versione con telecomando.
Il colore è RAL 9003, finitura lucida.

Filtro
Il filtro è di tipo sintetico rigenerabile lavabile, facil-
mente accessibile.

Gruppo ventilante
Il gruppo ventilante è costituito da un ventilatore tan-
genziale in materiale plastico con supporto in gomma.

Motore elettrico
Nella versione con motore asincrono è di tipo mono-
fase a sei velocità di cui tre collegate ed è montato 
su supporti elastici antivibranti, con condensatore 
permanentemente inserito, protezione termica inter-
na a riarmo automatico e grado di protezione IP20 
classe B.
Nella versione con motore sincrono è di tipo trifa-
se elettronico brushless a magneti permanenti ed è 
controllato con corrente ricostruita secondo un’onda 
sinusoidale BLAC. La scheda elettronica ad inver-
ter per il controllo del funzionamento motore è ali-
mentata a 230 V in monofase e, con un sistema di 
switching, provvede alla generazione di un’alimenta-
zione di tipo trifase modulata in frequenza e forma 
d’onda. Il tipo di alimentazione elettrica richiesta per 
la macchina è quindi monofase con tensione 230 - 
240 V e frequenza 50 - 60 Hz.

Batteria di scambio termico
La batteria di scambio termico è costruita con tubi 
di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con pro-
cedimento di mandrinatura meccanica. La batteria è 
dotata di due attacchi Ø 1/2” gas femmina. I collet-
tori sono corredati di sfoghi d’aria e di scarichi d’ac-
qua Ø 1/8” gas. La posizione degli attacchi idraulici 
è sul lato sinistro guardando l’apparecchio di fronte.

Bacinella raccolta condensa
La bacinella di raccolta condensa è realizzata in ma-
teriale plastico con attacco Ø 16 mm esterno.

Dima di fissaggio
Insieme ad ogni apparecchio viene fornita una dima 
in cartone per il fissaggio a muro dell’apparecchio.
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 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WAT  
CON MOTORE ASINCRONO SENZA VALVOLA,  
CON TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16401 WAT1 1,85 2,18 880 x 322 x 212 506,69

ST16402 WAT2 2,16 2,62 880 x 322 x 212 525,05

ST16403 WAT3 3,00 3,23 1185 x 322 x 212 549,53

ST16404 WAT4 3,76 4,28 1185 x 322 x 212 571,46

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WAT*  
CON MOTORE ASINCRONO CON VALVOLA A 2 VIE,  
CON TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16405 WAT1-2V 1,85 2,18 880 x 322 x 212 578,85

ST16406 WAT2-2V 2,16 2,62 880 x 322 x 212 598,23

ST16407 WAT3-2V 3,00 3,23 1185 x 322 x 212 625,26

ST16408 WAT4-2V 3,76 4,28 1185 x 322 x 212 646,17

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WAT*  
CON MOTORE ASINCRONO CON VALVOLA A 3 VIE,  
CON TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16409 WAT1-3V 1,85 2,18 880 x 322 x 212 584,97

ST16410 WAT2-3V 2,16 2,62 880 x 322 x 212 604,10

ST16411 WAT3-3V 3,00 3,23 1185 x 322 x 212 635,46

ST16412 WAT4-3V 3,76 4,28 1185 x 322 x 212 657,14

* Prodotti disponibili su richiesta 
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 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WA*  
CON MOTORE ASINCRONO SENZA VALVOLA,  
SENZA TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16413 WA1 1,85 2,18 880 x 322 x 212 393,72

ST16414 WA2 2,16 2,62 880 x 322 x 212 412,34

ST16415 WA3 3,00 3,23 1185 x 322 x 212 436,82

ST16416 WA4 3,76 4,28 1185 x 322 x 212 458,75

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WA*  
CON MOTORE ASINCRONO CON VALVOLA A 2 VIE,  
SENZA TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16417 WA1-2V 1,85 2,18 880 x 322 x 212 466,14

ST16418 WA2-2V 2,16 2,62 880 x 322 x 212 485,52

ST16419 WA3-2V 3,00 3,23 1185 x 322 x 212 512,55

ST16420 WA4-2V 3,76 4,28 1185 x 322 x 212 533,46

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WA*  
CON MOTORE ASINCRONO CON VALVOLA A 3 VIE,  
SENZA TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16421 WA1-3V 1,85 2,18 880 x 322 x 212 472,01

ST16422 WA2-3V 2,16 2,62 880 x 322 x 212 491,39

ST16423 WA3-3V 3,00 3,23 1185 x 322 x 212 522,50

ST16424 WA4-3V 3,76 4,28 1185 x 322 x 212 544,43

* Prodotti disponibili su richiesta 
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* Prodotti disponibili su richiesta 

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WET  
CON MOTORE ELETTRONICO SENZA VALVOLA,  
CON TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16425 WET1 1,98 2,35 880 x 322 x 212 614,30

ST16426 WET2 2,24 2,74 880 x 322 x 212 633,68

ST16427 WET3 3,27 3,57 1185 x 322 x 212 658,16

ST16428 WET4 3,72 4,20 1185 x 322 x 212 679,83

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WET*  
CON MOTORE ELETTRONICO CON VALVOLA A 2 VIE,  
CON TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16429 WET1-2V 1,98 2,35 880 x 322 x 212 687,48

ST16430 WET2-2V 2,24 2,74 880 x 322 x 212 706,10

ST16431 WET3-2V 3,27 3,57 1185 x 322 x 212 732,87

ST16432 WET4-2V 3,72 4,20 1185 x 322 x 212 754,80

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WET*  
CON MOTORE ELETTRONICO CON VALVOLA A 3 VIE,  
CON TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16433 WET1-3V 1,98 2,35 880 x 322 x 212 693,35

ST16434 WET2-3V 2,24 2,74 880 x 322 x 212 712,73

ST16435 WET3-3V 3,27 3,57 1185 x 322 x 212 743,84

ST16436 WET4-3V 3,72 4,20 1185 x 322 x 212 765,00
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 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WE*  
CON MOTORE ELETTRONICO SENZA VALVOLA,  
SENZA TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16437 WE1 1,98 2,35 880 x 322 x 212 492,41

ST16438 WE2 2,24 2,74 880 x 322 x 212 511,53

ST16439 WE3 3,27 3,57 1185 x 322 x 212 536,01

ST16440 WE4 3,72 4,20 1185 x 322 x 212 557,18

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WE*  
CON MOTORE ELETTRONICO CON VALVOLA A 2 VIE,  
SENZA TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16441 WE1-2V 1,98 2,35 880 x 322 x 212 565,59

ST16442 WE2-2V 2,24 2,74 880 x 322 x 212 583,95

ST16443 WE3-2V 3,27 3,57 1185 x 322 x 212 610,98

ST16444 WE4-2V 3,72 4,20 1185 x 322 x 212 632,91

 VENTILCONVETTORE A PARETE ACQUA WALL STORM VERSIONE WE*  
CON MOTORE ELETTRONICO CON VALVOLA A 3 VIE,  
SENZA TELECOMANDO

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata / +40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST16445 WE1-3V 1,98 2,35 880 x 322 x 212 571,46

ST16446 WE2-3V 2,24 2,74 880 x 322 x 212 589,82

ST16447 WE3-3V 3,27 3,57 1185 x 322 x 212 621,95

ST16448 WE4-3V 3,72 4,20 1185 x 322 x 212 642,86

* Prodotti disponibili su richiesta 
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 COMANDI ELETTRONICI A PARETE STORM

75 x 75 x 30 mm
Non utilizzabile in presenza di 
valvole. Termostato di minima 
utilizzabile solo se previsto 
funzionamento in solo caldo.
Non utilizzabile con versioni  
con resistenza elettrica.

codice descrizione per versione euro

ST16015 comando 3 velocità a parete (WM-3V) WA 18,31

135 x 86 x 31 mm
Utilizzabile in presenza  
di valvole e/o termostato  
di minima (ST13580)

codice descrizione per versione euro

ST16016
comando 3 velocità con termostato elettronico  
e commutatore manuale estate/inverno a parete (WM-T) WA 55,68

135 x 86 x 31 mm
Utilizzabile in presenza  
di valvole e/o termostato  
di minima (ST15606)

codice descrizione per versione euro

ST16449

comando 3 velocità con termostato elettronico  
e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato/automatico  
(con change over montato a contatto della tubazione) (WM-TQR) WA 64,80

128 x 75 x 25 mm
Non utilizzabile in presenza  
di termostato di minima. 
Non utilizzabile con il  
ripetitore ST16450

codice descrizione per versione euro

ST13574
termostato elettromeccanico  
con commutatore manuale estate/inverno a parete WA 38,63

Adatto solo per versione  
con motore elettronico

codice descrizione per versione euro

ST16457
comando con variazione continua della velocità con termostato elettronico, 
commutatore estate/inverno e display LCD (WM-S-ECM) WE 94,86
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 COMANDO ELETTRONICO DA INCASSO STORM  
CON UNITA’ DI POTENZA

68 x 52,5 x 8 mm
Comando da incasso fornito 
senza placca esterna.

codice descrizione per versione euro

ST17272

comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso  
in scatola 503 (WM-503) 
quadrante a cristalli liquidi retroilluminato * WA 93,25

N.B. Il comando dev’essere abbinato obbligatoriamente all’unità
di potenza ST17273

codice descrizione per versione euro

ST17273
unità di potenza per valvole/motore del ventilconvettore, 
versione non montata (UP-503) * WA 70,50

 ACCESSORI PER COMANDI ELETTRONICI A PARETE STORM

codice descrizione per versione euro

ST15606 sonda di minima per comando ST13572, ST16017, ST16018 e ST16449 WA 4,02

codice descrizione per versione euro

ST13580 sonda di minima per comando ST13570, ST13571, ST16015 e ST16016 WA 8,27

codice descrizione per versione euro

ST13581 change-over 15-25 per comando ST16449 WA 28,00

codice descrizione per versione euro

ST16450
selettore ricevente per comando centralizzato  
ST16016, ST16449 e ST13577 (SEL-CVP) WA 41,57

* Prodotti disponibili su richiesta 
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 ACCESSORI PER ACQUA WALL STORM

codice descrizione per versione euro

ST16451 pompa scarico condensa montata e cablata a bordo (PCF-M)
WAT - WA 
WET - WE 162,95

ST16452 pompa scarico condensa fornita sciolta (PCF-S)
WAT - WA 
WET - WE 150,45

codice descrizione per versione euro

ST16453 valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 1-2)
WAT - WA 
WET - WE 60,69

ST16454 valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)
WAT - WA 
WET - WE 63,24

codice descrizione per versione euro

ST16455 valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 1-2) 
WAT - WA 
WET - WE 67,32

ST16456 valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)
WAT - WA 
WET - WE 73,95
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Nuova griglia  
ventilconvettori  
KONA STORM

Nuovo design 
ventilconvettori  
KONA STORM

VENTILCONVETTORI KONA

La gamma dei ventilconvettori KONA STORM è com-
posta da 9 grandezze (da 105 a 1500 m3/h) e 4 
versioni (a parete e a soffitto, in vista e da incasso), 
ciascuna dotata di ventilatori a 6 velocità e batterie 
di scambio termico a 3 ranghi (impianti a 2 tubi) o 3 
ranghi + 1 (impianti a 4 tubi). È una gamma comple-
ta, particolarmente silenziosa, con assorbimenti elet-
trici contenuti e perfettamente adatta a soddisfare 
ogni esigenza di climatizzazione di ambienti di lavoro 
quali uffici, negozi, ristoranti e camere d’albergo, con 
installazioni canalizzate con perdite di carico sino a 
50 Pa.

Mobile di copertura
In acciaio zincato a caldo rivestito all’esterno con film 
in PVC. La griglia di mandata dell’aria, in materiale 
sintetico, è di tipo reversibile ad alette fisse ed è po-
sizionata sulla parte superiore.
Colori standard:
-  Griglia di mandata dell’aria: Pantone 427C grigio 

chiaro
- Sezione frontale: RAL 9003 bianco

Struttura interna portante
In lamiera zincata, spessore 1 mm, composta da due 
spalle laterali e da una parete posteriore, isolate con 
materassino in polietilene a celle chiuse classe M1.

Filtro
Rigenerabile in polipropilene a nido d’ape. Il telaio, in 
lamiera zincata, è inserito in guide fissate sulla strut-
tura interna che permettono una facile estrazione. 
Una copertura frontale del filtro, in materiale plastico 
dello stesso colore della griglia di mandata, evidenzia 
la presenza dello stesso.

Gruppo ventilante
Costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspira-
zione, particolarmente silenziosi, con giranti in allu-
minio o materiale plastico, bilanciate staticamente 
e dinamicamente, direttamente calettate sull’albero 
motore.

Motore elettrico
Di tipo monofase, a sei velocità di cui tre collegate, 
montato su supporti elastici antivibranti e con con-
densatore permanentemente inserito, protezione ter-
mica interna a riarmo automatico, grado di protezio-
ne IP 20 e classe B. Le velocità collegate in fabbrica 
sono quelle indicate con “MIN, MED e MAX”.

Batteria di scambio termico
È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fis-
sate ai tubi con procedimento di mandrinatura mec-
canica. La batteria principale e l’eventuale batteria 
addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2” gas 
femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d’aria e 
di scarichi d’acqua Ø 1/8” gas. Lo scambiatore non 
è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive 
o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare 
corrosioni nei confronti dell’alluminio. La posizione di 
serie degli attacchi idraulici è sul lato sinistro guar-
dando l’apparecchio di fronte.
Le batterie sono di tipo reversibile: il lato degli at-
tacchi può perciò essere invertito in fase di montag-
gio in cantiere.

Bacinella raccolta condensa
In materiale plastico (ABS UL94 HB), realizzata a for-
ma di L e fissata alla struttura interna; nella versione 
CVB-CH ed NC la bacinella è isolata con materassino 
in polietilene a celle chiuse classe M1. Il tubo di sca-
rico condensa è Ø 15 esterno.
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 VENTILCONVETTORE KONA STORM VERSIONE CVA  
CON MOBILE E RIPRESA ARIA INFERIORE 
CON COMANDO A BORDO COMPLETO DI SONDE 
INSTALLAZIONE VERTICALE

Modello CVA verticale

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento:  temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita
Riscaldamento: temp. aria +20°C 
 temp. acqua +45°C entrata + 40°C uscita

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST17263 SA1-2T 1,00 1,19 675 x 530 x 225 370,54

ST17264 SA2-2T 1,53 1,70 775 x 530 x 225 385,40

ST17265 SA3-2T 2,35 2,44 990 x 530 x 225 413,86

ST17266 SA4-2T 2,83 2,97 990 x 530 x 225 435,89

ST17267 SA5-2T 3,58 3,75 1205 x 530 x 225 459,16

ST17268 SA6-2T 4,01 4,26 1205 x 530 x 225 486,63

ST17269 SA7-2T 5,01 5,23 1420 x 530 x 225 516,83

ST17270 SA8-2T 5,69 6,55 1420 x 530 x 255 584,65

ST17271 SA9-2T 6,56 7,78 1420 x 530 x 255 595,79

Il comando a bordo ST13572 è completo di sonda ST15606 di minima 
e ha le seguenti caratteristiche:
- Commutazione manuale o automatica delle tre velocità del ventilatore
-  Commutazione manuale del ciclo stagionale
-  Termostato elettronico con cambio automatico delle tre velocità del ventilatore  
ed arresto al raggiungimento del SETPOINT

- Regolazione (ON-OFF) della valvola acqua 
- Regolazione (ON-OFF) della valvola acqua e del motore contemporaneamente
-  Sonda di minima (il ventilatore entra in funzione solo se la temperatura dell’acqua è superiore a 36°C  
e viene fermato quando è inferiore a 32°C)

Le ultime tre caratteristiche sono impostabili tramite Dip-Switch.

2 TUBI

PRODOTTI A 
MARCHION.B. Per gli accessori vedere in coda al capitolo
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 VENTILCONVETTORE KONA STORM VERSIONE CV  
CON MOBILE E RIPRESA ARIA INFERIORE 
INSTALLAZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE

Modello CVC verticale

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento: temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido (2 e 4 tubi) 
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita (2 e 4 tubi)
Riscaldamento:  temp. aria +20°C 

temp. acqua +50°C entrata (2 tubi) 
temp. acqua +70°C entrata / +60°C uscita (4 tubi)

N.B. Per installazione orizzontale lasciare spazio di 100 mm minimo per ripresa aria

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST17209 SA1-2T 1,00 1,19 675 x 530 x 225 249,26

ST17210 SA2-2T 1,53 1,70 775 x 530 x 225 264,36

ST17211 SA3-2T 2,35 2,44 990 x 530 x 225 292,82

ST17212 SA4-2T 2,83 2,97 990 x 530 x 225 314,85

ST17213 SA5-2T 3,58 3,75 1205 x 530 x 225 337,87

ST17214 SA6-2T 4,01 4,26 1205 x 530 x 225 365,35

ST17215 SA7-2T 5,01 5,23 1420 x 530 x 225 395,79

ST17216 SA8-2T 5,69 6,55 1420 x 530 x 255 463,37

ST17217 SA9-2T 6,56 7,78 1420 x 530 x 255 474,75

ST17218 SA1-4T 1,00 0,91 675 x 530 x 225 284,65

ST17219 SA2-4T 1,53 1,33 775 x 530 x 225 300,74

ST17220 SA3-4T 2,35 1,99 990 x 530 x 225 334,90

ST17221 SA4-4T 2,83 2,33 990 x 530 x 225 356,93

ST17222 SA5-4T 3,58 3,00 1205 x 530 x 225 389,36

ST17223 SA6-4T 4,01 3,33 1205 x 530 x 225 416,83

ST17224 SA7-4T 5,01 4,20 1420 x 530 x 225 456,68

ST17225 SA8-4T 5,69 4,75 1420 x 530 x 255 529,70

ST17226 SA9-4T 6,56 5,46 1420 x 530 x 255 541,09

2 TUBI

4 TUBI*

PRODOTTI A 
MARCHIO * Prodotti disponibili su richiesta N.B. Per quadro comando e accessori vedere in coda al capitolo
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PRODOTTI A 
MARCHIO* Prodotti disponibili su richiesta N.B. Per quadro comando e accessori vedere in coda al capitolo

 VENTILCONVETTORE KONA STORM VERSIONE CVB  
CON MOBILE BASSO E RIPRESA ARIA FRONTALE 
INSTALLAZIONE VERTICALE

Modello CVB

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento: temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido (2 e 4 tubi)
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita (2 e 4 tubi)
Riscaldamento: temp. aria +20°C
 temp. acqua +50°C entrata (2 tubi)
 temp. acqua +70°C entrata / +60°C uscita (4 tubi)

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST17227 SA1-2T 1,00 1,19 675 x 530 x 225 277,72

ST17228 SA2-2T 1,53 1,70 775 x 530 x 225 287,13

ST17229 SA3-2T 2,35 2,44 990 x 530 x 225 323,51

ST17230 SA4-2T 2,83 2,97 990 x 530 x 225 345,54

ST17231 SA5-2T 3,58 3,75 1205 x 530 x 225 385,40

ST17232 SA6-2T 4,01 4,26 1205 x 530 x 225 405,20

ST17233 SA7-2T 5,01 5,23 1420 x 530 x 225 443,81

ST17234 SA8-2T 5,69 6,55 1420 x 530 x 255 523,27

ST17235 SA9-2T 6,56 7,78 1420 x 530 x 255 523,76

ST17236 SA1-4T 1,00 0,91 675 x 530 x 225 312,87

ST17237 SA2-4T 1,53 1,33 775 x 530 x 225 324,01

ST17238 SA3-4T 2,35 1,99 990 x 530 x 225 365,59

ST17239 SA4-4T 2,83 2,33 990 x 530 x 225 387,62

ST17240 SA5-4T 3,58 3,00 1205 x 530 x 225 437,13

ST17241 SA6-4T 4,01 3,33 1205 x 530 x 225 456,93

ST17242 SA7-4T 5,01 4,20 1420 x 530 x 225 504,46

ST17243 SA8-4T 5,69 4,75 1420 x 530 x 255 589,60

ST17244 SA9-4T 6,56 5,46 1420 x 530 x 255 590,10

2 TUBI*

4 TUBI*
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 VENTILCONVETTORE KONA STORM VERSIONE CH  
CON MOBILE E RIPRESA ARIA FRONTALE 
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Modello CH

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento: temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido (2 e 4 tubi)
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita (2 e 4 tubi)
Riscaldamento: temp. aria +20°C
 temp. acqua +50°C entrata (2 tubi)
 temp. acqua +70°C entrata / +60°C uscita (4 tubi)

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST17245 SA1-2T 1,00 1,19 675 x 530 x 225 277,72

ST17246 SA2-2T 1,53 1,70 775 x 530 x 225 287,13

ST17247 SA3-2T 2,35 2,44 990 x 530 x 225 323,51

ST17248 SA4-2T 2,83 2,97 990 x 530 x 225 345,54

ST17249 SA5-2T 3,58 3,75 1205 x 530 x 225 385,40

ST17250 SA6-2T 4,01 4,26 1205 x 530 x 225 405,20

ST17251 SA7-2T 5,01 5,23 1420 x 530 x 225 443,81

ST17252 SA8-2T 5,69 6,55 1420 x 530 x 255 523,27

ST17253 SA9-2T 6,56 7,78 1420 x 530 x 255 523,76

ST17254 SA1-4T 1,00 0,91 675 x 530 x 225 321,29

ST17255 SA2-4T 1,53 1,33 775 x 530 x 225 333,91

ST17256 SA3-4T 2,35 1,99 990 x 530 x 225 376,98

ST17257 SA4-4T 2,83 2,33 990 x 530 x 225 400,74

ST17258 SA5-4T 3,58 3,00 1205 x 530 x 225 452,48

ST17259 SA6-4T 4,01 3,33 1205 x 530 x 225 472,77

ST17260 SA7-4T 5,01 4,20 1420 x 530 x 225 527,72

ST17261 SA8-4T 5,69 4,75 1420 x 530 x 255 604,21

ST17262 SA9-4T 6,56 5,46 1420 x 530 x 255 604,70

2 TUBI

4 TUBI*

PRODOTTI A 
MARCHIO * Prodotti disponibili su richiesta N.B. Per quadro comando e accessori vedere in coda al capitolo
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PRODOTTI A 
MARCHIO* Prodotti disponibili su richiesta N.B. Per quadro comando e accessori vedere in coda al capitolo

VENTILCONVETTORE STORM VERSIONE NC AD INCASSO 
INSTALLAZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE

Modello NC orizzontale

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento a velocità massima:
Raffreddamento: temp. aria +27°C bulbo secco / +19°C bulbo umido (2 e 4 tubi)
 temp. acqua +7°C entrata / +12°C uscita (2 e 4 tubi)
Riscaldamento: temp. aria +20°C
 temp. acqua +50°C entrata (2 tubi)
 temp. acqua +70°C entrata / +60°C uscita (4 tubi)

codice modello resa frig. kW resa term. kW ingombro max mm euro

ST13552 SA1-2T 1,00 1,19 374 x 511 x 218 217,72

ST13553 SA2-2T 1,53 1,70 474 x 511 x 218 228,51

ST13554 SA3-2T 2,35 2,44 689 x 511 x 218 251,83

ST13555 SA4-2T 2,83 2,97 689 x 511 x 218 275,67

ST13556 SA5-2T 3,58 3,75 904 x 511 x 218 305,27

ST13557 SA6-2T 4,01 4,26 904 x 511 x 218 326,58

ST13558 SA7-2T 5,01 5,23 1119 x 511 x 218 352,67

ST13559 SA8-2T 5,69 6,55 1119 x 511 x 248 420,14

ST13560 SA9-2T 6,56 7,78 1119 x 511 x 248 420,65

ST13561 SA1-4T 1,00 0,91 374 x 511 x 218 253,09

ST13562 SA2-4T 1,53 1,33 474 x 511 x 218 265,13

ST13563 SA3-4T 2,35 1,99 689 x 511 x 218 293,72

ST13564 SA4-4T 2,83 2,33 689 x 511 x 218 317,56

ST13565 SA5-4T 3,58 3,00 904 x 511 x 218 356,68

ST13566 SA6-4T 4,01 3,33 904 x 511 x 218 378,00

ST13567 SA7-4T 5,01 4,20 1119 x 511 x 218 413,12

ST13568 SA8-4T 5,69 4,75 1119 x 511 x 248 486,11

ST13569 SA9-4T 6,56 5,46 1119 x 511 x 248 486,62

2 TUBI

4 TUBI*
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COMANDI ELETTRONICI A BORDO STORM

codice descrizione per versione euro

ST13570 comando 3 velocità (MV-3V) CV - CVB 20,06

codice descrizione per versione euro

ST13571
comando 3 velocità con termostato elettronico  
e commutatore estate/inverno (TMV-S) CV - CVB 47,15

codice descrizione per versione euro

ST13572
comando automatico velocità con termostato elettronico  
e commutatore estate/inverno (TMV-AUT) CV - CVB 91,56

COMANDI ELETTRONICI A PARETE STORM

75 x 75 x 30 mm

codice descrizione per versione euro

ST16015 comando 3 velocità a parete (WM-3V) CH - NC 18,31

128 x 75 x 25 mm

codice descrizione per versione euro

ST13574
termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a parete, 
solo per impianto a 2 tubi (T2T) CH - NC 38,63

135 x 86 x 31 mm

codice descrizione per versione euro

ST16016
comando 3 velocità con termostato elettronico  
e commutatore estate/inverno a parete (WM-T) CH - NC 55,68

PRODOTTI A 
MARCHIO * Prodotti disponibili su richiesta
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PRODOTTI A 
MARCHIO

COMANDI ELETTRONICI A PARETE STORM

135 x 86 x 24 mm

codice descrizione per versione euro

ST16017
comando automatico velocità con termostato elettronico  
e commutatore estate/inverno a parete (WM-AU) CH - NC 50,92

N.B. Il comando dev’essere abbinato obbligatoriamente all’unità  
di potenza ST16019 (montata a bordo) o ST16020 (consegnata sciolta)

110 x 72 x 25 mm

codice descrizione per versione euro

ST16018
comando automatico velocità a parete con termostato elettronico,  
commutatore estate/inverno e display a cristalli liquidi (T-MB)* CH - NC 69,98

N.B. Il comando dev’essere abbinato obbligatoriamente all’unità  
di potenza ST16019 (montata a bordo) o ST16020 (consegnata sciolta)

UNITÀ DI POTENZA STORM

Potenza assorbita  
comando 2,3 VA

codice descrizione per versione euro

ST16019 unità di potenza, versione montata a bordo (UPM-AU) - 86,79

ST16020 unità di potenza, versione non montata (UP-AU) - 77,76

 COMANDO ELETTRONICO DA INCASSO STORM 
CON UNITÀ DI POTENZA

68 x 52,5 x 8 mm
Comando da incasso fornito 
senza placca esterna.

codice descrizione per versione euro

ST17272

comando automatico velocità con termostato elettronico  
per incasso in scatola 503 (WM-503)  
quadrante a cristalli liquidi retroilluminato * CH-NC 93,25

N.B. Il comando dev’essere abbinato obbligatoriamente all’unità  
di potenza ST17273

codice descrizione per versione euro

ST17273
unità di potenza per valvole/motore del ventilconvettore,  
versione non montata (UP-503) * CH-NC 70,50

SELETTORI DI VELOCITÀ STORM

codice descrizione per versione euro

ST13583
selettore di velocità ricevente per comando centralizzato  
solo per comandi ST16016 CH - NC 43,64

* Prodotti disponibili su richiesta
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ACCESSORI PER COMANDI ELETTRONICI A BORDO E A PARETE STORM

codice descrizione per versione euro

ST15606
sonda di minima per comando ST13572, ST16017, ST16018  
e ST17272 tutte 4,02

codice descrizione per versione euro

ST13580 sonda di minima per comando ST13570, ST13571, ST16015 e ST16016 tutte 8,27

codice descrizione per versione euro

ST15607
sonda T2 con funzione change-over (solo impianti 2 tubi, non utilizzabile  
con valvola 2 vie) per comandi ST13572, ST16017 e ST16018 tutte 7,25

codice descrizione per versione euro

ST13582 kit adattatore morsettiera per comandi a parete CV - CVB 7,53

VALVOLE A 3 VIE STORM*

codice descrizione per versione euro

ST13590
valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo 
(grandezze 1-5) tutte 124,41

ST13591
valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo  
(grandezze 6-9) tutte 132,69

ST13593
valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti  
(grandezze 1-5) tutte 108,86

ST13594
valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti  
(grandezze 6-9) tutte 117,14

codice descrizione per versione euro

ST13592
valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo  
(tutte le grandezze) tutte 120,91

ST13595
valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti  
(tutte le grandezze) tutte 105,35

PRODOTTI A 
MARCHIO * Prodotti disponibili su richiesta
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VALVOLE A 2 VIE STORM*

codice descrizione per versione euro

ST13596
valvola a 2 vie per batteria principale (grandezze 1-5) e per batteria 
addizionale (tutte le grandezze) + kit collegamento montata a bordo tutte 85,03

ST13597
valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo  
(grandezze 6-9) tutte 88,29

ST13598
valvola a 2 vie per batteria principale (grandezze 1-5) e per batteria 
addizionale (tutte le grandezze) + kit collegamento sciolti tutte 76,00

ST13599
valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti  
(grandezze 6-9) tutte 80,26

ACCESSORI STORM

190 

100 

Per versioni verticali

codice descrizione per versione euro

ST13587 bacinella supplementare raccogli condensa per unità verticali
CVA - CV  
CVB - NC 3,51

Per versioni CH - CV orizzontali

codice descrizione per versione euro

ST13588
bacinella supplementare raccogli condensa per unità orizzontali,  
attacchi SX CH - CV 3,51

ST13589
bacinella supplementare raccogli condensa per unità orizzontali,  
attacchi DX CH - CV 3,51

Per versioni NC orizzontali

codice descrizione per versione euro

ST17274 bacinella supplementare raccogli condensa per unità orizzontali NC 7,75

codice descrizione per versione euro

ST13585 coppia piedini di appoggio a pavimento (grandezze 1-7) CV 16,05

ST13586 coppia piedini di appoggio a pavimento (grandezze 8-9) CV 17,31

PRODOTTI A 
MARCHIO* Prodotti disponibili su richiesta
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ACCESSORI STORM*

codice descrizione per versione euro

ST13611
kit di aspirazione frontale versione incasso verticale  
(grandezza 1 - montato a bordo) NC 14,55

ST13612
kit di aspirazione frontale versione incasso verticale  
(grandezza 2 - montato a bordo) NC 16,05

ST13613
kit di aspirazione frontale versione incasso verticale  
(grandezze 3-4 - montato a bordo) NC 17,81

ST13614
kit di aspirazione frontale versione incasso verticale  
(grandezze 5-6 - montato a bordo) NC 20,57

ST13615
kit di aspirazione frontale versione incasso verticale  
(grandezza 7 - montato a bordo) NC 22,58

ST13616
kit di aspirazione frontale versione incasso verticale  
(grandezze 8-9 - montato a bordo) NC 25,08

Per versioni verticali

codice descrizione per versione euro

ST13600
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile verticale  
(grandezza 1) CV - CVB 40,14

ST13601
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile verticale  
(grandezza 2) CV - CVB 47,40

ST13602
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile verticale  
(grandezze 3-4) CV - CVB 51,93

ST13603
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile verticale  
(grandezze 5-6) CV - CVB 55,18

ST13604
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile verticale  
(grandezze 7-9) CV - CVB 59,19

Per versioni orizzontali

codice descrizione per versione euro

ST13605
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile orizzontale  
(grandezza 1) CH 39,13

ST13606
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile orizzontale  
(grandezza 2) CH 51,93

ST13607
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile orizzontale  
(grandezze 3-4) CH 56,44

ST13608
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile orizzontale  
(grandezze 5-6) CH 62,96

ST13609
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile orizzontale  
(grandezza 7) CH 66,73

ST13610
pannello chiusura parete posteriore unità con mobile orizzontale 
(grandezze 8-9) CH 68,47

PRODOTTI A 
MARCHIO * Prodotti disponibili su richiesta
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ACCESSORI STORM*

codice descrizione per versione euro

ST13617 flangia di ripresa diritta (grandezza 1) NC 35,62

ST13618 flangia di ripresa diritta (grandezza 2) NC 40,14

ST13619 flangia di ripresa diritta (grandezze 3-4) NC 45,40

ST13620 flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6) NC 48,66

ST13621 flangia di ripresa diritta (grandezza 7) NC 50,16

ST13622 flangia di ripresa diritta (grandezze 8-9) NC 51,93

codice descrizione per versione euro

ST13623 flangia di ripresa 90° (grandezza 1) NC 59,95

ST13624 flangia di ripresa 90° (grandezza 2) NC 61,20

ST13625 flangia di ripresa 90° (grandezze 3-4) NC 68,73

ST13626 flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) NC 71,24

ST13627 flangia di ripresa 90° (grandezza 7) NC 82,03

ST13628 flangia di ripresa 90° (grandezze 8-9) NC 84,78

codice descrizione per versione euro

ST13629
griglia di ripresa 300x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta 
(grandezza 1) senza filtro NC 24,84

ST13630
griglia di ripresa 400x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta 
(grandezza 2) senza filtro NC 30,35

ST13631
griglia di ripresa 600x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta 
(grandezze 3-4) senza filtro NC 38,37

ST13632
griglia di ripresa 800x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta 
(grandezze 5-6) senza filtro NC 60,96

ST13633
griglia di ripresa 1000x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta 
(grandezze 7-9) senza filtro NC 68,98

codice descrizione per versione euro

ST13634
griglia di ripresa 300x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° 
(grandezza 1) senza filtro NC 16,81

ST13635
griglia di ripresa 400x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° 
(grandezza 2) senza filtro NC 18,82

ST13636
griglia di ripresa 600x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90°  
(grandezze 3-4) senza filtro NC 41,64

ST13637
griglia di ripresa 800x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90°  
(grandezze 5-6) senza filtro NC 47,66

ST13638
griglia di ripresa 1000x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° 
(grandezze 7-9) senza filtro NC 53,17

PRODOTTI A 
MARCHIO* Prodotti disponibili su richiesta
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ACCESSORI STORM*

codice descrizione per versione euro

ST13639 plenum di ripresa con codoli (grandezza 1) NC 64,21

ST13640 plenum di ripresa con codoli (grandezza 2) NC 72,75

ST13641 plenum di ripresa con codoli (grandezze 3-4) NC 82,03

ST13642 plenum di ripresa con codoli (grandezze 5-6) NC 97,07

ST13643 plenum di ripresa con codoli (grandezza 7) NC 107,60

ST13644 plenum di ripresa con codoli (grandezze 8-9) NC 107,60

codice descrizione per versione euro

ST13645 flangia di mandata diritta (grandezza 1) NC 35,62

ST13646 flangia di mandata diritta (grandezza 2) NC 40,14

ST13647 flangia di mandata diritta (grandezze 3-4) NC 45,40

ST13648 flangia di mandata diritta (grandezze 5-6) NC 48,66

ST13649 flangia di mandata diritta (grandezza 7) NC 50,16

ST13650 flangia di mandata diritta (grandezze 8-9) NC 51,93

codice descrizione per versione euro

ST13651 flangia di mandata 90° (grandezza 1) NC 51,17

ST13652 flangia di mandata 90° (grandezza 2) NC 53,93

ST13653 flangia di mandata 90° (grandezze 3-4) NC 65,97

ST13654 flangia di mandata 90° (grandezze 5-6) NC 72,99

ST13655 flangia di mandata 90° (grandezza 7) NC 82,52

ST13656 flangia di mandata 90° (grandezze 8-9) NC 85,28

codice descrizione per versione euro

ST13657
bocchetta di mandata da abbinare alla flangia di mandata diritta o a 90° 
(grandezza 1) NC 26,58

ST13658
bocchetta di mandata da abbinare alla flangia di mandata diritta o a 90° 
(grandezza 2) NC 30,35

ST13659
bocchetta di mandata da abbinare alla flangia di mandata diritta o a 90° 
(grandezze 3-4) NC 45,66

ST13660
bocchetta di mandata da abbinare alla flangia di mandata diritta o a 90° 
(grandezze 5-6) NC 51,42

ST13661
bocchetta di mandata da abbinare alla flangia di mandata diritta o a 90° 
(grandezze 7-9) NC 63,21

codice descrizione per versione euro

ST13662 plenum di mandata con codoli (grandezza 1) NC 64,21

ST13663 plenum di mandata con codoli (grandezza 2) NC 72,75

ST13664 plenum di mandata con codoli (grandezza 3-4) NC 82,03

ST13665 plenum di mandata con codoli (grandezza 5-6) NC 97,07

ST13666 plenum di mandata con codoli (grandezza 7) NC 107,60

ST13667 plenum di mandata con codoli (grandezza 8-9) NC 107,60

PRODOTTI A 
MARCHIO * Prodotti disponibili su richiesta
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RICAMBI STORM*

codice descrizione per versione euro

ST13668 filtro ricambio (grandezza 1) - 9,03

ST13669 filtro ricambio (grandezza 2) - 9,54

ST13670 filtro ricambio (grandezza 3-4) - 11,28

ST13671 filtro ricambio (grandezza 5-6) - 13,29

ST13672 filtro ricambio (grandezza 7) - 15,06

ST13673 filtro ricambio (grandezza 8-9) - 16,30

codice descrizione per versione euro

ST15691 griglia di mandata per ventilconvettori Storm (grandezza 1) - 7,99

ST15692 griglia di mandata per ventilconvettori Storm (grandezza 2) - 8,50

ST14522 griglia di mandata per ventilconvettori Storm (grandezza 3-4) - 12,62

ST15693 griglia di mandata per ventilconvettori Storm (grandezza 5-6) - 16,74

ST15694 griglia di mandata per ventilconvettori Storm (grandezza 7-8-9) - 21,12

codice descrizione per versione euro

ST17275 griglia di mandata per ventilconvettori Kona Storm (grandezza 1) - 8,00

ST17276 griglia di mandata per ventilconvettori Kona Storm (grandezza 2) - 8,50

ST17277 griglia di mandata per ventilconvettori Kona Storm (grandezza 3-4) - 12,50

ST17278 griglia di mandata per ventilconvettori Kona Storm (grandezza 5-6) - 16,50

ST17279 griglia di mandata per ventilconvettori Kona Storm (grandezza 7-8-9) - 20,75

PRODOTTI A 
MARCHIO* Prodotti disponibili su richiesta
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