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Ventilazione residenziale
Per cambiare l'aria dai locali della casa, recuperare il calore, eliminare fumo,
odori e umidità.
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PUNTO
Aspiratori elicoidali da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Ûุ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Û æ∫ ß Čæ−ŠÛุ “∫æß‰“ ˇæŠ “‰
ricambio dell’aria in locali residenziali e
commerciali, di piccole e medie dimensioni
la cui planimetria consenta lo scarico diretto
o in tubazioni di lunghezza ridotta.

MOSTRA PRODOTTI

HRI E
væ¥½ˇæŠß−ÛŠ“ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Û
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−æ ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
Šæ¥½ˇæŠÛ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“
per la ventilazione di abitazioni e locali
Šæ¦“∫æÎĘ“ß‰“ æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß
240 mq, caratterizzati da elevati livelli di
isolamento termico.

MOSTRA PRODOTTI

PUNTO FOUR
Aspiratori elicoidali da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“ ˇæŠ “‰ Š“¥ßÍ≥“Û
dell’aria in locali residenziali e commerciali,
di piccole e medie dimensioni la cui
planimetria consenta lo scarico diretto o in
tubazioni di lunghezza ridotta. L’elegante
pannello frontale, che occulta il foro
retrostante, riduce l’impatto estetico del
prodotto installato.

MOSTRA PRODOTTI

prodotto installato.
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VORTICE VARIO
Aspiratori elicoidali da muro / Vetro
Serie di aspiratori elicoidali, in versioni
manuale e automatica, monodirezionale e
reversibile, progettati per l’installazione a
parete, su vetro o ad incasso in locali
domestici e commerciali che impongano
elevati utilizzi giornalieri.

MOSTRA PRODOTTI

VORT PRESS
Aspiratori centrifughi da condotto
Aspiratori centrifughi per installazione a
ˇßŠæ−æÛ¦Û»ń−−ÛˇŠÛ…æ−−ß−“ˇæŠ‰ß
ventilazione di locali residenziali e
commerciali di medie o grandi dimensioni la
cui planimetria imponga la canalizzazione
dello scarico.

MOSTRA PRODOTTI

VORT KAPPA
Aspiratore centrifugo da sottocappa
Aspiratore centrifugo per installazione in
corrispondenza di piani cottura, progettato
per la ventilazione di cucine domestiche di
piccole e medie dimensioni.

MOSTRA PRODOTTI

PUNTO GHOST
Aspiratori elicoidali in line
Aspiratori elicoidali da condotto, ideali per il
ricambio dell’aria di locali residenziali e
commerciali di piccole e medie dimensioni,
la cui planimetria consenta lo scarico diretto
o in tubazioni di lunghezza ridotta. Adatti
anche per la diffusione del calore tra locali
adiacenti.

MOSTRA PRODOTTI

ARIETT
Aspiratori centrifughi da condotto
Aspiratori centrifughi per installazione a
ˇßŠæ−æ Û ¦Û»ń−−Û ˇßŠ−“¥Û‰ßŠÍæÎ−æ ß∫ß−−“ุ ˇæŠ
gli ingombri contenuti, alla ventilazione di
bagni ciechi e, più in generale, di locali
residenziali e commerciali di piccole o medie
dimensioni la cui planimetria imponga la
canalizzazione dello scarico.

MOSTRA PRODOTTI

K
Aspiratori centrifughi per cappa
Aspiratori centrifughi da condotto, ad una o
due velocità, ideali per la ventilazione di
locali residenziali e commerciali di piccole e
medie dimensioni. Il modello AXIAL K è
progettato per l’aspirazione in linea con lo
scarico, il modello ANGOL K permette invece
lo scarico a 90° rispetto all’aspirazione.

MOSTRA PRODOTTI

lo scarico a 90° rispetto all’aspirazione.

21
PRODOTTI

2
PRODOTTI

6
PRODOTTI

10
PRODOTTI

11
PRODOTTI

6
PRODOTTI

PUNTO FILO
Aspiratori elicoidali da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ ¥ßŠß−−æŠ“ĘĘß−“ ∫ß
ridottissimo spessore, per una più agevole
integrazione nell’ambiente, ideali per il
ricambio dell’aria in locali residenziali e
commerciali, di piccole e medie dimensioni
la cui planimetria consenta lo scarico diretto
o in tubazioni di lunghezza ridotta.

MOSTRA PRODOTTI

VORT NOTUS
Aspiratori assiali per ventilazione continua
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ “Î ¥ÛÎ∫Û−−Ûุ “∫æß‰“ ˇæŠ ‰ß
ventilazione continua (grazie ai bassissimi
consumi del motore a commutazione
elettronica  EC brushless, adottato), di locali
residenziali e commerciali di piccole e medie
dimensioni, la cui planimetria consenta lo
scarico diretto o in tubazioni di lunghezza
ridotta.

MOSTRA PRODOTTI

VORT PRESS I
Aspiratori centrifughi da incasso
Aspiratori centrifughi per installazione a
“Î¥ß¦¦Û “Î ¥ÛŠŠ“¦ˇÛÎ∫æÎĘß ∫“ ˇßŠæ−“ Û ¦Û»ń−−“ุ
particolarmente adatti alla ventilazione di
locali residenziali e commerciali di medie o
grandi dimensioni la cui planimetria imponga
la canalizzazione dello scarico.

MOSTRA PRODOTTI

PUNTO EVO
Aspiratori elicoidali da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“ ˇæŠ “‰ Š“¥ßÍ≥“Û
dell’aria in locali residenziali e commerciali,
di piccole e medie dimensioni, anche in
presenza di tubazioni di scarico di media
lunghezza.

MOSTRA PRODOTTI

VORT QUADRO
Aspiratori centrifughi da condotto
Aspiratori centrifughi per installazione a
ˇßŠæ−æÛ¦Û»ń−−ÛˇŠÛ…æ−−ß−“ˇæŠ‰ß
ventilazione di locali residenziali e
commerciali di piccole, medie o grandi
dimensioni la cui planimetria imponga la
canalizzazione dello scarico. L’elegante
pannello frontale, che occulta il foro
retrostante, riduce l’impatto estetico del
prodotto installato.

MOSTRA PRODOTTI

VORT PHANTOM
væ¥½ˇæŠß−ÛŠ“ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Û
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−æ ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
Šæ¥½ˇæŠÛ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“
per la ventilazione di abitazioni e locali
Šæ¦“∫æÎĘ“ß‰“ æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß
240 mq, caratterizzati da elevati livelli di
isolamento termico.

MOSTRA PRODOTTI

240 mq, caratterizzati da elevati livelli di
isolamento termico.
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VORT
Aspiratori centrifughi da condotto
Aspiratori centrifughi per installazione a
parete particolarmente adatti, grazie alla
…Š“…‰“ß ∫“ ˇŠÛ−æĘ“ÛÎæ æ∫ ß‰ ń‰−ŠÛ “Î Íß…‰“ß ∫“
alluminio cui sono equipaggiati, alla
ventilazione di luoghi di lavoro e, più in
generale, di locali residenziali e commerciali
di piccole o medie dimensioni la cui
planimetria imponga la canalizzazione dello
scarico.

MOSTRA PRODOTTI

PUNTO EVO ES
Aspiratori elicoidali da muro a risparmio
energetico
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“ ˇæŠ ‰ß
ventilazione continua (grazie ai bassissimi
consumi dei motori a commutazione
elettronica  EC brushless, adottati), di locali
residenziali e commerciali, di piccole e
medie dimensioni, anche in presenza di
tubazioni di scarico di media lunghezza.

MOSTRA PRODOTTI

VORT QUADRO I
Aspiratori centrifughi da incasso
Aspiratori centrifughi per installazione a
“Î¥ß¦¦Û “Î ¥ÛŠŠ“¦ˇÛÎ∫æÎĘß ∫“ ˇßŠæ−“ Û ¦Û»ń−−“ุ
progettati per la ventilazione di locali
residenziali e commerciali di piccole, medie
o grandi dimensioni la cui planimetria
imponga la canalizzazione dello scarico.
L’elegante pannello frontale, che occulta il
foro retrostante, riduce l’impatto estetico del
prodotto installato.

PUNTO EVO
FLEXO

MOSTRA PRODOTTI

MOSTRA PRODOTTI

Aspiratori elicoicentrifughi da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“ ˇæŠ “‰ Š“¥ßÍ≥“Û
dell’aria in locali residenziali e commerciali,
di piccole e medie dimensioni, anche in
presenza di tubazioni di scarico di media
lunghezza.

VORTICE VARIO I
Aspiratori elicoidali da incasso
Serie di aspiratori elicoidali, in versioni
manuale e automatica, monodirezionale e
reversibile, progettati per l’installazione a
parete, su vetro o ad incasso in locali
domestici e commerciali che impongano
elevati utilizzi giornalieri.

MOSTRA PRODOTTI

elevati utilizzi giornalieri.
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VORT HRW MONO
Recuperatori di calore decentralizzati
Unità di ventilazione con recupero di calore
¦ˇæ¥“ń¥ßÍæÎ−æ ˇŠÛ…æ−−ß−æ ˇæŠ “‰ Š“¥ßÍ≥“Û
dell’aria in locali residenziali e commerciali
di costruzioni, nuove o ristrutturate,
caratterizzate da elevati livelli di isolamento
termico. Installabili su pareti perimetrali di
spessore compreso tra 300 mm e 700 mm e
disponibili in versione a controllo manuale,
nelle varianti con comandi a bordo o con
gruppo comandi remoto, e automatica con
umidostato.

VORT PROMETEO
PLUS

MOSTRA PRODOTTI

MOSTRA PRODOTTI

Recuperatori di calore da parete / pavimento
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−ß ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
recupero di calore per installazione a
pavimento ed a parete, orizzontale e
verticale, ideale per la ventilazione di
abitazioni e locali residenziali e commerciali
∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß  ﻚﻩﻢÍłเ

VORT VDH HP
MONO

MOSTRA PRODOTTI

Sistema di ventilazione con pompa di calore e
»½ÎĘ“ÛÎæ ∫“ ˇ½Š“ń¥ßĘ“ÛÎæ
Unità di ventilazione decentralizzate
progettate per il ricambio dell’aria, la
∫æˇ½ŠßĘ“ÛÎæ æ ‰ß ∫æ½Í“∫“ń¥ßĘ“ÛÎæ ∫“ ‰Û¥ß‰“
residenziali e commerciali, caratterizzati da
elevati livelli di isolamento termico,
‰Û¥ß‰“ĘĘß−““ÎßŠææ…æÛ…Šßń¥œæ−æÍˇæŠß−ææ
non serviti da sistemi di ventilazione
centralizzati Installato in corrispondenza di
una parete perimetrale, VORT VDH HP MONO
garantisce il mantenimento di adeguati livelli
di comfort senza effettive penalizzazioni
economiche o ambientali.

VORT PRESS
HABITAT

MOSTRA PRODOTTI

Aspiratori centrifughi da condotto a
risparmio energetico
Aspiratore centrifugo per installazione a
ˇßŠæ−æ Û ¦Û»ń−−Û ˇßŠ−“¥Û‰ßŠÍæÎ−æ ß∫ß−−Ûุ ˇæŠ
la speciale combinazione di prestazioni e
consumi, alla ventilazione continuativa di
locali residenziali e commerciali di medie o
grandi dimensioni la cui planimetria imponga
la canalizzazione dello scarico.

ARIETT HABITAT
Aspiratori centrifughi da condotto a
risparmio energetico
Aspiratori centrifughi per installazione a
ˇßŠæ−æ Û ¦Û»ń−−Û ˇßŠ−“¥Û‰ßŠÍæÎ−æ ß∫ß−−“ุ ˇæŠ
gli ingombri contenuti e la speciale

MOSTRA PRODOTTI

ˇßŠæ−æ Û ¦Û»ń−−Û ˇßŠ−“¥Û‰ßŠÍæÎ−æ ß∫ß−−“ุ ˇæŠ
gli ingombri contenuti e la speciale
combinazione di prestazioni e consumi, alla
ventilazione continuativa di locali
residenziali e commerciali di piccole o medie
dimensioni la cui planimetria imponga la
canalizzazione dello scarico.
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PUNTO EVO GOLD
Aspiratori elicoidali da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰“ ˇæŠ “‰ Š“¥ßÍ≥“Û
dell’aria in locali residenziali e commerciali,
di piccole e medie dimensioni, anche in
presenza di tubazioni di scarico di media
lunghezza. La serie PUNTO EVO GOLD si
contraddistingue per una veste estetica con
ńÎ“−½ŠæÍæ−ß‰‰“ĘĘß−æß¦ˇæ¥¥œ“Ûเ

MOSTRA PRODOTTI

VORT PLATT
Unità di ventilazione meccanica centralizzata
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−æ ß ¦æÍˇ‰“¥æ Ň½¦¦Û ∫“
ridotto spessore progettate per
l’installazione nei sottotetti e destinate alla
ventilazione continuativa h24 di locali
residenziali e commerciali.

MOSTRA PRODOTTI

VORT HRI DH
Recuperatori di calore con funzione di
∫æ½Í“∫“ń¥ßĘ“ÛÎæ
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−æ ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
recupero di calore per installazione a
¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ ¥ÛÍˇŠæÎ¦“Čæ ∫“ ¥“Š¥½“−Û
frigorifero ad espansione diretta, progettate
ˇæŠ ‰ß ČæÎ−“‰ßĘ“ÛÎæ æ ‰ß ∫æ½Í“∫“ń¥ßĘ“ÛÎæ ∫“
‰Û¥ß‰“ Šæ¦“∫æÎĘ“ß‰“ æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ
ńÎÛ ß  ﻚﻩﻢÍł “Î ¥½“ ¦“ß ˇŠæ¦æÎ−æ ½Î ¦“¦−æÍß
di raffrescamento radiante ad acqua.

MOSTRA PRODOTTI

VORT PENTA
Unità di ventilazione meccanica centralizzata
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−æ ß ¦æÍˇ‰“¥æ Ň½¦¦Û
progettate per l’installazione nei sottotetti e
destinate alla ventilazione continuativa h24
di locali residenziali e commerciali.

MOSTRA PRODOTTI

VORT HR AVEL
Recuperatore di calore da parete
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−ß ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
recupero di calore per installazione a
pavimento ed a parete, ideale per la
ventilazione di abitazioni e locali residenziali
æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß  ﻚﻚﻩÍłเ

MOSTRA PRODOTTI

HRI MINI
væ¥½ˇæŠß−ÛŠæ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Û
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−ß ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
Šæ¥½ˇæŠÛ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûุ “∫æß‰æ
per la ventilazione di abitazioni, stanze di
ß‰≥æŠ…Û Û ‰Û¥ß‰“ …æÎæŠ“¥“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß
80 mq, caratterizzata da elevati livelli di
isolamento termico.

MOSTRA PRODOTTI

isolamento termico.
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VORT HR NETI
Recuperatore di calore da parete
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−ß ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
recupero di calore per installazione a
pavimento ed a parete, ideale per la
ventilazione di abitazioni e locali residenziali
æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß  ﻚﻢﻝÍłเ

MOSTRA PRODOTTI

VORT HR 200
Recuperatori di calore
Unità di ventilazione centralizzata a doppio
Ň½¦¦Û ¥ÛÎ Šæ¥½ˇæŠÛ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ˇæŠ
installazione orizzontale o verticale nel
volume di un pensile standard da cucina,
completa di bypass termodinamico ad
attivazione automatica. Ideale per la
ventilazione di abitazioni e locali residenziali
æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß ٌ ﻚÍุﻢ
caratterizzati da elevati livelli di isolamento
termico.

MOSTRA PRODOTTI

ARIETT I
Aspiratori Centrifughi da incasso
Aspiratori centrifughi per installazione a
“Î¥ß¦¦Û “Î ¥ÛŠŠ“¦ˇÛÎ∫æÎĘß ∫“ ˇßŠæ−“ æ ¦Û»ń−−“ุ
particolarmente adatti alla ventilazione di
bagni ciechi e, più in generale, di locali
residenziali e commerciali di piccole o medie
dimensioni la cui planimetria imponga la
canalizzazione dello scarico.

MOSTRA PRODOTTI

RECORD
Aspiratori elicoidali da muro
Aspiratori elicoidali installabili anche a
¦Û»ń−−Û æ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Ûเ Zß ¦Û‰½Ę“ÛÎæ ˇ“ğ
conveniente per il ricambio dell’aria in locali
residenziali e commerciali, di piccole e
medie dimensioni la cui planimetria
consenta lo scarico diretto o in tubazioni di
lunghezza ridotta.

MOSTRA PRODOTTI

VORTEX
Cappe per cucine domestiche
Serie di cappe aspiranti per cucine
domestiche con scarico in condotti da 120
mm, disponibili in quattro versioni, differenti
ˇæŠ ‰ßŠ…œæĘĘß ๓ ﻚﻯ¥Í Û ﻚ
ٌ ¥Í๔ุ æ ˇæŠ ńÎ“−½Šßุ
bianca o Inox.

VORT QUADRO
EVO
Aspiratori centrifughi da condotto
!¦ˇ“Šß−ÛŠ“ ¥æÎ−Š“»½…œ“ ∫ß ˇßŠæ−æุ ¦Û»ń−−Û æ∫
incasso, destinati alla ventilazione di locali
residenziali e commerciali la cui planimetria
imponga la canalizzazione dello scarico.
Progettati in conformità alla norma tedesca
DIN 180173, che impone stringenti requisiti
di resistenza alla propagazione del fuoco, si
caratterizzano per l’ottimale compromesso

MOSTRA PRODOTTI

MOSTRA PRODOTTI

di resistenza alla propagazione del fuoco, si
caratterizzano per l’ottimale compromesso
tra prestazione e consumi e per le
bassissime emissioni sonore.

VORT HRI FLAT

2

væ¥½ˇæŠß−ÛŠ“ ∫“ ¥ß‰ÛŠæ ∫ß ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Û
ÜÎ“−¨ ¥æÎ−Šß‰“ĘĘß−æ ß ∫Ûˇˇ“Û Ň½¦¦Û ¥ÛÎ
Šæ¥½ˇæŠÛ∫“¥ß‰ÛŠæ∫ß¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−ÛเZ۷“∫æß‰æ
compromesso tra prestazioni, funzioni e costi
di acquisto ed esercizio fa della gamma VORT
HRI FLAT la soluzione più costeffective per
la ventilazione di abitazioni e locali
Šæ¦“∫æÎĘ“ß‰“ æ ¥ÛÍÍæŠ¥“ß‰“ ∫“ ¦½ˇæŠń¥“æ ńÎÛ ß
240 mq, caratterizzati da elevati livelli di
isolamento termico.

PRODOTTI

VORT HRW HP
MONO

2
PRODOTTI

MOSTRA PRODOTTI

Sistema di ventilazione con pompa di calore e
recuperatore di calore
Unità di ventilazione decentralizzate con
recupero di calore progettate per
l’installazione in locali residenziali e
commerciali, caratterizzati da elevati livelli di
isolamento termico, anche localizzati in aree
…æÛ…Šßń¥œæ ¥ßŠß−−æŠ“ĘĘß−æ ∫ß ¥‰“Í“ Š“…“∫“ุ æ
non serviti da sistemi di ventilazione
centralizzati Installato in corrispondenza di
una parete perimetrale, VORT HRW HP MONO
garantisce il mantenimento di adeguati livelli
di comfort senza effettive penalizzazioni
economiche o ambientali.
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