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soluzioni ibride ChAffoteAux
la Gestione intelliGente 
della fonte più economica

Grazie ad una gestione elettronica all’avanguardia, l’energy Manager della
gamma hybrid misura i parametri di lavoro delle macchine e le condizioni
ambientali.
in questo modo definisce automaticamente e in maniera accurata quale
generatore vada a garantire il massimo risparmio energetico ed economico.

*Costo della chiamata da telefono fisso senza scatti alla risposta: 14,49 centesimi al minuto in fascia oraria intera e 5,67 centesimi al minuto in fascia oraria 
ridotta  (Iva inclusa). Per chiamate da rete mobile: costo massimo 48,80 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 15,25 centesimi.



Un’idea intelliGente
peR Un pRodotto flessiBile:
ideale nelle nUoVe installaZioni...

Grazie alla sua logica di funzionamento, la gamma hybrid flex può essere 
inserita nelle nuove installazioni garantendo i requisiti minimi di produzione di 
acqua calda sanitaria. inoltre questa soluzione assicura la corretta percentuale di 
copertura globale da fonte rinnovabile come richiesto dalle normative vigenti.

le solUZioni iBRide cHaffoteaUX: 
sceGli la più adatta alle tUe esiGenZe!
> Pacchetti comPleti con caldaia

> Pacchetti flessibili con caldaia da scegliere

massimo RispaRmio eneRGetico con
impianti fotoVoltaici o caldaie a Gpl

tutte le soluzioni ibride chaffoteaux sono studiate per garantire la massima 
efficienza enrgetica ed elevati livelli di risparmio.
il risparmio aumenta ulteriormente nei casi in cui l’impianto è alimentato da gas 
GPl o c’è la possibilità di abbinarlo ad un sistema fotovoltaico.

Pigma Hybrid 25/4 EU

Pigma Hybrid 30/6 EU

Pigma Hybrid 35/8 EU

Talia Hybrid Flex 25/4 EU*

Talia Hybrid Flex 35/6 EU*

Arianext Hybrid 4

Arianext Hybrid 6

Arianext Hybrid 8

Arianext Hybrid Flex 4*

Arianext Hybrid Flex 6*

Arianext Hybrid Flex 8*

...peRfetto nelle sostitUZioni. 
peR Una GaRanZia di comfoRt 
e RispaRmio senZa eGUali!

Grazie alle molteplici configurazioni che chaffoteaux mette a disposizione, 
ognuna delle “Hybrid solutions” è un asso nella manica in tutti i casi in cui è 
necessaria la sostituzione della vecchia caldaia con una soluzione multienergia 
e ad alta efficienza che porti l’impianto esistente ad un livello superiore.

chaffoteaux ha studiato dei pacchetti completi in cui il sistema arianext Hybrid è 
già associato alla caldaia pigma Green o talia Green system (nelle diverse classi 
di potenza).

in alternativa, il cliente può comporre da solo la sua soluzione ibrida. Basterà 
scegliere il sistema arianext Hybrid o arianext Hybrid flex, nelle varie classi di 
potenza e abbinarlo ad una caldaia della gamma pigma Green o talia Green system.

* tutti i modelli flex sono dotati 
di bollitore per collegamento alla pompa di calore


