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Ti Serve

Accedi a un mondo di servizi e vantaggi esclusivi
Installa regolarmente i prodotti e i sistemi Vaillant e entra nel mondo Vaillant Club!
Il Club metterà a tua disposizione opportunità uniche fatte su misura per te.

Per saperne di più ed entrare nel Vaillant Club:
rivolgiti al funzionario o all’agenzia Vaillant della tua zona
contatta il servizio di assistenza Vaillant Club 02 69712623
scrivi una mail all’indirizzo vaillantclub@vaillant.com

Vaillant Club
per crescere
insieme.
Entra nel Vaillant Club!
Apparterrai ad un gruppo
selezionato composto
dai migliori installatori
termoidraulici d’Italia.

Ci sono 1000 motivi per scegliere il Vaillant Club. Significa accedere
ad opportunità esclusive sotto ogni punto di vista:
• Corsi di formazione su prodotti e sistemi con invito prioritario
• Visite e supporto sul campo in fase di preventivazione e
installazione di sistemi
• Supporto per la preventivazione e installazione di prodotti e sistemi

Vaillant Club è il segno
di riconoscimento che
ti distinguerà sul mercato.
Inoltre potrai contare su
una relazione diretta con
l’azienda.

• Campagne marketing dedicate (es. coupon sconto sui nostri
prodotti, punti bonus di periodo)
• Sconti (automotive, travel, etc.) attraverso convenzioni con partner
• Newsletter tecniche su prodotti e sistemi
• Newsletter tecnico-normative da e-training
• Premi e tante novità
Questi sono solo alcuni dei servizi e dei vantaggi esclusivi che Vaillant
offre ai membri del Club.

Ti Conviene

Sconti, agevolazioni, convenzioni per il lavoro
e il tempo libero
Vaillant Club è sempre alla ricerca di nuovi modi per renderti la vita più facile,
quella professionale e quella di tutti i giorni.

Diventa Socio!
Scoprirai subito
tutta la sua
convenienza.
Per te sconti e agevolazioni
per l’acquisto di beni,
servizi professionali,
shopping e tempo libero
erogati dai migliori
partner convenzionati.
Ad esempio, potrai beneficiare immediatamente di sconti e convenzioni quali:
• Automotive (autovetture e veicoli professionali: noleggio a lungo o breve termine, acquisto nuovo
o usato, sostituzione pneumatici)
• Viaggi ((servizio di biglietteria aerea e ferroviaria e prenotazioni hotel in tutto il mondo)
• Vacanze e tempo libero (pacchetti vacanza, città d’arte, parchi divertimento)
L’elenco completo delle convenzioni a tua disposizione lo trovi nell’area riservata al Club su www.vaillant.it

Ti Informa

Tutta la consulenza tecnico-normativa che ti serve
e-training, collaboratore ufficiale di UNI e CIG,
è una società di consulenza e formazione tecnico-normativa del settore impiantistico.

Sei subito
premiato con
il Pacchetto
Free!

Dopo avere registrato
la matricola del primo
prodotto installato
riceverai un sms
contenente user e
password personali
per accedere
al servizio annuale
di consulenza
tecnico-normativa.

Il pacchetto tecnico-normativo free
e-norms net comprende:
Accesso all’area 		
riservata del sito
Il sito www.e-trainingsrl.it non è
solo preziosa fonte di informazioni
ma è anche motore di innovazione
per poter vedere ed organizzare in
modo nuovo il proprio lavoro.
La navigazione del sito è facile
ed intuitiva: sono stati predisposti
processi di ricerca grafica
progettati con elementi
semplificanti, che Vi permetteranno
di accedere ad informazioni chiare
e concrete.
Per accedere all’area riservata
del sito internet, Vi verranno
inviati “Codice identificativo” e
“Password”.

Newsletter 		
trimestrale
Informazione normativa costante
tramite la pubblicazione periodica,
in formato pdf, di guide, manuali,
testi coordinati, ecc. per fornire
uno strumento pratico sulle novità
tecnico-normative gli addetti del
settore termoidraulico.
Gli aggiornamenti, opportunamente
archiviati, sono resi disponibili
nell’area riservata del sito
www.e-trainingsrl.it.

Aggiornamenti 		
a mezzo sms
Servizio predisposto di invio sms per
essere informati tempestivamente
sulle ultime importanti novità
tecnico-normative inerenti
il settore termoidraulico.

Ti Aiuta

Gli uomini della Master Division Consulting:
puntuali, competenti e sempre presenti
L’appartenenza al Club ti privilegia garantendoti sempre la PRIORITÀ sul supporto e sulla consulenza
degli esperti Master Division Consulting che ti affiancheranno nella gestione di impianti complessi. Al telefono, on-line e sul campo.

Master Division

Innovative Consulting

Avrai sempre
risposte
immediate.
Al telefono e
di persona.
Master Division Consulting
è il team Vaillant di
specialisti in tecnologie
evolute e normative del
settore termoidraulico.
La loro consulenza è
un servizio completamente
gratuito per tutti gli
installatori Vaillant Club!

Master Division Consulting è la risposta Vaillant alla tue necessità
professionali: per conoscere le nuove tecnologie ad energia
rinnovabile e la loro applicazione, per rispettare l’obbligatorietà
legislativa, per velocizzare il tuo lavoro quotidiano quando
preventivare e dimensionare un impianto complesso diventa complicato.
I TUOI CONSULENTI IN SEDE
MasterLine è la linea diretta
Vaillant per il professionista
che sceglie Vaillant.
I nostri 6 ingegneri sono
sempre a tua disposizione
per il supporto tecnico,
la consulenza normativa
o semplicemente per
un prezioso consiglio.
PER LA CONSULENZA
SUL TUO TERRITORIO
RIVOLGITI ALLA TUA
AGENZIA VAILLANT DI ZONA

Vai sul sito www.vaillant.it
e ricerca l’Agenzia Vaillant
della tua zona.

Ti Facilita

Registra automaticamente le matricole
con la nuova App
Tu installi e l’applicazione registra automaticamente la matricola del prodotto semplicemente puntando il tuo smartphone sul codice a barre.

Raccogli più
velocemente i
punti premio con
la nuova App

Scarica la nuova App del Vaillant Club. Attivarla è davvero semplice!
La App del Vaillant Club ti permetterà di registrare automaticamente le matricole prodotto.
Entra e cerca Vaillant Club nello STORE dei dispositivi IOS e Android e scarica l’applicazione.
Inserendo la tua password attivi il riconoscimento del tuo profilo. Ricorda che la user e la password da inserire per il
riconoscimento del profilo sono le stesse credenziali che hai inserito per registrarti al Club.
Il resto lo sai: installa un prodotto Vaillant che rientra nel concorso a premi, accendi l’applicazione sul telefonino e puntando lo
smartphone sul codice a barre carichi i punti nel tuo profilo. Registrare la matricola non è mai stato così facile e veloce.

Ti Premia

Devi soltanto scegliere ciò che fa per te
Installando un prodotto Vaillant potrai accumulare preziosi punti da spendere su un ricchissimo catalogo online.

Una ricca
selezione di
prodotti e servizi
vicini ai tuoi
desideri.
High tech, shopping,
tempo libero e la sezione
Speciale Vaillant dove
puoi trasformare i tuoi
punti in prodotti e servizi
che Vaillant ha pensato
per te e il tuo lavoro.

Accedi al
catalogo online
e scegli i tuoi
premi!

Ti aspetta una vetrina
on-line ricca di premi
in costante aggiornamento.

Completa la
consulenza con il
Pacchetto Call
annuale di con soli
e-training. 1320
punti

Consulenza tecnico-normativa telefonica
Servizio di consulenza telefonica, attraverso il “Codice identificativo”, con
professionisti esperti che rispondono ai quesiti relativi all’applicazione pratica
delle norme, delle leggi e delle circolari che regolamentano il settore degli impianti
termici alimentati a gas.
La consulenza telefonica è disponibile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

Dispense tecnico-normative illustrate
Vi verranno recapitati 2 manuali a scelta realizzati dall’UNI
in collaborazione con e-training:
• Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129:2008 (4 Vol.):
- Parte 1: Impianto interno;
- Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione,
ventilazione e aerazione dei locali di installazione;
- Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
- Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi.
• Impianti a gas - Applicare la norma UNI 10738:2012
Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio.
Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento
in sicurezza.

• Compilazione della dichiarazione di conformità e degli 		
allegati obbligatori per impianti alimentati a combustibile
gassoso.
• Generatori di calore - Applicare la norma UNI 10389-1:2009
Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera
del rendimento di combustione.
Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.
• Impianti a gas - Prova di tenuta, collaudo e verifica per
impianti alimentati a combustibile gassoso.
• Impianti a gas - Applicare la norma UNI 11528:2014
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW.
Progettazione, installazione e messa in servizio.
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Ti Favorisce

Sei un installatore d’eccezione? Ti meriti di più.
Più installi e più ottieni! Accumula 2500 punti con la registrazione delle matricole e si apriranno per te le porte del Vaillant Club plus,
un nuovo mondo dedicato ai più meritevoli, ricco di esclusivi privilegi nel lavoro, nella formazione come nello shopping.

Con Vaillant Club plus entri nella nuova élite di Vaillant.

Socio plus
non si nasce,
si diventa.
Attivati!

Bastano 2500 punti
ogni anno (1 gennaio / 31
dicembre) per entrare
a fare parte dell’esclusivo
Vaillant Club plus.
Vaillant ti accoglierà
nel nuovo livello
inviandoti subito una
mail di benvenuto.

Un socio che diventa plus è
subito premiato
Il tuo ingresso sarà immediatamente festeggiato con:
- un bonus di benvenuto di 500 Punti da sommare a quelli già
accumulati
- una nuova sezione del catalogo premi on line dedicata
esclusivamente ai soci plus, ricca di regali e attività più preziosi
e ricercati
- un unico numero telefonico strettamente riservato e prioritario
per la consulenza tecnico-normativa di MasterLine e il supporto
per la gestione del Vaillant Club

... e meritatamente avvantaggiato.
Il tuo lavoro sarà agevolato da nuovi e unici vantaggi:
- un privilegio unico, solo per te: avrai sempre la priorità assoluta
quando chiami la MasterLine di Vaillant. E se non possiamo
risponderti subito, ti cerchiamo NOI nel giro di breve (un sms ti
notificherà il nostro impegno e verrai richiamato immediatamente)
- un posto in prima fila: avrai la priorità per partecipare ai corsi di
formazione tecnico-normativa che si svolgeranno sul territorio

Ti Piacerà

Ti aspetta un mondo di opportunità.
Attraverso l’installazione di prodotti e sistemi Vaillant inclusi nell’operazione
guadagnerai preziosi punti da spendere in fantastici premi e servizi professionali.

Sei un
installatore
fedele e di
eccellenza?
Entra nel Club!
Richiedi l’iscrizione al
Vaillant Club e partecipa
alla nostra operazione
a premio “Vaillant Club:
insieme per crescere”.

Iscriversi al Club è davvero facile. Ecco come.
- Contatta subito il funzionario o l’agenzia Vaillant della tua zona
(riferimenti e recapiti telefonici disponibili sul sito www.vaillant.it)
per richiedere il modulo di iscrizione da compilare in tutti i suoi campi.
- Riceverai subito una email con le credenziali di accesso provvisorie.
- Entra nel sito e registrati creando la tua password personale.
- Da questo momento sei accreditato a partecipare alla nostra
operazione “Vaillant Club: insieme per crescere” e ogni tua nuova
installazione di prodotti Vaillant sarà premiata.

Vaillant ti premia
sempre, anche
raddoppiandoti
i punti!
Registra
la matricola

Prima
accensione

Punti subito

Punti extra

50+50
Esempio

Registra la matricola del
prodotto installato e ricevi
subito i rispettivi punti.
Contatta il centro di
assistenza ufficiale e
richiedi la prima accensione
gratuita: i punti ti verranno
raddoppiati (*).

Come caricare nel tuo profilo i punti guadagnati con l’installazione:
Registra automaticamente la matricola con la nuova App
semplicemente puntando il tuo smartphone sul codice a barre del
prodotto installato.
Oppure,
- Entra nel sito www.vaillant.it
- Inserisci user e password per accedere all’area riservata Vaillant
Club e entra nella sezione “Registrazione matricole”
- Inserisci il numero di matricola (il numero di 28 cifre che trovi
sull’etichetta da staccare durante l’installazione)
- Inserisci la data di installazione del prodotto
- Contatta il centro di assistenza tecnica ufficiale per effettuare la
prima accensione gratuita sul prodotto installato e raddoppiare così
i punti guadagnati*.
NB: La validazione dei punti extra avverrà solo a seguito della “prima accensione” da
parte di un Centro Assistenza Tecnica Ufficiale e comunque dopo che la Promotrice
(Vaillant Group Italia) avrà ricevuto e registrato la documentazione in originale
comprovante l’installazione (es. cartolina di garanzia del prodotto incluso
nell’operazione a premio compilata in ogni sua parte). Solo allora potrai vedere
accreditati i punti extra da spendere in servizi e premi nel nel catalogo online.

(*) Regolamento e dettagli dell’operazione a premio disponibile all’interno dell’area riservata Vaillant Club sul sito www.vaillant.it

Caldaie tradizionali murali
atmoBLOCK e turboBLOCK
pro/plus

Caldaie tradizionali da esterno
atmoBLOCK e turboBLOCK
pro/plus balkon

Caldaie tradizionali murali
atmoTEC e
turboTECexclusiv

Caldaie murali
a condensazione
ecoBLOCK pro/plus/exclusiv

Caldaie murali
a condensazione
ecoBLOCK pro/plus/exclusiv

Caldaie murali
a condensazione da esterno
ecoBLOCK balkon

Caldaia
a condensazione da incasso
ecoINWALL

Caldaia a condensazione
alta potenza
ecoBLOCK plus Alta Potenza

Caldaie
a condensazione compatte
ecoCOMPACT

Caldaie a condensazione
compatte con bollitore solare
auroCOMPACT

Caldaie a condensazione
a basamento
ecoCRAFT exclusiv

Caldaie a condensazione
a basamento
ecoVIT plus/exclusiv

Bollitori
inerziali multifunzionali
allSTOR plus/exclusiv

Bollitore solare
bivalente
auroSTOR VIH

Bollitore solare
combinato
auroSTOR VPS

Pompa di calore aria/acqua
geoTHERM VWL

Pompa di calore
aria/acqua
aroTHERM VWL

Pompa di calore
soluzione salina/acqua
geoTHERM plus/exclusiv

Sistema solare compatto
auroSTEP

Collettori solari
auroTHERM
classic/plus/exclusiv

Sistema ibrido integrato
zeoTHERM

Centraline climatiche
a onde radio
calorMATIC 450f e 470f

Centraline solari
auroMATIC 560 e 620

Termostati
a onde radio
calorMATIC 350f e 370f

I prodotti sopra riportati sono a titolo rappresentativo. All’interno dell’area riservata Vaillant Club sul sito www.vaillant.it è disponibile l’elenco
completo dei prodotti inclusi nel regolamento dell’operazione a premio “Vaillant Club: insieme per crescere”.

Contatti:

MasterLine - consulenza tecnico-normativa:
Tel. 02 87133001
email: master.division@vaillant.com

Informazioni e supporto al programma Vaillant Club:
Tel. 02 69712623
email: vaillantclub@vaillant.com

Informazioni su spedizione premi ordinati:
Tel. 02 67135894
email: vaillantclub@promobox.it

Pubblicazione gratuita fuori commercio - I dati e i prodotti contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Vaillant si riserva, in caso di necessità, la facoltà di modificare tali dati e prodotti
senza preavviso. Questo catalogo pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti dei terzi.

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70
20159 Milano
Tel. 02 / 69 71 21
Fax 02 / 69 71 25 00
Registro A.E.E. IT08020000003755
Registro Pile IT09060P00001133
www.vaillant.it
info.italia@vaillant.com
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Per tutte le informazioni sul programma
contattaci al numero 02 69712623
oppure invia una email a
vaillantclub@vaillant.com

