
CAMBIA IL CLIMA DI CASA

SCEGLI DI RISPARMIARE
SCEGLI UNA NUOVA CALDAIA BERETTA



+ COMFORT
- CONSUMI

BERETTA È PRESENTE IN MILIONI  
DI CASE ITALIANE CON PRODOTTI
DI ECCELLENZA PER PRESTAZIONI, 
AFFIDABILITÀ E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO.

SPECIALISTA
ITALIANO
NEI SISTEMI
DI RISCALDAMENTO
RESIDENZIALI

Da quasi mezzo secolo 
Beretta costruisce caldaie 
murali e si è distinta, in tutti 
questi anni, per la grande 
capacità di innovazione 
dimostrata, volta sempre a 
trovare le migliori soluzioni 
alle esigenze dell’oggi  
e del domani. 

+ I N C E N T I V I

In caso di sostituzione di una vecchia caldaia,  
per tutto il 2014 è previsto: 
65% sulle caldaie Beretta a condensazione,
le caldaie a condensazione Beretta rispondono  
ai requisiti per poter ottenere la detrazione del 65%.
50% sulle caldaie Beretta standard,  
le caldaie  a combustione tradizionale Beretta 
rispondono ai requisiti per poter ottenere  
la detrazione del 50%.
Le caldaie a condensazione Beretta hanno i requisiti  
per accedere al Conto Energia Termico,
nel caso di sostituzione di vecchi generatori  
di calore installati in edifici della Pubblica 
Amministrazione.

+ S E R V I Z I

Con una rete di oltre 500 Centri di Assistenza  
Tecnica Beretta garantisce ovunque una eccellenza
di servizio per garantire alla tua caldaia massime 
prestazioni, sicurezza ed affidabilità.

+ G A R A N Z I E

Con il Servizio di estensione di garanzia Kasko puoi 
avere fino a 10 anni di tranquillità garantita.

LA PRIMA CALDAIA 
MURALE A GAS 
PRODOTTA IN ITALIA  
È STATA UNA BERETTA.

GLI STABILIMENTI 
BERETTA HANNO 
PRODOTTO, IN OLTRE 
40 ANNI, PIÙ DI
8 MILIONI DI CALDAIE 
MURALI A GAS.

OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA
E COMPETENZA

La grande competenza
acquisita ha reso Beretta 
lo specialista italiano nei 
sistemi di riscaldamento 
residenziali.

www.berettaservice.it
www.berettaclima.it

Trova tutte le informazioni su:



CALDAIE A CONDENSAZIONE
DA INTERNO

CALDAIE A CONDENSAZIONE
DA INTERNO CON BOLLITORE

CALDAIE A CONDENSAZIONE
DA ESTERNO (Disponibili anche in versione incasso)

CIAO
GREEN

Risparmio ed ecologia, grazie  
alla combustione condensing.
Semplice, affidabile, elegante.
Ideale per la sostituzione  
di vecchie caldaie murali.
Display digitale e comandi intuitivi.
Copertura collegamenti idraulici 
per un’estetica particolarmente 
curata.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore. [ 2 ]

IL CL ASSICO
SI EVOLVE

MYNUTE  
GREEN  

Dimensioni minime per 
installazioni in piccoli spazi.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore. [ 1 ]

L A PICCOL A GR ANDE  
BERET TA GREEN

Risparmio del consumo di gas 
rispetto ad una normale caldaia  
a condensazione grazie alla 
modulazione 1:8.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.  
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore. [ 3 ]

L A CONDENSA ZIONE
CON L A MARCIA IN PIÙ

PAROS
GREEN

LA CLASSE EXCLUSIVA
E L’ELEVATA EFFICIENZA

Elevate prestazioni con un design 
moderno ed Exclusivo.
Maggiore risparmio del consumo
di gas rispetto ad una normale 
caldaia a condensazione grazie 
alla modulazione 1:10.
Risparmio energetico grazie al 
circolatore a basso consumo 
elettrico.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi. 
Display multifunzionale di grandi 
dimensioni per una gestione 
ancora più facile della caldaia.
Caricamento intelligente 
dell’impianto.
Termoregolazione climatica  
di serie per un’ulteriore riduzione 
dei consumi ed un comfort 
superiore. [ 4 ]

EXCLUSIVE
GREEN he

MYNUTE
BOILER GREEN

Bollitore INOX da 45 litri.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi. 
Display digitale.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore. [ 5 ]

SEMPLICEMENTE UNA 
CASCATA D’ACQUA CALDA

Bollitore INOX da 60 litri.
Maggiore risparmio del 
consumo di gas rispetto ad una 
normale caldaia a condensazione 
grazie alla modulazione 1:10.
Risparmio energetico grazie al 
circolatore a basso consumo 
elettrico.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Display multifunzionale di grandi 
dimensioni per una gestione 
ancora più facile della caldaia.
Caricamento intelligente 
dell’impianto.
Termoregolazione climatica  
di serie per un’ulteriore riduzione 
dei consumi ed un comfort 
superiore. [ 6 ]

TANTA ACQUA CALDA 
ED ELEVATA EFFICIENZ A

EXCLUSIVE
BOILER GREEN he

Progettata per l’esterno e 
costruita con materiali resistenti 
agli agenti atmosferici ed alle 
basse temperature (max -15 °C 
con kit opzionale).
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Comandi semplici ed intuitivi  
a bordo macchina.
Termoregolazione climatica  
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi ed un 
comfort superiore. [ 8 ]

SEMPLICEMENTE
DA ESTERNO

MYNUTE
RAIN GREEN

Progettata per l’esterno  
e costruita con i migliori materiali 
resistenti agli agenti atmosferici  
ed alle basse temperature  
(max -15 °C) .
Maggiore risparmio del consumo 
di gas rispetto ad una normale 
caldaia a condensazione da 
esterno grazie alla modulazione 1:10.
Risparmio energetico grazie al 
circolatore a basso consumo 
elettrico.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Mantello speciale inossidabile.
Controllo remoto di serie per  
comandare la caldaia 
comodamente dall’interno.
Termoregolazione climatica  
di serie per un’ulteriore riduzione 
dei consumi ed un comfort 
superiore. [ 7 ]

L’ESTERNA  
PER ECCELLENZ A

METEO
GREEN he
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CALDAIE A CONDENSAZIONE
A BASAMENTO DA INTERNO

TOWER GREEN 
he S

Prestazioni elevate e maggiore 
efficienza grazie al solare 
termico.
Bollitore Solare da 200 litri.
Maggiore risparmio del consumo 
di gas rispetto ad  una normale 
caldaia a condensazione grazie 
alla modulazione 1:10.
Risparmio energetico grazie al 
circolatore a basso consumo 
elettrico.
Display multifunzioni 
remotabile di grandi  
dimensioni per una gestione
completa della caldaia e del 
sistema solare.
Termoregolazione climatica di 
serie  per un’ulteriore riduzione 
dei consumi ed un comfort 
superiore. [ 11 ]

CON IL SOL ARE 
RISPARMI DI PIÙ

Maggiore efficienza con il 
comfort ottimale.
Bollitore da 120 litri.
Maggiore risparmio del consumo 
di gas rispetto ad  una normale 
caldaia a condensazione grazie 
alla modulazione 1:10.
Risparmio energetico grazie al 
circolatore a basso consumo 
elettrico.
Display multifunzioni 
remotabile di grandi  
dimensioni per una gestione
completa della caldaia. 
Termoregolazione climatica di 
serie  per un’ulteriore riduzione 
dei consumi ed un comfort 
superiore. [ 10 ]

ACQUA CALDA
A VOLONTÀ

TOWER GREEN 
he

Efficienza elevata per consumi
ridotti.
Dimensioni estremamente 
compatte.
Bollitore da 60  litri.
Maggiore risparmio del consumo 
di gas rispetto ad  una normale 
caldaia a condensazione grazie 
alla modulazione 1:10.
Risparmio energetico grazie al 
circolatore a basso consumo 
elettrico.
Display multifunzioni 
remotabile di grandi  
dimensioni per una gestione
completa della caldaia. 
Termoregolazione climatica di 
serie  per un’ulteriore riduzione 
dei consumi ed un comfort 
superiore. [ 9 ]

TANTA ACQUA CALDA
IN DIMENSIONI COMPATTE 

TOWER GREEN 
he COMPACT

[ 10 ]

[ 9 ]

[ 11 ]



CIAO S

Dimensioni minime per 
installazioni in piccoli spazi.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

L A PICCOL A GR ANDE  
BERET TA

MYNUTE SPECIAL

Speciale per intubamento  
in canne fumarie esistenti.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Display digitale.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

PER LE APPLICA ZIONI
PIÙ SPECIALI

MYNUTE BOILER

Bollitore INOX da 45 o 60 litri.
Vaso di espansione maggiorato  
per impianti piccoli, medi e grandi.
Display digitale.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

TANTA ACQUA CALDA
PER UN COMFORT OTTIMALE

MYNUTE S

Semplicità, solidità ed 
affidabilità.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Display digitale.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

IL CL ASSICO
AFFIDABILE

PAROS HM MYNUTE RAIN

Acqua calda sanitaria a 
temperatura stabile anche per 
piccoli prelievi e nelle zone 
geografiche con problemi di 
bassa portata.
Risparmio del consumo di 
gas rispetto a modelli di caldaia 
standard grazie all’elevato campo 
di modulazione.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Display digitale.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

Progettata per l’esterno  
e costruita con materiali resistenti 
agli agenti atmosferici ed alle 
basse temperature (max -10 °C 
con kit opzionale) 
Comandi semplici ed intuitivi a 
bordo macchina.

COMFORT OT TIMALE
E CONSUMI RIDOT TI

SEMPLICEMENTE
DA ESTERNO

MYNUTE LOW NOX

Basse emissioni inquinanti: 
classe 5 secondo UNI EN 483. 
Permette di effettuare lo scarico 
a parete nei casi previsti dalla 
legge 3 Agosto 2013, n. 90.
Display digitale.
Comandi semplici ed intuitivi.
Termoregolazione climatica
(opzionale) per un’ulteriore
riduzione dei consumi ed un 
comfort superiore.

ECOLOGICA PER IL 
RISPET TO AMBIENTALE

EXCLUSIVE METEO MIX

Elevate prestazioni con un 
design moderno ed Exclusivo. 
Risparmio del consumo di 
gas rispetto a modelli di caldaia 
standard grazie al rendimento 
costante.
Vaso di espansione maggiorato 
per impianti piccoli, medi e grandi.
Display multifunzionale di 
grandi dimensioni per una 
gestione ancora più facile della 
caldaia.
Caricamento intelligente 
dell’impianto.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

Progettata per l’esterno  
e costruita con i migliori materiali  
resistenti agli agenti atmosferici  
ed alle basse temperature (max 
-15 °C).
Risparmio del consumo di 
gas rispetto a modelli di caldaia 
standard grazie al rendimento 
costante.
Vaso di espansione maggiorato  
per impianti piccoli, medi e grandi.
Mantello speciale inossidabile.
Controllo remoto di serie  
per comandare la caldaia  
comodamente dall’interno  
della casa.
Termoregolazione climatica 
(opzionale) per un’ulteriore 
riduzione dei consumi  
ed un comfort superiore.

LA CLASSE EXCLUSIVA
E IL RISPARMIO ENERGETICO

L’ESTERNA
PER ECCELLENZ A

CALDAIE MURALI STANDARD
DA INTERNO

CALDAIE MURALI STANDARD
DA INTERNO

CALDAIE MURALI STANDARD
DA INTERNO CON BOLLITORE

CALDAIE MURALI STANDARD
DA ESTERNO (Disponibili anche in versione incasso)



+ E V O L U T E  E D  E C O L O G I C H E

Una caldaia tradizionale, per evitare la 
condensazione dei fumi di combustione utilizza
solo in parte il calore prodotto dai fumi stessi.  
Il vapore acqueo generato dal processo
di combustione viene disperso nell’atmosfera  
e con esso il calore latente, che costituisce circa 
l’11% dell’energia liberata dalla combustione.

Le caldaie a condensazione Beretta sono  
in grado di recuperare parte di questo calore, 
aumentando significativamente il rendimento. 
La tecnologia consente di prelevare il calore dai 
fumi fino a farli tornare allo stato di liquido saturo, 
recuperando il calore utilizzato per pre-riscaldare 
l’acqua di ritorno dall’impianto.

+ P R E S TA Z I O N I

Le caldaie a condensazione esprimono elevate 
prestazioni (risparmi  di combustibile) quando 
vengono utilizzate con impianti che funzionano 
a bassa temperatura (30~50 °C).

Si raggiungono, comunque, notevoli risparmi anche 
nel caso di sostituzione di un vecchio generatore 
degli anni ’80-’90 con radiatori tradizionali se la 
temperatura di mandata viene mantenuta sotto
i 60 °C (il risparmio è calcolato sulla base dei risultati 
sperimentali ottenuti dal confronto di rendimento dei 
vari modelli di caldaie Beretta, in differenti condizioni 
di utilizzo, misurati sul banco di rendimento 
certificato presso i propri Laboratori di Ricerca & 
Sviluppo).

+ RISPARMIO

- EMISSIONI

LE CALDAIE
A CONDENSAZIONE
BERETTA

G R E E N  B E R E T TA

Nel progettare le proprie caldaie, Beretta  
presta grande attenzione al tema dell’ecologia e 
dell’impatto sull’ambiente.

Nasce così la serie Green Beretta:  
caldaie a condensazione classe 5 (normative  
UNI EN 483/297) che riducono le emissioni di 
ossidi di azoto (NOx).

GLI ALTRI PLUS
DELLE CALDAIE
BERETTA

Le caldaie a condensazione 
Beretta sono tra le più 
evolute ed ecologiche 
disponibili sul mercato. 
Riescono infatti ad ottenere 
rendimenti molto elevati 
grazie al recupero del calore 
latente di condensazione del 
vapore acqueo contenuto 
nei fumi, così come riduzioni 
delle emissioni di ossidi di 
azoto (NOx) e monossido di 
carbonio (CO).

www.lamiacasarisparmia.it
Tutte le informazioni sulla condensazione:

Scarica la nostra app Berettaclima



Garanzia di competenza con
oltre 500 centri Assistenza 
Autorizzati sul Territorio Nazionale

Ogni CAT è selezionato con severa 
procedura e sottoposto a continue 
verifiche per misurare e mantenere 
gli elevati standard di qualitá richiesti.

Ogni CAT assicura l’intervento entro 
12 ore lavorative dalla chiamata.

Ogni CAT installa solo componenti 
originali.

Ogni CAT frequenta specifici 
corsi di aggiornamento su tutti i nuovi 
modelli in produzione.

Ogni CAT dispone di personale 
preparato che ha seguito specifici 
corsi di formazione sugli apparecchi 
Beretta, sulle norme tecniche 
e sulle teorie che disciplinano la 
termotecnica.

Solo affidandosi ai Centri Assistenza autorizzati Beretta si può, infatti, aderire a  l’innovativo servizio 
che ti permette di estendere la copertura offerta dalla garanzia convenzionale fino a 10 anni, in abbinamento 
a Formule di Manutenzione pianificata.

MINORI CONSUMI

MAGGIORE SICUREZZA

RISPETTO DELLE 
NORME VIGENTI

LONGEVITÀ 
DELL’APPARECCHIO

TARIFFE CHIARE 
E SENZA SORPRESE

ESTENZIONE DELLA 
GARANZIA FINO A 10 ANNI

Solo la manutenzione 
programmata offerta da 
Beretta Service ti garantisce:



Servizio Clienti 199.13.31.31*

Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati
nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, 
nell’intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto 
nei confronti di terzi.

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min.
IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30,
sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro./min.
IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all’Operatore utilizzato.

modalità di estensione garanzia applicabile esclusivamente alle caldaie

Per l’adesione e i termini contrattuali del servizio fare riferimento 
al depliant informativo specifico della Formula Kasko
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