
Contenitore per installazione
Tipologia Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) 3.030394 97 980,00

DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP  (armadio tecnico) 3.030393 97 1.591,00

Gruppi di allacciamento
Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori) 3.020575  59,00

Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali) 3.020574 75,00

Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori) 3.020630 85,00

• Ideale per edifici in classe energetica elevata di ampie 
dimensioni fino a due zone con differenti temperature di mandata

• Bollitore sanitario da 250 litri e accumulo inerziale integrato da 
30 litri

• Ampia gamma di kit accessori
• Per l’installazione è necessaria abilitazione patentino F-GAS
 
Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
• il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
• il contenitore per l’installazione
• il gruppo idronico SUPER TRIO
• eventuale kit per seconda zona impianto
• gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con Formula Comfort Hybrid 
(vedi pag. 75).

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per 
impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri

MAGIS PRO 4/6/9 V2
con SUPER TRIO

Modello Codice Vedi pag. Euro (IVA esc.)

MAGIS PRO 4 V2 3.030606 84 4.585,00

MAGIS PRO 6 V2 3.030607 84 4.840,00

MAGIS PRO 9 V2 3.030608 84 5.820,00

Pompe di calore abbinabili

Gruppo idronico

Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

SUPER TRIO è composto da:

• bollitore sanitario da 250 litri in acciaio Inox monoserpentino in classe C
• accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox
• gruppo idraulico di distribuzione composto da separatore idraulico e 1 circolatore di rilancio (per 

zona diretta), raccorderia idraulica e gas refrigerante per MAGIS PRO 4, 6 e 9 V2
• cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler
• valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola 

sicurezza 8 bar
• staffa di sostegno unità interna

Tutti i componenti sono coibentati.

3.030395 5.045,00
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Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP 
(telaio da incasso)
consente l’alloggiamento dei componenti principali 
(ad eccezione dell’unità esterna). Può essere 
ordinato ed installato durante la predisposizione 
edilizia del fabbricato e fornisce all’installatore tutte 
le predisposizioni impiantistiche per la successiva 
installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti 
idraulici. L’accesso frontale permette la totale 
manutenzione del sistema.

3.030394 980,00

DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
(armadio tecnico)
consente l’alloggiamento dei componenti
principali (ad eccezione dell’unità esterna). 
Facilmente ambientabile in qualsiasi locale 
dell’abitazione, non prevede predisposizioni murarie 
per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei 
componenti idraulici. L’apertura frontale permette la 
totale manutenzione del sistema.

3.030393 1.591,00

Kit carter superiore DOMUS CONTAINER
per SUPER TRIO/TRIO TOP.

3.030484 84,50

Kit resistenza elettrica da 1,5 kW
per bollitore sanitario.

3.029927 218,00

Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW 
per MAGIS PRO V2.     3.030991 170,00

Kit abbinamento impianto solare termico
composto da scambiatore a piastre, gruppo solare
di circolazione singolo a basso consumo, centralina
solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, 
vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di 
temperatura (per bollitore e collettore solare).

Nota: per i collettori solari e relativi accessori
vedere da pag. 166.

3.030482 1.044,00

Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per SUPER TRIO
composto da 1 circolatore a basso consumo,
valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.

3.027865 519,00

Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO*
non comprensivo di circolatore.

3.030483 137,00

Kit dosatore di polifosfati 
(solo per interni)*.

3.020628 105,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2
con SUPER TRIO

Dimensioni (H x L x P)
mm 2200 x 1100 x 495
Peso a vuoto: 75,2 kg

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 88.

Dimensioni (H x L x P)
mm 2110 x 1160 x 525
Peso a vuoto: 75,5 kg

* Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.
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