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Thermo Service srl, nasce nel 1995. 

Compie quindi 20 anni di attività di assistenza tecnica ufficiale 

Vaillant, da molto tempo divenuta plus.

Abbiamo sposato la filosofia Vaillant di qualità, cortesia 

e prestigio. In questi anni abbiamo dato il massimo, 

tutti insieme, per gestire al meglio il cliente Vaillant 

che, dando fiducia al proprio installatore che ne ha 

proposto il marchio, ha scelto un prodotto di qualità 

e, di conseguenza, ha diritto ad un’assistenza attenta, 

costante e qualificata.

Siamo cresciuti molto in questi anni anche grazie a voi 

installatori che ci avete accompagnati in questo percorso.

Il nostro obiettivo è quello di creare ancora più interessanti 

occasioni per scegliere il marchio Vaillant e l’assistenza Thermo Service.

Questo è solo l’inizio di una nuova forma di collaborazione. Ci impegnamo a seguirvi e a premiarvi 

con prodotti di qualità elevata che sicuramente renderanno il vostro lavoro più agevole e 

confortevole. I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono sempre a disposizione, così come i titolari, 

per ogni vostra esigenza, tecnica o normativa.

Non esitate a rivolgervi ai nostri uffici. Troveremo sempre il modo per aiutarvi e supportarvi.

Un grazie quindi per quanto vissuto in questi 20 anni e un premio per tutti voi, a partire da subito!

Insieme 
           diventeremo ancora

        più grandi
Dedicato ai nostri collaboratori 
di fiducia. Installa una caldaia 
VAILLANT di nuova generazione 
e comunica a Thermo Service Srl, 
centro Vaillant Plus, i riferimenti 
del tuo cliente con la cartolina 
di garanzia. 

Per ogni segnalazione riceverai un 
BUONO Thermo Service del valore 
di 10 EURO che potrai convertire 
nei magnifici regali di questo 
catalogo, espressamente pensato 
per te e i tuoi familiari.

Più BUONI Thermo Service avrai 
accumulato e più bello sarà 
il regalo che potrai scegliere!
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COLTELLO DA IDRAULICO VVS

Coltello da idraulico con pratica lima per la sbavatura dei tubi. Dotato 
di una funzionalità esclusiva che impedisce al fodero di staccarsi dal bottone 
sui pantaloni, assicurandone al contempo la massima facilità di rimozione. 
La lama è in acciaio inox giapponese da 2,5 mm, temprato a 57-59 HRC.

• Il tagliente viene affilato in più fasi, prima della lucidatura finale con una striscia di cuoio.
• Sia il manico che il fodero sono realizzati in polipropilene (PP) super-robusto.
• Il fodero può essere portato in cintura o fissato a un bottone sui pantaloni da lavoro.
 Se la cintura è molto spessa, è sufficiente rimuovere il perno sulla copertura. 
• Può essere portato nello stesso fodero del modello HVK.

Dedicato ai nostri collaboratori di fiducia.
Installa una caldaia VAILLANT di nuova 
generazione e comunica a Thermo Service Srl, 
centro Vaillant Plus, i riferimenti del tuo cliente 
con la cartolina di garanzia. 

Per ogni segnalazione riceverai un BUONO 
Thermo Service del valore di 10 EURO che potrai 
convertire nei magnifici regali di questo catalogo, 
espressamente pensato per te e i tuoi familiari.

Più BUONI Thermo Service avrai accumulato 
e più bello sarà il regalo che potrai scegliere!

Festeggia con noi!

                  L’essenziale sulla testa. Berretto 
                  di alta qualità con ampie possibilità 
di personalizzazione e tessuto leggerissimo 
contro il caldo.

• Ampio spazio frontale per personalizzazioni.
• Leggerissimo ma robusto tessuto “Rip-stop” e occhielli 
 in rete metallica sul retro per un maggiore comfort.
• Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale.

Materiale: 100% cotone Rip-stop
Taglia: unica

BERRETTO RIP-STOP 

GUANTI PRECISION SKIN

FLESSOMETRO MARCATORE
TALMETER 3M VP

Flessometro a nastro bianco in acciaio antiurto con lama da 16 mm, 
scala in millimetri e corpo in plastica ABS. I bordi di misurazione 

e marcatura combinati permettono di misurare e marcare in modo facile 
e veloce sia le lunghezze interne che esterne. Il nastro e l’estensore possono 
essere sostituiti e sono disponibili come ricambi.

• Misurazione interna ed esterna con funzione di incisione.
• Misurazione del diametro con scala sul retro del nastro.
• Il modello TALMETER è dotato di un pratico calibro per la marcatura 
 di forme arrotondate.
• La scala è sempre bloccata in posizione normale.
• L’estensore è facile da estendere e ritrarre grazie al carrello 
 con presa ergonomica.
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Vestibilità superiore per una precisione estrema. 
Guanto da lavoro estremamente sottile e comodo, 

con rinforzi lisci nei punti di maggiore usura. La punta delle dita 
ha un’eccellente sensibilità, per usare gli smartphone 
con maggiore comodità. EN 388.

• Chamude® traspirante e resistente sul palmo e dorso elastico
 offrono un comfort eccezionale e libertà di movimento.
• Design senza cinturino e linguetta in gomma per un facile indosso.
• Motivo in silicone sul palmo per una migliore presa.

Materiale: 75% poliammide, 14% poliestere, 11% poliuretano
Taglia: 7–11

Promozione valida dal 1 settembre 2015 



Mutande in micropile che assicurano calore e comfort 
per chi lavora al freddo. Queste mutande in pile 

garantiscono un isolamento superiore ideale sia come primo 
strato caldo o come secondo strato più leggero.

• Vestibilità più aderente e più comfort sul lavoro 
 grazie al suo tessuto estremamente elastico.
• Tessuto leggero che permette al sudore di evaporare velocemente.
• Tessuto spazzolato nella parte interna, per calore e comfort extra.
• Polsini elastici alle caviglie per non fare entrare il freddo.
• Cintura rivestita, progettata per il massimo comfort.

Materiale: 94% tessuto traspirante poliestere A.I.S. (Active Insulation 
System) e 6% elastan, 230 g/m²
Taglia: XS-XXXL

Valorizzate il vostro aspetto. Giacca casual Soft Shell idrorepellente 
e morbida che traspira mentre lavorate. Potrete contare sul caldo comfort 

dell’interno in pile ad ogni movimento e su un taglio tipicamente femminile.

• Disegnata per le donne: taglio contemporaneo e massima libertà di movimento.
• Soffice e caldo rivestimento in pile all’interno e sul colletto.
• Tasca pettorale con cerniera e asola interna per auricolari.
• Ampie tasche sui fianchi e 3 tasche interne ideali per documenti o block notes.
• Girovita regolabile e polsini elastici che trattengono il calore corporeo.

Materiale: antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati 
Soft Shell 100% poliestere
Taglia: XS-XXL

       GIACCA SOFT SHELL DONNA 

PANTALONI DURATWILL

          GIACCA JUNIOR 
CON CAPPUCCIO E CERNIERA

Calda e confortevole, taglio moderno, adatta alle attività 
intense quotidiane. Mantiene la sua forma intatta lavaggio 

dopo lavaggio. La tasca a marsupio frontale mantiene calde le mani.

• Prelavata per evitare il restringimento.
• Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani.
• Polsini con asola per i pollici e vita elasticizzata per proteggere 
 dalle correnti d’aria.

Materiale: confortevole tessuto in 80% poliestere, 20% cotone, 
300 g/m². Prelavato e spazzolato all’interno
Taglia: 98/104-134/140
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Pantaloni estremamente resistenti, realizzati in tessuto DuraTwill. 
Design casual Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® nei punti di maggiore 

usura e numerose tasche incluse quelle esterne, di cui una con comparto 
portacellulare.

• Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo,
 per agevolare i vostri movimenti.
• Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia e nelle tasche esterne, per la massima
 durata.
• Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 
 che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404.
• Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne 
 e attrezzi.
• La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, 
 per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento.

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, 
esterno leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone, 
48% poliammide 240 g/m². Rinforzi 100% Cordura®-poliammide
Taglia: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256

MUTANDE LUNGHE 
IN MICROPILE

Materiale: tecnologia 37.5™ brevettata: milioni di particelle attive incorporate nella fibra che aumentano di 8 volte la 
superficie del filato, traspirante e che asciuga velocemente, 54% poliestere 37.5™, 46% poliestere standard, polsini in 90% 
poliestere/10% spandex, 126 g/m²
Taglia: XS-XXXL

T-SHIRT 37.5™ 
A MANICA LUNGA E ½ ZIP

Precisione o protezione? Puoi averle entrambe con questo guanto da lavoro all’avanguardia 
che coniuga un’eccellente sensibilità della punta delle dita con un impressionante livello di protezione. 

Comodo, flessibile e rinforzato nei punti di maggiore usura. EN 388.

• Vestibilità aderente per i lavori di precisione e polsino morbido
 in aeroprene traspirante che garantisce maggior comfort.
• Punta delle dita sensibile per accedere e utilizzare agevolmente 
 gli smartphone e fascia antisudore in spugna sul pollice per maggiore comfort.
• Chamude® traspirante e resistente sul palmo e dorso elastico offrono 
 un comfort eccezionale e libertà di movimento.
•  Imbottitura sul palmo, cuscinetti in gomma sul pollice e imbottitura 
 rinforzata sulle nocche e sull’indice per maggiore protezione.
• Motivo in silicone sul palmo per una presa perfetta.

Materiale: 66% poliammide, 17% poliestere, 8% gomma, 
5% poliuretano, 4% cotone
Taglia: 7-11

GUANTI PRECISION PROTECT

Dimenticati di sudare con questa maglia all’avanguardia dotata 
di cerniera. Il tessuto con tecnologia 37.5™ ti assicura di rimanere asciutto, 

caldo e fresco per l’intera giornata.

• La tecnologia 37.5™ permette il rilascio immediato dell’umidità corporea e crea 
 il microclima ideale a contatto con la tua pelle.
• Tessuto che asciuga 5 volte più velocemente dei normali tessuti con le stesse caratteristiche.
• Tessuto naturale e anti odore che mantiene la tua pelle fresca e asciutta tutto il giorno.
• Design avanzato mappato con parti particolarmente traspiranti nelle zone del corpo 
 dove la sudorazione è più intensa: ascelle, schiena e collo.
• Materiale molto elastico e cuciture piatte a sei fili.



Isolamento dove vuoi, ventilazione dove serve. 
Micropile mezza zip molto leggero, tessuto funzionale

all’avanguardia, perfetto come secondo strato più leggero.

•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta 
 la giornata, grazie al suo innovativo tessuto che permette 
 una rapida asciugatura del sudore e dotato di trattamento 
 antiodore.
•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati 
 che permettono una combinazione ottimale di isolamento 
 e ventilazione. 
•  Tessuto in micropile all’interno con struttura a quadretti 
 per una maggior traspirabilità e tessuto a rete sotto 
 le ascelle che permette la ventilazione supplementare. 
•  Tasca con zip sul braccio per una maggior comodità.
• Colletto alto per trattenere il calore e per maggior 
 protezione. 

Materiale: tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura 
rapida con trattamento anti-odore. 92% poliestere al carbone di bambù, 8% elastan, 285 g/m². 
Rete in poliestere 120 g/m²
Taglia: XS-XXXL

GIACCA INVERNALE POWER
La giacca ideale per lavorare al freddo. Robusta, resistente 
all’acqua e di taglio ergonomico. Una calda giacca su cui 

contare che permette anche la massima libertà di movimento.
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MAGLIA MAPPATA IN MICROPILE 
A COLLO ALTO ½ ZIP 

ZAINO IMPERMEABILE 

Giacca da lavoro robusta e altamente funzionale in tessuto DuraTwill 
di facile manutenzione, disegnata per una perfetta vestibilità e la massima 

libertà di movimento.

• DuraTwill, un tessuto di facile manutenzione e ottime caratteristiche 
 di idrorepellenza, resistenza ai grassi e allo sporco.
• Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura 
 sul lavoro e la massima libertà di movimento.
• Girovita e polsini a doppia funzione regolabili con velcro ed elasticizzati offrono 
 un’ottima vestibilità ed evitano la dispersione del calore.
• Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali 
 per portafoglio o palmare.
• Due capienti tasche laterali per una maggiore praticità e un’ampia tasca interna 
 ideale per taccuini, disegni ecc.

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice 
cotone, esterno leggermente impregnato per una protezione migliore. 
52% cotone, 48% poliammide, 240 g/m²
Taglia: XS-XXXL

GIACCA DURATWILL SFODERATA

Resistente zaino hi tech impermeabile al 100%  per mantenere asciutti e puliti 
i tuoi vestiti di ricambio quando sei in movimento. Mani libere per il tuo lavoro. 

• Facile da chiudere con il sistema a clip “ Roll to close”.
• Trasporto e stoccaggio al 100%.
• Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto per la schiena 
 e imbottitura sulle spalle. 
• Tasca interiore per palmare impermeabile e di facile accesso con cerniera, per conservare i vostri
 oggetti al sicuro dall’acqua.
• Facile accesso al vano esterno in rete per riporre le bottiglie di acqua o bibite.
• Design del manico comodo e confortevole per una facile presa grazie al grip in neoprene morbido. 

Taglia: 30 lt

• Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano 
 la naturale postura sul lavoro e la massima libertà di movimento.
• Più corta sul davanti per un facile accesso alle tasche 
 dei pantaloni e più lunga nella parte posteriore, per aumentare 
 la protezione in tutte le posizioni.
• Ampie tasche frontali foderate in fleece, ampie tasche interne 
 con comparti per piccoli oggetti e tasca pettorale facilmente 
 accessibile perfetta per telefono cellulare.
• Colletto foderato in fleece e liscia fodera interna trapuntata 
 per un isolamento ottimale.
• Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità.

Materiale: 100% poliammide Power 220 g/m². Robusta, 
idrorepellente ed estremamente durevole. Fodera trapuntata.
Taglia: XS-XXXL

       GIACCA 
SOFT SHELL DONNA

Protezione attiva, taglio specifico per le donne. Una 
giacca casual Soft Shell a tre strati elastica, traspirante 

e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento interno in 
pile. Studiata per il massimo comfort con un taglio tipicamente 
femminile.

• Taglio tipicamente femminile per la massima libertà di movimento.
• Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare.
• Dispositivi riflettenti per alta visibilità. 
• Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes.

Materiale: idrorepellente, traspirante ed elastico. 
Tessuto laminato Soft Shell 100% poliestere. 285g/m² 
Taglia: XS-XXL



Il modo migliore per portare i vostri strumenti di lavoro essenziali. Compatta 
e dal design avanzato ed ergonomico, lascia le tue mani libere per altre attività 

o per salire sulla scala in tutta sicurezza. Resistente e flessibile 
con una gamma di comparti interni davvero pratici.

•  Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico 
 con supporto per la schiena. Spalline regolabili con imbottitura.
•  Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, 
 ripiegabile per un migliore accesso agli attrezzi, si blocca 
 in posizione verticale per un comodo trasporto.
•  Scomparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria 
 di facile accesso e una tasca multiuso con pattina di protezione. 
•  Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio 
 di lasciare segni sul pavimento che impedisce alla borsa
 di ribaltarsi nella macchina.
• Dotato internamente di supporti elastici, per avere tutti 
 gli utensili in ordine e facilmente raggiungibili.

Materiale: base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni 
in robusto tessuto (poliammide) Taglia: unica

BORSA/ZAINO PORTAUTENSILI 
FLEXI 19 L 

GIACCA: affronta l’autunno in questa 
Giacca Soft Shell Junior in edizione limitata, 

perfetta per le tue gite all’aperto. 
Robusto tessuto Soft Shell idrorepellente adatto 
a tutte le tue attività quotidiane.

• Maniche preformate ergonomiche 
 per la massima libertà di movimento.
• Cappuccio staccabile con dettagli 
 in alta visibilità per una protezione 
 superiore.
• Tasche con cerniera per 
 la massima sicurezza.

Materiale: tessuto Soft 
Shell laminato idrorepellente, 
traspirante ed elastico 100% 
poliestere, 285 g/m²
Taglia: 98/104-134/140

PANTALONE: gioca a tutta 
forza con questi pantaloni 

da lavoro in edizione limitata, pensati 
specificamente per i bambini dai 3 ai 10 
anni. In confortevole e robusto tessuto 
Rip-stop e tutte le tasche che puoi 
desiderare per metterci gli attrezzi.

• Vita regolabile per indossarli facilmente.
• Ginocchia e caviglie rinforzate per
 maggiore protezione e durata.
• Particolari riflettenti per un look moderno
 e una migliore visibilità.

Materiale: tessuto Rip-stop robusto e di 
lunga durata. 65% poliestere, 35% cotone, 
200 g/m². Rinforzi 100% poliestere
Taglia: 98-140

          GIACCA SOFT SHELL JUNIOR
+ PANTALONI JUNIOR TASCHE ESTERNE

BORSA PORTAUTENSILI 30 L
Borsa per gli attrezzi davvero all’avanguardia, con funzionalità eccellenti, con un facile accesso agli strumenti 
di lavoro. Resistente e flessibile per ogni vostro movimento.

• Design ergonomico con profilo curvato e imbottitura esterna per un maggior comfort 
 durante il suo trasporto.
• Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile 
 per un migliore accesso agli attrezzi, si blocca in posizione verticale 
 per un comodo trasporto.
• Scomparti resistenti tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso 
 e una tasca multiuso con pattina di protezione.
• Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio di lasciare segni 
 sul pavimento e impedisce alla borsa di ribaltarsi nella macchina.
• Tracolla ergonomica e imbottita, per un miglior comfort 
 durante il trasporto, il materiale antiscivolo mantiene 
 la borsa sulla vostra spalla senza scivolare via.

Materiale: base in resistente materiale plastico (EVA), 
scomparti interni in robusto tessuto (poliammide) Taglia: unica

THERMOSERVICE  -  ca ta logo premi10 11 www.thermoserviceplus. i t



Grazie!

Thermo Service S.r.l.
Via Rosselli 2
21018 Sesto Calende (VA)

 0331 913643      0331 913626
 infosesto@thermoservicesrl.it

Thermo Service S.r.l.
Via Turati 28
27028 S. Martino Siccomario (PV)

 0382 556988      0382 498966
 infopavia@thermoservicesrl.it


