
 
 

 
Ariston: ricerca e innovazione al servizio della sostenibilità ambientale. 

Grande successo all’Ambiente Festival di Rimini. 
 
Fare un uso più razionale delle risorse naturali, energetiche e idriche. Obiettivo raggiunto 
per Genus Premium e Ti Tronic Eco di Ariston che, in linea con la mission aziendale, hanno 
ottenuto l’importante riconoscimento “Design Italiano per la Sostenibilità” promosso dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
La caldaia Genus Premium e lo scaldacqua Ti Tronic Eco sono due prodotti in grado di garantire 
un ridotto impatto ambientale offrendo al contempo performance eccellenti e un design 
innovativo. 
 
Genus Premium sfrutta la tecnologia a condensazione eliminando gli sprechi energetici e 
riducendo le emissioni inquinanti. Grazie all’innovativa funzione Auto, inoltre, è in grado di 
autoregolarsi in base alle variazioni della temperatura esterna e interna all’ambiente, e di garantire 
un risparmio energetico fino al 35% rispetto a una caldaia di vecchia generazione. 
Ti Tronic Eco è lo scaldacqua elettrico murale ad accumulo, ideale per ottenere il miglior comfort 
domestico e il massimo risparmio energetico, senza rinunciare alla qualità del benessere e 
all’attenzione per l’ambiente. Grazie al software ECO, Ti Tronic Eco è in grado di “apprendere” il 
profilo di utilizzo scelto dal consumatore e di adeguare autonomamente la produzione di acqua 
calda in modo da minimizzare gli sprechi, garantendo un risparmio del 15% rispetto ad uno 
scaldabagno tradizionale. 
 
In occasione della fiera Ambiente Festival di Rimini da poco conclusa, Ariston ha inoltre 
esposto, riscuotendo grande interesse da parte dei visitatori, i due prodotti appena lanciati sul 
mercato che rappresentano l’evoluzione dei prodotti insigniti del riconoscimento: la nuova 
caldaia Genus Premium Solar FS, che gestisce direttamente il sistema solare ottimizzando le 
performance dell’intero impianto integrato, e l’innovativo scaldacqua a pompa di calore NUOS, 
che utilizza il calore dell’aria per produrre acqua calda sanitaria. 
 
Frutto dell’intensa attività di ricerca e sviluppo di Ariston, GENUS PREMIUM SOLAR FS e NUOS 
fanno parte delle soluzioni innovative di Ariston Thermo Group, volte a migliorare la resa 
energetica e la facilità di utilizzo dei prodotti per il massimo comfort domestico nelle case dei 
consumatori. 
 
www.aristonheating.it 
 
Servizio clienti: 199 111 222* 
*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia 
oraria ridotta (Iva inclusa).  
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