
WIN
Wavin Indoor
Climate Network 
La rete qualificata 
di installatori
Wavin

Scopri come
diventare un installatore



WIN - Wavin Indoor Climate Network 
è la rete di installatori certificati e abilitati da Wavin per poter avviare in autonomia i propri sistemi Indoor Climate (climatizzazione 
radiante, ventilazione meccanica controllata, trattamento dell’aria e regolazione). Installatori in grado di offrire soluzioni complete 
ed innovative, con il supporto di un grande gruppo globale.

A CHI È RIVOLTO? 
La rete WIN è dedicata ai professionisti del 
settore termoidraulico. È riservata ai titolari 
di ditte installatrici e loro collaboratori, 
che rispondono ad alcuni requisiti tecnico 
professionali minimi in termini di abilitazioni e 
patentini.

COME ISCRIVERSI?
Visita www.wavin.com/it-it/win e compila il 
form con i tuoi dati, attendi poi il contatto da 
parte di Wavin per approfondire la tua richiesta.

Insieme WINCIAMO la partita del

benessere e del comfort all’interno 

delle abitazioni, migliorando 

le prestazioni degli edifici

I vantaggi del programma WIN

CONSULENZA
Ricevi supporto diretto da parte del servizio 
postvendita di Wavin Italia;

FORMAZIONE
Formazione specializzata attraverso
la Wavin Academy tenuta dai nostri tecnici 
esperti e la possibilità di ricevere corsi di for-
mazione online.

PRIMA ACCENSIONE
Avvia in autonomia gli impianti che installi e offri 
ai tuoi clienti un servizio post-vendita sugli stessi 
(manutenzione periodica, assistenza in garanzia);

UTILIZZO DEL MARCHIO
Lavora a stretto contatto con un top brand 
internazionale e vieni riconosciuto come 
Installatore WIN attraverso la sezione dedicata nel 
sito web di Wavin Italia.



PIÙ INSTALLI, PIÙ CRESCI
Un programma di crescita esclusivo per gli installatori WIN. Wavin premia il tuo impegno e la tua professionalità con premi pensati appositamente per aiutarti 
ad installare sistemi sempre più complessi e a promuovere il tuo marchio.

Premio per l’installatore 
WIN KIT di benvenuto*

Con realizzazione ed avviamento
3 impianti Indoor Climate.
Premio per l’installatore WIN:
nominativo su sito Wavin Italia

in sezione dedicata

Con realizzazione ed avviamento 
5 impianti Indoor Climate. 
Premio per l’installatore WIN
n. 1 Centralina Sentio 8 Zone

n. 3 Sonde Ambiente a filo
n. 1 Buono Acquisto 100 €

Con realizzazione ed avviamento 
10 impianti Indoor Climate. 
Premio per l’installatore WIN
n. 1 Centralina Sentio 8 Zone

n. 1 Espansione Sentio
n. 5 Sonde Ambiente a filo
n. 1 Buono Acquisto 100 €

Con realizzazione ed avviamento 
15 impianti Indoor Climate.
Premio per l’installatore WIN
n. 1 Centralina Sentio 8 Zone

n. 1 Espansione Sentio
n. 1 Touch Screen

n. 5 Sonde Ambiente a filo
n. 1 Buono Acquisto 100 €

BENVENUTO

BASIC

BRONZE

GOLD

SILVER



Perché DIVENTARE un installatore WIN

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

visita www.wavin.com/it-it/win e compila il form con i tuoi dati, 

oppure scrivi a win.Italia@wavin.com o telefona al +39 0425 758811

Ricevi formazione approfondita su:

• Sistema Sentio

• Centralina ReklimaBUS 2

• Unità di ventilazione meccanica controllata 

centralizzate

• Unità di ventilazione meccanica controllata 

decentralizzate

• Unità di trattamento aria

Dai uno slancio al tuo marchio!

Personalizza il tuo automezzo e il tuo abbigliamento da 
lavoro con gli strumenti di lavoro e accessori distintivi per gli 
installatori, a marchio Wavin.

*Le immagini sono a titolo d’esempio, Wavin si riserva di cambiare i premi, mantenendo il valore del kit



Consulenza progettuale
Dimensionamento impianti di scarico, adduzione, radiante, ventilazione meccanica 
controllata e gestione acque meteoriche.

Sempre al vostro fianco

Il Gruppo Wavin fornisce soluzioni innovative per l’edilizia e le infrastrutture in più continenti. Supportati da oltre 60 anni di esperienza, studiamo e 
offriamo soluzioni per affrontare alcune delle più grandi sfide del mondo: un approvvigionamento idrico sicuro ed efficiente, il miglioramento dei 
servizi igienico-sanitari, performance più elevate in termini di prestazioni energetiche e di comfort igienico degli edifici tramite, tra le varie 
soluzioni, la ventilazione meccanica controllata.

Wavin fa parte di Orbia, una comunità di aziende legate da uno scopo comune: far progredire la vita in tutto il mondo. In particolare, in Wavin, ci 
concentriamo sulla creazione di cambiamenti positivi nel mondo e la nostra passione è costruire luoghi vivibili e amabili.

Servizi

Apportiamo valore ad ogni fase del processo di progettazione ed installazione

Assistenza tecnica
C.A.T Centri Assistenza Tecnica 
W.I.N. Wavin Indoor Climate Network - la rete di installatori specializzati autorizzati 
presenti in tutta Italia

Wavin Academy
Corsi di formazione per i professionisti del settore idrotermosanitario

BIM
www.wavin.com/it-it/bim

Richiedi una consulenza o 
maggiori informazioni da 
parte di uno dei nostri tecnici

Gruppo Wavin
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Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le 
specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in 
buona fede e ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali 
errori, omissioni o errate considerazioni.

2021 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei 
prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L’installazione deve essere eseguita seguendo le 
istruzioni d’installazione.

Wavin è parte di Orbia, una comunità 
di aziende che lavorano insieme 
per affrontare alcune delle sfide più 
complesse del mondo. Siamo uniti da 
un obiettivo comune: To Advance Life 
Around the World.

Scopri la nostra gamma prodotti su wavin.it
Gestione dell’acqua

Indoor Climate

Condotte acqua e gas 

Scarico acque reflue


