
EXP08CN1W6 Condizionatori

Fresca comodità, ogni giorno dell'anno

Rilassatevi, socializzate, lavorate e dormite in modo comodo, tutto l'anno, con il
condizionatore portatile Compact Cool. Facile da spostare, quindi lo potete
mettere dove vi serve; inoltre, grazie a un design elegante e di stile, raffredda e
purifica filtrando le particelle trasportate dall'aria per garantire aria più pulita.
Voi e la vostra famiglia potrete sentirvi sempre rinfrescati e rivitalizzati a casa, a

Un'opzione estremamente portatile

Estremamente facile da spostare da una stanza all'altra grazie alla solida
maniglia presente sulla parte superiore, questa unità portatile dispone anche di
rotelline scorrevoli studiate per proteggere il vostro pavimento. Queste rotelline,
grazie alle loro dimensioni compatte, indicano che si tratta di una scelta
veramente flessibile.

Look scandinavo moderno

Il suo design è chiaramente scandinavo, e combina linee pulite e
contemporanee con funzioni sofisticate, compreso un display LED facile da
leggere. Si fonde dunque alla perfezione in qualsiasi casa moderna.

Più vantaggi :
Filtro efficace per la purificazione dell'aria, per avere sempre aria fresca e
pulita.

•

Condizionamento dell'aria con efficacia energetica di Classe A•

Programmable 24h timer for personalised comfort•

Caratteristiche :

Classe energetica di raffreddamento A•
Capacità di raffreddamento: 2.34 kW -
8000 BTU/h

•

Capacità di deumidificazione: 0.9 l/h•
Per stanze fino a 16 m² - Adatto a tutti
gli ambienti

•

Gas ecologico R410a•
Filtro antipolvere•
Comandi elettronici: Display digitale
della temperatura. Telecomando a
raggi infrarossi

•

4 modalità di funzionamento:
Raffreddamento, Deumidificazione,
Ventilazione, Auto

•

Funzioni speciali: Auto Restart, Notte,
Follow-Me

•

Antitrabocco condensa a controllo
elettronico

•

Turbo self Evaporating System•
Timer On/Off 24 h•
Ventilazione fino a 2 velocità - massima
potenza o minimo rumore

•

Deflettore d'aria verticale orientabile•
Silenziosità: 44 dB(A)•
Comode maniglie laterali•
Ruote orientabili•
Peso 23 Kg•
Dimensioni (AxLxP) cm:
70,3x34,5x35,5

•

Specifiche tecniche :

ColorEnglish : White•
Estetica : Bianco•

Descrizione del

Linea CompactCool.
Condizionatore portatile
a gas ecologico R410a
con filtro antipolvere,
funzione Sleep e
deflettore d'aria
orientabile.


