Chi siamo
Scrivere una storia
di ampio respiro

L’aria che respiriamo è la nostra risorsa più
importante.
Proteggerla e renderla migliore è sempre stato il
nostro primo obiettivo, sin dal 1924.
Possiamo contare su un’esperienza di oltre
novant’anni e sulla continua ricerca di soluzioni
innovative per rispondere in modo puntuale
ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare il
clima perfetto per la vita. La nostra passione
per le nuove tecnologie ci ha portato a
superare sfide ambiziose, diventando l’azienda
leader nella produzione di apparecchiature per
il condizionamento dell’aria e raggiungendo
importanti primati in Giappone e nel mondo

Raggiungere la vetta
per guardare al futuro

Puntiamo all’eccellenza e siamo pronti a rompere gli
schemi, oltrepassando ogni confine.
A guidarci in questo percorso c’è una forte ambizione,
la passione per ciò che facciamo e la tenacia di chi
non si ferma davanti alle difficoltà.
Daikin è l’unica azienda a seguire tutte le fasi della
produzione, vendita e assistenza di un’ampia
gamma di prodotti per il condizionamento dell’aria,
che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili
per incontrare le esigenze dei clienti: massimo
comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità
d’installazione, totale affidabilità e semplicità di
utilizzo.

Coltivare il rispetto
per l’ambiente

Ridurre l’impatto ambientale è possibile, e dipende
dalle nostre scelte.
Il nostro impegno in tema di sostenibilità ha
radici profonde: da sempre offriamo soluzioni di
climatizzazione che rendano confortevoli e sostenibili
gli ambienti, con benefici tangibili per il pianeta.
La tecnologia green ha un valore aggiunto: nel 2013
Daikin ha creato in Giappone il primo refrigerante a
R32, il più efficiente e meno inquinante sul mercato.
Inoltre, in collaborazione con Remedia, principale
consorzio multi-settore in Italia per la gestione ecosostenibile dei rifiuti tecnologici, Daikin sta avviando
un progetto di circular economy con l’obiettivo di
riutilizzare il gas refrigerante all’interno degli split
residenziali che vengono sostituiti, rimettendolo
quindi in circolazione ed evitando di conseguenza di
disperderlo nell’ambiente.
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Gamma residenziale climatizzatori a parete

A+++ A+++

VUOI VEDERE COME
STA IL CLIMATIZZATORE
A CASA TUA PRIMA DI
ACQUISTARLO?

Ururu Sarara
FTXZ

• Scarica l‘applicazione Daikin 3D
per iOS o Android sul tuo
smartphone o tablet

La più alta efficienza
› Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell’aria ottimale
› Deumificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
› Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di
titanio e tecnologia Flash Streamer
› Massima silenziosità, solo 19dBA
› WiFi opzionale

• Segui le istruzioni che verranno
fornite dalla app, vedrai comparire
il climatizzatore in 3D nelle sue
dimensioni reali!

›

A+++ A+++

A+++ A+++

Stylish
FTXA

Emura
FTXJ

Massima efficienza

Massima efficienza

› Quattro colorazioni:
total white, total black, total silver, real blackwood
› Super compatto
› Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell’aria ottimale
› Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in
argento e tecnologia Flash Streamer
› Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
› Massima silenziosità, solo 19dBA
› Scheda WiFi integrata
›

› Due colorazioni: bianco e silver
› Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio
e filtro in argento
› Massima silenziosità, solo 19 dBA
› Scheda WiFi inclusa

›

A++

A+++ A+++

A++

Perfera
FTXM

Comfora
FTXP

Massima efficienza

Alta efficienza

› Filtro aria antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e
tecnologia Flash Streamer
› Massima silenziosità, solo 19dBA
› Scheda WiFi inclusa

› Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in
argento
› Massima silenziosità, solo 19 dBA
› Wifi optional

›

›
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Dati validi per le taglie 20, 25 e 35 se non diversamente specificato

Ururu Sarara
FTXZ-N

Stylish
FTXA-AW/BB/BS/BT

R32

R32

VERSIONI
RAFFRESCAMENTO
DEUMIDIFICAZIONE
RISCALDAMENTO
RINNOVO ARIA
UMIDIFICAZIONE
CLASSE
SEER
SCOP
DETRAZIONE FISCALE 65%
CONTO TERMICO* A (euro)
CONTO TERMICO* B (euro)
CONTO TERMICO* C (euro)
CONTO TERMICO* D (euro)
CONTO TERMICO* E (euro)
CONTO TERMICO* F (euro)
RUMOROSITÀ SILENT (dBA)
PROFONDITÀ (mm)
LARGHEZZA (mm)
ALTEZZA (mm)
MOVIMENTO ALETTE

Bianco
√
√ con livello umidità impostabile
√
√
√

Bianco, Black, Silver e BlackWood
√
√ con controllo umidità
√

9,54 (25) / 9,00 (35)
5,90 (25) / 5,73 (35)
√
215 (25) / 288 (35)
304 (25) / 408 (35)
393 (25) / 528 (35)
501 (25) / 672 (35)
608 (25) / 816 (35)
644 (25) / 864 (35)
19
372
798
295
Verticale
Orizzontale

8,75 (20) / 8,74 (25) / 8,73 (35)
5,15
√
144 (20) / 161 (25) / 217 (35)
204 (20) / 228 (25) / 307 (35)
264 (20) / 296 (25) / 397 (35)
336 (20) / 376 (25) / 506 (35)
408 (20) / 457 (25) / 614 (35)
432 (20) / 484 (25) / 650 (35)
19
189
798
295
Verticale
Orizzontale

FILTRO

Filtro aria antipolvere autopulente
Flash Streamer: elettroni ad alta velocita che decompongono odori e allergeni
Filtro deodorizzante a base di
NO
Filtro in argento per la ri
Giornaliero
Giornaliero
Settimanale
Opzionale: BRP069B42
Integrato e pronto all’uso
Modalità ECONO: Funzione ch
Funzione risparmio ener
NO
Modalità N
Sensore di movimento a 3 aree
Intelligent Thermal Sensor a 64 aree
NO
Intelligent Thermal Sensor: supercifi sotto controllo
Coanda Air Flow: flusso d’aria ottimizzato in riscaldamento e raffrescamento
Modalità Comfort: L’aria fredda o calda n
Modalità POWERFUL: rapido raffrescamen
Commutazione automatica modalità di funzionamen
Funzione SILENT un
Funzione SILENT un
25, 35 e 50
20, 25, 35, 42 e 50
NO
√ taglie 15, 20, 25, 35, 42 e 50

PROGRAMMAZIONE
FUNZIONAMENTO
WIFI
FUNZIONI DI RISPARMIO

FUNZIONI DI COMFORT

TAGLIE MONO
APPLICAZIONE MULTI

A+++/A+++

A+++/A+++

* bonus erogato in un anno direttamente su conto corrente. II valore dell’incentivo non può comunque mai superare il 65% dei costi totali sostenuti
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Emura White/Silver
FTXJ-MW/S

Perfera
FTXM-N

Comfora
FTXP-M

R32

R32

R32

Bianco e Silver
√
√
√

Bianco
√
√
√

Bianco
√
√
√

A+++/A++

8,64 (25) / 7,19 (35)
4,61 (20) / 4,60 (25)
√
180 (25) / 217 (35)
255 (25) / 307 (35)
330 (25) / 397 (35)
420 (25) / 506 (35)
510 (25) / 614 (35)
540 (25) / 650 (35)
19
212
998
303
Verticale
Orizzont.
Flusso aria 3D

NO
titanio che decompone gli odori
imozione degli allergeni
Giornaliero
Settimanale

-

A+++/A+++

8,65 (20/25/35)
5,10
√
144 (20) / 161 (25) / 217 (35)
204 (20) / 228 (25) / 307 (35)
264 (20) / 296 (25) / 397 (35)
336 (20) / 376 (25) / 506 (35)
408 (20) / 457 (25) / 614 (35)
432 (20) / 484 (25) / 650 (35)
19
272
811
294
Verticale
Orizzontale
Filtro antipolvere
Flash Streamer: genera elettroni ad alta velocità
NO
Giornaliero
Settimanale

A++/A++

6,79 (20) / 6,92 (25) / 6,62 (35)
4,65 (20) / 4,61 (25) / 4,64 (35)
√
142 (20) / 166 (25) / 216 (35)
202 (20) / 236 (25) / 307 (35)
261 (20) / 305 (25) / 397 (35)
332 (20) / 388 (25) / 505 (35)
403 (20) / 472 (25) / 613 (35)
427 (20) / 499 (25) / 649 (35)
20
225
770
286
Verticale
Orizzontale

NO
Filtro in argento per la rimozione degli allergeni
Giornaliero

Incluso
Opzionale: BRP069B45
e riduce la potenza assorbita, rendendola cosi disponibile per altre applicazioni
rgetico in standby: Funzione che riduce i consumi energetici di circa l’80%
NOTTURNA: Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte
Sensore di movimento a 2 aree
NO
NO
NO
non viene soffiata direttamente sulle persone
nto o riscaldamento dell’ambiente
nto raffrescamento / riscaldamento
nità interna: -3dBA
nità esterna: -3dBA
NO
20/25/35/50
20, 25, 35, 42, 50, 60 e 71
20, 25, 35, 50, 60 e 71
√ taglie 20/25/35/50
√ taglie 15, 20, 25, 35, 42, 50, 60 e 71
NO
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Multisplit

Efficienza superiore

Applicazione monosplit: una unità esterna per stanza

Primi per efficienza
Progettate con refrigeranti e compressori ad alta
efficienza energetica che garantiscono prestazioni
ottimali, tutte le unità multisplit consentono di
tagliare i consumi fino all’80% rispetto ad un vecchio
condizionatore in raffrescamento aggiungendo
anche la funzione riscaldamento. Tutti i multi
Bluevolution sono in classe A+++/A++ *.

* Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del
carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni
consultare il catalogo BluEvolution o visitare il sito
www.daikineurope.com/energylabel

Unità multi "salvaspazio"
È possibile collegare fino a cinque unità interne a
una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per
rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e
raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente
all’esterno, sul balcone o a parete, per installare
più di una macchina. In sostituzione di un vecchio
condizionatore mono (una unità esterne per una unità
interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne
per più stanze occupando praticamente lo stesso
spazio esterno.

Applicazione multisplit: una sola unità esterna per tutta la casa

Risparmi spazio
Minor impatto visivo
Più silenziosa
Più facile gestire lo scarico della condensa
Installazione elettrica più semplice,
economica e sicura
Consumi elettrici sotto controllo ed evito
blackout: l'unità esterna gestisce la potenza
richiesta dalle due interne nel rispetto della sua
capacità
Minori consumi in stand-by
Minore manutenzione
Maggiore affidabilità
Maggiore flessibilità nella scelta delle unità
interne: posso installare unità interne Stylish o
Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il
miglior comfort nelle camere da letto
Amico dell'ambiente: fino al 42% in meno di
refrigerante!

I climatizzatori Daikin contengono gas fluorurati ad effetto serra (unità esterne). R32 GWP 675. R410A GWP 2087.5. R-407C GWP 1773.85, R1234ze GWP 6.
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per tutta la casa
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Aria pura,

perché Daikin ci tiene.

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA FLASH STREAMER,
I PURIFICATORI DAIKIN CATTURANO E DECOMPONGONO
ALLERGENI, ODORI, VIRUS E BATTERI.
Disponibile anche con sistema di umidificazione ambiente per un’aria ancora più sana.
I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti,
in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it

