
 

Il nuovo climatizzatore Daikin Emura 

Il climatizzatore Emura è uno dei prodotti di punta del marchio Daikin, un prodotto che ha riscosso anno 
dopo un successo sempre più intenso e che risulta uno dei migliori climatizzatori ad uso domestico oggi 
disponibili in commercio. Daikin Emura si rinnova quest'anno nel design e nella funzionalità per garantire 
un prodotto davvero eccellente. 

Il design  

Il design è sempre più importante per ogni elemento che entra nelle nostre abitazioni, anche per il 
climatizzatore. Grazie ad un design attento a quelli che sono i gusti contemporanei e a quelli che sono gli 
standard architettonici che oggi vanno per la maggiore è possibile dare vita infatti ad un elemento che si 
integra alla perfezione con le nostre abitazioni. È proprio ciò che ha fatto Daikin con la nuova versione del 
climatizzatore Emura, che risulta infatti moderno, essenziale, con forme contenute e linee sinuose e 
morbide. Grande attenzione anche ai colori disponibili, oltre alla versione bianca Emura è disponibile in 
argento e in color antracite. 

Efficienza  

Il design ovviamente non è tutto, un climatizzatore deve infatti essere come prima cosa efficiente. Il 
climatizzatore Daikin Emura è infatti stato classificato in classe A+++, la classe più elevata a cui un 
climatizzatore possa aspirare. Il climatizzatore è in possesso di un sensore con doppia area di controllo che 
rileva la presenza delle persone all'interno della stanza. Quando la stanza rimane vuota per troppo tempo il 
climatizzatore cambia in modo automatico quindi le sue impostazioni per far sì che sia possibile ottenere un 
intenso risparmio energetico. Il climatizzatore torna poi sempre in modo automatico alle sue impostazioni 
iniziali quando si rileva la presenza nella stanza di una o più persone e contemporaneamente orienta il 
flusso d'aria nella direzione opposta per evitare che si vengano a creare fastidiose correnti d'aria. Il flusso 
d'aria è tridimensionale inoltre, si direaziona quindi sia in orizzontale che in verticale, per fare in modo che 
la distribuzione sia quanto più omogenea possibile all'interno dell'ambiente. È presente anche ovviamente 
la modalità notturna, per far sì che durante la notte l'aria non diventi troppo calda o troppo fredda e per 
ottenere un risparmio energetico ancora più interessante. E infine ricordiamo un'ultima caratteristica 
assolutamente da non sottovalutare, si tratta d un climatizzatore molto silenzioso. 

Il controllo  

Il climatizzatore Daikin Emura può essere facilmente controllato e gestito con l'apposito telecomando, ma è 
possibile gestirlo direttamente anche da smartphone via wi-fi. 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale. 
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