Il nuovo climatizzatore di Olimpia Splendid Unico Air
Nel mondo dei climatizzatori si stanno facendo strada in modo sempre più intenso apparecchi in grado di ottenere il
massimo della silenziosità possibile e che siano anche di dimensioni davvero molto ridotte. Senza dubbio sono
questi i climatizzatori del futuro, che permettono infatti l'installazione anche in ambienti davvero molto angusti e
che permettono di ottenere nelle nostre abitazioni il massimo comfort. Tra i migliori climatizzatori di questa
tipologia vogliamo oggi parlarvi di una novità per questo 2015, il nuovo modello Unico Air di Olimpia Splendid,
climatizzatore questo fisso da parete senza unità esterna.

Il design
Il nuovo climatizzatore Unico Air di Olimpia Splendid ha linee davvero molto minimali che lo rendono un
apparecchio ideale anche per gli ambienti più moderni. Sono soprattutto però le sue dimensioni ridotte a catturare
l'attenzione, pensate infatti che questo climatizzatore ha uno spessore di appena 16 cm. Ovviamente per riuscire ad
ottenere un apparecchio dalle alte prestazioni con così poco spazio a disposizione Olimpia Splendid ha avuto la
necessità di riprogettare ogni elemento del climatizzatore e di adottare una nuova tipologia di compressori e di
batterie.

Silenziosità
Come abbiamo prima avuto modo di osservare è davvero molto importante che un climatizzatore sia anche
silenzioso. Grazie alla tecnologia Silent System di cui Unico Air è in possesso e all'utilizzo di materiali fonoassorbenti
e anti-vibranti questo climatizzatore risulta uno dei più silenziosi che sia oggi possibile trovare in commercio.
Pensate infatti che la pressione sonora arriva ad appena 27 dB(A). Pensate inoltre che risulta molto più silenzioso
anche di tutti gli altri modelli presenti nella linea Unico di Olimpia Splendid, che già erano riusciti a distinguersi per
la loro silenziosità eccellente.

Le versioni
Unico Air è disponibile nella versione SF che vi permette di ottenere solo la funzione di raffreddamento oppure nella
versione HP con pompa di calore che vi permette invece di ottenere anche aria calda e che può essere utilizzato
quindi anche in inverno. Entrambe le versioni possono essere installate non solo a parete, ma anche a vetro.
Vi ricordiamo che Unico Air è davvero eccezionale anche dal punto di vista del risparmio energetico, permette
infatti di ottenere un risparmio pari al 22% rispetto agli altri apparecchi della gamma Unico, che anche in questo
caso si erano già distinti per le loro eccellenti qualità. Grazie a Unico Air è quindi possibile ottenere delle abitazioni
davvero molto confortevoli senza veder lievitare le proprie bollette e senza avere un impatto negativo sull'ambiente
in cui viviamo. Per avere maggiori informazioni su Unico Air e per scoprire la vasta gamma di soluzioni per la
climatizzazione della casa offerte da Olimpia Splendid vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet
ufficiale.
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