
 

Il nuovo climatizzatore portatile Sharp: il modello CV-P10PR 

 
 

I climatizzatori portatili stanno riscuotendo un successo sempre maggiore sul mercato, climatizzatori infatti 

che ci permettono di rendere eccellente la temperatura delle nostre abitazioni senza effettuare alcun tipo di 

lavoro. Piccoli e leggeri, questi climatizzatori possono essere trasportati facilmente da una stanza all'altra 

della casa, in questo modo diventano davvero al nostro servizio. Tra gli ultimi climatizzatori portatili arrivati 

sul mercato vogliamo ricordarvi il modello CV-P10PR di Sharp. 

 

Il climatizzatore portatile Sharp  
 

Il climatizzatore portatile di Sharp è ideale per rendere le stanze della nostra casa davvero molto fresche in 

estate in pochissimo tempo, ma è eccellente anche per il trattamento dell'aria. La funzione ION infatti 

permette di immettere nell'ambiente gli Ioni Plasmacluster che purificano l'aria. Avete bisogno di rinfrescare 

la stanza ma non volete una temperatura troppo bassa? Volete ridurre gli odori di alcuni tessuti? Utilizzate 

allora la funzione refresh. E ricordare che è possibile inserire per la notte la funzione sleep in modo da 

evitare che la temperatura scenda troppo e che gli ambienti non siano durante il sonno sufficientemente 

confortevoli.  

Il climatizzatore portatile Sharp ha anche un'ottima capacità di deumidificare l'ambiente, ben 24 litri al 

giorno infatti. Capite bene che il nuovo climatizzatore portatile di Sharp è in realtà molto più di un semplice 

climatizzatore, uno strumento che ci permette di avere tutti i dettagli dell'aria che respiriamo sotto 

controllo. Geniale non vi pare? Di seguito trovate le specifiche tecniche di questo modello CV-P10PR:  

 

Sistema di raffreddamento Portatile monoblocco locale 

Capacità di raffrescamento kW 2,5 

Tensione di rete V/Hz 220-240/single/50 

Assorbimento di rinfrescamento W 960 

Dimensioni lxpxa mm 500x830x450 

Peso netto Kg 42 

Colore silver 



Velocità ventola 3+Turbo 

Refrigerante R410A (1975) 

Volume d'aria trattato m3/min 5,8 

Deumidificazione l/giorno 24 

Rumorosità dB 52(Hi)/48/(Lo) 

 

Estetica  
 

Capite bene che le sue dimensioni ridotte, il suo colore silver e le linee minimali e sinuose rendono questo 

climatizzatore portatile perfetto per ogni ambiente, un climatizzatore moderno che si inserisce alla 

perfezione nelle nostre case di oggi.  

 

Per avere maggiori informazioni vi rimandiamo al sito internet ufficiale Sharp  Potete scoprire maggiori 

informazioni su questo climatizzatore alla pagina web www.sharp.it. 
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