
 

Mitsubishi: il nuovo climatizzatore Kirigamine ZEN 

Mitsubishi è uno dei marchi senza dubbio più importanti nel mondo della climatizzazione, un marchio che 

offre soluzioni eccellenti per ogni tipologia di esigenza, soluzioni ideali per gli ambienti residenziali, per gli 

uffici, per gli ambienti commerciali, soluzioni innovative e davvero all'avanguardia. Tra le novità del 2014 

troviamo il nuovo climatizzatore Kirigamine ZEN. 

Il design Mitsubishi  

Il design in un climatizzatore può sembrare un elemento di poco conto, un elemento che va in secondo 

piano rispetto alle prestazioni, al risparmio energetico e all'efficienza. Non è affatto così, un climatizzatore 

non deve essere solo efficiente infatti, deve essere anche bello e capace di integrarsi alla perfezione con i 

nostri ambienti contemporanei. Mitsubishi ha deciso allora di curare con grande attenzione il design di 

questo nuovo modello. Le linee sono minimali, semplici ed essenziali per un climatizzatore che risulta 

elegante e raffinato. Sono disponibili tre diversi colori, il bianco, il nero e il silver per rispondere ad ogni 

esigenza con stile e gusto. Le dimensioni infine sono notevolmente ridotte rispetto agli altri climatizzatori 

per garantire un'ottimizzazione degli spazi eccellente, per garantirne quindi l'installazione anche negli 

ambienti più angusti. 

Le caratteristiche  

Il nuovo climatizzatore Mitsubishi Kirigamine ZEN risulta davvero molto silenzioso, solo 21 dB. In questo 

modo è possibile ottenere delle temperature eccellenti senza per questo rendere la casa meno 

confortevole. Si tratta di un climatizzatore in pompa di calore che ha ottenuto la classificazione A+++, un 

apparecchio quindi a risparmio energetico che ci permette di non avere un impatto negativo sull'ambiente 

in cui viviamo e di non vedere salire alle stelle le nostre bollette. Non solo, il nuovo climatizzatore Mitsubishi 

è in possesso di due filtri davvero eccezionali, il filtro nanoplatino che elimina i batteri, i virus e ogni altro 

allergene nonché i cattivi odori e il filtro agli enzimi anti allergie.  

La gestione  

Vi ricordiamo che questo innovativo modello può essere gestito non solo con l'apposito display o con il 

telecomando, ma anche con il computer, il tablet o lo smartphone grazie al nuovo sistema wi-fi. 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet 

http://climatizzazione.mitsubishielectric.it. 
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