I climatizzatori a pavimento di Hitachi
Quando pensiamo ai climatizzatori la nostra mente corre subito ai modelli da parete, modelli questi che sono senza
dubbio tra i più diffusi. Non dobbiamo dimenticare però che sul mercato sono disponibili anche molti eccellenti
modelli di climatizzatori a pavimento, climatizzatori questi che si distinguono per il loro design e per la loro
capacità di integrarsi alla perfezione ai nostri ambienti contemporanei. Tra i climatizzatori a pavimento migliori
dobbiamo ricordare quelli offerti da Hitachi, disponibili in due diversi modelli e capaci di adattarsi ad ogni esigenza.
Andiamo da vicino a scoprire le loro caratteristiche.

Mono Split a pavimento Cut Out RAF-PAX
Questo climatizzatore a pavimento di Hitachi è pensato per garantire ai nostri ambienti residenziali il massimo
comfort possibile, un comfort che si sposa con l'integrazione eccellente a questi ambienti grazie alla sua estetica
raffinata e moderna. Il climatizzatore viene venduto con un apposito piedistallo che garantisce un look futurista,
ma è possibile anche installarlo senza piedistallo in versione quindi sospesa. Questo climatizzatore ha un'efficienza
energetica davvero eccezionale, sia nella funzione di raffrescamento che in quella di riscaldamento, resa energetica
questa che ci permette di evitare ogni forma di spreco, di aiutare l'ambiente in cui viviamo e di risparmiare davvero
molto sulle bollette. Questo climatizzatore vi offre la possibilità di aumentare la potenza del flusso d'aria ogni volta
che lo desiderate, in questo modo è possibile raggiungere anche gli angoli più lontani di una stanza senza alcun tipo
di difficoltà.
Si tratta di un climatizzatore molto silenzioso, per ottenere il massimo comfort possibile, in possesso inoltre di un
filtro in nano titanium che permette di ottenere un'aria davvero pulita e salubre. Sono numerose le funzioni che
questo climatizzatore possiede. Tra le più interessanti dobbiamo ricordare il timer settimanale, la funzione leave
home per mantenere una temperatura minima anche quando siamo fuori casa e la funzione clean per asciugare
l'evaporatore ed evitare la comparsa di muffe. Queste sono le caratteristiche di uno dei due modelli che Hitachi
propone, caratteristiche che sono comuni, dobbiamo ammetterlo, tranne qualche piccolo dettaglio, anche all'altro
modello. La scelta in questo caso quindi dell'uno piuttosto che dell'altro potrebbe risultare davvero indifferente.

Per avere maggiori informazioni e per poter fare una comparazione tra i modelli disponibili consultate il sito
internet hitachiaircon.it dove troverete anche i file in pdf con la tabella di tutte le specifiche tecniche dei modelli e
delle versioni disponibili.
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