I climatizzatori a pavimento Daikin
Abbiamo bisogno di climatizzatori che siano sempre più efficienti e che allo stesso tempo ci permettano di
ottimizzare gli spazi che abbiamo a disposizione. Daikin ha allora deciso di offrici dei sistemi di
climatizzazione a terra da posizionare direttamente al pavimento oppure su piedini, sistemi questi che ci
permettono di ottenere il massimo dell'efficienza con unità di piccola taglia e che ci offrono la possibilità di
occupare meno spazio sulla parete rispetto ai climatizzatori di stampo tradizionale. Daikin ovviamente ha
pensato anche all'aspetto estetico rendendo questi climatizzatori essenziali, moderni ed eleganti,
climatizzatori che diventano allora dei veri complementi di arredo per le nostre abitazioni.

Pavimento Nexura FVXG-K
Il climatizzatore a pavimento Daikin Nexura nasce per integrarsi alla perfezione con i nostri ambienti ed è
perfetto da installare direttamente sotto alla finestra, un modo insomma per ottimizzare al meglio gli spazi.
Questo climatizzatore è la scelta ideale per rinfrescare in modo veloce gli ambienti durante la stagione
estiva, ma anche per riscaldarli durante la stagione invernale. La funzione di riscaldamento non viene messa
in atto solo con l'immissione dell'aria calda ma anche con il calore radiante. Il climatizzatore infatti è in
possesso di un pannello frontale in alluminio che si scalda e che permette di utilizzare il climatizzatore alla
stregua di un termosifone.

Il climatizzatore a pavimento FVXS-F
Questo climatizzatore può essere installato ovunque, su ogni parete ma anche all'interno di nicchie oppure
in modalità da incastro. Discreto e di piccole dimensioni questo climatizzatore è la soluzione ideale per ogni
ambiente e può essere associato sia ad unità esterne che funzionano a freddo sia a pompe di calore. Questo
climatizzatore è in possesso di un filtro all'apatite di titanio che rimuove la polvere e i cattivi odori e che
elimina alla radice il problema dei virus e dei batteri per un'aria molto più salubre da respirare.
Ricordiamo che tutti i climatizzatori a pavimento Daikin sono di classe energetica A e permettono il
massimo del risparmio energetico possibile, climatizzatori quindi che hanno un basso impatto ambientale
sull'ambiente e che ci permettono di risparmiare sulle nostre bollette.
Per avere maggiori informazioni su questi climatizzatori innovativi vi consigliamo di visitare il sito internet
ufficiale.
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