
 

Il climatizzatore Carrier Diamond 

Carrier è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore della produzione di impianti di 

riscaldamento e climatizzazione per gli ambienti residenziali e per gli ambienti commerciali. Le sue soluzioni 

sono tutte all'avanguardia e sono allo stesso tempo anche soluzioni di grande design e soluzioni eco-

sostenibili. Tra i prodotti più innovativi per la climatizzazione delle abitazioni Carrier offre il climatizzatore 

Diamond, andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche. 

Il climatizzatore che si installa verticalmente  

Siamo abituati a vedere i climatizzatore installati in posizione orizzontale, una posizione questa che però 

non è sempre la migliore. La posizione orizzontale infatti non ci permette di ottimizzare gli spazi al meglio, 

caratteristica questa che diventa un vero e proprio ostacolo quando il climatizzatore deve essere inserito in 

un ambiente piuttosto angusto come ad esempio un monolocale. Carrier ha la soluzione ideale a queste 

problematiche di spazio, il climatizzatore Carrier Diamond infatti si installa verticalmente. Questo significa 

che può essere inserito in ogni angolo della stanza senza alcun tipo di problema e che riesce a trovare spazio 

anche negli ambienti più piccoli. Non solo, questa unità può essere installata anche in una posizione 

angolare, per ottimizzare lo spazio a disposizione in modo ancora più intenso. Il climatizzatore Carrier 

Diamond è curato in ogni dettagli estetico, in modo che anche se è visibile da tutti non vada ad intaccare la 

bellezza dell'ambiente e l'arredamento. È un prodotto infatti di grande design con linee essenziali che è 

disponibile in vari colori, in avorio infatti, in color alluminio, in rosso corallo e in blu artico. 

Il climatizzatore Carrier Diamond, le caratteristiche  

Ma la posizione verticale non rende il climatizzatore meno efficiente? Assolutamente no, il climatizzatore 

Carrier Diamond infatti è dotato di due ventilatori verticali che evitano il formarsi di correnti d'aria e che 

agiscono in modo davvero eccellente. Il climatizzatore Carrier Diamond può funzionare anche come 

riscaldamento visto che ha la tecnologia con inverter DC. E non dovete pensare che comporti un grande 

dispendio di energia, si tratta di un climatizzatore di classe A infatti che vi permette un intenso risparmio 

energetico. Vi ricordiamo infine che è in possesso di un pre-filtro bio, di un filtro anti-polvere e di un filtro 

anti-odore per un'aria davvero sana e pulita. 

Per avere maggiori informazioni sul climatizzatore Carrier Diamond vi consigliamo di visitare il sito internet 

ufficiale Carrier. 
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