
 

Il climatizzatore Artful di Gree 

 

Gree è un'azienda che opera nella produzione di climatizzatori per le nostre abitazioni, ma anche per gli ambienti lavorativi e 

industriali. La gamma di modelli che offre è davvero molto vasta proprio per riuscire a soddisfare al meglio le esigenze di ogni 

possibile cliente e di ogni tipologia di ambiente. Non solo efficienza, dobbiamo ricordare che Gree lascia ampio spazio anche 

alla cura estetica dei suoi climatizzatori. Si tratta di apparecchi quindi di grande design che riescono a trasformarsi all'interno 

dei nostri ambienti anche in veri e propri complementi di arredo. Può sembrare un dettaglio di poca importanza, ed invece non 

è affatto così. Oggi come oggi si presta infatti un'attenzione sempre più intensa alla ricercatezza dei nostri ambienti ed è 

importante allora che questi apparecchi non ostacolino in alcun modo questa ricerca. Ricordiamo inoltre che sono tutti 

climatizzatori davvero molto silenziosi per garantire ambienti confortevoli e davvero molto efficienti. Tra la vasta gamma di 

opzioni che Gree offre vogliamo soffermarci in modo particolare sul modello di climatizzatore Artful. 

Il climatizzatore Artful di Gree  

Questo può essere considerato a pieno titolo come il climatizzatore di punta della linea residenziale che Gree offre, un 

climatizzatore che infatti permette di ottenere un'efficienza energetica davvero eccezionale e che allo stesso tempo ha un 

design innovativo che lo rende ideale per ogni tipologia di ambiente. Le linee di questo climatizzatore sono infatti sinuose e gli 

angoli sono smussati per ottenere un'eleganza davvero eccellente. Non solo, sono disponibili per questo modello infatti degli 

appositi pannelli decorativi che permettono di cambiare il suo aspetto e di rispondere così a tutti i nostri capricci. I pannelli 

sono disponibili in bianco perlato, grigio, a specchio e in rosso e bianco con decorazioni floreali tono su tono. 

Le funzioni  

Il climatizzatore Artful di Gree vanta tra le sue funzioni quella di sleep per permettere di ottenere un'efficienza energetica 

eccellente durante le ore notturne, quelle ore in cui c'è bisogno di una minore potenza di funzionamento. Può funzionare sia con 

modalità fissa che girevole a seconda del vostro desiderio e delle vostre esigenze ed ha anche la funzione di ventilazione 

asciutta in modo da eliminare alla radice il problema degli acari. Ricordiamo inoltre la funzione di pre-riscaldamento, 

l'impostazione silenziosa e il timer 24 ore, tutte piccole accortezze che rendono questo apparecchio davvero eccellente. 

Ovviamente tutte queste funzioni possono essere facilmente gestite con il telecomando offerto in dotazione. 

 

Di questo climatizzatore sono ovviamente disponibili vari modelli che si differenziano per potenza e capacità di climatizzazione. 

Per scoprire tutti i modelli disponibili vi consigliamo di consultare il sito internet Gree ufficiale.  

 

Di seguito trovate la tabella con le specifiche tecniche del modello Artful 12000 On/Off a 

titolo esplicativo: 

 

Modello GWHN12ABNK3A1A 

Descrizione ARTFUL 12000 ON/OFF 

Tensione 220 - 240 V 



Frequenza (Hz) 50Hz 

Capacità Totale (W) (Alta/Nom./Min.) 

raffrescamento 3500 

Capacità Totale (W) (Alta/Nom./Min.) 

riscaldamento 3800 

Capacità Totale (Btu/h) (Alta/Nom./Min.) 

raffrescamento 12000 

Capacità Totale (Btu/h) (Alta/Nom./Min.) 

riscaldamento 12800 

Potenza Assorbita (W) (Alta/Nom./Min.) 

raffrescamento 1090 

Potenza Assorbita (W) (Alta/Nom./Min.) 

riscaldamento 1052 

Corrente Assorbita (A) raffrescamento 7 

Corrente Assorbita (A) riscaldamento 6,5 

Portata d'aria (mc/h) 520 

Deumidificazione (l/h) 1,2 

EER/COP (W/W) raffrescamento 3,21 

EER/COP (W/W) riscaldamento 3,61 

Classe Energetica A/A 
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