
 
 

Il climatizzatore da incasso Easy di Tekno Point 

 
Tekno Point ha brevettato Easy: il climatizzatore con la condensante ad incasso a scomparsa. 
Il nuovo climatizzatore Easy si conforma con l’ambiente e risolve la problematica relativa all’installazione di 
un condizionatore su facciate o parti esterne di edifici storici o prestigiosi. 

È disponibile in varie soluzioni tecniche quali split a muro, duct da incasso, canalizzati soffitto\pavimento  
e cassette; inoltre i prodotti della linea Easy sono realizzati con tecnologia On/Off oppure DC Inverter 
quindi non possiamo parlare solo di climatizzazione ma anche di riscaldamento. 
 
  
Vantaggi di Easy: 

- Possibilità di utilizzo in edifici storici o prestigiosi; 

- Scomparsa totale delle unità esterne; 

- Maggiore spazio esterno su balconi e terrazzi; 

- Facilità di installazione e di manutenzione; 

- Possibilità di scegliere il climatizzatore in base alla tecnologia. 

 

Specifiche del prodotto: 

Il modello Easy è stato studiato da un team di architetti e progettisti che hanno contribuito ad ottimizzare 
il progetto sotto vari aspetti. E' stata soddisfatta l'esigenza di incorporare nello spessore del muro la parte 
piu' invadente della macchina; sono state così ottenute misure minime di ingombro (solo 24 centimetri di 
spessore) consentendo un buon livello di isolamento termico della parete.  
L'isolamento termoacustico, unitamente alla tecnologia dei brevetti esclusivi Tekno Point, consente 
un'ottima insonorizzazione del climatizzatore sia verso l'interno che verso l'esterno. 
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