
 

LG Electronics: il nuovo climatizzatore ArtCool Stylist 

 

La LG Electronics pensa al benessere residenziale con un nuovo climatizzatore davvero eccezionale, un climatizzatore che non 

permette solo di ottenere la giusta temperatura, ma che offre anche un ambiente confortevole, che cambia in base al proprio 

umore e alle proprie necessità. Come? Semplice, il nuovo climatizzatore ArtCool Stylist è efficiente, silenzioso, fa risparmiare 

energia e allo stesso tempo è in possesso di 12 combinazioni di luci LED che possono essere programmate anche in base 

all'orario di risveglio. Si tratta insomma sicuramente del climatizzatore perfetto per la camera da letto. Andiamo insieme a 

scoprire allora tutte le sue caratteristiche. 

Efficienza energetica, filtri e silenziosità 

Il nuovo climatizzatore LG Electronics ArtCool Stylist ha un'efficiente tecnologia Inverter che permette di mantenere elevate nel 

tempo le alte prestazioni dell'apparecchio riuscendo però anche ad offrire un intenso risparmio energetico. Pensate che 

utilizzando questo climatizzatore è possibile ottenere un risparmio pari anche al 60% con ovvie ripercussioni positive 

sull'ambiente in cui viviamo e sul nostro portafoglio. Si tratta di un climatizzatore che non permette solo di ottenere la giusta 

temperatura, ma che permette anche di rendere l'aria molto più pulita e sana. I filtri di cui è in possesso rimuovono infatti tutte 

le sostanze nocive, filtri che possono essere facilmente estratti per la pulizia. I filtri sono a lunga durata, pulendoli ovviamente la 

loro durata nel tempo diventa anche maggiore. Ricordiamo infine che il climatizzatore ArtCool System risulta anche davvero 

molto silenzioso. 

Il flusso 3D 

Tra le altre caratteristiche dobbiamo sicuramente ricordare anche il flusso d'aria 3D, innovativo e delicato. La circolazione 

dell'aria che si viene a creare è davvero molto naturale e dolce, ideale quindi anche per coloro che solitamente non riescono a 

dormire con il climatizzatore acceso. Vi sembrerà insomma di essere praticamente all'aria aperta! 

I LED e le atmosfere 

Come abbiamo prima affermato il climatizzatore ArtCool System permette di creare la giusta atmosfera in base alle proprie 

esigenze. Sono disponibili infatti vari colori ed è anche possibile creare una sequenza di tonalità del tutto personalizzata grazie 

alle luci LED disponibili. In questo modo ogni ambiente della propria casa può diventare ancora più ricco di emozioni. Non solo, è 

anche possibile impostare una sveglia con un effetto di luce graduale, in questo modo ricreerete i colori del sorgere del sole, 

perfetto per la camera da letto. 

Vi ricordiamo infine che il nuovo climatizzatore ArtCool System è in possesso di un telecomando Sphera di semplice utilizzo che 

permette di gestire tutte le funzioni. Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale di 

LG. 

 Di seguito trovate la tabella con tutte le più importanti specifiche tecniche. 

 

CAPACITÀ DI RAFFRESCAMENTO Min. / Nom. / Max. 

kW (+35°C) 1.3 / 3.5 / 4.0 

http://www.idroclimaterm.it/climatizzatore-portatile-fisso-inverter.php


CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO Min. / Nom. / Max. kW 

(+7°C) 1.3 / 3.5 / 5.0 

POTENZA ASSORBITA Raffrescamento kW (+35°C / 

Nom.) 1,09 

POTENZA ASSORBITA Riscaldamento kW (+7°C / Nom.) 0,97 

CORRENTE ASSORBITA Raffrescamento A / +35°C / 

Nom.) 5 

CORRENTE ASSORBITA Riscaldamento (A / +7°C / Nom.) 4,5 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Fase / V / Hz 1 / 220-240 / 50 

S.E.E.R. 5,6 

S.C.O.P. 3,8 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA Raffrescamento / 

Riscaldamento A+ / A 

CONSUMO ENERGETICO ANNUALE Raffrescamento / 

Riscaldamento (kWh/anno) 220 / 1224 

RUMOROSITÀ (PRESSIONE SONORA A 1 M) Unità 

interna (Max./Med./Min/Sleep) dB(A) 39 / 34 / 29 / 19 

RUMOROSITÀ (PRESSIONE SONORA A 1 M) Unità 

Esterna (Max) dB(A) 45 

POTENZA SONORA Unità interna (Max) dB(A) 60 

POTENZA SONORA Unità Esterna (Max) dB(A) 65 
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