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Da allora, abbiamo continuamente migliorato i nostri 

prodotti con l'obiettivo di aumentare il livello di 

autonomia e di comfort a bordo. Entrambe le nostre 

soluzioni senza gas o ibride 

(riscaldamento aria cabina a gasolio + riscaldamento 

acqua a gas) offrono risparmi eccezionali in termini di 

peso (meno gas a bordo) e spazio interno (bombole gas 

più piccole, montaggio a pavimento dei nostri prodotti).

Il continuo sviluppo di nuove tecnologie ci guida 

nell'impegno ad apportare sempre nuove idee e a 

mantenere alta la soddisfazione di tutti i nostri clienti.

L'aria condizionata è una delle competenze chiave di 

Webasto. Con BlueCool Drive 40 abbiamo introdotto un 

potente climatizzatore che fornisce aria fredda anche ai 

passeggeri dei sedili posteriori durante la guida.

Offriamo inoltre una gamma di climatizzatori d'aria a tetto 

robusti, potenti ma comunque leggeri, che assicurano un 

clima perfetto anche con le temperature esterne più calde.

L'innovazione dovrebbe tradursi in caratteristiche 

vantaggiose e in una grande facilità d'uso, non solo dei 

nostri prodotti, ma anche di tutti gli strumenti applicativi e 

di vendita che vi facilitano la vita durante l'installazione e 

la manutenzione dei nostri prodotti. Registrandovi sul 

nostro portale dei rivenditori avrete accesso esclusivo ai 

nostri approfonditi programmi di formazione (online o in 

presenza), che hanno l'obiettivo di farvi entrare nella 

nostra rete e di aiutarvi a sviluppare nuovi potenziali di 

vendita. 

I Veicoli Ricreazionali sono la nostra passione. Proprio 

come lo sono per voi. Crediamo che questo catalogo 

possa esservi di aiuto nel corso della stagione, non esitate 

a contattarci in caso di suggerimenti o commenti. Ci 

auguriamo di vivere insieme a voi una nuova ed 

entusiasmante stagione di camper e caravan.

Godetevi maggior comfort. 
Godetevi maggiore indipendenza. 
Godetevi Webasto.

Il Vostro Team Webasto dedicato ai 
Veicoli Ricreazionali

Cari Clienti e Partners!

Sviluppare prodotti intelligenti con le tecnologie 

avanzate Webasto e integrarli in soluzioni di comfort 

complete e innovative per ogni veicolo ricreativo: questa 

è la visione a cui miriamo da anni e che è ancora oggi 

alla base delle nostre roadmap di prodotto.

Poiché il mercato dei camper si sta orientando sempre 

più verso veicoli più compatti e le nuove normative 

europee più rigorose limiteranno ulteriormente il carico 

utile, le soluzioni Webasto stanno diventando ancora più 

interessanti, in quanto possono contribuire in modo 

significativo alla riduzione del peso e alla salvaguardia 

dello spazio in cabina.

Guardando al passato, siamo orgogliosi di essere stati il 

primo fornitore a introdurre la tecnologia a gasolio nel 

mercato dei camper più di 15 anni fa e a fornire agli 

OEM l'opportunità di costruire veicoli totalmente senza 

gas.
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Benvenuti alla Webasto Veicoli Ricreazionali
Novità

Questo catalogo vi fornisce informazioni dettagliate sui nostri principali prodotti e sugli accessori a elevato 

valore aggiunto per il mercato dei veicoli ricreazionali. Potete così realizzare applicazioni sicure e fornire 

un'assistenza rapida e professionale ai vostri clienti. Ecco qui alcune delle nostre novità di prodotto:

■ Thermo Top Evo di nuova generazione

■ Ora disponibile con una potenza di

riscaldamento minima di 1,8 kW

Thermo Top Evo RV Classic

■ Unità potenti ad alta capacità di

raffreddamento e riscaldamento

■ Robuste, leggere e silenziose

■ Ampio range operativo da -5 a 50 °C

■ Boiler con controllo LIN

■ Maggiore spazio a bordo (possibile

installazione sotto pavimento)

■ Opzioni di alimentazione a gas ed
elettrica

■ Riscaldamento rapido

■ Estremamente leggero

■ Disponibile in soluzione Solo Gas o

Gas ed Elettrico

■ Installazione sotto pavimento per

un maggior spazio interno

Cool Top Trail

ExpanseHeat Air
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L’intestazione della pagina indica il 

prodotto e il tipo di informazioni 

fornite all’interno di ogni sezione di 

prodotto: Panoramica prodotti, 

dotazioni, ecc.
Indicazioni a margine 

colorate per l'accesso 

diretto alla gamma di 

prodotti.

La gamma completa degli accessori è descritta nel catalogo separato dedicato ai prodotti per il riscaldamento.

Portale rivenditori: 
http://dealers.webasto.com
■ Facile accesso alla documentazione completa

■ Potenti strumenti di ricerca e download

■ Accesso protetto da log-in a tutti i dati tecnici e

alle applicazioni

■ Periodiche informazioni di prodotto per

mantenervi aggiornati sugli sviluppi in corso

Sito Web: 
webasto-outdoors.com
■ Rapida guida ai prodotti piacevole da consultare

■ Funzione di ricerca dei rivenditori in tutto il mondo

■ Accesso multilingue

Programmi di formazione e linee 
guida tecniche
■ Efficace formazione sui prodotti, anche online

■ Aggiornamenti periodici su nuove caratteristiche

■ Vari moduli adattati ai destinatari

■ Linee guida per la sicurezza della tecnica applicata

■ Su richiesta possono essere organizzati corsi di
formazione specializzati

Documentazione e materiale 
Marketing 
■ Brochures, opuscoli, banner

■ Pacchetti dealer

■ Materiale per punto vendita

Questo catalogo è stato realizzato per aiutarvi nella definizione di una 
soluzione completa per ogni camper e caravan.

Catalogo prodotti Veicoli Ricreazionali
■ Prodotti principali

■ Dotazioni

■ Concetti applicativi

■ Accessori specifichi

Catalogo prodotti per soluzioni di 
riscaldamento, incl. accessori
■ Per automobili, camion, veicoli commerciali

leggeri e speciali, treni, veicoli ricreazionali

Prodotti Whale per il riscaldamento 
e il sistema dell'acqua
■ Per camper e caravan

■ Tutti i prodotti e gli accessori distribuiti da

Webasto nell'Europa Continentale

Un Nuovo Set Completo di Cataloghi 
per Supportare le Vostre Vendite

Siamo qui per Sostenere il Vostro Business

2021

2021
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Fin dai primi investimenti nel settore dei veicoli 

ricreazionali ci siamo concentrati sull’innovazione come 

principale motore di sviluppo aziendale. La nostra vision  

è quella di garantire maggior comfort e libertà con le 

nostre soluzioni per camper e caravan.

I nostri sistemi di riscaldamento sono alimentati a gasolio 

per assicurarvi una maggiore indipendenza. Questo 

carburante è sempre disponibile, indipendentemente 

dalla meta del viaggio e viene prelevato direttamente dal 

serbatoio del veicolo.

Questo significa libertà illimitata!

Inoltre le nostre soluzioni per il comfort aumentano 

l’atmosfera di benessere a bordo del vostro camper o 

caravan.

Con Webasto potrete godere di momenti indimenticabili 

a bordo del vostro veicolo ricreazionale. Questo è quello 

che intendiamo con “Godetevi il comfort e 

l’indipendenza”. Questo è Feel the Drive.

Godetevi il comfort e l’indipendenza 
In Tutte le Stagioni e In Ogni Condizione Climatica

Una Visione Logica: 
Affidatevi alla Fonte Energetica di Cui Disponete a Bordo

Una Lunga Tradizione  

Webasto, un’azienda a conduzione 

familiare fin dalla sua fondazione, 

si è sempre posta come obiettivo 

principale quello di realizzare prodotti 

di alta qualità e ad alte prestazioni. 

Qualità Automotive Fin dall’Inizio   

Da oltre 110 anni Webasto è 

sinonimo di esperienza e innovazione 

nel campo dei tetti apribili, tetti 

cabrio, così come nei sistemi di 

riscaldamento, climatizzazione e 

ventilazione.

Tecnologia Innovativa 

Elevati investimenti in R&S e lo 

sviluppo continuo di nuove 

tecnologie ci permettono di 

soddisfare sempre meglio i nostri 

clienti. 

Prodotti pluri-premiati 

Siamo molto grati per la fiducia 

che i nostri clienti dimostrano 

verso i nostri prodotti, votandoci 

come uno fra i migliori marchi sul 

mercato per le soluzioni di 

riscaldamento.

Maggiore spazio interno

■ Tutti i riscaldatori Webasto possono essere montati

all’esterno del veicolo. Ciò aumenta significativamente lo

spazio totale disponibile all’interno del camper.

Minor peso

■ In inverno circa il 90% del gas trasportato con il

veicolo serve per il riscaldamento. Con i prodotti

Webasto è possibile ridurre la riserva di gas a un'unica

bombola da 5 kg e guadagnare così fino a 35 kg di

carico aggiuntivo nel veicolo.

Clima perfetto a bordo

■ Grazie alla regolazione di potenza continua con

intervalli di 1 W (caratteristica unica sul mercato), i

riscaldatori Webasto riescono a mantenere stabile la

temperatura della cabina con un’isteresi inferiore

a 0,40 °C, aumentando il comfort dei passeggeri.

Maggiore autonomia di carburante

■ Il carburante diesel è lo stesso in tutto il mondo ed è

disponibile quasi ovunque, anche nei luoghi più

remoti

■ Preciso monitoraggio dei rifornimenti di carburante

tramite il relativo indicatore

■ Non è necessario un ampio approvvigionamento di

bombole di gas in paesi stranieri

■ Non sono necessari adattatori per i connettori delle

bombole di gas

■ Riscaldamento funzionante durante la guida in

qualsiasi paese senza dover acquistare ulteriori

valvole di sicurezza. E così godersi un piacevole

tepore sin dal primo minuto

Webasto ha sempre dato la priorità al carburante del 

veicolo come fonte energetica principale, più logica e 

immediatamente disponibile. Questa strategia è 

complementare a Gas e funziona correttamente da 

decenni ormai. 

E ha perfettamente senso, soprattutto per le funzioni 

estremamente dispendiose in termini energetici come il 

riscaldamento della cabina.

2010 
Webasto lancia sul 
mercato dei camper i 
frigoriferi a compressore 
Isotherm.

2014 
Lancio dei kit di climatizzazione 
BlueCool Drive 40. Nuova 
generazione dell'Air Top Evo 40 / 55.

2012 
Webasto fornisce la soluzione 
ibrida completa one-stop-shop. 
Lancio del Dual Top ST. Webasto 
offre frigoriferi a compressore per 
il mercato dei caravan.

2018 
Webasto presenta il primo 
riscaldatore elettrico eThermo Top Eco.

2021 
Webasto presenta la 
nuova generazione dei   
ThermoTop Evo RV Classic.

2019 
Webasto presents 
the new Heat Air

2020 
Webasto presenta  
il nuovo Freeline 
Slim 140

2018 
Lancio della prima 
unità A/C a tetto per 
VR, Cool Top Trail.

1990 
Webasto lancia sul 
mercato applicazioni 
dedicate ai veicoli 
ricreazionali.

1985 
Webasto offre sul 
mercato dei veicoli 
ricreazionali i 
riscaldatori sviluppati 
per altri mercati.

2000 
Webasto espande
la propria offerta sul 
mercato internazionale 
dei veicoli ricreazionali.

2004 
Webasto offre un 
piano cottura a 
gasolio per VR.

2007 
Webasto lancia il 
primo sistema gas-
free sul mercato dei 
VR.

2016 
Webasto introduce il 
frigorifero Freeline 115, 
progettato per i camper van. 
Lancio del Thermo Top EVO 
sul mercato dei VR.

2002 
Webasto è la prima 
ad offrire 
aoolicazioni per il 
riscaldamento 
sottopavimento.

2006 
Webasto sviluppa
riscaldatori specifici  
per il mercato dei VR.

2009 
Regolazione
Automatica
dell'Altitudine.
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Oltre a guadagnare spazio all’interno del veicolo e a 

incrementare il carico utile, il riscaldamento a gasolio 

assicura maggiore libertà e autonomia. Esattamente 

quello di cui si ha bisogno quando si è in vacanza e 

l’unico vero desiderio è rilassarsi e non vagare alla ricerca 

di un punto dove rifornirsi di gas.

Il riscaldamento a gasolio non è più una novità per il 

mercato dei camper in quanto Webasto fornisce 

soluzioni sofisticate da anni. Riscaldarsi con il gasolio 

attinto dal serbatoio del veicolo è il modo più intelligente 

di utilizzare il carburante esistente a bordo.

Ciò consente di ridurre il consumo complessivo di gas 

di quasi il 90% ad es. in inverno. Potete procurarvi il 

gasolio ovunque, mentre la ricerca di gas potrebbe 

essere seccante anche a causa delle diverse bombole di 

gas e dei diversi adattatori utilizzati in Europa.

Webasto – leader di mercato nel 
riscaldamento a gasolio

Ogni anno, Webasto produce più di 1 milione di 

riscaldatori a carburante per tutti i tipi di mercati: auto, 

camion, veicoli commerciali leggeri, macchine 

movimento terra, veicoli speciali, treni, autobus, veicoli 

militari, veicoli ricreativi e imbarcazioni. La qualità, 

l'affidabilità e le prestazioni sono sempre state le nostre 

massime priorità.

Testiamo regolarmente i nostri sistemi nelle nostre 

camere climatiche in conformità ai più elevati standard 

di qualità, esponendoli a temperature e condizioni 

meteorologiche  estreme. Questo ci consente di adattarli 

perfettamente alle esigenze del vostro camper.

Riscaldando con il gasolio potete 
usufruire dei seguenti vantaggi:

■ Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in molte

stazioni di rifornimento nel mondo

■ Aumento del carico utile grazie al minor numero di

bombole di gas

■ Meno seccature nella ricerca di forniture all'estero

■ Minore movimentazione di pesanti bombole di gas

(2 bombole di gas da 11 kg possono pesare fino a

54 kg)

■ Riscaldamento durante la guida senza ulteriori
spese

■ Un piacevole tepore in cabina sin dal primo minuto

Introduzione al Campeggio Autonomo 
Tecnologia Innovativa per una Maggiore Libertà – 
Riscaldamento a Gasolio
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Uso come riscaldatore principale Uso come riscaldatore ausiliario insieme all'unità esistente (e.g. Gas) Uso come riscaldatore ausiliario o riscaldatore acqua

Tipo di Veicolo Camper Semi-integrato  Mansardato Integrato Superiore a  7.5 t

6.5 m 8 m 6.5 m 8 m 6.5 m 8 m 6.5 m 8 m oltre 8 m

Air Top 2000 STC

Air Top Evo 40

Air Top Evo 55

Thermo Top Evo

Thermo Pro 90

Quale riscaldatore soddisfa le vostre esigenze?

Dotazioni più semplici da utilizzare

■ Sistema Plug & Play pronto da installare

■ Un codice per un kit completo

■ Riduzione degli sforzi di acquisto e di
logistica

■ Nuova logica di imballaggio dei kit per

un'installazione più rapida e facile

Applicazioni a bassissimo rumore

Accessori per la riduzione del rumore che si 

aggiungono a un kit per la massima silenziosità:

■ Pompe di dosaggio specifiche per VR: che

funzionano a bassissimo rumore

■ Silenziatori per aria di scarico, combustione e

riscaldamento riducono notevolmente il

rumore, assicurando notti tranquille ai

campeggiatori e ai loro vicini

Differenze rispetto ai riscaldatori Webasto 

progettati per altri mercati

I riscaldatori aria per gli altri mercati iniziano a girare 

a vuoto al raggiungimento della temperatura 

nominale:

■

L'effetto collaterale:

All’interno del veicolo gli utenti finali sentono un 

fastidioso flusso di aria fredda che esce dalle 

bocchette di aerazione.

La soluzione: 

I riscaldatori specifici per VR sono programmati in 

modo differente. L’effetto del funzionamento a 

vuoto è disattivato in tutti i riscaldatori che 

rientrano nelle dotazioni per VR al fine di offrire il 

massimo comfort all’utente finale.

Perché scegliere dotazioni specifiche per i veicoli ricreazionali?
Avere clienti assolutamente soddisfatti a lungo termine è l’obiettivo delle nostre dotazioni per i 

veicoli ricreazionali. Infatti nel mercato dei veicoli ricreazionali vi sono differenze significative tra i 

riscaldatori e le applicazioni rispetto ad altri mercati. Queste differenze sono illustrate di seguito:

Il sensore esterno della temperatura è 

obbligatorio nelle applicazioni per VR 

E' standard in tutte le dotazioni per RV e offre 

vantaggi aggiuntivi:
■

■

La temperatura interna desiderata si raggiunge

con maggiore precisione

Il sensore esterno della temperatura determina

l’arresto della ventola del riscaldatore che entra in

modalità stand-by

■ Inoltre, il consumo energetico si riduce

notevolmente

Idoneità al funzionamento in alta quota
■

■

Il sensore di altitudine integrato nel riscaldatore

Air Top Evo assicura una resa termica ottimale ad

altitudini elevate

L'Air Top 2000 STC è dotato dell'interfaccia utente

MultiControl che consente di selezionare la

modalità di regolazione dell'altitudine

Le Esigenze Specifiche di Ogni Veicolo Richiedono 
Riscaldatori con Dotazioni Specifiche

Quale Riscaldatore per Quale Applicazione?

1 4

5

3

2

■ Fornitura di aria calda alla cabina

■ Tempi brevi di riscaldamento grazie

alla resa efficace

■ Disponibile come kit completo di

installazione per un montaggio 

rapido e semplice

■ Perfetta resa termica anche ad

altitudini elevate (regolazione

automatica dell'altitudine)

■ Funzionamento silenzioso

■ Dimensioni molto compatte

■ Possibilità di installazione esterna

■ Riscaldamento della cabina di

guida e preriscaldamento del

motore

■ Collegabile anche al riscaldatore

acqua esistente

■ Distribuzione del calore tramite le

bocchette del cruscotto

■ Installazione salvaspazio nel vano

motore
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Specifiche tecniche

Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Potenza termica (kW) 0.9 – 2.0 1.0 – 2.0 1.5 – 3.5 / 4.0* 1.5 – 5.0 / 5.5*

Carburante Diesel Benzina Diesel Diesel

Consumo di carburante (l / h) 0.12 – 0.24 0,14 – 0,27 0.18 – 0.43 / 0.49 0.18 – 0.61 / 0.67 

Tensione nominale (V) 12 12 12 12

Consumo potenza nominale (W) 13 – 30 15 – 30 15 – 40 / 55 15 – 95 / 130 

Portata d'aria a 0.5 mbar (m3/ h) 93 93 132 / 140 200 / 220

Dimensioni L x P x A (mm) 310 x 120 x 118 310 x 120 x 118 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 

Peso (kg) 2.6 2.6 5.9 5.9

* Aumento del livello di potenza per un massimo di 6 ore (Air Top Evo 40) o 30 minuti (Air Top Evo 55)

Funzionamento 
silenzioso

La potenza termica 
continua fornisce 
esattamente la resa 
necessaria

Elevata portata 
d'aria in uscita 
grazie alla potente 
ventola radiale

Consumo ridotto di 
energia elettrica e  
di carburante

Il preciso sistema di 
controllo elettronico 
della temperatura 
mantiene costante la
temperatura in cabina 
grazie alla modulazione 
continua

Alloggiamento robusto 

Aspirazione aria 
di ricircolo 

Air Top Evo:  
Riscaldamento perfetto anche ad alta quota!

MultiControl:
Il MultiControl stabilisce nuovi standard in termini di design 

moderno e facilità d'uso, che consente un funzionamento 

rapido e intuitivo. Include funzionalità quali un pulsante di 

avvio immediato, la funzione di ventilazione e la 

visualizzazione dei codici di errore. L'avvio del riscaldatore può 

essere programmato fino a tre orari al giorno garantendo così 

il miglior comfort individuale.

ThermoConnect TCon2:
La nostra nuova app vi consente di controllare il vostro 

riscaldatore ad acqua e/o acqua in maniera ancora più 

intelligente e flessibile. 

Disponibile per dispositivi iOS e Android.

■ Air Top 2000 STC

■ Air Top Evo 40

■ Air Top Evo 55

Regolazione automatica 
dell'altitudine grazie al 
sensore integrato della 
pressione dell'aria

Riscaldatori Aria Riscaldatori Aria
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I riscaldatori ad aria possono essere 
installati all'interno o sotto al veicolo

Come funzionano i riscaldatori aria Webasto 

All’avvio dell‘unità la pompa di dosaggio convoglia il 

carburante dal serbatoio del veicolo al riscaldatore, dove 

viene acceso automaticamente da una candela a 

incandescenza. Nella camera di combustione si accende 

una fiamma che riscalda lo scambiatore di calore 

dall‘interno. L‘unità aspira aria dall‘esterno per la 

combustione e scarica i gas combusti verso l’esterno.

Durante il riscaldamento, la ventola integrata aspira l'aria 

da riscaldare attraverso la presa di aspirazione e la 

immette nell'unità. Quando l'aria fluisce attraverso lo 

scambiatore di calore, si riscalda e viene quindi 

distribuita attraverso la bocchetta di uscita.

I tubi dell'aria, ad essa collegati, diffondono 

uniformemente l’aria calda in tutto il veicolo. Grazie alla 

separazione all’interno dell‘unità tra il circuito di 

combustione e il circuito di riscaldamento, la qualità 

dell’aria riscaldata non viene minimamente pregiudicata.

Un sensore di temperatura misura costantemente la 

temperatura interna e adatta il livello di riscaldamento, 

regolando automaticamente la quantità dell‘aria che 

passa attraverso l’unità. In questo modo, la temperatura 

impostata dall‘utente viene raggiunta velocemente e 

mantenuta costante.

Allo spegnimento dell‘unità il processo di combustione 

viene terminato in modo controllato. L’apparecchio 

continua a funzionare per breve tempo per potersi 

raffreddare. Successivamente è subito pronto per un 

nuovo avvio.

I vantaggi dei riscaldatori aria Webasto 

■ Potenza termica ottimale ad alta quota grazie al

sensore di altitudine integrato (gamma Evo) e alla

funzione altitudine integrata nel MultiControl

■ Potenza termica (per l'Air Top 2000 STC)

da 0.9 kW a 5.5 kW

■ Riscaldatore molto compatto per un'installazione
più semplice e rapida

■ Funzionamento silenzioso della ventola e del

bruciatore per ridurre la rumorosità e il consumo di

carburante

■ L'aria calda viene incanalata e distribuita nel camper,

garantendo una temperatura costante

■ Controllo preciso e continuo della temperatura
dell'abitacolo

■ Fase di riscaldamento molto rapida

■ Funzionamento silenzioso

■ Alimentazione a gasolio direttamente dal serbatoio

■ Maggiore spazio interno grazie all'installazione

esterna

■ Riscaldamento durante la guida ammesso in tutti i
paesi

Uscita aria calda: l'aria calda   
è distribuita attraverso un  
sistema di canalizzazione

Tubo di scarico

Silenziatore

Aspirazione dell'aria di 
combustione

Il tubo di alimentazione del 
carburante può essere 
collegato al serbatoio del 
veicolo o al tubo di recupero 
del carburante
Aspirazione dell'aria fresca

Riscaldatori Aria 
Concetto Applicativo

Riscaldatori Aria 
Vantaggi
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Air Top 2000 STC

Riscaldatore Modalità Altitudine Manuale (MAM)

Sensore di temperatura esterna

Prolunga del cablaggio della pompa dosatrice 7 m

Tubo carburante 5 m

Pompa dosatrice DP42.4

Parti per il montaggio

Documentazione

Dotazione Standard (1)

Cablaggio

Silenziatore presa aspirazione piccola con tubo 40 cm

Tubo flessibile di scarico 60 cm

Interruttore con pomello rotante

Silenziatore di scarico standard

Dotazione Comfort (2)

Cablaggio

Silenziatore presa aspirazione grande con tubo  40 cm

Tubo flessibile di scarico 80 cm

MultiControl RV / MAR ATE con funzione altitudine

Silenziatore di scarico Thermo Top 

Specifiche tecniche

Air Top 2000 STC

Potenza termica (kW) 0.9 – 2.0 1.0 – 2.0 

Carburante Diesel DIN EN 590, B100 Fame DIN EN 14214*,

Paraffinic fuel (HVO / GTL) DIN EN 15940

E0-E10 EN 228  

Consumo di carburante (l / h) 0.12 – 0.24 0.14 – 0.27

Tensione nominale (V) 12 12

Consumo potenza nominale (W) 13 – 30 15 – 30

Portata d'aria a 0.5 mbar (m3/ h) 93 93

Dimensions L x P x A (mm) 310 x 120 x 118 310 x 120 x 118

Peso (kg) 2.6 2.6

* Raccomandazione: massimo una stagione soltanto a causa dell'invecchiamento del carburante.

Dotazione 1

2

3

4

5

9032154D 

9032155D

9037572B 

Codici prodotto
Air Top 2000 STC D 12 V RV Standard 

Air Top 2000 STC D 12 V RV Comfort 

Air Top 2000 STC P 12 V RV Standard 

Air Top 2000 STC P 12 V RV Comfort 9037573B

Componenti per il montaggio
Per il montaggio ottimale del riscaldatore, consultate 

la sezione dedicata agli accessori di montaggio.

Pescante carburante
Il collegamento del riscaldatore all’impianto del 

carburante varia in base al veicolo. Selezionate la 

soluzione adatta per il vostro veicolo.

Distribuzione dell'aria
Per la distribuzione dell'aria calda nel veicolo servono 

tubi, canalizzazioni e bocchette di aerazione. 

Configurate individualmente il vostro sistema.

Accessori (opzionale)
Per estendere il sistema di riscaldamento potete 

trovate elementi di controllo, altri componenti del 

sistema e parti per l'installazione nel catalogo dei 

prodotti per il riscaldamento, mentre all'interno di 

questo catalogo ne è proposta una selezione.

Air Top 2000 STC – comfort silenzioso

Questo riscaldatore silenzioso, il più piccolo riscaldatore ad aria 

esistente sul mercato, offre una potenza termica eccellente con un 

ottimo risparmio.

Per i veicoli ricreazionali di piccole dimensioni è consigliabile un sistema 
semplice di distribuzione d’aria. Le bocchette dell’aria calda sono posizionate 
il più distante possibile per garantire una distribuzione uniforme dell’aria.

Il sistema di aspirazione dell'aria riscalda anche il garage in cui opera.         
E' quindi obbligatoria un'apertura per il ritorno dell'aria nell'abitacolo.

Nei veicoli più grandi l'Air Top 2000 STC è utilizzato come riscaldatore 
aggiuntivo per la zona anteriore, in modo da generare temperature 
confortevoli anche in questa zona, non adeguatamente isolata.

Riscaldatori Aria
Air Top 2000 STC

I vantaggi

dell'Air Top 2000  STC

■ Brevi tempi di riscaldamento

grazie alla potenza effettiva

■ Bassi costi operativi

■ Disponibile come kit completo

di installazione per un retrofit

rapido e semplice

■ Dimensioni molto compatte

■ Silenziosa pompa del

carburante DP42.4 di serie

La dotazione Comfort 

presenta i seguenti ulteriori 

vantaggi:

■ L'interfaccia utente

MultiControl è già inclusa

■ Possibiltà di regolazione

dell'altitudine fino a 2.200 m

■ Funzioni aggiuntive come la

modalità di ventilazione e il

timer inclusi

■ Ancora più silenzioso

Ri
sc

al
da

m
en

to

Per la gamma completa di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Specifiche tecniche

Air Top Evo 40

Potenza termica, range di controllo / boost (kW) 1.5 – 3.5 / 4.0*

Carburante Diesel DIN EN 590, B100 Fame DIN EN 14214**,  

Paraffinic fuel (HVO / GTL) DIN EN 15940

Consumo carburante, range di controllo/  boost (l/h) 0.18 – 0.43 / 0.49

Tensione nominale (V) 12

Assorbimento potenza nominale (W) 15 – 40 / 55

Portata d'aria a 0.5 mbar (m3/ h) 132 / 140

Dimensioni L x P x A (mm) 423 x 148 x 162

Peso (kg) 5.9

Air Top Evo 40

Riscaldatore con sensore di altitudine (pressione)

Cablaggio RV con cavo DP42.4 integrato

Sensore di temperatura esterna di 2,5 m

Tubo carburante di 5 m

Silenziatore tubo di aspirazione aria Air Top Evo

Pompa di dosaggio DP 42.4

Silenziatore dello scarico

Componenti per il montaggio

Documentazione

Dotazione Standard 

Interruttore con pomello rotante

Tubo flessibile per aspirazione aria di 30 cm

Prolunga del cablaggio per la pompa di dosaggio di 3 m   

Tubo flessibile dello scarico di 80 cm

Dotazione Comfort 
MultiControl RV / MAR ATE

Tubo flessibile per aspirazione aria di 50 cm  

Prolunga del cablaggio della pompa di dosaggio di 5 m  

Tubo flessibile dello scarico di 1,1 m  

Dotazioni 1

2

3

4

5

9029235C 

9029236D

Codici prodotto
Air Top Evo 40 D 12 V RV Standard  

Air Top Evo 40 D 12 V RV Comfort  

Air Top Evo 40 D 12 V HA RV Comfort 9038982B

HA = adatto per altitudini molto elevate fino a 5.500 m 

Non HA = adatto per altitudini fino a 2.200 m

Componenti per il montaggio
Per il miglior montaggio di ciascun riscaldatore, fate 

riferimento ai nostri accessori di montaggio dedicati.

Pescante carburante
Il collegamento del riscaldatore all'impianto di 

alimentazione dipende dal veicolo. Selezionate 

la soluzione giusta per ogni veicolo.

Distribuzione dell'aria
Per la distribuzione dell'aria calda in un camper 

sono necessari tubi, distributori e prese. Si prega 

di comporre il sistema d'aria individualmente.

Accessori (opzionale)
Per estendere il vostro impianto di riscaldamento 

troverete elementi di controllo e altri componenti del 

sistema nel catalogo dei prodotti per il 

riscaldamento, mentre all'interno di questo catalogo 

è proposta una selezione di alcuni componenti.

Qui è illustrato un riscaldatore installato sottopavimento funzionante in 
modalità a ricircolo d‘aria con quattro bocchette. L‘area d‘ingresso è 
riscaldata indirettamente dalla linea di aspirazione.

Nei veicoli di tipo mansardato, l‘area superiore dovrebbe essere 
riscaldata da un‘uscita separata. Lo stesso si consiglia per il garage.

Nei veicoli formati da più scomparti è necessario installare un numero di 
bocchette sufficiente per garantire la distribuzione uniforme del calore. 
L‘aspirazione dell‘aria è collocata in un punto centrale del veicolo.

Riscaldatori Aria
Air Top Evo 40

Air Top Evo 40 – efficiente e silenzioso

Ad alto rendimento, compatto, silenzioso e con capacità fino a 2.200 m di 

altitudine, il riscaldatore è ideale per i requisiti più rigorosi. Per requisiti di 

altitudine maggiore è disponibile un riscaldatore con capacità fino a 5.500 

m. Può essere aggiornato con il pannello MultiControl per offrire modalità

di funzionamento aggiuntive in base alle esigenze di riscaldamento

individuali.

I vantaggi dell'Air Top Evo 40

■ Potenza termica fino a 4,0 kW

■ Consumo ridotto di energia

elettrica grazie al Controllo

Intelligente della Ventola

■ Funzionamento silenzioso

grazie alla bassa velocità della

ventola e alla silenziosa pompa

di dosaggio DP42.4

■ Sistema di rilevazione delle

fiamme tramite sensore della

temperatura dei gas di scarico

■ Regolazione automatica

dell'altitudine fino ai 2.200 m

di serie e fino ai 5.500 m

aggiuntiva

■ Funzione automatica di avvio a

freddo per un riscaldamento

rapido

In cosa consiste il Controllo 

Intelligente della Ventola?

Grazie al controllo di più 

parametri, la regolazione del 

riscaldamento può ottimizzare la 

potenza termica e la velocità 

della ventola, ottenendo:

■ Basso consumo elettrico e bassa

rumorosità durante il normale

funzionamento (velocità del

motore inferiore ma stessa

potenza termica)

■ Elevata disponibilità di potenza

termica per applicazioni con

maggiore contropressione

* Aumento del livello di potenza per un massimo di 6 ore.   ** Raccomandazione: massimo una stagione a causa dell'invecchiamento del carburante.
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Per la gamma completa di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Air Top Evo 55

Riscaldatore con sensore di altitudine (pressione)   

Cablaggio RV con cavo per pompa DP42.4 integrato

Sensore di temperatura esterna di 2.5 m 

FTubo carburante di 5 m

Silenziatore tubo di aspirazione aria Air Top Evo  

Silenziatore dello scarico

Pompa di dosaggio DP42.4

Parti per il montaggio

Documentazione

Dotazione Standard 

Interruttore con pomello rotante

Tubo flessibile per aspirazione dell'aria di 30 cm   

Prolunga cablaggio pompa dosatrice di 3 m  

Tubo flessibile dello scarico di 80 cm   

Dotazione Comfort 

MultiControl RV / MAR ATE

Tubo flessibile per aspirazione aria di 50 cm  

Prolunga cablaggio pompa dosatrice d 5 m 

Tubo flessibile dello scarico di 1,1 m   

Specifiche tecniche

Air Top Evo 55

Potenza termica, range di controllo / boost (kW)  1.5 – 5.0  / 5.5*

Carburante Diesel DIN EN 590, B100 Fame DIN EN 14214**,  

Paraffinic fuel (HVO / GTL) DIN EN 15940 

Consumo carburante, range di controllo  / boost (l / h) 0.18 – 0.61 / 0.67

Tensione nominale (V) 12

Assorbimento tensione nominale (W) 15 – 95 / 130

Portata d'aria a 0.5 mbar (m3/ h) 200 / 220

Dimensioni L x P x A (mm) 423 x 148 x 162

Peso (kg) 5.9

Dotazioni 1

2

3

4

5

9029244C 

Codici prodotto
Air Top Evo 55 D 12 V RV Standard 

Air Top Evo 55 D 12 V RV Comfort 9029245D

Componenti per il montaggio
Per il miglior montaggio di ciascun riscaldatore, fate 

riferimento ai nostri accessori di montaggio dedicati.

Pescante carburante
Il collegamento del riscaldatore all'impianto di 

alimentazione dipende dal veicolo. Selezionate la 

soluzione giusta per ogni veicolo.

Distribuzione dell'aria
Per la distribuzione dell'aria calda in un camper sono 

necessari tubi, distributori e prese. Si prega di 

comporre il sistema d'aria individualmente.

Accessori (opzionale)
Per estendere il vostro impianto di riscaldamento 

troverete elementi di controllo e altri componenti del 

sistema nel catalogo dei prodotti per il 

riscaldamento, mentre all'interno di questo catalogo 

è proposta una selezione di alcuni componenti.

Qui è illustrato un riscaldatore installato sottopavimento funzionante in 
modalità a ricircolo d‘aria con quattro bocchette di aerazione. L‘area 
d‘ingresso è riscaldata indirettamente dalla linea di aspirazione.

Nei veicoli di tipo mansardato, l‘area superiore dovrebbe essere 
riscaldata da un‘uscita separata. Lo stesso si consiglia per il garage.

Nei veicoli formati da più zone è necessario installare un numero di 
bocchette sufficiente per garantire la distribuzione uniforme del calore. 
L‘aspirazione dell‘aria è collocata in un punto centrale del veicolo.

Riscaldatori Aria
Air Top Evo 55

Air Top Evo 55 – efficiente e silenzioso per condizioni 
estreme. Estremamente potente, compatto e silenzioso, questo 
riscaldatore garantisce un clima confortevole per camper di maggiori 
dimensioni anche nelle condizioni più difficili e soddisfa le richieste più 
esigenti. Può essere aggiornato con il pannello di controllo multi funzione 
per offrire modalità di funzionamento aggiuntive in base alle esigenze di 
riscaldamento individuali.

I vantaggi dell'Air Top Evo 55

■ Potenza termica fino a 5,5 kW
■ Consumo ridotto di energia

elettrica grazie al Controllo
Intelligente della Ventola

■ Funzionamento silenzioso
grazie alla bassa velocità della
ventola e alla silenziosa pompa
dosatrice DP42.4

■ Sistema di rilevazione delle
fiamme tramite sensore della
temperatura dei gas di scarico

■ Regolazione automatica
dell'altitudine fino a 2.200 m
di serie e fino a 5.500 m
aggiuntiva

■ Funzione automatica di avvio a
freddo per un riscaldamento 
rapido

■ Compatibile con il pannello di 
controllo digitale MultiControl

In cosa consiste il Controllo 

Intelligente della Ventola?

Grazie al controllo di più 

parametri, la regolazione del 

riscaldamento può ottimizzare la 

potenza termica e la velocità della 

ventola, ottenendo:

■ Basso consumo elettrico e bassa

rumorosità durante il normale

funzionamento (velocità del

motore inferiore ma stessa

potenza termica)

■ Elevata disponibilità di potenza

termica per applicazioni con

maggiore contropressione
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* * Aumento del livello di potenza per un massimo di 6 ore.   ** Raccomandazione: massimo una stagione a causa dell'invecchiamento del carburante.

Per la gamma completa di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Specifiche tecniche

Thermo Top Evo Thermo Pro 90 eThermo Top Eco

Potenza termica (kW) 1.8 – 5.0 1.8 – 7.6 / 9.1 2.0 / 3.0 

Carburante Diesel Diesel 230 V ~

Consumo carburante (l / h) 0.22 – 0.62 0.15 – 0.9 / 1.1 –

Tensione nominale (V) 12 12 12 – 14

Range di tensione operativa (V) 11 – 16.5 10.5 – 16 220 – 230

Assorbimento tensione nominale (W) 10 – 33 37 – 83 / 90 –

Dimensioni L x P x A (mm) 218 x 91 x 147 355 x 131 x 232  181 x 91 x 133

Peso (kg) 2.1 4.9 1.2

MultiControl:

Il MultiControl stabilisce nuovi standard in termini di 

design moderno e facilità d'uso, che consente un 

funzionamento rapido e intuitivo. Include funzionalità 

quali un pulsante di avvio immediato, la funzione di 

ventilazione e la visualizzazione dei codici di errore. 

L'avvio del riscaldatore può essere programmato fino a 

tre orari al giorno garantendo così il miglior comfort 

individuale.

ThermoConnect TCon2:

La nostra nuova app vi consente di controllare il 

vostro riscaldatore ad acqua e/o acqua in maniera 

ancora più intelligente e flessibile. 

Disponibile per dispositivi iOS e Android.

Installazione salva 
spazio nel vano motore

Distribizione uniforme 
del calore  tramite 
radiatori o ventole

Ridotto consumo 
di carburante 

Protezione 
automatica contro 
il surriscaldamento

Design compatto

Thermo Top Evo:  

Il popolare riscaldatore da parcheggio adattato 

alle esigenze dei veicoli ricreazionali ■ Thermo Top Evo

■ Thermo Pro 90

■ eThermo Top Eco

Riscaldatori Acqua Riscaldatori Acqua
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Vd. pag. 42

Vd. pag. 38

Vd. pag. 40
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Il Thermo Top Evo può anche 

essere integrato nel sistema di 

riscaldamento ad acqua 

esistente.

A

F
D

G
E

H

B

A

B

C

D

E

F

G

H

C

I vantaggi di un riscaldatore ad acqua Webasto 

■ Fornitura di calore attraverso le bocchette di

areazione sul cruscotto (Thermo Top Evo)

■ Riscaldamento della cabina e preriscaldamento
opzionale del motore

■ Potenza termica da 2 kW a 9 kW

■ Emissioni ridotte grazie al preriscaldamento del
motore

■ Fase di riscaldamento molto rapida

■ Funzionamento silenzioso

■ Alimentazione a gasolio direttamente dal serbatoio

del veicolo o azionato elettricamente con presa

a 230 V

Come funziona un riscaldatore acqua Webasto 

All’avvio dell‘unità la pompa di dosaggio convoglia il 

carburante dal serbatoio del veicolo al riscaldatore, dove 

viene acceso automaticamente da una candela a 

incandescenza.     

Se la combustione non inizia immediatamente, l‘unità 

ripete automaticamente il processo di avvio. Nella 

camera di combustione si accende una fiamma che 

riscalda lo scambiatore di calore dall‘interno. L‘unità 

aspira aria dall‘esterno per la combustione e scarica i gas 

combusti verso l’esterno.

Durante il riscaldamento, una pompa di circolazione 

interna convoglia la miscela di glicole e acqua all’interno 

dell‘unità, dove entra in contatto con lo scambiatore di 

calore riscaldandosi. Nel circuito dell‘acqua collegato, gli 

scambiatori di calore cedono l’energia all’interno del 

veicolo e al motore.

Una volta che l’interno o il motore del veicolo si sono 

riscaldati, il fabbisogno di calore si riduce e la 

temperatura dell’acqua continua ad aumentare. Alla 

soglia della temperatura preimpostata, l‘unità riduce la 

potenza e/o passa in modalità stand-by.

Il processo di riscaldamento si riavvia automaticamente 

quando la temperatura dell‘acqua scende al di sotto di 

un certo livello. L‘unità adatta automaticamente la resa 

termica al fabbisogno di calore.

Allo spegnimento dell‘unità, la combustione viene 

terminata in modo controllato. L’apparecchio continua a 

funzionare per breve tempo per potersi raffreddare. 

Successivamente è subito pronto per un nuovo avvio.

Valvola di ritegno

Aspirazione aria di combustione 

Silenziatore di aspirazione 

Pompa acqua e ingresso acqua 

Tubo di scarico

Tubo carburante al serbatoio 

del veicolo o al tubo di ritorno 

del carburante

Silenziatore dello scarico 

Uscita acqua calda

l riscaldatore ad acqua fa risparmiare spazio
essendo installato nel vano motore

Riscaldatori Acqua 
Concetto Applicativo

Riscaldatori Acqua 
Vantaggi
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Thermo Top Evo RV Classic

Dotazione base
Riscaldatore (Thermo Top Evo RV Classic)

Pompa di raffreddamento 4847 Econ con staffa

Pompa di dosaggio DP42.4 con staffa

Parti di montaggio linea acqua 

Documentazione 

Kit base di installazione

Silenziatore dello scarico

Cablaggio del riscaldatore

Cablaggio portafusibili relé

Parti di montaggio scarico 

Silenziatore aria di combustione

Cablaggio pompa di raffreddamento di 0,6 m

Parti specifiche del veicolo
Vedere i kit di installazione specifici disponibili

Specifiche tecniche

Thermo Top Evo

Potenza termica (kW) 1.8 – 5.0

Carburante  Diesel DIN EN 590, Paraffinic fuel (HVO / GTL) DIN EN 15940  

Consumo di carburante (l / h) 0.22 – 0.62

Tensione nominale (V) 12

Range tensione di esercizio (V) 11 – 16.5

Assorbimento tensione nominale (W) 10 – 33

Dimensioni L x P x A (mm) 218 x 91 x 147

Peso (kg) 2.1

Dotazione Base 

e kit di installazione

1

2

3

4

5

6

Dotazione di base del riscaldatore 
Thermo Top Evo D 12 V RV Classic 9042116A

Kit base di installazione 

Kit base di installazione

Thermo Top Evo RV Classic  9042120A

Kit specifici di installazione
Per eseguire un'applicazione completa, è necessario 

un kit di installazione specifico per il veicolo oltre alla 

dotazione di base. 

1325657A 

1326237B

Thermo Top Evo Fiat Ducato MC MY17 

(copre i motori 2,3 JTD 96KW e      

109 kW AAC e AC manuale)

Thermo Top Evo Iveco Daily MC MY17 

Thermo Top Evo Kit aggiuntivo ACC 

Fiat Ducato MC MY17 1325954A

Per il più aggiornato elenco di kit di 

installazione specifici per veicoli disponibili, 

contattare un centro di assistenza Webasto.

Interfaccia utente
Per controllare il riscaldatore scegliere un'interfaccia 
utente come un interruttore o un timer dal catalogo 
degli accessori.

Componenti per il montaggio
Sono inclusi in kit specifici o sono disponibili come 

accessori separati. Per identificare le parti necessarie, 

contattate il vostro centro di assistenza Webasto.

Accessori (opzionale)
Per estendere il vostro sistema di riscaldamento potete 

trovare gli elementi di controllo e altri componenti del 

sistema nel catalogo dei prodotti per il riscaldamento 

così come all‘interno di questo catalogo.

Thermo Top Evo RV Classic

Il Thermo Top Evo è adattato alle esigenze specifiche dei veicoli 

ricreazionali. Consente un riscaldamento illimitato e offre la doppia 

funzione di riscaldamento della cabina e di preriscaldamento del 

motore.

ll Thermo Top Evo preriscalda automaticamente la 
cabina e il motore.
L’acqua calda circola nel circuito idraulico del 
veicolo, riscaldando la cabina. Tutto il calore 
disponibile viene trasferito alla cabina di guida 
attraverso il sistema di ventilazione del veicolo.

Quando la cabina è sufficientemente calda, la 
valvola del termostato si apre e il motore viene 
a sua volta riscaldato dall’acqua calda. L‘effetto 
può essere aumentato riducendo al minimo la 
velocità della ventola e quindi l’uscita dell’aria 
dalle bocchette.

Riscaldatori Acqua
Thermo Top Evo

I vantaggi 

del Thermo Top Evo

■ Il riscaldatore più piccolo sul
mercato

■ Maggiore comfort nella cabina

grazie al calore diffuso dalle

bocchette sul cruscotto

■ Azionato tramite il MultiControl

■ Fase di riscaldamento molto
rapida

■ Silenzioso

E per quanto riguarda la 

nuova generazione:

■ Regolazione continua della

potenza termica tra 1,8 e 5 kW

■ Meno start-stops

■ Sensore di temperatura dei gas

di scarico per una maggiore

sicurezza

■ Interruttore principale con

codice lampeggiante (controllo

analogico)
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Per l‘intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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I vantaggi dell'eThermo Top Eco:

■ Zero emissioni durante il
funzionamento

■ Estremamente piccolo e
leggero, pesa solo 1,2 kg

■  Funzione di carica di

mantenimento della batteria del

veicolo

■ Silenzioso

eThermo Top Evo 

Dotazione base

Riscaldatore (eThermo Top Eco)

Cablaggio

Cavo di montaggio

Componenti per il montaggio

Documentazione

Pompa di raffreddamento 4847 Econ

Kit di installazione

Staffa riscaldatore

Cablaggio comando ventola   

Cablaggio portafusibili relé

Tubo refrigerante di 2 m

Raccordi tubi dell'acqua   

Parti di montaggio linea acqua   

Informazioni tecniche

Specifiche tecniche

eThermo Top Eco 20 P eThermo Top Eco 30 P

Potenza termica (kW) 2 3

Carburante alimentato elettricamente alimentato elettricamente

Alimentazione elettrica (V) (50 Hz) 230 230

Amperaggio di alimentazione richiesto (A) ≥ 10 ≥ 16

Tensione di uscita (V) 12 – 14 12 – 14

Potenza elettrica assorbita @230 V (kW) 2 3

Funzione di carica della batteria* (W) 25 25

Dimensioni L x P x A (mm)  181 x 91 x 133  181 x 91 x 133

Peso (kg) 1.2 1.2

* Dipende dal carico termico e dalle condizioni ambientali per fornire energia alla pompa di circolazione e alla ventola del veicolo
e mantenere la  carica della batteria.

Dotazioni 1

2

3

4

5

6

Dotazione base del riscaldatore
eThermo Top Eco 20 P Basic 1330002A 

eThermo Top Eco 30 P Basic 1330003A

Kit di installazione
Per eseguire un'applicazione completa è necessario 

il kit di installazione oltre alla dotazione di base.

Kit base componenti di montaggio 

eThermo Top Eco P 1330001A

Pescante carburante
Il connettore del riscaldatore al sistema di 

alimentazione dipende dal veicolo. Scegliete la 

soluzione giusta per il vostro veicolo.

Elementi di controllo 
Il riscaldatore può essere attivato facilmente fornendo 

alimentazione a 230 V, ad es. tramite un interruttore o 

un timer.

Componenti per il montaggio
Per il montaggio ottimale di ogni riscaldatore consultate 

la sezione dedicata agli accessori di montaggio.

Accessori (opzionale)
Per estendere il vostro sistema di riscaldamento potete 

trovare gli elementi di controllo e altri componenti del 

sistema nel catalogo relativo ai prodotti per il 

riscaldamento così come all‘interno di questo catalogo.

L' eThermo Top Eco preriscalda automaticamente la 
cabina e il motore:
dapprima l'acqua calda circola nel circuito dell'acqua del 
veicolo, riscaldando così la cabina. Tutto il calore 
disponibile viene trasferito alla cabina di guida tramite il 
sistema di ventilazione del veicolo.

Riscaldatori Acqua
eThermo Top Eco

eThermo Top Eco

Estremamente piccolo e leggero, il riscaldatore elettrico eThermo Top Eco 

a zero emissioni funziona con la rete a 230 V del veicolo. Un altro punto 

forte del riscaldatore è la funzione integrata di carica intelligente di 

mantenimento della batteria del veicolo. 
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Per l‘intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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I vantaggi 

del Thermo Pro 90

■ Ampio range di potenza

termica da 1,8 a 9,1 kW

■ Design compatto e leggero

■ Elevata prontezza operativa dei

veicoli anche a basse

temperature

■ Regolazione automatica

dell'altitudine fino a 3.500 m

Thermo Pro 90

Riscaldatore base inclusa U4840

Pompa di dosaggio DP42.4

Documentazione

Kit di montaggio standard

Sistema dei gas di scarico con silenziatore

Cablaggio con porta fusibile

Prolunga del cablaggio per pompa di dosaggio di 5 m

Tubo carburante di 6 m

Sistema di combustione con silenziatore di aspirazione aria

Parti di montaggio

Specifiche tecniche

Thermo Pro 90

Potenza termica, range di controllo  / boost (kW) 1.8 – 7.6 /  9.1

Carburante Diesel DIN EN 590, B100 FAME DIN EN 14214*,  

Paraffinic fuel (HVO / GTL) DIN EN 15940 

Consumo di carburante, range di controllo / boost (l / h) 0.15 – 0.90 / 1.1

Tensione nominale (V) 12

Range di tensione di esercizio (V) 10.5 – 16 

Consumo potenza nominale (W) 37 – 83 / 90

Dimensioni L x P x A (mm) 355 x 131 x 232

Peso (kg) 4.9

Dotazione 1

2

3

4

9023075C

Codici prodotto 
Thermo Pro 90 D 12 V Basic 

Kit di montaggio

Thermo Pro 90 12 V Standard   9024620A

Interfaccia utente
Per controllare il riscaldatore scegliete una interfaccia 
utente, come un interruttore o un timer, dal catalogo 
accessori.

Sistema dell'acqua
Per la distribuzione e conversione del calore all'interno 

del veicolo sono necessari tubi aggiuntivi, valvole etc.

Accessori (opzionale)
Per estendere il vostro sistema di riscaldamento potete 

trovare gli elementi di controllo e altri componenti del 

sistema nel catalogo dei prodotti per il riscaldamento 

così come all‘interno di questo catalogo.

Thermo Pro 90

Il Thermo Pro 90 consente di preriscaldare il vano passeggeri di veicoli di 

dimensioni medie e grandi e in opzione di preriscaldare il motore. 

Quando si applicano diversi connettori, occorre scegliere una distribuzione 
parallela per garantire il funzionamento ottimale anche dell'ultimo connettore.

Riscaldatori Acqua 
Thermo Pro 90
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* Raccomandazione: massimo una stagione soltanto a causa dell'invecchiamento del carburante.

Per l‘intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Codice prodotto

ThermoConnect TCon2

– 12 / 24 V,
–  Funzioni di controllo disponibili: riscaldamento, ventilazione, 

impostazione timer, gestione del tempo di riscaldamento (HTM)
–  Tempo di funzionamento individuale tra 1 minuto - 24 ore e 

riscaldamento continuo
–  - Possibilità di controllo di più veicoli con una sola app
– Unità di controllo basata su 2G e 4G con antenna integrata
–  Incluso pulsante con sensore di temperatura integrato e 

indicatore di funzionamento
–  App disponibile per Android, iOS e Web App 

my.webasto-connect.com per ogni dispositivo collegato al web
– Alexa skill myWebasto disponibile per i dispositivi compatibili con 

Alexa

n n n n n n 9040223B

Telecomando Telestart T99

- 12 V
- Funzioni di controllo disponibili: riscaldamento, 
ventilazione
- Tempo di funzionamento individuale tra 10 e 120 minuti 
e riscaldamento continuo
- Incluso un trasmettitore portatile con batteria, ricevitore, 
antenna autoadesiva per finestre e cablaggio

n n n n 9039217A

Trasmettitore manuale T99

- Batteria inclusa, 
- Incluso nel kit 9039217A,
- Si possono collegare fino a quattro trasmettitori

n n n n 9039224A

Adattatore a Y per cablaggio

Per connettere un secondo elemento di controllo n n n n n n n 1319820A

MultiControl Mar RV ATE
- 12 / 24 V
- Funzioni di controllo disponibili: riscaldamento, ventilazione 
- 21 timer attivabili (3 orari di accensione preselezionabili al 
giorno, programmabili per 7 giorni in anticipo)
- Pulsante di avvio rapido

– 

– 

 Tempo di funzionamento individuale tra 10 e 120 minuti e 
riscaldamento continuo
Funzionamento rapido e intuitivo grazie a un grande display 
TFT e al pulsante multifunzione

–  Dimensioni del pannello (L x W) 68 x 48 mm
– Profondità di installazione: 15 mm
– Pad adesivo incluso 
– Preimpostato su Air Top 2000 STC, tutti gli altri riscaldatori 

d'aria possono essere selezionati

n n 9030910E
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Codice prodotto

MultiControl Mar RV TT

- 12 / 24 V
- Funzioni di controllo disponibili: riscaldamento, ventilazione, 
- 21 timer attivabili (3 orari di accensione preselezionabili al 
giorno, programmabili per 7 giorni in anticipo)
- Pulsante di avvio rapido
- Tempo di funzionamento individuale tra 10 e 120 minuti e 
riscaldamento continuo
- Funzionamento rapido e intuitivo grazie a un grande display 
TFT e al pulsante multifunzione
- Dimensioni del pannello (L x L) 68 x 48 mm
- Profondità di installazione: 15 mm
- Pad adesivo incluso 
- Preimpostato su Thermo Top Evo, tutti gli altri scaldabagni 
possono essere selezionati

n n n n 9030911D

Pannello di controllo standard Dual Top

Possibile selezione di varie modalità di riscaldamento per 
riscaldamento dell'acqua sanitaria e dell'aria, scarico 
caldaia e funzione antigelo

n 1319988A

Pannello di controllo digitale Dual Top

Di serie con Dual Top ST 8.
Tutte le funzioni del comando manuale più 
l'attivazione del riscaldatore elettrico, timer 
programmabile e attivazione e comando a distanza.

n 1320808A

Elemento di controllo incl. istruzioni d'uso per Dual Top 
ST 6.

n 9021150B

Selettore rotativo standard

- 12 / 24 V
- Funzioni di controllo disponibili: riscaldamento a 
regolazione continua 
- Con indicatore di funzionamento e visualizzazione dei 
guasti tramite codice lampeggiante 
- Dimensioni del pannello: Ø 49 mm
- Profondità di installazione 55 mm

n n 1322581A

Selettore rotativo con regolazione automatica 
dell'altitudine

– 12 / 24 V
– Con luce e funzione di commutazione
– Dimensione pannello Ø 49 mm
– Profondità di installazione inclusa spina: 

55 mm, 
– Per riscaldatori Air Top Evo con 

compensazione automatica 
dell'altitudine

n 1322703A

Pannello frontale 

–  Per selettore rotativo (1322581A)
–  Dimensioni pannello frontale (L x W): 84 x 

41.6 mm

n n 1319733A

Interruttore ON/OFF

– 12 / 24 V
– Funzioni disponibili: interruttore ON / OFF
–  LED per indicare il funzionamento del 

riscaldatore
–  Dimensioni pannello frontale (L x W): 23 x 23 

mm (foratura 20 mm)

n n n 9032550A

Wireless

Cablato

Selettori
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Codice prodotto

Tubo flessibile di protezione dal calore

L = 10000

Di = 28, GA-A n n n n 1321601A

Di = 45, GA2-A n n 1321602C

Distanziatore per tubo di scarico

Di = 25, Da = 48, W = 21, per tubo flessibile n n n n 1317843A

Tubo di collegamento dello scarico

Da = 24, L = 50, acciaio inox n n 1319937A

Tubo di collegamento dello scarico

L = 65, acciaio inox

Da = 24 n n 1319935A

Da = 38, con scarico condensa n n 1320959A

Gomito di scarico

Di = 24, Da = 24, L = 97, acciaio inox

senza scarico condensa n n 1320383A

con scarico condensa n n 1320378A
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Codice prodotto

Manicotto di riduzione del tubo di scarico

Di = 22, Da = 24, L = 40, acciaio inox n n n n 1320382A

Tubo flessibile

acciaio inox

Di = 22, Da = 26, L = 1000, con tappo di chiusura n n n n 1322414A

Di = 24, Da = 28, L = 10000 n 1321523A

Di = 38, Da = 41, L = 5000 n n 1321540A

Di = 38, Da = 41, L = 10000 n n 1321541A

Di = 38, Da = 41, L = 20000 n n 1321539A

Tappo di protezione

L = 17, acciaio inox

Di = 26, per tubo di scarico flessibile n n n n 1320109A

Di = 38, per tubo di scarico flessibile, 10 pezzi n 1321753A

Di = 28, per tubo di scarico flessibile n n 1320217A

Tubo di protezione dal calore

Di = 28, Da = 38, L = 324, vetroresina, con coperchio, 
non infiammabile, interno resistente a temperature 
fino a 500 °C

n n n n 1319670A

Tubo flessibile di protezione dal calore

Di = 70, Da = 120, L = 1850, vetroresina n n n n 1320830A
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Codice prodotto

Gomito di scarico

Di = 22, aluminio, senza scarico condensa n n n n 1320117A

Scarico condensa

L = 128, M10x1, con parti di montaggio, rame n n n n n n n 92621A

Silenziatore di scarico

Da = 22, L = 179, W = 45, acciaio inox n n n n 1320910A

Manicotto isolante

L = 120, W = 108, tessuto di vetro, per silenziatori 
di scarico 1320841A, 1320895A e 1320488A

n n n n n 1320848A

Silenziatore di scarico

Da = 38, L = 206, W = 57, acciaio, protezione 
superficiale vernice a polvere di zinco per 
temperature fino a 600 °C

n n 1320840A

Sistema dei Gas di Scarico Sistema dei Gas di Scarico
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Codice prodotto

Silenziatore di scarico

Da = 38, L = 270, acciaio inox n n 1321397A

Silenziatore di scarico

L = 170, W = 85, H = 45

Da = 22, acciaio inox n n n n 1320895A

Da = 22, protezione superficiale con vernice a polvere di 
zinco per temperature fino a 650 °C, acciaio inossidabile

n n n n 1320841A

Da = 24, acciaio, protezione superficiale in polvere 
di zinco per temperature fino a 650 °C

n n 1320372A

Kit di fissaggio terminale

per tubi flessibili Di 22 mm n n n n 1317567A

Nastro isolante

L = 50000, W = 60, bianco, fibra di vetro, 
temperatura fino a 450 °C, spessore 2 mm 

n n n n n n n n 1320357A
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Codice prodotto A
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Codice prodotto

Tubo carburante

Di = 4.5, Da = 9, L = 5000 n n n n n n 1321500A

Tubo carburante

Di = 4.5, Da = 10.5, L = 50, 20 pezzi n n n n n n 9023450A

Tubo flessibile a 180°

Di = 4.5, Da = 10.5 n n n n n n 1319686A

Pescante carburante, Kit di pezzi a T

L = 50, H = 33, acciaio, zincato, 8 x 6 x 8 n n n n n n n 9035126A

Pescante carburante a H

L = 50, H = 28, acciaio, zincato, gomito a 90° 

6 x 5 x 6 n n n n n n 1319520A

8 x 5 x 8 n n n n n n 1320574A

10 x 5 x 10 n n n n n n 1320806A

Sistema di Alimentazione Sistema di Alimentazione
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Ø

90 90

Air Top Evo 40/55

Ø

60 60

Air Top 2000 STC

Ø

90 80

Dual Top ST

Ø

80 80

90 90

Canalizzazione isolata

Ø 60 90

90 90

60 60

Raccordi a T

Ø 60

90 90

60 60

Raccordi a T per bocchette

Ø

80 80

Canalizzazione

Ø

90

60

Bocchette 45°

Ø

80 80

90 90

Canalizzazione

Ø 90

90

Gomiti

Ø

90 80

60

Riduttori

Ø

90 90

Canalizzazione

Ø

90

60

Bocchette 90°

Ø 60 90

90 90

60 60

Raccordi a Y

Ø

90 90

60 60

Connettori

Ø

60 60

Canalizzazione

Ø

90

60

Bocchette richiudibili

Ø

60 60

Canalizzazione

Ø 60

60 60

90 90

Giunzioni

Ø 60 80

90 80

80 60

Raccordi a Y

Ø

90

60

Manicotti

Ø

90

60

Adattatori a muro 

Ø

90

60

Terminali

Webasto offre un’intera gamma di sistemi professionali di canalizzazione dell’aria calda per veicoli 

ricreazionali. Componenti di alta qualità associati a un’elevata flessibilità per adattarsi a qualsiasi applicazione: 

questo è il sistema di canalizzazione dell’aria calda (HADS)!

I vantaggi:

■ Gamma completa di parti di montaggio per

qualsiasi applicazione

■ Bocchette colorate, nere, bianche, grigie e marroni

adatte a qualsiasi interno

■ Possibilità di montaggio rapido senza viti

■ Possibilità di montaggio diretto sulla parete

(viti non visibili nel veicolo)
■ Stesso design per le bocchette da 60 e 90 mm

■ Installazione rapida e semplice, anche in spazi ridotti

■ Elevata flessibilità con riduttori di diametro 90 / 80 e

90 / 60

Riscaldatori Canalizzazione Parti per la canalizzazione Canalizzazione Bocchette

Altre caratteristiche:

Resistenza alle alte temperature da −40 °C a +140 °C. 

Materiale sintetico rafforzato con fibra di vetro PA6.6 GF30.

Possibilità di combinazioni multiple per adattarsi a qualsiasi 

applicazione

Webasto non risponde in caso di applicazioni realizzate con 

componenti di canalizzazione dell’aria non Webasto, in 

particolare per componenti che non garantiscono una 

resistenza alle alte temperature.

Possibilità di combinazione dei condotti dell'aria:

Canalizzazione Aria Calda 
Vantaggi e Caratteristiche

Canalizzazione Aria Calda 
Possibili Combinazioni

Per l‘intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato agli 

accessori per il riscaldamento.
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D2a
D1a

D1a

L

Air Top 2000 STC:  
max. 325 punti di resistenza

Air Top Evo 40:  
max. 550 punti di resistenza 

Air Top Evo 55:  
max. 375 punti di resistenza 

Entrata da 50 / 60 mm Entrata da 80 / 90 mm

Dim. in mm Punti Id. Dim. in mm Punti Id. 

griglia di
aspirazione 

60 24 1320163A 90 65 1310581A

Tubo flessibile
al metro

55 30 vario 80 27 vario

60 27 vario 90 25 vario

Gomito in 
tubo flessibile 

55 10 vario 80 7 vario

60 8 vario 90 6 vario

Riduttore 60 > 55 27 1320127A 90 > 60 211 1320760A

– – – 90 >80 45 1320925A

Connettore tubo 55 12 1319473A 80 5 1319476A

60 10 1320469A 90 5 1319869A

Gomito in  
tubo flessibile

– – – 80 50 1319272A

– – – 90 77 1320706A

Diramazione 60 / 60 / 60 9 1320472A 90 / 60 / 90 8 1320707A

Diramazione 60 / 60 / 60 21 1320472A 80 / 80 / 80 50 1319315A

Raccordo a Y – – – 80 / 55 / 55 230 1320753A

– – – 80 / 60 / 60 201 1320471A

– – – 90 / 80 / 80 50 1320375A

– – – 90 / 90 / 90 42 1320470A

D2a
D1a

D1a

L

Di

Di

Di

Air Top 2000 STC:  
max. 325 punti di resistenza

Air Top Evo 40:  
max. 550 punti di resistenza 

Air Top Evo 55:  
max. 375 punti di resistenza 

Entrata da 50 / 60 mm Entrata da 80 / 90 mm 

Dim. in mm Punti Id. Dim. in mm Punti Id. 

Raccordo a T 60 / 60 / 60 13 1320474A 90 / 90 / 90 13 1320473A

Raccordo a T 60 / 60 / 60 63 1320474A 90 / 90 / 90 61 1320473A

Distributore con 
valvola di controllo

55 / 55 / 55 19 1319224A 90 / 90 / 90 21 1320926A

60 / 60 / 60 20 1320352A – – –

Raccordo a T 
filettato

60 / 60 / 60 8 1320476A 90 / 60 / 90 11 1320475A

Raccordo a T 
filettato

60 / 60 / 60 36 1320476A 90 / 60 / 90 254 1320475A

Bocchetta 
richiudibile

Ø60 / nero 59 1320206A – – –

Ø 60 / bianco 59 1320207A Ø 90 / bianco 50 1320713A

Ø60 / grigio 59 1320937A Ø90 / nero 50 1320355A

Ø60 / marrone 59 1320208A Ø 90 / grigio 50 1320714A

Bocchetta 45° Ø 60 / 45° / nero 139 1320204A – – –

Ø 60 / 45° / bianco 139 1320205A Ø 90 / 45° / nero 134 1320709A

Ø 60 / 45° / grigio 139 1320933A Ø90 / 45° / bianco 134 1320710A

Ø60 / 45° / marrone 139 1320761A Ø90 / 45° / grigio 134 1320354A

Bocchetta 90° Ø 60 / 90° / nero 35 1320934A – – –

Ø 60 / 90° / bianco 35 1320935A Ø90 / 90° / nero 33 1320932A

Ø 60 / 90° / grigio 35 1320936A Ø 90 / 90° / grigio 33 1320712A

Ø60 / 90° / marrone 35 1320762A Ø60 / 90° / bianco 33 1320711A

Supporto da parete 60 10 1320923A – – –

– – – 90 12 1320924A

60 24 1322405A – – –

Canalizzazione Aria Calda
Calcolo della Resistenza al Flusso d'Aria

Per garantire una corretta applicazione con un corretto sistema di canalizzazione dell'aria, deve essere assicurato 

l'impiego di un condotto principale continuo con aperture che non possono essere chiuse. Quando si utilizzano 

diramazioni, i condotti che si diramano dalla linea principale non vengono presi in considerazione. 

Di conseguenza, i rami possono anche essere progettati in modo da essere chiusi. La tabella seguente elenca diverse 

parti della canalizzazione dell'aria. La somma dei punti di resistenza non deve superare il numero massimo di punti di 

resistenza per ogni modello di riscaldatore ad aria.

Canalizzazione Aria Calda
Calcolo della Resistenza al Flusso d'Aria
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Specifiche dei tubi:
AA: Alluminio multistrato
APK: Alluminio, carta, plastica - nero, con logo Webasto bianco
PAK: Carta, alluminio, plastica - nero, con logo Webasto bianco
PAPK: Carta, alluminio, carta, plastica - grigio, con logo Webasto rosso e blu, design extra robusto a 4 strati
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Canalizzazione Aria Calda Canalizzazione Aria Calda
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Codice prodotto

Tubo flessibile

Di = 55, L = 10000, nero, APK n n n 1322082A

Di = 55, L = 10000, PAK n n n 1321701B

Di = 55, L = 2000, nero, APK n n n 1315889A

Di = 55, L = 2000, grigio, PAPK n n n 1321580B

Di = 55, L = 25000, nero, APK n n n 1311891C

Di = 55, L = 25000, grigio, PAPK n n n 1311896C

Di = 60, L = 10000, nero, APK n n n 1322083C

Di = 60, L = 10000, grigio, PAPK n n n 1321727C

Di = 60, L = 10000, PAK, nero n n n 1321692B

Di = 60, L = 2000, nero, APK n n n 1321574B

Di = 60, L = 2000, grigio, PAPK n n n 1321504A

Di = 60, L = 20000, PAK, nero n n n 1321697B

Di = 60, L = 25000, nero, APK n n n 1311892C

Di = 60, L = 25000, grigio, PAPK n n n 1311898C

Di = 60, L = 5000, nero, APK n n n 1321575C

Di = 80, L = 1000, AA, grigio n n n 1321531A

Di = 80, L = 10000, AA, grigio n n n 1321533A

Di = 80, L = 10000, nero APK n n n 1321718C

Di = 80, L = 10000, grigio, PAPK n n n 1321729B

Di = 80, L = 10000, PAK n n n 1322147B

Di = 80, L = 2000, nero, APK n n n 1321576C

Di = 80, L = 2000, grigio, PAPK n n n 1321582B

Di = 80, L = 25000, nero, APK n n n 1311893C

Di = 80, L = 25000, grigio, PAPK n n n 1311900C

Di = 80, L = 5000, nero, APK n n n 1321577B

Di = 90, L = 10000, nero, APK n n n 1321719C

Di = 90, L = 10000, grigio, PAPK n n n 1321731C

Di = 90, L = 2000, nero, APK n n n 1321578C

Di = 90, L = 2000, grigio, PAPK n n n 1321506B

Di = 90, L = 25000, nero, APK n n n 1311894C

Di = 90, L = 25000, grigio, PAPK n n n 1311902C

Di = 90, L = 5000, nero, APK n n n 1321579C

Di = 90, L = 5000, grigio, PAPK n n n 1321508A
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Codice prodotto

Gomito

Di = 80.5, Da = 79, L = 115, acciaio, resistente alla corrosione, 90° n n 1319272A

Tubo isolato

L = 12000, PAK

Di = 80 n n n 1321515A

Di = 90 n n n 1321517A

Adattatore connettore riscaldatore 

D1i =90, D2a = 80, L = 40, plastica n n 1320186A

Adattatore connettore riscaldatore 

D1i =75, D2a = 60, L = 40, plastica n 1321005A

Adattatore

Di = 55, Da = 60, alluminio n n n 1320224A

Di = 70, Da = 80, W = 17, plastica, per bocchetta 1319946A, nero n n n 1320040A
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Canalizzazione Aria Calda Canalizzazione Aria Calda
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Codice prodotto

Doppio raccordo

plastica, nero

D1a = 55, L = 55, per il collegamento di tubi flessibili n n n 1319473A

D1a = 60, L = 51, per il collegamento di tubi flessibili n n n 1320469A

D1a = 80, L = 75, per il collegamento di tubi flessibili n n n 1319476A

D1a = 90, L = 51, per il collegamento di tubi flessibili n n n 1319869A

Terminale

plastica, nero

Da = 60 n n n 1320477A

Da = 90 n n n 1319870A

Riduttore

D1i =90, per il collegamento di tubi flessibili, plastica, nero

D2a = 60, L = 59 n n n 1320760A

D2a = 80, L = 50 n n n 1320925A

Riduttore

per il collegamento di tubi flessibili

D1a = 60, D2a = 55, L = 35, plastica, nero n n n 1320127A

D1a = 80, D2a = 55, L = 82, plastica, nero n n n 1319477A

D1a = 80, D2a = 60, L = 190, acciaio, resistente alla corrosione n n n 1319312A

D1a = 90, D2a = 80, L = 45, plastica, nero n n n 1320185A

Gomito

Da = 90, plastica, nero n n n 1320706A
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Codice prodotto

Gomito aria calda 90°

Di = 60, Da = 60, plastica, nero n n n 1320124A

Passaggio a muro

plastica, nero

D1a = 85, D2a = 55 n n n 1319417A

D1a = 90, D2a = 60 n n n 1320923A

D1a = 120, D2a = 90 n n n 1320924A

Adattatore presa a muro

L = 72.5, plastica, nero

D1a = 90, D2a = 55 n n n 1320063A

D1a = 110, D2a = 80, può essere combinato con il passante a muro n n n 1319471A

Dado di unione

L = 60, plastica, nero

D1a = 60, in combinazione con bocchetta da 60 mm n n n 1320922A

D1a = 90, in combinazione con bocchetta da 90 mm n n n 1320468A

Raccordi di giunzione

45°

D1a = 55, D2a = 55, L = 137, plastica, nero n n n 1321019A

D1a = 60, D2a = 60, L = 145, plastica, nero n n n 1320472A

D1a = 60, D2a = 60, L = 146, plastica, nero n n n 1319812A

D1a = 80, D2a = 55, L = 151, plastica, nero n n n 1319479A

D1a = 80, D2a = 80, L = 186, plastica, nero n n n 1319478A

D1a = 80, D2a = 80, L = 370, acciaio, resistente alla corrosione n n n 1319315A

D1a = 90, D2a = 60, L = 146, plastica, nero n n n 1320707A

D1a = 90, D2a = 60, L = 185, plastica, nero n n n 1321034A
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Canalizzazione Aria Calda Canalizzazione Aria Calda
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Codice prodotto

Raccordo a T

L = 110, plastica, nero

Da = 60 n n n 1320474A

Da = 90 n n n 1320473A

Raccordo a T

Di = 60, nero

Da = 90, L = 140, plastica, in combinazione con bocchetta da 
60 mm, con filetto

n n n 1320475A

Da = 60, L = 100, plastica, in combinazione con bocchetta da 
60 mm, con filetto

n n n 1320476A

Distributore a Y

plastica, nero

Da = 55, con valvola a farfalla a controllo remoto n n n 1319224A

Da = 60 n n n 1320352A

Da = 80, con valvola a farfalla a controllo remoto n n n 1319214A

Da = 90 n n n 1320926A

Distributore a Y

plastica, nero

Da = 55 n n n 1319416A

Da = 80 n n n 1319212A

Distributore a Y

plastica, nero

Da = 60 n n n 1320814A

Da = 90 n n n 1320470A
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Codice prodotto

Uscita dell'aria girevole a 45°

plastica, nero

D1a = 80, D2a = 55 n n n 1320753A

D1a = 80, D2a = 60 n n n 1320471A

D1a = 90, D2a = 80 n n n 1320375A

Bocchetta aria

D2a = 100, L = 63, nero, in plastica, chiudibile a chiave, con 
passaggio a parete, da usare solo per il flusso secondario

D1a = 55 n n n 1320812A

D1a = 70 n n n 1319946A

Bocchetta aria

L = 65, plastica, griglia di inserimento, dritto, rotante, 90°, nero

D1a = 55, D2a = 87 n n n 101625

D1a = 80, D2a = 110 n n n 1322710A

Bocchetta aria

plastica, flusso passante con boccola, 45°

D1a = 60, D2a = 85, L = 31.5, nero n n n 1320204A

D1a = 60, D2a = 85, bianco n n n 1320205A

D1a = 60, D2a = 85, marrone n n n 1320761A

D1a = 60, D2a = 85, grigio n n n 1320933A

D1a = 90, D2a = 115, grigio n n n 1320354A

D1a = 90, D2a = 115, nero n n n 1320709A

D1a = 90, D2a = 115, bianco n n n 1320710A

Bocchetta aria

richiudibile a chiave, con passaggio a muro

D1a = 60, D2a = 85, nero, plastica n n n 1320206A

D1a = 60, D2a = 85, bianco, plastica n n n 1320207A

D1a = 60, D2a = 85, marrone n n n 1320208A

D1a = 60, D2a = 85, grigio, plastica n n n 1320937A

D1a = 90, D2a = 115, nero, plastica n n n 1320355A

D1a = 90, D2a = 115, bianco, plastica n n n 1320713A

D1a = 90, D2a = 115, grigio, plastica n n n 1320714A
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Codice prodotto

Bocchetta aria
w

plastica, 90°, con alimentazione a parete

D1a = 60, D2a = 85, nero n n n 1320934A

D1a = 60, D2a = 85, bianco n n n 1320935A

D1a = 60, D2a = 85, grigio n n n 1320936A

D1a = 90, D2a = 115, bianco n n n 1320711A

D1a = 90, D2a = 115, grigio n n n 1320712A

D1a = 60, D2a = 85, marrone n n n 1320762A

D1a = 90, D2a = 115, nero n n n 1320932A

Bocchetta aria

D1a = 60, D2a = 92, nero, plastica, girevole, con uscita a sfera, nero n n n 1322405A

Bocchetta aria

L = 65, plastica, girevole, nero

D1a = 55, D2a = 90, 45° n n n 107836

D1a = 80, D2a = 110 n n n 107984

Bocchetta aria

D1a = 90, D2a = 120, L1 =65, L2 =108, diametro di foratura = 95 
mm, plastica, flusso continuo con boccola, 45°, nero

n n n 1320956A

Bocchetta aria

D1a = 60, D2a = 97, L = 50, plastica, flusso assiale, con 
alimentazione a parete, nero

n n n 1322634A
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Codice prodotto

ugello di disappannamento

Da = 55, acciaio, resistente alla corrosione n n n 1319470A

Schermo protettivo

per le aperture di entrata e uscita del riscaldatore, plastica, nero

Di = 60 n n 1320163A

Di = 90 n 1310581A

Schermo protettivo

Di = 60, per tubo flessibile di aspirazione, gomma n n n 1320173A

Piastra di protezione

L = 190, H = 170, alluminio, solo per aspirazione aria n n n 1319269A

Silenziatore per condotti d'aria

Di = 90, L = 640, alluminio / plastica n n n 1321734A
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Canalizzazione Aria Calda Sistema dell'Acqua
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Codice prodotto

Silenziatore per condotti d'aria

Di = 90, Da = 122, L = 317, plastica, nero n n n 1320996A

Console

n n n 1321044A

Cavo di controllo

con impugnatura e manicotto esterno, per raccordi a Y

L = 850 n n n 1320785A

L = 1500 n n n 1320786A

Dispositivo di controllo per distributore

L = 2000, per raccordi a Y, con valvola di controllo a farfalla n n n 1319868A

Fascetta

Per cavo bowden 1320785A e 1320786A n n n 1319688A

D
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Order number

Connector

Di = 10, brass-barb-connector, 2 pieces n 9022380A

Connector

pipe connector 15 mm to 10 mm, 2 pieces n 9022381A

Per l'intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Componenti per il Montaggio
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Codice prodotto

Kit di installazione

acciaio, con parti di montaggio n 9016392B

Kit di installazione

acciaio, con parti di montaggio n 1311609B

Staffa riscaldatore

L1 =157, L2 =112, W = 130, acciaio 3 mm, adatto a varie 
opzioni di installazione

n n 1319936A

Supporto della pompa del carburante

D1i =35, D2i =6.5, gomma, 3 pezzi, nero n n n n n 1320193A

Kit Dual Top applicazione interna

n 9021728A

Componenti per il Montaggio
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Codice prodotto

Sigillatura per applicazioni interne

n 1320726A

Applicazione di base Dual Top

Staffe a L e parti di montaggio n 9021708A

Per l'intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Accessori Elettrici
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Codice prodotto

Kit adattatore per cablaggio

L = 3000, per Dual Top RHA a Dual Top Evo, per 
il collegamento del vecchio al nuovo cablaggio

n 1320837A

Prolunga pannello di controllo Dual Top ST 6

L = 3000 n 9021976A

L = 7000 n 9023271A

Prolunga pannello di controllo Dual Top ST 8

L = 3000 n 9021975A

Kit di espansione Spina standard a 4 poli

per prolunga 4 pin, fper pannello di controllo, 
e.g. MultiControl

L = 1800 n n n n n n n 1319724A

L = 3000 n n n n n n n 9031988A

Prolunga cablaggio DP40/42

fper pompa di dosaggio DP 40/42

L = 3000 n n n n n 1319526A

L = 7000 n n n n n 1319527A

L = 5000 n n n n n 1321836A

Sensore di temperatura RVM

L = 2500 n 9037591A

L = 5000 n 9037593A

L = 2500 n 9030881A

L = 3000 n 9030882A

L = 5000 n 9030883A

Manutenzione e Diagnosi

Codice prodotto

Cavo adattatore, diagnosi PC

per la diagnosi tramite connettore di controllo a 4 pin, 
anche per il kit di aggiornamento

1319503A

Cavo adattatore, diagnosi PC

per Thermo Top C, Thermo Top 98, Air Top 2000, Air Top 2000 S, Air 
Top 2000 ST

1319943A

Cavo adattatore, diagnosi PC

per Air Top 2000 ST, Air Top 3500 ST, Air Top 5000 ST 1319940A

Kit diagnosi PC

per dispositivi di riscaldamento Webasto, porta USB, 
per sistema operativo Windows

1320920A

Per l'intera gamma di accessori fate 

riferimento al catalogo dedicato ai prodotti 

per il riscaldamento.
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Boiler Expanse 

Gas/Gas Elettrico

Gas/Gas Elettrico

Soluzione Ibrida

Gas/Gas Elettrico

Heat Air

Soluzione solo Gas 

Diesel

Air Top Evo Boiler Expanse 

Soluzioni Ibride e solo Gas
Con gli innovativi Prodotti Webasto
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Codici prodottoExpanse:*
WHSETWL8201A
Expanse boiler a Gas a bordo 
WHSETWL8211A
Expanse boiler a Gas sotto 
pavimento
WHSETWL8202A**
Expanse boiler Gas Elettrico 
a bordo
WHSETWL8212A** 
Expanse boiler Gas Elettrico 
sotto pavimento

* Incl. materiale di installazione e
pannello di controllo digitale

** in attesa di approvazione KTW

Codici prodotto
9029235C
Air Top Evo 40 D 12 V RV Standard 
9029236D
Air Top Evo 40 D 12 V RV Comfort 

Specifiche tecniche

Air Top (Diesel) + Whale Expanse 
gas only water heater

Air Top (Diesel) + Whale Expanse 
gas electric water heater

Hybrid 5 Hybrid 5 E Hybrid 7 Hybrid 7 E

1.5 – 4 1.5 – 4 1.5 – 5.5 1.5 – 5.5

Potenza termica (kW) 
Riscaldatore aria cabina 
Riscaldatore acqua 1.35 1.35 1.35 1.35
Gas (kW) 1.35 1.35 1.35 1.35
Elettrico (kW) – 0.75 / 1.5 – 0.75 / 1.5
Consumo Gasolio (l / h) 0.18 – 0.49 0.18 – 0.49 0.18 – 0.67 0.18 – 0.67
Consumo Gas (g/h) 98 98 98 98
Tensione nominale (V) 12 12 12 12

15 – 55 15 – 55 15 – 130 15 – 130
Consumo potenza nominale
Riscaldatore aria cabina (W) 
Riscaldatore acqua (A) max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48
Portata d'aria (m3/ h) 140 140 220 220
Capacità acqua (l) 8 8 8 8
Tempi approx. di riscaldamento 

acqua (da 15 a 70 °C) (min.)

26 26 26 26

423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162
Dimensioni L x P x A (mm) 
Riscaldatore aria cabina
Riscaldatore acqua 522 x 262 x 180 522 x 262 x 180 522 x 262 x 180 522 x 262 x 180
Peso(kg)
Riscaldatore aria cabina 5.9 5.9 5.9 5.9
Riscaldatore acqua 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5

Specifiche tecniche

Soluzione Gas + elettrico
Heat Air 3 GT

+ Expanse
Heat Air 4 G

+ Expanse
Heat Air 5 GT

+ Expanse
Heat Air 5 GTE

+ Expanse
Heat Air 6 GTE

+ Expanse
Heating power (kW)
Cabin air heater Gas 1.4, 3.3 1.4, 2.8, 4.1 1.6, 4.0, 5.0 1.4, 2.8, 4.1 1.6, 4.0, 5.0
Cabin air heater Electric – – – 0.75, 1.50, 3.00 0.75, 1.50, 3.00
Cabin air heater Combined – – – 4.3 5.5
Water heater 
Gas only (kW)
Gas electric (kW)

1.35 
1.35 

0.75 / 1.5

1.35 
1.35 

0.75 / 1.5

1.35 
1.35 

0.75 / 1.5

1.35 
1.35 

0.75 / 1.5

1.35 
1.35 

0.75 / 1.5
Gas consumption (g / h)
Cabin air heater 109, 239 109, 233, 342 131, 342, 436 109, 233, 342 131, 342, 436
Water heater 98 98 98 98 98
Rated voltage (V) 12 DC 12 DC 12 DC 12 DC / 230 AC 12 DC / 230 AC
Rated power consumption
Cabin air heater (A) 0.6 – 2.5 0.6 – 3.3 0.6 – 6.5 0.6 – 3.3 0.6 – 6.5
Cabin air heater (W) 3.3, 6.6, 13.0 3.3, 6.6, 13.0
Water heater (A) max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48
Air flow (m3/  h) 150 140 220 220 220
Water capacity (l) 8 8 8 8 8
Approximate water heat up 

times (15 to 70 °C) (min.)

26 26 26 26 26

Dimensions L x W x H (mm)
Cabin air heater 469 x 165 x 175 469 x 165 x 175 469 x 165 x 175 559 x 165 x 175 559 x 165 x 175
Water heater 522 x 262 x 229 522 x 262 x 229 522 x 262 x 229 522 x 262 x 229 522 x 262 x 229
Weight (kg)
Cabin air heater 5.9 5.5 5.9 8.7 8.7
Water heater 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5

Codici prodotto
9029244C
Air Top Evo 55 D 12 V RV Standard 
9029245D
Air Top Evo 55 D 12 V RV Comfort

Codici prodotto Heat Air:*
WHSETSL3511A
Heat Air 3 GT (solo gas) 
WHSETSL5511A 
Heat Air 4 G (solo gas) 
WHSETSL6511A
Heat Air 5 GT (solo gas) 
WHSETSL5512A
Heat Air 5 GTE (gas elettrico) 
WHSETSL7512A
Heat Air 6 GTE (gas elettrico)

* Incl. materiale per l'installazione e
pannello di controllo digitale

o

+

Boiler Expanse 

Boiler Expanse 

Air Top Evo 55Air Top Evo 40

or

+
Heat Air 5 GTE / 6 GTEHeat Air 4 G / 5 GT

Novità

■ Hybrid 5: potenza termica 4 kW (Air Top Evo 40) + 1.35 kW (Boiler Expanse)

■ Hybrid 7: potenza termica 5.5 kW (Air Top Evo 55) + 1.35 kW (Boiler Expanse)

■ Entrambe Hybrid 5 e Hybrid 7 possono essere combinate con un riscaldatore elettrico aggiuntivo

per il riscaldamento dell'acqua: Hybrid 5 E e Hybrid 7 E

I vantaggi 

di Heat Air:

■ Soluzione di riscaldamento
compatta e salva spazio grazie
al design stretto ruotabile

■ Installazione sotto pavimento,
per un maggiore spazio interno

■ Intercambiabilità con l'Air Top
Evo Webasto

■ Adatto a caravan, camper e van

■ Disponibile in versione
solo gas o gas elettrico

Soluzioni solo Gas
Vantaggi e Specifiche

Heat Air
Webasto e Whale hanno lavorato insieme per sviluppare un riscaldatore 

aria a gas molto silenzioso, compatto, leggero, che offre quasi le stesse 

dimensioni del Webasto Air Top Evo.

Soluzioni Ibride           
Hybrid 5 e Hybrid 7

Due soluzioni intelligenti
Scegli tra le nostre soluzioni Hybrid 5 e Hybrid 7:
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New New

Si veda il catalogo Whaleper la gamma completa di accessori. 
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Soluzioni per il
Condizionamento dell'Aria
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Specifiche tecniche

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24

Capacità di raffreddamento (W) 2,000 2,400

capacità di riscaldamento (W) 2,000 2,400

Tensione / frequenza nominale (V) / (Hz) 230~ / 50 230~ / 50

Corrente nominale (modalità raffreddamento) 3.0 4.2

Corrente nominale (modalità riscaldamento) 2.6 3.8

Range di temperatura di esercizio (°C) da -5 a 50 da -5 a 50

Assorbimento di corrente, picco massimo all'avvio (A) 20.6 26.9

Assorbimento corrente RMS40* (A) 13.8 17.7

Assorbimento corrente RMS300** (A) 9.7 10.5

Spessore tetto (mm)  da 25 a 85  da 25 a 85

Apertura tetto (mm) 400 x 400 (360 x 360 con telaio adattatore opzionale) 400 x 400 (360 x 360 con telaio adattatore opzionale

Dimensioni unità esterna (mm) 1,002 x 566 x 215 1,002 x 566 x 215

Dimensioni unità interna (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43

Peso totale (kg) 30.8 31.8

Cool Top Trail 20 / 24

Unità esterna

Unità interna

Adattatore 400 x 400 mm

Controllo remoto 

Materiale di installazione

Dotazione 1

2

3

HGN47480001

HGN47280003

Codici prodotto
Cool Top Trail 20 Outdoor Unit 

Cool Top Trail 24 Outdoor Unit 

Cool Top Trail 20 / 24 Indoor Unit 

400 x 400 mm       HGN47290004

Accessori (opzionale)
Per l'installazione  del condizionatore d'aria quando 

l'apertura del tetto è 36 x 36 cm.

Adattatore 36 x 36 cm   HGN36100007

Alimentazione elettrica
Per il collegamento al sistema a 230 V del veicolo, 

l'installatore dovrà fornire un interruttore ed 

eventualmente un dispositivo di corrente residua, 

nonché un cavo di alimentazione.

* Amperaggio di partenza RMS (Root Mean Square) per i primi 40 ms
** Amperaggio di partenza  RMS (Root Mean Square) fper i primi 300 ms

Sistemi Condizionamento Aria
a Tetto 
Cool Top Trail 20/24

Il clima ideale con i condizionatori a tetto

I modelli più piccoli della famiglia Cool Top Trail sono adatti ad essere 

utilizzati durante la sosta in camper e caravan fino a 8 m di lunghezza. 

Grazie alle generose dimensioni degli scambiatori di calore, questi sistemi 

sono caratterizzati da un'elevata efficienza e da elevate prestazioni. La loro 

affidabilità e l'alta capacità di raffreddamento sono state testate in 

condizioni estreme durante le estati australiane a temperature esterne fino 

a 50 °C. Le unità sono dotate di una pompa di calore di serie, anch'essa 

molto potente, funzionante con temperature esterne fredde fino 

a -5 °C.  

La loro silenziosità consente di riposare e rilassarsi nel veicolo senza 

disturbare i vicini di campeggio. L'impiego di componenti di alta qualità 

assicura una lunga durata con spese di manutenzione minime. Realizzato in 

polipropilene resistente ai raggi UV, l'alloggiamento delle unità risulta 

robusto ma comunque leggero. Le unità possono essere attivate con un 

semplice telecomando, che permette l'accesso a tutte le funzioni del 

climatizzatore comodamente dalla zona pranzo, sedile o letto.

Oltre al condizionamento e riscaldamento le unità includono varie funzioni 

extra quali la deumidificazione, il timer e la funzione sleep. I condizionatori 

Cool Top Trail sono dotati di un telaio di montaggio per l'apertura del tetto 

di 400 x 400 mm. Per l'utilizzo in aperture più piccole di 360 x 360 mm è 

disponibile un adattatore alternativo.

I vantaggi del

Cool Top Trail 20/24

■ Unità potenti con elevata

capacità di raffreddamento e

riscaldamento

■ Robuste, leggere e silenziose

■ Ampio range operativo
da -5 a 50 °C

■ Profilo sottile e design

compatto

■ Facile installazione

Elemento di controllo

Pratica regolazione tramite telecomando

A
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The advantages of the 

Cool Top Trail 34
■ Powerful rooftop air conditioner

with highest cooling and

heating capacity in the range
■ Robust, lightweight and

low noise
■ Wide operating range from

-5 to 50 °C
■ Low profile and compact

design
■ Easy installation

Technical specifications

Cool Top Trail 34

Cooling capacity (W) 3,400

Heating capacity (W) 3,000

Nominal voltage/frequency (V) / (Hz) 230~ / 50

Rated current (cooling mode) 5.8

Rated current (heating mode) 5.4

Operating temperature range (°C) -5 to 50

Current draw start max. peak (A) 32.1

Current draw RMS40* (A) 24.2

Current draw RMS300** (A) 13.7

Roof thickness (mm) 25 to 70

Roof cut-out (mm) 400 x 400 (360 x 360 with optional adaptor frame)

Dimensions outdoor unit (mm) 1,122 x 850 x 223

Dimensions inner unit (mm) 575 x 556 x 49

Weight total (kg) 48

Cool Top Trail 34

Unità esterna

Unità interna

Adattatore 400 x 400 mm

Controllo remoto 

Dotazioni 1

2

3

HGN47080009

Codici prodotto
Cool Top Trail 34 Unità esterna  

Cool Top Trail 34 Unità interna

400 x 400 mm HGN47090009

Accessori (opzionale)
Per l'installazione del condizionatore aria 

quando l'apertura del tetto è 36 x 36 cm.  

Adattatore 36 x 36 cm HGN36100007

Alimentazione elettrica
Per il collegamento al sistema a 230 V del veicolo, 

l'installatore dovrà fornire un interruttore ed 

eventualmente un dispositivo di corrente residua, 

nonché un cavo di alimentazione.

Powerful rooftop air-conditioning

This powerful model of the Cool Top Trail family is suitable for use in 

parked motorhomes and caravans of over 8 m length. With its generously 

sized heat exchangers it has a high efficiency and high performance. Its  

reliability and high cooling capacity has already been proven in very hot 

Australian summers with up to 50 °C outside temperatures. The unit  

comes with heat pump function as a standard which is also very powerful, 

working in cold outside temperatures of as low as -5 °C. Very low noise 

levels allow you to rest and relax inside the vehicle and do not disturb your 

neighbors in the RV campsite. The use of high-quality components ensu-

res a long lifetime with a minimum expenditure on maintenance. Made 

from UV stabilized polypropylene, the housing of the unit is robust but 

still lightweight. The unit can be operated with an easy to handle remote 

control which allows the user to access all air conditioner functions from 

the comfort of the dining area, seat or bed. Besides cooling and heating 

the unit includes various extra features such as dehumidification, timer and 

sleep function. Cool Top Trail air conditioners are delivered with a mounting 

frame for roof openings of 400 x 400 mm. For the use in smaller cut-outs 

of 360 x 360 mm an alternative adaptor frame is available as accessory.  

Control element

Comfortable adjustment via remote control

* Starting amperage RMS (Root Mean Square) for first 40 ms
** Starting amperage RMS (Root Mean Square) for first 300 ms

Rooftop Air-Conditioning Systems
Cool Top Trail 34

A
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BlueCool Drive 40

Evaporatore

Tubi refrigerante inclusi raccordi e 

isolamento

Tubo scarico condensa

Adattatore per il sistema di 

condizionamento del veicolo

Selettore velocità ventola con terminale di 

connessione e le istruzioni di montaggio per 

tipo di veicolo

A

B

C

D

E

Specifiche tecniche

BlueCool Drive 40

Massima capacità di raffreddamento (kW) 4.0

Tensione nominale (V) 12

Assorbimento di corrente a 12 V con velocità ventola 1/ 2 / 3 (A) 3.9 / 4.8 / 6.6

Consumo potenza elettrica a 12 V con velocità ventola 1/ 2 / 3 (W) 46 / 57 / 79

Portata d'aria (m3/ h) 450

Dimensioni evaporatore L x Px A (mm) 390 x 235 x 125

Peso (kg) 6.6

Refrigerante R134a

Dotazione

621ZS98400B

Codici prodotto

BlueCool Drive 40

Extension Kit Fiat Ducato 

Extension Kit Ford Transit 6234448A

ll Blue Cool Drive può essere installato su tutti i 

telai dotati di sistema di condizionamento 

proprio. Il sistema non è adatto all'uso con il 

refrigerante tipo R1234yf.

Condizionatore Ausiliario per Camper 
BlueCool Drive 40

BlueCool Drive 40 – Condizionatore Ausitiario per Camper

ll sistema BlueCool Drive 40 è stato sviluppato specificatamente 

per il condizionamento della cellula abitativa del camper 

durante la guida. Con una straordinaria capacità di 

raffreddamento di 4 kW, questo condizionatore è uno dei più 

potenti del suo genere sul mercato. Il sistema utilizza alcuni 

componenti del sistema di condizionamento esistente del 

veicolo integrandosi nel suo circuito di raffreddamento.

Raffreddamento uniforme dell'intero abitacolo

Dall'abbinamento del condizionatore del veicolo e il BlueCool 

Drive nasce un sistema di condizionamento completo che 

permette di raffreddare uniformemente l'intero spazio interno 

del veicolo.

I vantaggi del 

BlueCool Drive 40

■ Elevata capacità di raffreddamento fino a
4,0 kW

■ Componenti affidabili e di alta qualità dalla

produzione automotive di serie

■ Ridotti costi di manutenzione

■ Struttura compatta dell'evaporatore

■ Peso ridotto del sistema (meno di 7 kg)

■ Semplice regolazione delle prestazioni
tramite interruttore a tre velocità della
ventola

■ Dotazione completa

Per l'intera gamma di kit di estensione e accessori fare riferimento al catalogo dei prodotti per il 
condizionamento.

■ Il sistema di condizionamento funziona con il motore

del veicolo acceso.

■ Il refrigerante viene compresso nel compressore (A) e

quindi riscaldato ad una temperatura elevata.

■ Quindi viene convogliato ad alta pressione al

condensatore (B) , dove viene raffreddato e liquefatto, 

cedendo calore all'aria circostante.

■ Parte del refrigerante viene inviata all'evaporatore del

veicolo (C) , che contribuisce a raffreddare la cabina

di guida.

■ La parte rimanente del refrigerante viene convogliata

all'evaporatore ausiliario (D) in cui evapora,

assorbendo calore. Questo calore viene sottratto

dall'aria indotta della cabina, in modo che l'aria

raffreddata venga soffiata all'interno dello spazio

abitativo del veicolo.

■ I passeggeri nella dinette possono quindi impostare il

clima preferito tramite il comando (E) con cui

possono scegliere tra le velocità della ventola 0, 1, 2 o

3.

Funzionamento del sistema di condizionamento dell'aria:

A
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Concetto Applicativo 82

Vantaggi 83

Diesel Cooker X 100 84

Soluzioni per il Comfort: 
Piano Cottura a Gasolio
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 Gas di scarico 
incanalato
all'esterno

 IIl tubo, sigillato con silicone, 
passa attraverso 
il pavimento del veicolo

 Condotto esterno,
60 mm,

per raffreddamento

 Linea carburante

 Pavimento 
veicolo

 Alloggiamento 
protettivo con ventola 
di raffreddamento

 Tubo gas di scarico

 Piano 
cottura

Il piano cottura a gasolio 
consente di cucinare nel 
veicolo senza fiamme 
libere.

Piano Cottura a Gasolio 
Concetto Applicativo

Piano Cottura a Gasolio 
Vantaggi

I vantaggi del piano cottura a gasolio di Webasto

■ Fornello ad una fiamma con bruciatore a gasolio
come fonte di calore

■ Elemento chiave per il campeggio autonomo senza
gas

■ Superficie di cottura CERAN® robusta e di alta qualità

■ Facile da usare e da pulire

■ Basso consumo di corrente e di carburante

■ Regolazione dell'altitudine  per un uso ottimale in
montagna

■ Luce di sicurezza piastra calda

■ Alimentata a gasolio, direttamente dal serbatoio

■ Facile installazione grazie alle dimensioni compatte

Come funziona il piano cottura a gasolio

l calore emanato dalla combustione del carburante

viene trasferito alla piastra in ceramica e i gas di scarico

vengono fatti fuoriuscire dal veicolo attraverso una

tubazione dedicata, interna alla linea dell‘aria di

raffreddamento. Il vapore presente nei gas di scarico

non aumenta quindi l‘umidità nel veicolo.

La resa termica del piano cottura a gasolio è regolabile

costantemente.

Inoltre, una ventola di raffreddamento integrata assicura

che la temperatura non raggiunga un limite critico

nell‘area di installazione. L‘aria calda viene aspirata

tramite la linea dell‘aria di raffreddamento.
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Codice prodotto 
Diesel Cooker X 100 WA120000B

Parti per il montaggio (opzionali)
 componenti base per il montaggio sono già inclusi 

nella dotazione. Per componenti speciali consultare la 

sezione dedicata ai componenti per il montaggio.

Pescante carburante
Il collegamento del piano cottura all'impianto del 

carburante dipende dal veicolo. Nella dotazione è 

compreso un pescante base. Se avete bisogno di parti 

aggiuntive, consultate la sezione dedicata al carburante.

Accessori (opzionali)
Per completare il vostro piano cottura a gasolio, 

potete trovare altri componenti di montaggio nel 

catalogo dei prodotti per il riscaldamento.

1

4

3

2

Dotazione

1. Diesel cooker X100 

2. Pannello di controllo

3. Cavi pannello di controllo

4. Cavi di alimentazione

5. Fusibile principale 15A

6. Filtro carburante

7. Tubo carburante

8. Raccordo a T del tubo carburante

9. Tubo carburante

10. Fascetta tubo

11. Fascetta tubo

12. Tubo aria di raffreddamento

13. Tubo gas di scarico in acciaio inox

14. Fascetta tubo gas di scarico

15. Cassetta di ventilazione

DotazioniPrincipali caratteristiche

■ Piastra cottura CERAN® robusta

e di alta qualità

■ Facile da usare e da pulire

■ Bassi consumi di corrente e di

carburante

■ Luce di sicurezza della piastra
calda

■ Piena funzionalità ad alta quota

■ Funzionamento silenzioso

Diesel Cooker
Diesel Cooker X 100

Diesel Cooker X 100 – Libertà e autonomia

Il Diesel Cooker X 100 di Webasto è la soluzione perfetta per i viaggiatori 

indipendenti e per coloro che desiderano avere un solo carburante a bordo. 

Il piano cottura è azionato da un bruciatore diesel che si alimenta con il 

gasolio del serbatoio del veicolo. Aria calda, residui di combustione e odori 

vengono incanalati direttamente all'esterno.  La piastra di cottura CERAN®, 

robusta e di alta qualità, dispone di un'ampia zona di cottura: la zona di 

sinistra è destinata alla cottura, quella di destra al riscaldamento dei cibi e al 

mantenimento del calore. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design 

piatto, il piano cottura a gasolio Webasto si adatta persino alle cucine più 

piccole.  

Un ulteriore vantaggio della piastra di cottura CERAN® è rappresentato dalla 

estrema facilità di pulizia.

Specifiche tecniche

Diesel Cooker X 100

Potenza di cottura (kW) 0.9 – 1.9

Assorbimento corrente (A) 0.3 (massimo all'avvio circa 8 A per 4 min.)

Carburante Diesel DIN EN 590, Diesel B20 – B30 DIN EN 16709, Paraffinic fuel (HVO / GTL) DIN EN 15940  

Consumo di carburante (l / h) 0.09 – 0.18 

Tempo di avvio (min.) ~ 3

Tensione nominale (V) 12

Dimensioni piastra CERAN®  L x P x A (mm) 466 x 316 x 50

Dimensioni alloggiamento protettivo L x P x A (mm) 565 x 366 x 172 (Guarnizione tubo aria di raffreddamento da 2 cm)

Peso (kg) 8 (piastra) 1.5 (alloggiamento) 

So
lu

zi
on

i p
er

 il
 C

om
fo

rt
 

8584



09
/2

1 
• 

Sa
lv

o 
er

ro
ri 

e 
om

is
si

on
i •

 S
ta

m
pa

to
 in

 It
al

ia
 •

 ©
 W

eb
as

to
 T

he
rm

o 
&

 C
om

fo
rt

 It
al

y 
Sr

l 2
02

1

Il Gruppo Webasto è un partner globale di sistemi innovativi per il settore della mobilità ed è tra i primi 

100 fornitori dell'industria automobilistica a livello mondiale Il portafoglio prodotti dell'azienda 

comprende sistemi tetto sviluppati internamente, sistemi di riscaldamento e condizionamento per vari tipi 

di veicoli, batterie e soluzioni di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici, oltre a servizi complementari relativi 

alla gestione termica e all'elettromobilità. I clienti di Webasto includono produttori di autovetture, veicoli 

commerciali e imbarcazioni, nonché rivenditori e clienti finali. Nel 2020, l'azienda ha generato un 

fatturato di circa 3,3 miliardi di euro e ha impiegato oltre 14.000 persone in più di 50 sedi. La sede 

centrale dell'azienda fondata nel 1901 si trova a Stockdorf vicino a Monaco, in Germania.

Webasto Thermo & Comfort Italy Srl 
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (Bologna) 
Italia webasto-comfort.com

Sede Centrale Gilching 
Sedi Webasto 




