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Webasto definisce da oltre un secolo standard tecnologici, 

sia nel settore del primo equipaggiamento sia in quello 

dell’aftermarket. Essendo uno dei 100 maggiori fornitori 

automotive a livello mondiale, sviluppiamo e produciamo 

sistemi tetto, sistemi di riscaldamento, climatizzazione e 

ventilazione. I nostri prodotti assicurano una guida migliore, 

una maggiore comodità, sicurezza ed efficienza per le 

autovetture, i veicoli commerciali e speciali, i camper e le 

imbarcazioni. Una straordinaria rete di siti produttivi e di 

rivenditori garantisce prodotti, standards di installazione e 

servizi di alta qualità in tutto il mondo.

Webasto Thermo & Comfort Italy Srl
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (BO)
Italia

Cool Top Trail 20 / 24 Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 20/24/34 
Condizionatori a tetto

Il clima ideale per tuo Veicolo 
Ricreazionale 
Hai trovato il luogo perfetto per la notte e per i prossimi giorni, ora è 

il momento di rilassarsi.

Quando fuori fa molto caldo,  è fantastico poter riposare al fresco, perché 

il tuo camper ti accoglierà sempre con la temperatura perfetta!

I condizionatori Cool Top Trail sono studiati per essere utilizzati in sosta su 

camper e roulotte con una lunghezza fino a 10m.  Grazie ai loro generosi 

scambiatori di calore, questi sistemi sono caratterizzati da un’elevata efficienza e 

alte prestazioni. La loro affidabilità e le alte capacità di raffreddamento, sono 

state testate durante la calda estate australiana, le cui temperature raggiungono i 

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

molto potente, funzionante a temperature esterne fino a -5 ° C.

Alte prestazioni con rumorosità ridotta

Un livello di rumorosità molto basso ti permette di rilassarti all’interno del tuo 

veicolo, senza disturbare i tuoi vicini di campeggio. L’impiego di componenti di 

alta qualità garantisce una lunga durata e minimi costi di manutenzione. 

Realizzato con polipropilene resistente ai raggi UV, l’alloggiamento dell’unità si 

presenta robusto ma comunque leggero. Il sistema può essere azionato 

facilmente da un telecomando che permette, a chi lo utilizza, di avere accesso a 

tutte le funzioni di condizionamento comodamente dalla zona pranzo, dai sedili o 

dal letto. Oltre al riscaldamento e al condizionamento, l’unità include anche altre 

funzioni quali ad esempio la deumidificazione, il timer e la funzione sleep.



Specifiche tecniche

3.400

3.000

230~/50

5,8

5,4

400 x 400 (360 x 360 con 
telaio adattatore  opzionale)

1.122 x 850 x 223

575 x 556 x 49
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I vantaggi di Cool Top Trail 20/24
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Potente unità con elevate capacità di raffreddamento e 
riscaldamento
Robusto,leggero e silenzioso
Ampio range operativo da -5° a 50°C
Profilo sottile e design compatto
Facile da installare
Ottimo per l'utilizzo in sosta su camper e caravan con una 
lunghezza da 8m a10m







Capacità di raffreddamento (W)

Capacità di riscaldamento (W)

Tensione/ frequenza nominale (V)/(Hz)

Corrente nominale
(modalità di raffreddamento) (A)

Correntenominale
(modalità di riscaldamento) (A)

Intervallo di temperatura 
d'esercizio (C°)

Apertura del tetto (mm)

Dimensioni unità esterna  (mm)

Dimensioni unità interna (mm)

2.000

2.000

230~/50

3,0

2,6

da -5 a 50

400 x 400 (360 x 360 
con telaio adattatore 

opzionale)

1.002 x 566 x 215

557 x 536 x 43

30,8

2.400

2.400

230~/50

5,8

5,4

-da -5 a 50

1.0022 x 566 x 215

575 x 536 x 43

31,8

400 x 400 (360 x 360 
con telaio adattatore

opzionale)

Capacità di raffreddamento (W)

Capacità di riscaldamento (W)

Tensione/frequenza nominale (V) / (Hz)

Corrente nominale 
(modalità di raffreddamento) (A)

Corrente nominale 
(modalità di riscaldamento) (A)

Intervallo di temperatura d'esercizio (C°) da -5 a 50

Intaglio  del  tetto (mm)

Dimensioni unità esterna  (mm)

Dimensioni unità interna (mm)

Peso totale (Kg)

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24

Cool Top Trail 34



I vantaggi di Cool Top Trail 34

Potente unità con elevate capacità di raffreddamento e 
riscaldamento
Robusto, leggero e silenzioso
Ampio range operativo da -5° a 50°C
Profilo sottile e design compatto
Facile da installare
Ottimo per l'utilizzo in sosta su camper e caravan fino 
a 8m di lunghezza 

Peso totale (Kg)




