
Un sguardo alla qualità - l‘altro all‘efficienza 
Soluzioni climatiche per il mercato marino
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Soluzioni complete per il comfort termico di bordo:
Un unico partner esperto per tutte le esigenze di comfort.

Riscaldatori ad Aria 
pag. 10

Riscaldatori ad 
Acqua pag. 12

Soluzioni per il riscaldamento 

Unità indipendenti 
monoblocco pag. 18

Unità Fancoils 
pag. 26

Chillers a velocità 
variabile pag. 22

Unità Chillers 
compatte pag. 20

Unità Chillers 
professionali pag. 24

Soluzioni per il condizionamento

Qualità, tradizione ed 
innovazione   page 4

Assistenza tecnica 
globale page 6

Un partner innovativo globale
che offre soluzioni di qualità
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Quando si tratta di creare il clima ideale a

bordo, Webasto è il solo produttore in grado di

offrire una gamma di prodotti completa per  

il riscaldamento, raffreddamento, luce e aria fresca.  

Facciamo in modo che ognuno possa godere 

dell‘ambiente ideale di bordo.

Questo è ciò che significa “Feel the drive“.

produttori di acqua calda e boilers 
pag. 14

Soluzioni per acqua calda 
sanitaria

Soluzioni integrate

Soluzioni integrate per il condioznionamento 
e riscaldamento pag. 28

Sistemi tetto  
pag. 31

Sistemi Tetto
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Qualità e innovazione automotive
come strada verso l‘eccellenza

Grazie alle sue principali tecnologie automobilistiche, 

Webasto ha continuamente ampliato il proprio 

portafoglio prodotti nel settore marino al fine di essere 

l‘unico fornitore in grado di fornire soluzioni complete per  

riscaldamento, condizionamento, luce e aria fresca. 

Il mare è la nostra passione. Così come per te.

Godetevi l‘acqua con noi.

2007 
Sistemi tetto:
Webasto presenta i tetti 
dove misure, curvature e 
design possono essere 
personalizzate.

2006
Soluzioni integrate:
Soluzioni per la gestione  
del clima tra riscaldamento 
ed condizionamento.

2008
Nasce Indel Webasto Marine:
Prodotti per la refrigerazione di 
bordo

2005
Condizionatori:  
Estensione della gamma 
di prodotti con il condi-
zionamento

Il percorso delle innovazioni nel settore marino 

1950
Riscaldatori:
I popolari riscaldatori 
WEBASTO già utilizzati nel 
serttore marino

2009
Controlli High-tech:
Intuitivo pannello touch 
screen per il controllo cen-
tralizzato del clima di 
bordo
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2010
Nuovi prodotti nella linea 
dei tetti personalizzabili: 
Serie 20 , Serie 150 e soft top

2011
Nuovi produttori di acqua calda:
Unità centrali per il riscaldamento  
di acqua calda sanitaria  
ad alta capacità 

2013
Nuovi Chillers compatti:
BlueCool Serie C e nuovi fancoils

2014
Nuovi Chillers  
professionali e  
a velocità variablile: 
BlueCool Serie V
BlueCool Serie P

2012
Nuove unità  
monoblocco per  
il condizionamento: 
BlueCool Serie S
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Rete di assistenza globale
�� Assicuriamo una rete globale con oltre 50 sedi in tutto il mondo attraverso le nostre filiali, rappresentanti e 

centinaia di rivenditori
�� Garantiamo una garanzia internazionale sulle nostre installazioni
�� Offriamo formazione globale e linee guida tecniche
�� Garantiamo una rapida disponibilità dei pezzi di ricambio
�� Siamo a vostra posizione con il nostro team di servizio dedicato per il settore marino

Servizi di supporto globale 
�� Hotline centrale
�� Servizio di garanzia globale
�� Database dell‘applicazione e linee guida internazionali
�� Processi di messa in funzione impianti standardizzati
�� Portale del rivenditore e richiesta per la gestione della garanzia online 

Accesso ad ampie competenze
�� I nostri team sono composti da specialisti in ambito marino e tecnici esperti
�� Siamo in grado di supportare i nostri clienti in tutte le fasi di sviluppo, dall’idea fino alla introduzione sul 

mercato
�� Supportiamo i nostri clienti nella progettazione, nel concept, nelle applicazioni del prodotto e 

nell’ottimizzazione dei processi del prodotto.
�� Le nostre innovazioni sono il risultato di comunicazione aperta e stretta collaborazione con i nostri clienti

Quando il nostro servizio è senza limiti
come la vostra libertà: Questo è “Feel the Drive“
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Il tuo miglior assistente tecnico : BlueCool Expert

Software per il servizio tecnico sviluppato da Webasto adatto a tutte le nuove unità di condizionamento 

della SERIE S / C / V e P.

Il tuo miglior compagno per una facile installazione, manutenzione e la diagnosi dei sistemi di Webasto A/C.

�� Configurazione libera, diagnosi e strumento di monitoraggio
�� Uno strumento unico per S / C / V e P-Series
�� Connessione USB plug-and-play per l’unità A/C
�� Risoluzione dei problemi a distanza
�� Facile impostazione dei parametri
�� Back-up e caricamento dei preset per applicazioni specifiche
�� Monitoraggio del sistema in tempo reale
�� Accesso ai registri di dati
�� Test di attivazione a distanza dei componenti di sistema A / C

Strumento  
BlueCool Expert

Servizio di Hotline 
Webasto

Connessione USBUnità A/C
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I riscaldatori sono una lunga tradizione per Webasto. Da più di 80 anni siamo 

all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo della tecnologia per il riscaldamento  

a carburante. 

Ogni giorno, i principali produttori automobilistici e costruttori di barche si affidano 

alla progettazione avanzata ed alla tecnologia dei nostri riscaldatori Webasto.

Insieme a specifici kit di installazione per il mercato marino, 

forniamo i riscaldatori d’aria e d’acqua di alta qualità, 

innovativi, e che contribuiscono alla valorizzazione del comfort 

a bordo. 

Queste due tecnologie forniscono soluzioni economiche, 

performanti ed affidabili ai nostri clienti, con capacità di 

riscaldamento da 2 kW fino a 35 kW.  

C’è una soluzione di riscaldamento Webasto per ogni esigenza.

Soluzioni per il riscaldamento degli ambienti : Prolunga 
la stagione di navigazione e percepisci gli elementi.

Riscaldatori Aria

I riscaldatori d’aria forniscono rapidamente l’aria calda 

in tutta la barca tramite un sistema di canalizzazione 

dell’aria. 

I prodotti di questa linea sono molto compatti e di facile 

installazione anche in imbarcazioni già esistenti.

I riscaldatori d’acqua sono la soluzione migliore per una 

distribuzione uniforme

di calore, come avete a casa. Questi prodotti possono 

anche essere collegati a boilers per acqua calda sanitaria 

ed a sistemi chiller per soluzioni integrate e complete per 

il comfort termico di bordo.

Riscaldatori Acqua
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In breve tempo i riscaldatori d’aria Webasto generano un calore piacevole ed accogliente sulla vostra barca. 

Una serie di uscite d’aria calda garantisce una buona deumidificazione dell’imbarcazione. I riscaldatori d’aria sono 

particolarmente adatti per imbarcazioni a vela e barche a motore fino a 45 piedi.

Ora disponibili: Nuovi ed ottimizzati kit di installazione extra-silenziosi, specifici per il settore marino .  

Questi kit sono fornti con il riscaldatore che ha un basso consumo di energia elettrica ed un più alto calore emesso  

per applicazioni con elevata contropressione.

Riscaldatori Aria

Webasto Air Top
�� Potenza termica da 2 kW fino a 5,5 kW
�� Brevi tempi di riscaldamento grazie ad una efficace potenza 

termica
�� Kit di installazione completo per un rapido e 

semplice retrofitting
�� Deumidificazione efficace delle cabine
�� Completa indipendenza dalla corrente di banchina e dalla 

temperatura dell’acqua di mare 

Nuove e migliorate funzionalità per le versioni più recenti 

dell’ Air Top Evo:
�� Bassissimo consumo di energia elettrica grazie al nuovo 

controllo intelligente del ventilatore
�� Nuovo rilevatore di fiamma attraverso il sensore  

di temperatura del gas di scarico
�� Funzione di avviamento a freddo automatico per un rapido 

riscaldamento
�� Silenziatore ottimizzato per l’aria di combustione in ingresso
�� Antivibranti per la linea del carburante
�� Compatibilità con il nuovo pannello digitale Multi Control
�� Funzionamento silenzioso grazie alla minore velocità della 

ventola e della pompa carburante. 

Air Top Evo M Comando rotativo

Nuovo MultiControlNuovo Air Top Evo 40 / 55

Cos’è il controllo intelligente del ventilatore ? 

�� Grazie al controllo di più parametri (più sensori), la regolazione del riscaldamento può ora gestire 

indipendentemente l’uscita d’aria calda dalla velocità del ventilatore, con questi miglioramenti :
�� Basso consumo elettrico e rumore più basso nel funzionamento (velocità del motore inferiore per stessa 

potenza termica).
�� Maggiore disponibilità produzione di calore per applicazioni con contropressione più elevata.

NEW

App per comando remoto 
da smartphone
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Riscaldatore Aria

Entrata aria esterna

Bocchette aria in ambiente

Entrata aria comburente

Marmitta di scarico gas in acciaio inox

Pannello di controllo, semplice da utilizzare

Esempio di installazione:

* Booster di potenza per una durata massima di 6 ore (Airtop Evo 40) o 30 minuti (Air Top Evo 55)

Specifiche Tecniche:

Modello Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55
Potenza riscaldamento (kW) (BTU/h) 0.9 – 2.0 

3,000 – 7,000

1.5 – 3.5 (4.0*) 

5,100 – 12,000 (13,600*)

1.5 – 5.0 (5.5*) 

5,100 – 17,000 (18,800*)

Carburante

Consumo di carburante (l/h)

Diesel

0.12 – 0.24

Diesel 

0.18 – 0.43 (0.49)

Diesel 

0.18 – 0.61 (0.67)

Voltaggio (V) 12 12, 24 12, 24

Consumo nominale (W) 14 – 29 15 – 40 (55) 15 – 95 (130)

Dimensioni L x P x H (mm) 311 x 120 x 121 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

Peso netto (kg) 2.6 5.9 5.9

NEWNEWNEW



12

Riscaldatori d’acqua Webasto
�� Potenza termica da 2,5 kW a 35 kW
�� Distribuzione di calore attraverso radiatori statici o 

scambiatori di calore ventilati
�� Acqua calda sanitaria per la cucina e le docce
�� L’installazione remota in sala macchine consente di 

risparmiare spazio in cabina e assicura un funzionamento 

silenzioso 

 

�� Controllo della temperatura indipendente in ogni cabina
�� Basso consumo di carburante
�� Design compatto
�� Possibile Pre-riscaldamento del motore per evitare partenze a 

freddo
�� Involucro in alluminio robusto e resistente alle alte 

temperature ed all’ambiente salino

Il Comfort come a casa. I riscaldatori d’acqua Webasto non solo garantiscono una distribuzione uniforme del calore in barca, ma 

forniriscono anche acqua calda sanitaria in connessione con il boiler. Questi riscaldatori possono essere installati nella sala macchine 

con minimo requisiti di ingombro e possono essere facilmente combinati con i condizionatori d’aria Chiller Webasto per formare un 

perfetto sistema di climatizzazione integrato.

Riscaldatori Acqua

Timer Digitale

Thermo Pro 90 Thermo Top C Marine 

Nuovo MultiControl App per comando remoto 
da smartphone



13

A

E

B

C

D

F

C
C

C

A

E

B

F

Esempio di installazione:

A

B

C

D

E
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Riscaldatore d’Acqua

Boiler per riscaldare l’acqua calda sanitaria

Un radiatore per ogni ambiente fornisce il controllo indipendente della temperatura

Pannello di controllo, semplice da utilizzare

Pompa circolazione acqua calda

Tubazione di scarico fumi in acciaio inox

Technical specifications:

Modello Thermo 
Top E

Thermo 
Top C

Thermo 
Pro 50 Eco

Thermo 
Pro 90

DBW  
2010

DBW  
2016

Thermo  
230

 Thermo 
300

Thermo  
350

Potenza riscaldamento 
(kW) (BTU/h)  
(modalità booster)

4.2 
14,300

5.2
17,700

5.0 
17,100

1.8 – 7.6 
(9.1)

6,100 – 26,000  
(31,000) 

11.6 
 40,000

16.0 
 54,600

23.0 
80,000

30.0 
104,000

35.0 
119,400

Carburante
Consumo a carico parziale / 
pieno carico / Booster (l/h)

Diesel 
0.3 – 0.49

Diesel 
0.30 – 0.61

Diesel 
0.3 – 0.6

Diesel 
0.18 – 1.08 / 

1.3

Diesel 
1.5

Diesel 
1.9

Diesel, 
2.5

Diesel, 
3.3

Diesel, 
3.7

Voltaggio (V) 12 12 24 12, 24 12, 24 12, 24 24 24 24

Consumo nominale (W)
Carico parziale / pieno  
carico  
(modalita booster)

32 – 37 32 – 42 28 – 46 20 – 83  
(90)  

3.0 – 6.9 A 
(7.5)  

at 12 V,  
1.5 – 3.5 A 

(3.8)  
at  24 V

60 
 5 A bei 12 V 

 2.5 A bei 24 V

90  
7.5 A at 12 V 
3.8 A at 24 V

65  
2.7 A at 24 V

110  
4.6 A at 24 V

140  
5.8 A at 24 V

Dimensioni L x P x H (mm) 214 x 106 x 168 214 x 106 x 168 218 x 91 x 144 352 x 131 x 232 584 x 205 x 228 584 x 205 x 228 610 x 246 x 220 610 x 246 x 220 610 x 246 x 220

Peso netto (kg) 3.2 3.2 2.5 5.3 14.5 14.5 19.0 19.0 19.0
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�� Quattro versioni in cinque formati di capacità (11.6 a 35 kW) 

- Riscaldamento centralizzato 

- Riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite boiler 

- Riscaldamento e acqua calda sanitaria attraverso scambiatore a piastre integrato 

- Riscaldamento centralizzato per l’integrazione con il sistema di 

condizionamento aria
�� Modalità antigelo con resistenza elettrica nel serbatoio di accumulo
�� Dimensioni molto compatte
�� Funzionamento a 12/24 V
�� Installazione rapida e semplice manutenzione
�� Produzione continua di acqua calda (fino a 8,5 l / min. a 60 ° C)
�� Pompa di circolazione, filtro carburante, elettronica dedicata etc.. integrato

Produttori di acqua calda

Queste robuste e sofisticate unità forniscono soluzioni per il riscaldamento dell’imbarcazione e la produzione di acqua calda 

sanitaria. 

Le dimensioni per le differenti capacità sono molto compatte, con i componenti montati su un telaio di acciaio e montati in un 

involucro moderno per funzionamento silenzioso. I riscaldatori sono forniti con un serbatoio in acciaio inox, completamente 

isolato da 20 litri, e con staffe opzionali per fissaggio a pavimento o a parete.

Produttori di acqua calda e caldaie:  
Acqua calda per lunghe docce e cabine calde

I nostri produttori d’acqua calda per il settore marino sono riscaldatori centralizzati pre-

montati “collega e scalda” progettati per uso quotidiano intensivo, in tutte le circostanze. 

Per un comfort ancora maggiore a bordo, le nostre caldaie marine Isotemp di alta qualità 

forniscono molteplici soluzioni affidabili per tutte le esigenze per quanto riguarda la 

produzione di acqua calda.
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Isotemp: Boilers in acciaio inox di alta qualità 

I boilers Isotemp sono specificamente progettati per imbarcazioni. Essi offrono alte prestazioni di riscaldamento dell’acqua 

sanitaria grazie a componenti di alta qualità, l’isolamento di spessore e design intelligente della serpentina interna. Le linee SLIM 

e BASIC sono in acciaio 100% inox (Serbatoio interno e la copertura esterna) e offrono soluzioni robuste di varie dimensioni per 

una clientela esigente.

Boiler Isotemp Spa: Alta qualità e valore massimizzato per il cliente 

I boilers Isotemp Spa sono disponibili in cinque diverse dimensioni che vanno da 15 a 40 litri di capacità.

Essi corrispondono a standard marini di qualità elevata come ad esempio un serbatoio interno in acciaio inox, un involucro di 

polipropilene robusto ed una valvola di sicurezza 6 bar. 

�� Ampia gamma dal 15 a 75 litri
�� 3 linee di prodotto: Base, Slim, Squadrato
�� Serpentina extralunghe per l’efficienza di scambio termico
�� Speciale valvola di sicurezza / 100 psi 7,0 bar; semplice scarico 

invernale
�� Isolamento maggiorato per una più bassa perdita di temperatura
�� Impianto elettrico plug and play
�� Elemento riscaldante ad immersione appositamente progettato per 

riscaldare anche l’acqua sul fondo del serbatoio
�� Miscelatore termostatico disponibile come opzione
�� Resistenze disponibili in 750, 1.200, 2.000 W; 

(la resistenza a 2000W è compatibile solo sulle versioni a 230 V)

�� Serbatoio interno in acciaio inox AISI 316
�� Valvola di sicurezza 6 bar
�� Miscelatore termostatico opzionale
�� Isolante di spessore maggiorato per alte prestazioni
�� Corpo esterno in polipropilene di alta qualità
�� Personalizzabile con valvole, tensione e potenza nominale dell’elemento 

riscaldante
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Un ampio portfolio prodotti, dagli impianti di condizionamento autonomi fino a grandi sistemi chillers.

Con la nostra vasta gamma forniamo capacità di reffreddamento da 5.000 BTU/h fino a 572.000 BTU/h.  

Spetta a voi decidere quale tecnologia è più adatta per la vostra imbarcazione.

Soluzioni per la climatizzazione: Godetevi la 
rinfrescante sensazione di una cabina con aria 
condizionata
Non ti piace la sensazione rinfrescante di una cabina con aria condizionata dopo una 

calda giornata di sole sul ponte di coperta? Con Webasto si può godere di momenti 

indimenticabili a bordo. Rimanete al fresco ovunque il vostro viaggio vi può portare.

Unità monoblocco indipendenti

Le unità di raffreddamento indipendenti sono la 

migliore soluzione per imbarcazioni con un massimo 

di tre cabine. Ogni cabina o zona è equipaggiata con 

una unità che è dimensionata secondo della richiesta 

di raffreddamento / riscaldamento. 

Per le barche più grandi con diverse cabine un sistema 

centrale di acqua refrigerata è spesso la scelta migliore. Si 

compone da una Unità chiller A/C che è tipicamente 

installata in sala macchine e da fancoils individuali per 

ogni cabina. Questo sistema permette un controllo 

individuale della temperatura per ogni cabina.

Sistemi Chillers

Questa tecnologia innovativa con compressori BLDC 

gestiti da inverter permette un’ampia modulazione di 

potenza ed elimina  il picco di corrente allo spunto.

Chiller a velocità variabile
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Le nostre unità di aria condizionata autonome sono la soluzione perfetta per imbarcazioni con un massimo 

di tre cabine.I compressori ad alta efficienza garantiscono un consumo molto basso. Questi condizionatori 

d’aria sono molto compatti e quindi anche di facile installazione per il retrofit.

La gamma completa offre prestazioni elevate con unità silenziose e molto compatto. La Serie S offre una 

caratteristica unica con lo strumento professionale BlueCool che è collegato tramite un singolo cavo USB al 

PC. Collegarsi per i servizi di manutenzione e l’assistenza remota è ormai un gioco da ragazzi.

Condizionatori Indipendenti : BlueCool SERIE S

BlueCool Serie S

BlueCool Serie S: 
�� Efficienza maggiore del 15%
�� Funzionamento continuo anche in 

condizioni tropicali
�� Dimensioni complessive ridotte del 20%
�� Nuova elettronica di diasgnosi con 

connessione USB
�� Funzionamento silenzioso
�� Struttura robusta
�� Aggiornabile con Soft Start e anti-

vibranti
�� Facile configurazione, calibrazione 

e diagnosi tramite lo strumento 

BlueCool Expert
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Le unità autonome sono estremamente compatte. Tutti i 

componenti (compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) 

richiesti per il raffreddamento e riscaldamento di una cabina, un 

salone o in un’altra stanza sono montati su un vassoio di acciaio 

inossidabile. Le unità Webasto self-contained sono disponibili in 

diverse potenze. Questo significa che troverete il sistema ideale per 

qualsiasi imbarcazione che ha bisogno di condizionamento.

Specifiche Tecniche:

BlueCool 
Classic 

BlueCool 
Serie S

Modello SC5 S8 S10 S13 S16 S20 S27
Capacità di raffreddamento* (BTU/h) 5,000 8,000 10,000 13,000 16,000 20,000 27,000

Capacità di raffreddamento* (kW) 1.5 2.4 2.9 3.8 4.7 5.9 7.9

Voltaggio (V) 230 230 230 230 230 230 230

Corrente nominale in marcia** (A) 2.1 2.4 – 3.5 2.6 – 4.0 3.6 – 6.3 4.9 – 7.2 5.9 – 8.9 7.0 – 10.5

Portata aria (a bocca libera)

(mc/h, cfm)

275

162

275

162

400

235

500

294

625

368

625

368

2 x 550

2 x 324

Connessioni acqua mare (mm/“) 16

5 / 8

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

Minima portata acqua (l/m) 5 8 10 12 14 17 21

Dimensioni LxPxH (mm/“) 424 x 285 x 278

16.7 x 11.2 x 10.9

400 x 320 x 305  

15.7 x 12.6 x 12.0

475 x 310 x 310

18.7 x 12.2 x 12.2

500 x 350 x 320 

19.7 x 13.8 x 12.6 

540 x 350 x 370

21.3 x 13.8 x 14.6 

590 x 340 x 370 

23.2 x 13.4 x 14.6 

570 x 510 x 410 

22.4 x 20.1 x 16.1 

Connessione ventilatore (mm/“) 100

4

100

4

100

4

125

5

125

5

125

5

2 x 125

2 x 5

* BTU/h sono calcolate a 7°C di evaporazione e 38° di condensazione
** I valori di amperaggio dipendono dal carico del compressore. Il valore massimo è calcolato in clima tropicale a 230 V/50 Hz

Esempio di installazione:

A

B

C

D

E

F

G

H

Unità di condizionamento

Pannello di controllo digitale

Griglia di aspirazione

Tubazione aria 

Grigli di mandata aria

Presa a mare

Pompa acqua mare

Scarico a mare

A

C

D

E

F

G
H

B

Unità monoblocco di aria condizionata:
�� Unità indipendenti
�� Riscaldamento tramite inversione di ciclo
�� Estremamente compatto
�� Tutti i componenti su un vassoio in acciaio inox
�� Sette taglie disponibili
�� Basso consumo energetico
�� Elettronica, ventilatore e sicurezze inclusi
�� Controllo in tempo reale della temperatura di 

evaporazione
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I sistemi di condizionamento Chillers sono disponibili in una vasta gamma di potenza per adattarsi a 

qualsiasi yachts e superyachts. 

I sistemi sono disponibili con configurazoni modulari o su misura per applicazioni speciali. Queste unità 

offrono il massimo comfort degli ambienti in quanto consentono di fornire la quantità richiesta di 

raffreddamento e riscaldamento ovunque sia necessario. Questi sistemi sono anche la base ideale per i 

nostri sistemi integrati (vedi pagina 28). 

Per i sistemi di refrigerazione più piccoli fino a 108.000 BTU/h la scelta perfetta è la BlueCool Seire C. Per 

sistemi di più grandi dimensioni la nostra serie professionale BlueCool Serie P offre capacità fino a 

572.000 BTU / h.

Sistemi Chiller compatti: BlueCool Serie C

BlueCool Serie C

BlueCool Serie C:
�� Performance migliorate ed efficienza superiore del 

15%
�� Capacità elevate di raffreddamento anche in 

condizioni tropicali
�� Design ancora più compatto
�� Facile configurazione, modifiche dei settaggi e 

diagnosi tramite il l’interfaccia BlueCool Expert
�� Comunicazione opzionale CAN-Bus per una 

integrazione nel sistema di bordo 

�� Rumorosità del compressore ridotta oltre al 25%
�� Collegamenti acqua mare ed acqua refrigerta sullo   

stesso lato
�� Robusto vassoio di supporto e scarico condensa
�� Verniciatura epossidica di protezione di alta qualità
�� Opzioni disponibili con soft start e kit antivibranti
�� Compatibilità di funzionamento a 50 e 60 Hz e unità 

tropicalizzate.
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* BTU/h sono calcolate a 7°C di evaporazione e 38° di condensazione 
** I valori di amperaggio dipendono dal carico del compressore. Il valore massimo è calcolato in clima 
tropicale a 230 V/50 Hz

Specifiche Tecniche:

BlueCool Serie C

Model C16 M C20 M C27 M C32 T C40 T C55 T C81 R C108 Q
Capacità di raffreddamento* (BTU/h) 16,000 20,000 27,000 32,000 40,000 55,000 81,000 108,000

Capacità di raffreddamento* (kW) 4.7 5.9 7.9 9.4 11.7 16.1 23.7 31.7

Voltaggio (V) 230 230 230 230 230 230 230 230

Corrente nominale in marcia** (A) 4.4 – 6.0 6.9 – 8.0 8.6 – 9.2 8.8 – 12 14 – 16 17 – 18 26 – 28 34 – 37

Dimensioni LxPxH (mm) 390 x 290 x 355 440 x 330 x 360 440 x 330 x 395 590 x 410 x 500 590 x 410 x 500 590 x 410 x 550 850 x 430 x 550 860 x 640 x 600

Peso (kg) 34 37 45 65 70 86 119 173

Note generali: I valori in questa tabella si riferiscono  
al funzionamento a 50 Hz. Disponibili su richiesta i dati a 60Hz

Unità Chiller in sala macchine

Fancoil in ambiente

Uscita aria fredda

Pannello di comando

Pompa acqua mare

Circuito acqua mare

Circuito acqua refrigerata

Esempio di installazione:

AAA

F

G

BBB

CCC

DDD

EEE

B

C
D

D

D

F

E

A

B

D

F

E

A

G

B

B

Scoprite il valore aggiunto dei nostri accessori per la Serie S, V e C come il nostro 

BlueCool soft Starts: 
�� Riduzione picco elettrico di spunto fino al 70%
�� Completamente compatibile per applicazioni a 50/60 Hz in tutto il mondo
�� Il software di auto-regolazione si adatta al tipo di compressore e l’ingresso di frequenza
�� Facile da installare nelle scatole elettriche delle Serie BlueCool anche nel retrofit
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Sistemi chiller a velocità variabile : BlueCool Serie V

La nuova Serie V introduce un sistema di raffreddamento universale innovativo che affronti le questioni più frequenti

incontrate in ambiente nautico. Questo sistema molto innovativo lavora con compressori a velocità variabile 

controllate con tecnologia inverter sia in fase di avviamento che durante il funzionamento. Questo porta ad un 

controllo regolare e silenzioso senza alcun picco di partenza elettrico, che consente il ridimensionamento del gruppo 

elettrogeno e si traduce in risparmio di costi.

La logica di controllo di auto-adattamento permette all’unità di funzionare senza problemi in tutto il mondo in tutti i 

climi e con tutte le frequenze.

Il nuovo BlueCool V50 M, Serie V:
�� Ampio range di modulazione: da 8,500 a 50,000 

btu/h
�� Velocità variabile controllata da compressori BLDC 

con tecnologia inverter
�� Zero assorbimento di picco in partenza
�� Funzionamento estremamente silenzioso
�� Sistema di controllo di manutenzione preventiva 

 

�� Nessuna condensa prodotta
�� Facilità di installazione e manutenzione
�� Bassi costi di servizio e funzionamento
�� Leggero e compatto
�� Integrato con strumento per diagnosi e settaggio  
�� WEBASTO EXPERT TOOL
�� Antivibranti disponibili come opzione

Il Nuovo BlueCool Serie V

NEW
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BlueCool Serie V V50 M:  

IBEX Product Innovation 

Award Winner 2014.* BTU/h sono calcolate a 7°C di evaporazione e 38° di condensazione
** I valori di amperaggio dipendono dal carico del compressore. Il valore massimo è calcolato in clima tropicale a 230 V/50 Hz
++ I Sistemi BlueCool Serie V systems sono testati e approvati da Webasto per operazioni a 50 / 60 Hz.

BlueCool Serie V

Modello V50 M
Capacità di raffreddamento* (BTU/h) 8,500 – 50,000

Capacità di raffreddamento* (kW) 2.5 – 14.6

Voltaggio (V) 230

Frequenza ++ (Hz) 50 / 60

Corrente nominale in marcia** (A) 2.5 – 15* (max. 17)

Corrente nominale in modalità ECO 1 2.5 – 8* (max. 12)

Corrente nominale in modalità ECO 2 2.5 – 5* (max. 8)

Corrente nominale in partenza (A) 2.5

Dimensioni LxPxH (mm/inch) 567 x 340 x 510

Dimensioni quadro elettrico LxPxH (mm/inch) 560 x 192 x 435

Dimensioni con quadro elettrico LxPxH (mm/inch) 607 x 530 x 510

Peso dell‘unità (kg) 47

Peso del quadro elettrico (kg) 15

Esempio di installazione:

A

B

C

D

E

F

G

Unità Chiller SERIE V

Circuito acqua mare

Pompa di circolazione

Pannello di comando

Fancoil

Uscita aria fredda

Circuito acqua refrigerata

F

B

A

D

E

D

D

C

E

G

E

A

B
CD

E

F

NEW
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Sistemi professionali chiller : BlueCool Serie P

Il nuovo BlueCool Serie P:
�� Chiller professionali per medie, grandi imbarcazioni 

e superyachts
�� Prodotti altamente personalizzabili da 30.000 a 

572.000 Btu/h
�� Compressori scroll ad alta affidabilità
�� Sistemi multicompressori con circuiti indipendenti
�� Estensione della gamma con l’introduzione di 8 

nuovi modelli
�� Elettronica migliorata : - nuovo quadro elettrico 

con più facile accesso ai componenti - nuova scheda 

elttronica con protezione maggiorata del circuito 

che ora soddisfa anche i più alti standard EMC della 

normativa EN 60945 

�� Facilità di configurazioni, di settaggio e di diagnosi 

tramite il software BlueCool Expert Tool
�� Can-bus opzionale per integrazione al sistema di 

bordo
�� Avanzata funzione di controllo termostatico per 

il continuo adattamento della capacità al carico 

termico.
�� Supporti ottimizzati per il montaggio degli 

antivibranti
�� Il quadro elettrico può essere personalizzato con 

versioni PRO box o MCA.

NEW

Il Nuovo BlueCool Serie P

I nuovi sistemi di refrigerazione professionali per medie e grandi barche e superyachts sono altamente 

personalizzabili alle esigenze dei cantieri navali ed alla legislazione nazionale vigente. Oltre ad una vasta gamma di 

potenze disponibili, il sistema può essere personalizzato con la scelta di numerose opzioni disponibili. Configurate il 

vostro sistema chiller professionale su misura per le vostre esigenze.
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti per favore riferirsi al nostro catalogo marino.

Specifiche tecniche:

BlueCool Series P

Tipo P30 Mono fino a
P126 Mono

P60 Twin fino a 
P120 Twin

P72 TRI fino a 
P252 TRI

P96 QTT fino a 
P572 QTT

Capacità di raffreddamento* 

(BTU/h)

30,000 to 126,000 60,000 to 120,000 72,000 to 252,000 96,000 to 572,000

Voltaggio (V) 230 / 208 / 400 230 / 208 / 400 230 / 208 / 400 230 / 208 / 400

Corrente nominale  

in marcia (A)

6.8 – 12 (230 V)  

5.0 – 17 (208 V)

2.9 – 12 (400 V)

14 – 25 (230 V) 

10 – 33 (208 V)

5.8 – 12 (400 V)

17 – 37 (230 V) 

12 – 72 (208 V)

6.8 – 25 (400 V)

22 – 38 (230 V)  

18 – 96 (208 V)

6.8 – 53 (400 V)

Peso netto (kg) 55 to 110 90 to 160 90 to 260 150 to 725

NEW

Scoprite le opzioni disponibili! 

Configurate il vostro sistema chiller in 6 passi:

1. Voltaggio 
�� Tutti i chiller della SERIE P sono disponibili in 400V trifase. Per la maggior parte dei modelli sono disponibili anche le 

versioni a 208 trifase o 230 monofase.

2. Versione solo freddo
�� Per le zone in cui non è richiesto il riscaldamento, alcune unità sono disponibili anche in versione “solo freddo”

3. Versione tropicalizzata
�� Per temperature acqua mare superiore a 32°C sono disponibili versioni con condensatore maggiorato per evitare 

l’intervento del pressostato di alta pressione.

4. Soft Starts
�� Al fine di ridurre l’assorbimento di corrente durante l’avviamento del compressore, può essere scelta l’opzione “Soft Start.

5. Opzioni elettriche
�� Webasto offre un’ampia verietà di opzioni per il quadro elettrico in grado di ottimizzare l’installazione, l’utilizzo e la 

manutenzione del sistema.

6. Antivibranti
�� Un set di antivibranti può essere installato per ridurre le vibrazioni trasmesse dal chiller alla struttura dell’imbarcazione.
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Webasto offre un’ampia gamma di fancoils per adattarsi a qualsiasi richiesta  

di potenza e spazi di installazione. Tutte i fancoils hanno un vassoio di raccolta 

condensa isolato disponibili nelle versioni : Compact, Cross Flow e SlimLine. 

Fancoils: 
Un’ampia gamma per adattarsi a qualsiasi domanda

Silenziatore elettronico:
�� Riduce in modo significativo il rumore alla minima velocità rendendo il fancoil estremamente silenzioso
�� Adatto a tutti i modelli di fancoils
�� Semplice da installare
�� Consente la messa a punto delle applicazioni già in essere
�� Una ulteriore riduzione del rumore può essere ottenuto utilizzando la nostra nuova canalizzazione dell’aria  

extra-silenziosa
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Compact 

Cross flow / V

SlimLine / V

SlimLine / H

Cross flow / H

Fancoil compatto

4,500 BTU / h – 48,000 BTU / h

Fancoil Cross flow / verticale  

4,000 BTU / h – 12,000 BTU / h

Fancoil SlimLine / verticale 

4,500 BTU / h – 24,000 BTU / h

Fancoil SlimLine/ orizzontale  

(vista dall’alto)

4,500 BTU / h – 24,000 BTU / h

Fancoil Cross flow / orizzontale 

4,000 BTU / h – 12,000 BTU / h
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Soluzioni integrate BlueComfort:  
Alte prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche

Il sistema Blue Comfort Premium integra un sistema chiller con un riscaldatore a gasolio in un unico sistema. 

L’utilizzo di un riscaldatore assicura elevate prestazioni in riscaldamento anche a bassa temperature di acqua 

mare (inferiore a 6 ° C) , quando la pompa di calore ha scarsi rendimenti. 

In questo sistema integrato vengono utilizzate le stesse tubazioni di acqua, fancoils, condotti dell’aria e di 

pannelli di comando sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. 

Il sistema è gestito da un solo pannello di controllo che ne facilità l’utilizzo per l’utente finale.

Integrazione Blu Comfort Premium DeLuxe

È possibile integrare anche il boiler dell’acqua calda sanitaria nel circuito di riscaldamento per fornire acqua 

calda ovunque sia necessaria, anche senza disponibilità del 230V e con motore di propulsione spento. 

Si prega di fare riferimento al catalogo WEBASTO marino per maggiori dettagli.



29

C

E

F

A

B

D

C

E

F

A

B

D

C

In riscaldamento il riscaldatore a gasolio produce acqua calda

Valvola a 3 vie devia sul circuito freddo o caldo

Il fancoil scalda o raffredda l’aria ambiente

La pompa fà circolare l’acqua nel circuito

In raffrescamento il chiller produce acqua fredda

Il controllo elettronico gestisce sia il chiller che il riscaldatore, attivando l’uno o l’altro a seconda delle necessità 

Esempio di integrazione BlueComfort base



30



31

Oltre a questa vasta gamma di soluzioni, il servizio di ingegneria di Webasto può fare ancora di più per il progetto 

di un tetto unico ed esclusivo . Le grandi superfici mobili di tutti i tipi e dimensioni sono la nostra missione. 

Webasto ha trasferito in campo marino 30 anni di esperienza di sistemi avanzati di copertura: movimentazioni, 

materiali innovativi e sistemi di tenuta all’acqua. 

Trasformiamo le vostre idee in realtà e garantiamo prodotti di alta qualità.

Webasto offre elevati livelli qualitativi dalle piccole alle grandi produzioni di serie.

L’aria fresca è essenziale a bordo di una imbarcazione.  

Webasto offre una vasta gamma di soluzioni tetti marini personalizzabili per 

forma, dimensioni e design.  

Essi beneficiano dell’esperienza mondiale di Webasto leader nei sistemi tetto per 

autoveicoli.

Il cielo così vicino: apertura di nuovi orizzonti con 
le nostre soluzioni di sistemi tetto personalizzabili

Il successo dei nostri progetti è basato su tre elementi fondamentali:

Visualizzazione del prodotto: Tradurre le idee in concetti visivi

L’approccio di progetto per fasi consente una frequente verifica e limita il rischio per i 

clienti.

Sviluppo del prodotto: Tradurre il concetto visivo in progetto tecnico.

I gruppi di lavoro richiedono un forte coinvolgimento del cliente (marketing, R&D, 

produzione).

Validazione del prodotto: Preparare tutti i disegni per la fornitura e l’assemblaggio. il 

trasferimento di alto livello di know-how assicura il miglior risultato in ogni fase di 

progetto.
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Serie 20

Serie 40

Serie 60

Un tetto a scorrimento manuale molto economico che 

garantisce più luce e aria fresca a bordo. 

Il tetto è completamente testato e pre-assemblato  

per una rapida e facile installazione.

�� Tetto standard con ampia apertura
�� Tenuta stagna
�� Costruzione solida e collaudata
�� Apertura manuale
�� Sistema di bloccaggio a variazione continua

Questa serie offre un design elegante e di basso profilo

per poter essere integrato in imbarcazioni di piccole 

dimensioni. Il tetto è movimentato elettricamente, 

estremamente silenzioso e viene consegnato 

completamente assemblato, testato e pronto per essere 

installato.

�� Design accattivante con vetro di sicurezza
�� Tenuta stagna
�� Installazione semplice e veloce
�� Robusto e di qualità
�� Pannello in vetro fisso opzionale per vista panoramica

Questa serie offre molteplici opzioni di personalizzazione 

per una vestibilità perfetta. Il tetto è fornito completamente 

collaudato, pre-assemblato e pronto per essere montato 

presso il cantiere  

�� Sistema di tetto personalizzabile
�� Tenuta stagna
�� Costruzione solida e collaudata 
�� Funzionamento elettrico
�� Meccanismo di tipo automobilistico

Un tetto economico e robusto per più luce a bordo

La soluzione semplice e pronta per essere montata

Tetti standard con movimentazione elettrica
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C’è un tetto per ogni esigenza
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Serie 80 & 120

Serie 150

Una soluzione tetto completamente personalizzata in cui è 

richiesta una stretta collaborazione tra il cantiere e l’ufficio 

tecnico. Il tetto è fornito completamente collaudato e pre-

assemblati, pronto per essere montato. 

�� Disegno del tetto completamente integrata
�� Tenuta stagna
�� Ampie dimensioni e aperture
�� Possibilità di scelta tra diversi materiali
�� Possibilità di doppia curvatura

Una soluzione perfetta per i più esigenti progetti. 

Tetto completamente integrato costituito da un pannello 

mobile ed uno fisso.

I pannelli sono completamente a filo e la doppia curvatura 

permette possibilità di design straordinario. 

�� Tetto completamente integrata
�� Tenuta stagna
�� Possibilità di scelta tra diversi materiali
�� Ampie dimensioni e aperture
�� Pannello scorrevole si inclina sia sul lato posteriore che 

anteriore

Tetto progettato per larghe vetrate e pannelli in composito

Modelli esclusivi con doppia curvatura
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Il mare è la nostra passione - cosi come la vostra.

La nostra mission è quella di consentirvi di beneficiare delle innovazioni derivanti da 

importanti investimenti nei vari settori delle nostre attività. 

Il nostro obiettivo è quello di creare la giusta atmosfera a bordo.  

Questo è ciò che ci motiva. Questo è “Feel the Drive”.

Maritimo
Webasto tetto marine Serie 60
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Moonen 84’
Webasto BlueCool Premium, 126,000 BTU / h chiller air-conditioner

Bavaria Virtess 420
Webasto marine roof 120-Series

Bavaria Vision 46
Webasto Air Top Evo 40 & BlueCool self-contained units

Jeanneau Prestige 60S
Webasto marine roof 80-Series



  Gilching Headquarters
   Webasto Locations

Webasto Thermo & Comfort SE 
P.O. Box 1410 
82199 Gilching 
Germany

webasto-marine.com

Da oltre75 anni, il gruppo Webasto ha continuato a fissare nuovi standard tecnologici sia nel 

settore di primo equipaggiamento che del ricambio.  

Tra i 100 più grandi fornitori nell’industria automobilistica in tutto il mondo, Webasto sviluppa e 

produce tetti, sistemi convertibili, riscaldamento, sistemi di raffreddamento e di ventilazione.  

I nostri prodotti contribuiscono a fornire un migliore ambiente, più comfort e sicurezza, così come 

una maggiore efficienza per auto, veicoli commerciali e speciali, camper e barche.  

Una straordinaria rete di impianti di produzione e di rivenditori competenti garantiscono prodotti 

di alta qualità, con alti standard di installazione e servizi in tutto il mondo.
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DISTRIBUTORE ITALIANO  
PER IL SETTORE MARINO

bcoolengineering.com


