
Vero divertimento all'interno. 
Pura natura all'esterno.
Soluzioni per il comfort di camper e caravan.



1985
Webasto offre per il
mercato del camper
riscaldatori sviluppati
per il settore automotive.

2006
Webasto sviluppa i suoi 
primi riscaldatori specifici
per il mercato RV.

2000
Webasto espande la
propria attività nel 
mercato RV internazionale.

2002
Webasto è la prima a proporre 
applicazioni per il riscaldamento 
sottopavimento.

1990
Webasto offre 
applicazioni dedicate 
al mercato RV.

2004
Webasto lancia
un piano di cottura
alimentato a gasolio
dedicato ai RV.

La libertà è una sensazione forte. 
Così come la passione per i viaggi.

Questo  significa libertà! Spostarsi con il proprio camper, sulle strade 

di tutto il mondo. Scoprire posti speciali ed esplorare le meraviglie 

della natura. Fermarsi dove si vuole e ripartire quando l‘avventura 

chiama. In viaggio a bordo del vostro camper o caravan non solo siete 

completamente liberi, ma potete sentirvi come a casa vostra. E questo 

è proprio ciò che ci appassiona: il vostro massimo comfort in viaggio. 

Sempre e ovunque.  
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2007 
Webasto offre la 
soluzione completa 
per veicoli ricreazionali 
„gas free“

2009 
Webasto presenta il sensore 
di regolazione automatica 
dell‘altitudine per tutti i 
riscaldatori ad aria Air Top



2015
Webasto presenta la 2° 
generazione delle Soluzioni 
Ibride. 
Nuovi pannelli di controllo digitali.

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

2012 
Webasto offre la soluzione ibrida completa  

Lancio sul mercato di Dual Top Evo

Webasto introduce frigoriferi a compressore 
sul mercato dei caravan 

2014 
Lancio sul mercato del kit 
di climatizzazione  
BlueCool Drive 40

Air Top Evo 40 / 55 di 
nuova generazione
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2016
Webasto introduce il 
Freeline 115 fridge, 
progettato per i veicoli 
ricreazionali
Il Thermo Top EVO è  
lanciato per il mercato VR. 

2018
Webasto 
presenta 
eThermo Top 
Eco, il primo 
riscaldatore 
acqua elettrico.

2018
Webasto lancia Cool 
Top Trail, la prima 
soluzione a tetto per 
VR. 



Qualità e innovazione

Da oltre 75 anni Webasto sviluppa tetti apribili e cabrio 

per automobili e sistemi di climatizzazione per tutti i 

veicoli. 

I nostri clienti possono beneficiare degli elevati standard 

qualitativi nello sviluppo delle nostre soluzioni e  

del carattere innovativo di nuove tecnologie ad alte 

prestazioni. Sottoponiamo tutti i prodotti e i sistemi a  

rigorosi test di qualità e di sicurezza, sviluppandoli di  

conseguenza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. 

Tradizione  e  sviluppo 

Webasto offre soluzioni di riscaldamento a gasolio per il settore

dei camper ed è sinonimo di massimi livelli di comfort di 

viaggio personalizzati. È per questo che ora offriamo sistemi 

ibridi per i camper. Per farlo collaboriamo con partner 

selezionati che perseguono gli stessi elevati obiettivi di qualità e 

comfort per se stessi e i loro prodotti. 

Qualità, affidabilità, innovazione. 
Firmate Webasto.

Il comfort Webasto è qualcosa che si vede ma che soprattutto si sente: l‘accogliente 

calore, l‘affidabile doccia calda, l'ambiente perfettamente rinfrescato in estate. Avere 

Webasto a bordo significa viaggiare e vivere il comfort senza compromessi: soluzioni 

intelligenti per ottimizzare la vostra indipendenza. 
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La nostra assistenza.
Senza limiti come la vostra libertà.

Ovunque nel mondo, potete contare sulla rete globale di 

assistenza Webasto.  

Per avere velocemente consigli, supporto e un servizio di assistenza di qualità 

non dovete fare altro che dare una rapida occhiata al nostro sito web.

Informazioni immediate: simboli relativi alle fonti di energia e all’efficienza energetica.

Diesel Acqua Gas Condizionamento Batteria Elettricità Efficienza
Energetica

Rete globale di partner: garanzia e servizi
��

��

��

��

Rete mondiale di installatori qualificati 

Consulenza individuale da partner certificati Webasto 

Garanzia in tutto il mondo per ogni prodotto 

Ricambi rapidamente accessibili

Facile ricerca dei partner Webasto: online e mobile
��

��

��

��

Ricerca dei rivenditori Webasto sul nostro sito

Possibilità di trovare il partner Webasto più vicino con il proprio smartphone

Hotline competente e affidabile

Informazioni di contatto e orari di apertura, referenti, percorso di navigazione, ecc. 

immediatamente visibili 

Informazioni di prima mano: prima e dopo l‘installazione del prodotto
��

��

Video relativi a tutti i prodotti Webasto

Tutorial video con suggerimenti per gestire al meglio i nostri prodotti 

Qualità e innovazione: ecco cosa aspettarsi dai prodotti Webasto
��

��

��

��

Rispetto degli elevati standard del settore automotive 

Test e prove in condizioni estreme

Alta qualità grazie alla gestione professionale della qualità 

IImportanti investimenti nello sviluppo di soluzioni innovative
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Funzionamento dei riscaldatori a gasolio 

Sezione del sistema di riscaldamento ad aria:

Uscita aria calda

Scambiatore di calore

Camera di combustione tubolare

Candela a incandescenza

Alloggiamento riscaldatore

Centralina

I riscaldatori a gasolio offrono la massima indipendenza poiché il carburante proviene direttamente dal serbatoio del veicolo, quindi non 

è necessaria un’alimentazione separata, ed è disponibile ovunque. I moderni riscaldatori a gasolio sono estremamente silenziosi e 

assolutamente inodori, oltre a essere affidabili e altamente efficienti.

Il riscaldatore a gasolio offre maggiori vantaggi rispetto al riscaldatore a GPL soprattutto quando si campeggia in inverno e all’estero. In 

inverno, un riscaldatore a gas consuma oltre l’80 percento delle riserve di gas. Di conseguenza, devono essere frequentemente acquista-

te bombole e adattatori di gas, talvolta con non poche complicazioni quando all’estero. Con un riscaldatore a gasolio, le riserve di gas 

durano molto più a lungo. Il riscaldamento funziona durante la guida senza ulteriori investimenti e non è richiesta alcuna bombola di gas 

aggiuntiva per riscaldare il camper, guadagnando così spazio all’interno del veicolo. Questi vantaggi sono considerati fondamentali da un 

numero crescente di camperisti che ha deciso di optare per il riscaldamento a gasolio.

Girante ventola aria 
comburente

Girante ventola 
aria calda

Ingresso aria fredda

Sensore temperatura uscita aria

Distanziale

Evaporatore a fibre metalliche

Sensore temperatura gas di scarico

Pompa carburante

Uscita gas di scarico
Ingresso aria comburente

Motore

Tubo carburante
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Sezione del sistema di riscaldamento ad acqua:

Tipi di veicoli Camper Integrati
6,5 m 8 m

Semi-integrati 
6,5 m 8 m

Mansardati 
6,5 m 8 m 6,5 m 8 m

Superiori a 7.5 t 
oltre 8 m

Air Top 2000 STC

Air Top Evo 40

Air Top Evo 55

Thermo Top Evo

Thermo Pro 90

Quale tipo di riscaldamento soddisfa le vostre esigenze?

Uso come riscaldatore principalee princip Uso come riscaldatore aggiuntivo insieme all’unità esistente (ad es. gas GPL)         Uso come riscaldatore aggiuntivo o riscaldatore ad acqua

Scambiatore di calore

Alloggiamento riscaldatore

Ingresso liquido di 
raffreddamento

Uscita liquido di 
raffreddamento

Pompa liquido di raffreddamento

Ingresso liquido di 
raffreddamento

Pompa carburante
Tubo carburante

Ingresso aria comburente

Centralina

Girante ventola aria 
comburente

Sensore di surriscaldamento

Uscita liquido di raffreddamento

Sensore di temperatura

Candela a incandescenza

Motore ventola aria 
comburente

Camera di combustione

Evaporatore a fibre 
metalliche

Sensore temperatura 
gas di scarico

Uscita gas di 
scarico

Elettronica motore

I vantaggi di un riscaldatore a gasolio in breve:
��

��

��

��

��

Un solo tipo di carburante per il riscaldamento e la guida

Disponibilità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in tutto il mondo 

Sostituzione meno frequente delle bombole di gas

Minor peso complessivo grazie ad un numero inferiore di bombole di gas 

Maggior spazio a disposizione nell‘abitacolo 
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Riscaldatori ad aria Air Top.
Resistenza e alte prestazioni, 
semplicemente ovunque.

Le stelle sono più luminose in montagna! E quando le notti lassù diventano 

particolarmente fredde, Air Top si dimostra un compagno solido e affidabile. Grazie a 

un sensore di altitudine integrato, si regola automaticamente in funzione della bassa 

pressione dell‘aria, garantendo velocemente temperature accoglienti, in modo costante 

ed economico. Inoltre, di questo comfort possono beneficiare numerosi passeggeri che 

godono di ampio spazio visto l‘ingombro ridotto di questi riscaldatori compatti. 

Parsimoniosi nei consumi, flessibili nell‘installazione e nel funzionamento

I riscaldatori ad aria Air Top sono estremamente economici in quanto consumano una quantità minima di gasolio e di energia, 

oltre ad essere eccezionalmente silenziosi. Si dimostrano particolarmente flessibili e facili da installare. Possono essere montati 

all‘esterno, nel piano intermedio o all‘interno del veicolo stesso, come sistema di riscaldamento autonomo o anche come 

integrazione del sistema di riscaldamento esistente.

Consiglio degli esperti

Webasto offre speciali kit di installazione per camper 

con componenti aggiuntivi a garanzia della massima 

silenziosità di funzionamento. Il vostro partner Webasto 

conosce la soluzione di installazione migliore per il vostro 

veicolo.
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I riscaldatori ad aria possono essere installati all’interno o sotto il veicolo.

Specifiche tecniche:

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

Potenza calorifica (kW) 0.9 – 2 1.5 – 3.5 / 4* 1.5 – 5 / 5.5*

Carburante Diesel Diesel Diesel

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

Tensione nominale (V) 12 12 12

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

Portata d’aria contro 0,5 mbar (m3/ h) 93 132 / 140 200 / 220

Dimensioni Lu x La x Al (mm) 310 x 120 x 118 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 

Peso (kg) 2.6 5.9 5.9

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

Per le centraline idonee consultare le pagine 20 e 21.

Caratteristiche principali del prodotto

�

�

�

�

�

�

�

�

Riscaldatori compatti dalla comprovata efficienza 
Facilità di installazione, sottopavimento o all‘interno
Temperatura ambiente costante, controllo continuo
Regolazione automatica dell’altitudine per tutti i modelli Evo 
Regolazione manuale e automatica (optional) dell’altitudine per Air Top 2000 STC 
Basso consumo, funzionamento silenzioso 
Controllo intelligente della ventola
Kit completi di installazione per un montaggio rapido in retrofit
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Disponibile con il 
regolatore automatico di 
altitudine fino a 5.500 m



Finalmente una cabina di guida piacevolmente riscaldata, anche in inverno! 

Quando il freddo aumenta e il riscaldatore del camper non genera sufficiente 

calore, entra in azione il riscaldatore ausiliario Thermo Top, che non solo 

assicura un piacevole calore sui sedili anteriori in campeggio o durante la 

guida, ma rende anche i parabrezza ghiacciati o appannati un inconveniente 

del passato. 

Riscaldatori ausiliari Thermo Top.  
Estremamente potenti per cabina e motore.

Piccoli riscaldatori per un grande effetto

Questi riscaldatori sono così compatti da poter essere comodamente alloggiati nel vano motore. Qui vengono integrati nel 

circuito dell‘acqua del veicolo e preriscaldano il motore. Dopo aver attraversato lo scambiatore di calore del veicolo, l‘aria calda 

raggiunge la cabina di guida tramite le bocchette di aerazione sul cruscotto e viene distribuita uniformemente in tutto il 

veicolo.  

Economici in termini di consumo, i riscaldatori ausiliari sono disponibili in diverse classi di potenza e dimensioni.  

Un ulteriore vantaggio: è possibile scegliere tra il solo preriscaldamento del motore, il riscaldamento dell‘abitacolo e la 

combinazione di entrambi. Questo riscaldatore ausiliario è apprezzato dagli amanti dei veicoli completamente integrati. 

Minore impatto ambientale

Un motore preriscaldato inquina molto meno, come dimostrato dal test DEKRA. Quindi, in linea con il principio del Go Green 

Camping, state fornendo un valido contributo ai viaggi rispettosi del clima.

Consiglio degli esperti

Thermo Top è un‘ottima soluzione supplementare di 

riscaldamento soprattutto per i veicoli completamente 

integrati. Con questo riscaldatore le correnti d‘aria 

fredda che entrano nell‘abitacolo dall‘ampio parabrezza 

del veicolo sono un ricordo del passato. Al contrario, 

quando parcheggiato, l‘intero veicolo è immerso in un 

accogliente tepore. 
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Il riscaldatore ad acqua è installato nel 
vano motore per risparmiare spazio

Per le centraline idonee consultare le pagine 20 e 21.

Caratteristiche principali del prodotto
��

��

��

��

��

Aria calda attraverso le bocchette di aerazione sul cruscotto

Riscaldamento rapido della cabina di guida

Potenza calorifica fino a 5,2 kW o 9,1 kW

Basso consumo, funzionamento ecologico

Utilizzo del gasolio in abbinamento a un eventuale sistema di 

riscaldamento ad acqua esistente (opzionale)
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Specifiche tecniche:

Thermo Top Evo Thermo Pro 90

Potenza calorifica (kW) 2.5 – 5.0 1.8 – 7.6 / 9.1

Carburante Gasolio Gasolio 230 V ~

Consumo di carburante (l / h) 0.31 – 0.62 0.15 – 0.9 / 1.1 –

Tensione nominale (V) 12 12 12 – 14

Intervallo tensione di esercizio(V) 11 – 16.5 10.5 – 16 220 – 230

Assorbimento potenza nominale (W) 12 – 33 37 – 83 / 90 –

Dimensioni Lu x La x Al (mm) 218 x 91 x 147 355 x 131 x 232  181 x 91 x 133

Peso (kg) 2.1 4.9 1.2

eThermo Top Eco 

2.0 / 3.0 



Soluzioni di riscaldamento ibride. 
Il meglio di due mondi.

Innovativa doppia potenza di riscaldamento: quando il riscaldamento e la doccia devono 

funzionare contemporaneamente e il più velocemente possibile, quando gli amanti delle 

docce bollenti non vogliono rinunciare a nulla e fuori soffia un vento gelido, è in questi casi 

che le soluzioni di riscaldamento ibrido di Webasto e Whale possono dimostrare le loro 

capacità. Nessun semplice riscaldatore combinato a gas potrebbe farcela. 

Risultati di una partnership innovativa

La combinazione di riscaldatore a gasolio e boiler a gas è il 

risultato di una collaborazione innovativa e di alta qualità tra 

Webasto e Whale. Il risultato: Tempi di riscaldamento minimi, 

massime prestazioni, riscaldamento cabina e doccia calda 

senza compromessi.

Scelta tra due soluzioni ibride

Le soluzioni ibride uniscono i vantaggi del riscaldatore ad aria 

Air Top Evo di Webasto e quelli del boiler a gas Rapid Heat di 

Whale. Le due versioni dei dispositivi ibridi forniscono in ogni 

momento un‘impareggiabile potenza di 5 o 7 kW.

Potenza totale:
��

��

Hybrid 5: Air Top di Webasto da 4 kW, 

boiler a gas di Whale da 1,35 kW 

Hybrid 7: Air Top di Webasto da 5,5 kW, 

boiler a gas di Whale da 1,35 kW

Consiglio degli esperti

Calore personalizzato per ogni funzione di riscaldamento 

e comfort assoluto, senza perdite di energia:

Il potente riscaldatore a gasolio assicura un 

riscaldamento immediato all‘interno dell‘abitacolo, 

mentre il boiler a gas ad alte prestazioni riscalda l‘acqua 

sanitaria. 
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Specifiche tecniche:

Air Top + Whale Rapid Heat boiler Air Top + Whale Expanse boiler

Hybrid 5 Hybrid 7 Hybrid 5 Hybrid 7

1.5 – 4 1.5 – 5.5 1.5 – 4 1.5 – 5.5

Potenza di riscaldamento (kW) 

Riscaldatore ambiente

Riscaldatore acqua 1.25 1.25 1.35 1.35

Consumo di diesel (l / h) 0.18 – 0.49 0.18 – 0.67 0.18 – 0.49 0.18 – 0.67

Consumo di gas (g / h) 93 93 98 98

Tensione nominale (V) 12 12 12 12

15 – 55 15 – 130 15 – 55 15 – 130

Assorbimento di potenza 

Riscaldatore ambiente (W)

Riscaldatore acqua (A) max. 0.36 max. 0.36 max. 0.48 max 0.48

Portata d’aria (m3/ h) 140 220 140 220

Portata d'acqua (l) 8 8 8 8

Tempi approssimativi (min) di 

riscaldamento (da 15 a 70°C)

33 33 26 26

423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

Dimensioni Lu x La x Al (mm)

Riscaldatore ambiente

Riscaldatore acqua 391 x 412 x 267 391 x 412 x 267 522 x 262 x 229 522 x 262 x 229

Peso (kg)

Riscaldatore ambiente 5.9 5.9 5.9 5.9

Riscaldatore acqua 8 8 4.5 4.5

Caratteristiche principali del prodotto
��

��

��

��

��

��

Tempi di riscaldamento rapidi grazie alla funzione di 

incremento della potenza

Alta potenza calorifica complessiva (5 o 7 kW)

 Potenza calorifica sempre disponibile al 100% per entrambe 

le funzioni: riscaldamento della cabina e acqua calda

Elevata disponibilità di acqua calda anche in inverno

Aumento del carico utile (più di 20 kg)

Durata nettamente maggiore delle bombole di gas

Boiler Rapid Heat di Whale

Air Top Evo 40  / 55

Per le centraline idonee consultare le pagine 20 e 21.
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Rapid Heat boiler Expanse boiler

Air Top Evo 55Air Top Evo 40
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or

+



Piani cottura a gasolio.  
Massimo  comfort anche lontano dai campeggi.

Per cucinare nel proprio veicolo ricreazionale comodi e rilassati come a casa: piani cottura 

a gasolio Webasto. Sono apprezzati soprattutto dai viaggiatori che amano la libertà e 

l‘avventura e non desiderano utilizzare il gas.

Tutto il nécessaire per divertirsi in cucina

Naturalmente il piano di cura a gasolio è eccezionale anche in termini di funzionalità e design. Perché offre tutto ciò 

che ci si aspetta di trovare in una cucina moderna, compresa la piastra di cottura CERAN® facile da pulire e controllo 

semplice della temperatura. I gas di scarico sono incanalati direttamente all‘esterno e non avviene alcuna combustione a 

fiamma libera. L‘unico odore che sentirete sarà quello dei deliziosi piatti che potrete prepararvi. 

Consiglio degli esperti

Su questo piano cottura hanno cucinato squisite ricette 

anche chef professionisti. Per esempio, il rinomato chef 

australiano Mark Holland.  

Per saperne di più sulle sue esperienze culinarie guardate 

il video sul sito www.webasto-outdoors.com.
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Il piano cottura a gasolio permette di 
cucinare senza fiamme libere.

Specifiche tecniche:

Piano di cottura a gasolio X 100
 0.9 – 1.9 

0,3 (max. 8 A per 4 min. in fase di avvio)

Diesel

 0.09 – 0.18  

 ~ 3 

 12 

 466 x 316 x 50 

565 x 366 x 172 (2 cm tubo scarico fumi)

8 (piano cottura), 1,5 (alloggiamento)

Per le centraline idonee consultare le pagine 20 e 21.

Caratteristiche principali del prodotto
��

��

��

��

��

Piano cottura in CERAN®,robusto e di alta qualità 

Facile da pulire e da utilizzare 

Bassi consumi di correntee di carburante

Spia luminosa di avviso di calore residuo

 Idoneità di funzionamento anche ad „alta quota“ 

Opzione senza gas per la casa mobile

Potenza di cottura (kW)

Consumo di energia (A)

Carburante

Consumo di carburante (l / h)

Tempo di riscaldamento (min.)

Tensione nominale (V)

Dimensioni Lu x La x Al piano CERAN®  (mm)

Dimensioni Lu x La x Al alloggiamento protettivo (mm)

Peso (kg)
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Consiglio degli esperti
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Sistemi di condizionamento a tetto.

Hai trovato il posto 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!

Per  un clima ideale nel tuo veicolo.

Il sistema di condizionamento Cool Top Trail è studiato per l'utilizzo in sosta su camper e caravan , con dimensioni fino ai 10 m.   

Grazie alle 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 durante una calda estate australiana, in cui le temperature 

esterne hanno raggiunto i 50°C. Le unità sono inoltre dotate di una pompa di calore di serie, anch'essa molto potente, funzionante 

con temperature esterne fino a -5 °C.   

Alte performance a bassa rumorosità.

Il livello molto basso di rumorosità, ti permetterà di riposare e rilassarti all'interno del veicolo, senza disturbare i tuoi vicini di 

campeggio. L'uso di componenti di alta qualità, garantisce una lunga durata con una spesa di manutenzione minima. Composto da 

polipropene resistente ai raggi UV, l'alloggiamento delle unità risulta robusto ma comunque leggero. 

Le unità possono essere facilmente attivate tramite un telecomando, che permette l'accesso a tutte le funzioni di condizionamento 

comodamente dalla zona pranzo, dai sedili o dal letto.

Oltre il riscaldamento e il condizionamento, l'unità include varie funzioni extra quali la deumidificazione, il timer e la funzione sleep. 

Il sistema di condizionamento Cool Top Trail è 

dotato di un telaio di montaggio per un apertura del 

tetto di 400 x 400 mm. Per utilizzarlo con aperture 

più piccole di 360 x 360 mm un telaio adattatore 

alternativo è disponibile negli accessori.
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Caratteristiche di prodotto

�

�

��

��

��

��

Potente unità con alte capacità di raffreddamento e riscaldamento 

Robusto, leggero e silenzioso 

Ampio range operativo tra -5 e 50 °C 

Profilo sottile e design compatto

Facile installazione

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34

TelecomandoDisplay LED 

Specifiche tecniche

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24 Cool Top Trail 34
Capacità di raffreddamento (W) 2.000 2.400 3.400

Capacità di riscaldamento (W) 2.000 2.400 3.000

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

Corrente nominale (modalità di raffreddamento) (A) 3 4,2 5,8

Corrente nominale (modalità di riscaldamento) (A) 2,6 3,8 5,4

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

Apertura del tetto (mm) 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 1.122 x 850 x 223

Dimensioni unità interna (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43 575 x 556 x 49

Peso totale (kg) 30,8 31,8 48

400 x 400 (360 x 360 con telaio 

adattatore opzionale)

400 x 400 (360 x 360 con telaio 

adattatore opzionale)



BlueCool Drive 40.  
Una boccata di aria fresca per tutta la famiglia.

Facile integrazione nel sistema di climatizzazione esistente 

BlueCool Drive espande e potenzia il sistema di climatizzazione del veicolo.  

Il kit di installazione è integrato nel circuito di raffreddamento del veicolo. In questo modo, l‘intero veicolo 

viene costantemente raffreddato durante la guida mediante un potente sistema ampliato.

Per viaggiare rilassati e arrivare a destinazione di ottimo umore. Un camper che offre 

una temperatura sempre gradevole assicura a tutta la famiglia un inizio perfetto della 

vacanza. Il condizionatore ausiliario BlueCool Drive provvede ad immergere l‘intera 

zona posteriore del veicolo in un piacevole fresco. Nessun passeggero dovrà più 

sudare, né i bambini sui sedili posteriori, né il cane. Non è una motivazione sufficiente 

per iniziare alla grande la vacanza?

Consiglio degli esperti

Durante il viaggio, per creare un clima sano e piacevole 

per tutti è sufficiente raffreddare l‘abitacolo a una 

temperatura di non più di 6°C inferiore rispetto a quella 

esterna e non dirigere le bocchette di aerazione verso il 

viso e le parti nude del corpo.
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Specifiche tecniche:

BlueCool Drive 40
Max. capacità di raffreddamento (kW) 4.0

Tensione nominale (V) 12

Assorbimento di corrente a 12 V

con velocità delle ventole 1 / 2 / 3 (A)

3.9 / 4.8 / 6.6

Potenza elettrica assorbita a 12 V con velocità ventole 1 / 2 / 3 (A)   46 / 57/ 79

Portata d’aria max. (m³/ h) 450

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

Peso del kit (kg) 6,6

Liquido refrigerante R134a

Per le centraline idonee consultare le pagine 20 e 21.

Caratteristiche principali del prodotto
��

��

��

��

��

Sistema ausiliario compatto e ad alte prestazioni 

Raffreddamento della cellula del veicolo 

Funzionamento silenzioso attraverso la rete di bordo da 12 V 

Peso ridotto (meno di 7 kg)

Fornito in un kit pronto all‘installazione

Centralina separata

Compressore 

Condensatore

Condizionatore del veicolo

Evaporatore 

Funzionamento del condizionatore 

BlueCool Drive funziona a motore acceso 

utilizzando il compressore e il condensatore 

del veicolo stesso.   

Il sistema genera aria fredda nell‘evaporatore 

supplementare che raffredda la cellula del 

veicolo. 
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Centraline individuali. 
Comfort su misura.
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MultiControl

■ ■ ■

Controllo Standard Air Top

■ ■ ■

Control panel Rapid Heat

■

Interfaccia utente nuova e ultramoderna basata su menu con 

pulsante di avviamento immediato, timer per 7 giorni, sensore di 

temperatura integrato e possibilità di configurazione personalizzata. 

Sofisticata centralina per la generazione Air Top Evo con svariate 

opzioni: riscaldamento normale, riscaldamento rapido (Boost), 

risparmio energia (ECO) e ventilazione.

Pannello di controllo facile da usare con 5 impostazioni.

■
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ThermoCall TC4 incl. App

Pratico comando indipendente del riscaldatore con nuovo 

ThermoCall e app intuitiva per sistemi operativi iOS e Android.

■ ■ ■

Interruttore di comando Thermo Pro 90

Semplice controllo di accensione e spegnimento ■

Centralina per piano di cottura a gasolio X 100 

■

BlueCool Drive 40

Interruttore a 3 velocità facile da usare per un controllo 

manuale della ventola. 

■

Pratica interfaccia utente per il piano di cottura a gasolio con led 

luminoso di avviso del piano di cottura caldo. Piena funzionalità ad 

alta quota.
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webasto-comfort.com/it

l Sede centrale di Gilching 

Sedi Webasto

Dalla sua fondazione nel 1901 il gruppo Webasto ha continuato a definire nuovi standard in campo 

tecnologico – sia per il primo impianto che per l’aftermarket. Oggi Webasto è fra i 100 più 

importanti fornitori dell’industria automobilistica a livello mondiale. Sviluppiamo e produciamo 

sistemi tetto, sistemi di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Le soluzioni Webasto 

creano l’atmosfera ideale durante il viaggio, aumentando il comfort e la sicurezza e ottimizzando 

l’efficienza di auto, veicoli commerciali e speciali, nonché di camper e imbarcazioni. Un’estesa rete 

globale di siti produttivi, filiali, rivenditori e centri assistenza garantisce la massima qualità dei 

prodotti, degli standard di installazione e dell’assistenza in tutto il mondo.

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