

Sede centrale a Gilching
Sedi Webasto nel mondo

La vacanza inizia in viaggio

Una temperatura perfetta ovunque

Webasto definisce da oltre 75 anni nuovi standard tecnologici –
sia nel settore del primo impianto che nell’aftermarket.
Essendo uno dei 100 più importanti fornitori dell’industria
automobilistica a livello mondiale, la sua offerta spazia dallo

Potenziate il vostro sistema di aria condizionata e

sviluppo alla produzione di sistemi tetto, incluse le soluzioni

assicuratevi che tutti i passeggeri si godano il viaggio in

cabrio e di carrozzeria variabile, di sistemi di riscaldamento, di

pieno relax grazie ad una temperatura piacevole fin dalla

condizionamento e di ventilazione. I prodotti Webasto assicurano

partenza.

maggior comfort e sicurezza durante la guida, nonché maggiore
efficienza per auto, veicoli commerciali e speciali, motorhomes ed
imbarcazioni. Una straordinaria rete di stabilimenti di produzione
e rivenditori, assicura prodotti, standard di installazione e servizi
di assistenza di alta qualità in tutto il mondo.

Vantaggi del vostro nuovo BlueCool Drive 40:


Rinfresca tutto il veicolo durante la guida



Estende il potere rinfrescante del climatizzatore esistente sul vostro camper



Benchè compatto e silenzioso, il sistema è estremamente potente



Distribuzione silenziosa dell’aria fresca



Non impatta la portata massima consigliata (meno di 7 kg)



Investimento iniziale ridotto



Funzionamento tramite l‘alimentazione di bordo a 12V



Tecnologia automotive testata nel corso di molti anni
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Sistemi ausiliari di aria condizionata per camper

BlueCool Drive 40 – un prodotto
che rinfresca tutta la famiglia
Finalmente! Le tanto attese vacanze estive sono
arrivate. Bagagli, bambini, ogni cosa è pronta per
mettervi in viaggio.
Ma quando la temperatura si alza, il viaggio per raggiungere la vostra meta
delle vacanze può diventare estenuante. Per contrastare il calore soffocante,
il condizionatore del vostro camper deve funzionare a pieno regime. Tuttavia,
mentre l’autista ed il passeggero in cabina gelano, l’aria fresca raggiunge a
malapena la dinette del camper ed i passeggeri – soprattutto i più piccoli – si
sentono subito irritati e stanchi.
Comfort e convenienza per tutta la famiglia
Così, per ridurre il livello di stress durante la guida e per assicurarvi il comfort
in viaggio, Webasto ha sviluppato il nuovo sistema di aria condizionata
BlueCool Drive 40. Il kit integrato nel circuito di raffreddamento del
condizionatore originale del veicolo, consente in un attimo, di estendere il
condizionamento dell‘aria a tutto il veicolo.
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Una volta raggiunta la località delle vostre vacanze, potete godere subito di un
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camper fantasticamente rinfrescato. In questo modo, potete rilassarvi, godervi
un sonno ristoratore e quella sensazione di vacanza senza limiti.

Voglio comfort per tutti –
ovunque si siedano nel mio
camper.

Come funziona

Consigli degli esperti

Buono a sapersi

Con il BlueCool Drive 40 di Webasto siete

Il nostro condizionatore BlueCool Drive 40 assicura una temperatura piacevole

L’unico prerequisito per installare il sistema BlueCool Drive 40 è un veicolo

sicuri di avere l’intero veicolo rinfrescato

in marcia verso la meta delle vostre vacanze. Utilizzando dei piccoli trucchi

dotato di un sistema funzionante di aria condizionata. Contattate un

prima e durante la guida, è possibile trarre il massimo beneficio dal vostro

installatore Webasto per individuare il kit più adatto al vostro veicolo.

durante la guida. E tutto questo con un

condizionatore.

incremento minimo di peso ed un ridotto
costo di montaggio.

Avete ancora domande?






informazioni sugli installatori Webasto più vicini, illustrazioni dei componenti

Per raffreddare l’aria, impostate il condizionatore alla massima velocità e in

forniti nel kit e molto altro ancora.

Il sistema BlueCool Drive è l’estensione del sistema di



condizionamento esistente nel vostro veicolo 1 per la

Mantenete i finestrini chiusi durante il funzionamento del condizionatore.



Raffreddate l’aria fino ad ottenere una differenza di temperatura rispetto

Il sistema è stato studiato in modo particolare per

all’ambiente esterno non superiore ai 6 gradi.


rinfrescare l’aria durante la guida e funziona a motore

Non direzionate mai il flusso d’aria direttamente verso le parti del corpo
scoperte o il viso.

acceso .


Sul nostro sito troverete molte informazioni utili sul BlueCool Drive 40, ulteriori

accumulato.
modalità di ricircolo aria.

cellula abitativa del camper.


Prima di mettervi alla guida, aprite i finestrini per far uscire il calore

Il BlueCool Drive funziona utilizzando il compressore 2
e il condensatore 3 che sono già installati nel vano
motore del veicolo.



L’aria fresca è generata all’interno dell’evaporatore
ausiliario 4 che, controllato tramite una comando
specifico, permette il raffreddamento dalla dinette 5 in
modo semplice.



4

Risultato: l’estensione del sistema di condizionamento

5

assicura una temperatura fresca ed uniforme in tutto il
camper.
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La qualità è la nostra tradizione
Da oltre un secolo Webasto definisce standard
tecnologici. A seguito dell’acquisizione di Diavia, la nota

3

casa produttrice specialista in sistemi di condizionamento
dell’aria per il ramo automotive, Webasto sta ampliando
la sua specifica conoscenza del mercato. Questo è il
motivo per cui, come da nostra tradizione, offriamo
prodotti di alta qualità installati dai nostri rivenditori
ben formati e certificati. Il nostro nuovo sistema di aria

La temperatura ottimale si mantiene
anche quando il veicolo è parcheggiato.
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Come fare:


condizionata per motorhome è effettivamente una

Evitate il sole diretto



tecnologia del settore automotive testata nel corso di

Coprite le superfici vetrate



molti anni.

Assicurate una ventilazione incrociata

Ultimo ma non meno importante: rilassatevi anche se la colonnina del



Tenete pulito il tetto

mercurio sale sopra i 35° C; dopo tutto, siete in vacanza e ve la siete meritata!

