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 Perché con il condizionatore BlueCool T win

puoi rilassarti anche se la colonnina di mercurio supera 

i 35°: durante la guida e quando il camper è in sosta.

Comfort in viaggio 
e in sosta+



Aria condizionata in ogni 
momento della tua vacanza.

Se cerchi una soluzione che ti permetta di godere dell'aria 

condizionata sia in sosta che durante la guida, il nuovo 

BlueCool Twin è il tuo compagno di viaggio ideale.

Con un unico prodotto potrai così usufruire di due 

funzionalità.

Inoltre, abbiamo creato il prodotto pensando a te, in modo 

che non debba rinunciare a spazio prezioso all'interno del tuo 

camper.

Grazie alla flessibilità di BlueCool Twin sei tu a scegliere e 

renderai piacevole ogni momento della tua vacanza.
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Funzionamento in strada e rete a 230V
Design compatto salvaspazio
Box sottoscocca facile da installare
Dotato di gommini antivibranti che ne riducono la 
rumorosità
Adatto ad ogni tipo di veicolo ricreazionale 
Regolato da un unico selettore di velocità
Non modifica la struttura originale del veicolo
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I vantaggi di BlueCool Twin
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Come funziona in sosta

Una volta giunti a destinazione, collegandoti alla 

colonnina per la fornitura di energia elettrica, potrai 

accendere il condizionatore in modalità rete. Il 

sistema, completamente indipendente, funziona 

grazie ad un compressore elettrico di tipo ermetico e 

ad un condensatore ausiliario, entrambi installati sotto 

scocca. Risultato: il sistema ti assicura una piacevole 

temperatura anche durante il parcheggio, 

consentendoti di rilassarti e di goderti un sonno 

ristoratore.

Come funziona in marcia

In modalità strada il condizionatore funziona come 

estensione dell’impianto di condizionamento esistente nel 

tuo veicolo, di cui utilizza il compressore e il condensatore 

già installati nel vano motore. Il sistema è stato studiato in 

modo particolare per rinfrescare la cellula abitativa 

durante la guida e funziona a motore acceso. L’aria fresca 

è generata nell’evaporatore ausiliario che, controllato 

tramite un comando specifico, permette il raffreddamento 

della cellula in modo semplice. Risultato: l’estensione del 

sistema di condizionamento assicura una temperatura 

fresca ed uniforme in tutto il camper.
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Webasto in breve

Fatturato di ca. 

3,4 miliardi di euro

Più di 50 sedi nel mondo

Oltre

13.000
dipendenti

1901
Fondata nel 

Sede centrale a 

Stockdorf, nei pressi di Monaco, Germania

30Oltre
siti produttivi nel mondo

Sede centrale Webasto

www.webasto-comfort.com

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

Sedi Webasto nel mondo


