
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE-W - Climatizzatore a parete monosplit multisplit
 

MSZ-EF25VE2W Unità a parete

  

 

Unità interna monosplit Climatizzatori Mitsubishi Electric a parete Kirigamine Zen MSZ-EF25VE-W da 9000 BTU di colore W bianco.Disponibile
per la vendita a roma 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo Base con IVA: 918,66 €

Prezzo di vendita scontato: 459,33 €

Prezzo di vendita: 459,33 €

Sconto: -459,33 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Massimo design, minime dimensioni

Mitsubishi Electric presenta il nuovo Kirigamine Zen: il climatizzatore dal design elegante e impeccabile, disponibile in
numerosi toni cromatici per abbinarsi ad ogni arredo, composto di materiali d’eccellenza e di piccole dimensioni. Lo stile Kirigamine si fa ancora
più esclusivo e integra il top della tecnologia e delle prestazioni.

Il top del risparmio energetico stagionale

L’efficienza energetica è uno dei punti di forza dei climatizzatori Mitsubishi Electric, che garantiscono altissimi livelli di economia di servizio,
anche su base stagionale. L’innovazione tecnologica e la progettazione d’eccellenza permettono alla linea la linea MSZ-EF di raggiungere
valori di SEER e SCOP (i nuovi indici per definire l’efficienza energetica stagionale dei climatizzatori) tali da ottenere la Classe A+++ in fase di
raffrescamento e la Classe A++ in fase di riscaldamento.

Nanoplatino & Enzimi: il top dei filtri

Il filtro al nanoplatino riesce ad annientare virus, allergeni, batteri e cattivi odori, grazie all’azione ossidante delle nano-particelle in esso
contenute e alla superficie irregolare del filtro.
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Basta mantenere il filtro costantemente pulito per assicurarsi la perfetta efficienza per un periodo superiore ai 10
anni. Basta mantenere il filtro costantemente pulito per assicurarsi la perfetta efficienza per un periodo superiore ai 10 anni. In più, c’è il filtro
agli enzimi opzionale, che può integrare l’azione del filtro al nanoplatino con un’ulteriore funzione antiallergie, per un’aria ancora più sana e
pulita. Un apposito catalizzatore posizionato sul filtro imprigiona le sostanze allergeniche comuni e ne agevola la decomposizione, purificando
l’aria.

 

Unità nella scatola: 1 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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