Inizia la giornata con un rapido sguardo al cielo per scorgere che
tempo farà, direttamente dal letto. E conta le stelle di notte. Dometic
FreshLight assicura un’esperienza completamente nuova e un clima
confortevole nel veicolo. Montaggio perfetto.
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Il condizionatore a tetto con oblò integrato!

FreshLight

FreshLight

› Oscurante completo e parziale

Una combinazione unica: condizionatore a tetto con oblò integrato

› Sistema di ventilazione attiva

Grazie a questo innovativo condizionatore d’aria non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall’oblò - anzi! Dometic FreshLight integra
l’oblò nell’unità di refrigerazione. Il risultato: temperatura gradevole e luce più naturale all’interno del camper o caravan.

› Telecomando per il settaggio della temperatura e della velocità della ventola
› Pannello di controllo con luci a LED modificabili in intensità
› Design piatto e aerodinamico
› Montaggio perfetto (si adatta allo spessore del tetto)
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CLIMA PERFETTO – E MOLTO ALTRO

Specifiche tecniche

L’oblò integrato assicura luce naturale all’interno del veicolo.

› Capacità di raffreddamento 2050 watt
› Capacità di riscaldamento* 2700 watt max
Oblò

› Potenza assorbita in raffreddamento / riscaldamento 950 / 1200 watt

› 	L ’oblò integrato assicura luce naturale all’interno del veicolo.

› Tensione di ingresso 230 volt AC / 50 Hz

› Oscurante completo e parziale.

› Corrente assorbita in raffreddamento / riscaldamento 4.0 / 5.2 A
› Numero di velocità ventola: 4 / automatico
› Controllo termostatico

Controllo del clima
› 	D ometic FreshLight offre aria fresca e deumidificata, senza polvere e sporco.
Bocchette direzionabili grazie al sistema brevettato di distribuzione dell’aria.

› Dimensioni (L x A x P): 1105 x 210 x 758 mm
› Dimensioni oblò (L x P): 328 x 356 mm (interno)
› Peso 42 kg

€ 2.295,00 (IVA incl.)		
* Capacità di riscaldamento max = pompa di calore
Quando diminuisce la temperatura esterna si riduce il rendimento della pompa di calore

Ventilazione attiva

Si sconsiglia l’utilizzo in caso di temperatura esterna inferiore a +2°C

› 	I n modalità raffreddamento offre aria fresca in modo rapido ed efficace.
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› L’aria viziata viene espulsa, mentre l’aria fresca è libera di circolare attraverso porte
e finestre.

Luci
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max 28 m³ / max 7 m

› 	L e luci a LED integrate nelle fasce laterali sono regolabili in intensità, assicurando
un’illuminazione piacevole e attenuata.
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FreshLight
› Il primo condizionatore da tetto al mondo con oblò integrato

3

1

› Oblò con sistema di ventilazione attiva e oscurante completo o parziale
› Efficace sistema a pompa di calore per raffreddare e riscaldare
4

› Bocchette direzionabili con ventilazione a 4 velocità o automatica
› Progettato per uso stazionario (230 volt)
› 		Utilizzo mobile con DC-Kit-2 o DC-Kit-3 disponibile come accessorio (12 volt)
› Per camper e caravan fino a 7 metri di lunghezza

Oblò integrato

Regolabile dal telecoman- Completo e parziale: quando necessario, l’oscurante copre perfettamente l’oblò.
do o dal pannello comandi Può essere facilmente portato nella posizione iniziale e regolato in base alle speposto sull’aeratore.
cifiche esigenze.
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Oblò integrato
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Bocchette direzionabili con ventilazione
a 4 velocità o automatica
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Oscurante completo e parziale

4

Luci a LED modificabili in intensità

