
I climatizzatori integrati assicurano la temperatura ideale in 

numerosi veicoli commerciali, minibus o veicoli speciali quali 

ambulanze e veicoli antincendio fino a macchine edili e agricole. 

Possono, in base al tipo di veicolo, essere montati sotto la plancia 

o sotto il tetto nel soffitto del veicolo, nonché verticalmente sulla 

parete posteriore. Ventole potenti garantiscono una distribuzione 

uniforme dell'aria. Questi sistemi sono molto affidabili e hanno una 

lunga durata.

Tra i molteplici accessori rientrano i condensatori che possono 

essere montati sul tetto o sotto il telaio, nonché centraline di 

controllo, accessori per la distribuzione dell’aria e kit di montaggio 

specifici per cliente.

Per una soluzione di climatizzazione completa, i modelli Baltimore, 

Quebec, Michigan e Milano dispongono in aggiunta di una 

funzione di riscaldamento.

Climatizzatori integrati con potenza frigorifera da 4,0 
a 5,9 kW 
Soluzioni di climatizzazione su misura per veicoli commerciali e speciali, macchine edili 

e agricole

�� Climatizzatori con potenza frigorifera da 4,0 a 
5,9 kW
�� Integrazione ottimale nel design del veicolo 
grazie alle versatili possibilità di montaggio
�� Elevato rendimento termodinamico in relazione 
alle dimensioni 
�� Componenti di alta qualità da produzione di serie 
OEM
�� Fabbisogno di manutenzione minimo

Modelli: 

Baltimore, Oakland, Osaka, Quebec, Montreal, 

Michigan, Milano, Wyoming



Dati tecnici:

Climatizzatore Baltimore Oakland Osaka Quebeck Montreal Michigan Wyoming Milano

Potenza refrigerante nominale (kW) 4,0 4,0 4,6 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Potenza riscaldante (kW)  2,0 – – 6,7 – 6,3 / 2,8 (1) – 11,0

Posizione di montaggio Sotto la plancia 

o sotto il tetto

Sotto la plancia 

o sotto il tetto

Verticale Verticale Verticale Soffitto Soffitto Sotto la plancia 

o sotto il tetto

Refrigerante R134a 

Tensione nominale (V) 12 / 24 V

Consumo di corrente max. (A) a 12 V 7,4 7,4 9,5 9,5 9,5 13,0 12,7 13,0

Portata d'aria max. (m³/ h) 450 450 350 450 450 450 450 450

Dimensioni L x L x H (mm) 390 x 235 x 125 390 x 235 x 125 410 x 165 x 320 370 x 185 x 330 370 x 160 x 350 590 x 380 x 185 590 x 380 x 185 414 x 328 x 233

Peso (kg) 3,7 3,7 5,5 6,5 5,5 8,7 7,5 6,4

(1) = riscaldatore elettrico, solo 24 V

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni su una soluzione di climatizzazione su misura (condensatore, compressore, 

accessori distribuzione aria, centralina di controllo e kit di montaggio inclusi).

www.webasto.com

Webasto Thermo and Comfort Italy srl   
Via Nobili, 2 
40062 Molinella (Bologna) 
Italy   
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Camion Bus Macchine edili/agricole Veicoli specialiTransporter Veicoli su rotaia Difesa




