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Truma è il leader indiscusso del settore degli accessori per il caravaning da ben 70 anni. Nessuno meglio di 
noi sa cosa significhi una temperatura perfetta all'interno del veicolo – e di cosa hanno bisogno i camperisti 
per potersi godere appieno le giornate più belle dell’anno:

• temperature gradevoli
• un ambiente privo di umidità
• un sistema di raffreddamento piacevolmente silenzioso

Con questa guida vogliamo illustrare in dettaglio l'importanza di una climatizzazione confortevole e fornire 
 indicazioni utili per scegliere la soluzione ottimale per ogni veicolo.

Approfitta del nostro straordinario know-how  
nella climatizzazione di veicoli ricreazionali
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i Il consiglio 
 dell’esperto
Per limitare il surriscaldamento del veicolo 
 ricreazionale, è bene:
• parcheggiare possibilmente all’ombra
• tenere chiuse porte e finestre durante il giorno
• tenere abbassate le tapparelle

Tutto ciò che dovresti sapere 
sui condizionatori

Scegliere il tipo di condizionatore adatto dipende so-
prattutto dalle dimensioni del locale da raffreddare. 

I veicoli ricreazionali più grandi necessitano di un 
condizionatore più potente o di più apparecchi in 
 batteria.

Quanto deve essere potente il condizionatore?

Aventa compact plusAventa compact

ambiente da rinfrescare in veicoli con lunghezza di circa

Sistema di condizionamento a tetto Truma Aventa

Sistema di condizionamento da gavone Truma Saphir

Aventa comfort*

 * Truma Aventa comfort e Truma Saphir comfort RC: raffreddamento potente e riscaldamento efficiente

0   5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m

Saphir comfort RC*Saphir compact

Dai condizionatori per veicoli ricreazionali non ci si 
possono aspettare le stesse prestazioni di raffredda-
mento dei climatizzatori "classici", azionati attraverso 
il motore del veicolo che lo ospita. Per fare un esem-
pio: è irrealistico, oltre che insensato, pensare di 
 poter abbassare la temperatura interna a 18 °C in  un 
veicolo parcheggiato al sole con valori esterni ben 
superiori a 30 °C. 

Un sistema di condizionamento per veicoli ricreazio-
nali è comunque in grado di assicurare una sosta 
molto più confortevole, in quanto
• riduce al minimo il riscaldamento dell’abitacolo
• migliora il clima generale dell’ambiente 

 eliminando l’umidità 
• consente tranquille notti di sonno grazie a tempe-

rature gradevoli e un funzionamento silenzioso.

Quale prestazione di raffreddamento puoi aspettarti?

Il rivenditore specializzato ha l'esperienza e la 
competenza per consigliarti il sistema di condizio-
namento Truma più adatto alle tue esigenze.
Un elenco dei Truma Partner è disponibile su 
 
www.truma.it/ricerca-rivenditori



6

I condizionatori a compressore funzionano come 
un frigorifero. Un refrigerante circola in un circuito 
chiuso. Il compressore condensa a pressione il refri-
gerante gassoso in uno scambiatore di calore. Nell’e-
vaporatore, l’aria interna introdotta viene privata del 
calore e dell’umidità, che vengono rilasciati all’ester-
no. Un ventilatore distribuisce infine l’aria fresca e 
deumidificata all’interno del veicolo mediante il distri-
butore d’aria. Tutti i condizionatori Truma funzionano 
secondo questo principio di compressione estrema-
mente efficace.

I condizionatori evaporativi utilizzano come refrige-
rante solo acqua. L’aria aspirata dall’esterno soffia su 
una superficie sempre umida su cui l’acqua evapora, 
sottraendo calore all’aria. Non essendo in grado, 
però, di deumidificare l’aria, i condizionatori evapora-
tivi sono quindi adatti principalmente per regioni con 
clima secco e temperature piuttosto moderate.

Confronto tra condizionatori a compressore e condizionatori 
evaporativi

In questo video potrai scoprire come 
funziona un condizionatore a tetto con 
compressore: 
www.truma.it/aventa-compact

i Il consiglio 
 dell’esperto
 
I condizionatori a compressore sono più effi-
caci perché, diversamente da quelli evaporativi, 
non abbassano solamente la temperatura, bensì 
riducono anche l’umidità dell’aria nel veicolo.
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Non solo raffreddamento

Che influsso hanno temperatura e umidità sulla nostra 
sensazione di benessere?

L’intervallo di benessere
Il grafico mostra in quale intervallo la temperatura 
dell’ambiente è percepita come gradevole, portando 
come esempio una temperatura di 27 °C e un’umidità 
relativa dell’aria del 65%. L'intervallo di benessere 
può essere raggiunto con un condizionatore a com-
pressore (freccia blu), ma non con uno evaporativo 
(freccia azzurra).

Il clima gradevole di un ambiente è determinato 
dall'interazione tra temperatura e umidità relativa 
dell'aria: più la temperatura dell'aria è elevata, minore 
dovrebbe essere il livello di umidità. Se l'aria è secca, 
infatti, il nostro corpo può cedere il calore in eccesso 
all'ambiente sotto forma di umidità, facendoci sentire 
meglio.  
Ecco perché è raccomandabile che un condizionatore 
abbassi anche l'umidità dell'aria. Per un'ottimale sen-
sazione di benessere, consigliamo una temperatura 
nel veicolo compresa tra 18 e 24 °C e un’umidità 
dell’aria tra il 40 e il 70%. Tra l’altro, per la propria sa-
lute, la differenza tra la temperatura dell’abitacolo e 
quella esterna non dovrebbe superare gli 8 °C.
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I condizionatori non si differenziano solo per la tecnologia impiegata, ma anche per il luogo di installazione. 

A tetto o nel gavone?

I condizionatori a tetto Truma Aventa si contraddistin-
guono per essere particolarmente silenziosi, leggeri e 
potenti. Sono disponibili in misure e livelli di potenza 
diversi e sono adatti a essere utilizzati in tutti i tipi   
di veicoli ricreazionali. I sistemi di condizionamento  
a tetto Truma si montano rapidamente sul tetto del 
caravan o del camper, facendo così risparmiare spa-
zio, e offrono i seguenti vantaggi: 

• sono integrabili facilmente in un secondo momento
• non occupano spazio di stivaggio
• rinfrescano direttamente tramite il distributore d’a-

ria interno
• le uscite dell’aria possono essere regolate a piacere

Aventa compact 
 

 

Grazie alla struttura compatta e al peso ridotto, il Tru-
ma Aventa compact è particolarmente adatto ai fur-
gonati. È talmente piccolo da adattarsi a tutti i tetti di 
veicoli più comuni, lasciando spazio sufficiente per il 
pannello solare, la parabola o un box da tetto.

Aventa compact plus
 

 
L’universale Truma Aventa compact plus ha le stesse 
dimensioni compatte dell’Aventa compact ed è 
ugualmente adatto a tutti i veicoli ricreazionali più 
diffusi. Si contraddistingue per la maggiore potenza 
di raffreddamento, che consente di raggiungere la 
temperatura desiderata nel veicolo ancora più 
rapidamente. Nonostante l’elevata potenza di 
raffreddamento, questo condizionatore pesa poco ed 
è molto silenzioso.

Aventa comfort

 

Aadatto a veicoli fino a 7,5 metri circa di lunghezza, il 
potente Truma Aventa comfort rinfresca molto velo-
cemente l’abitacolo portando il veicolo a una tempe-
ratura gradevole. Grazie alla pompa di calore integra-
ta, nelle stagioni intermedie può essere utilizzato 
come riscaldamento supplementare.

I due distributori d’aria interni dei sistemi di condizio-
namento a tetto Truma sono regolabili, secondo le 
proprie esigenze, su quattro uscite. Il flusso d’aria 
viene distribuito nel veicolo in modo uniforme e sen-
za correnti. In più, i distributori d’aria interni sono 
così piatti che non limitano la libertà di movimento 
all’interno del veicolo.

Condizionatori a tetto
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Saphir compact

 
Il Saphir compact è particolarmente leggero, silenzio-
so e a basso consumo. È adatto soprattutto a cara-
van di piccole e medie dimensioni.

Saphir comfort RC

 
Il Saphir comfort RC, il condizionatore da gavone più 
potente di Truma, dispone anche di una modalità 
pompa di calore per poterlo utilizzare come riscalda-
mento nelle stagioni intermedie. 

Concepiti per essere montati nel vano di stivaggio, i 
condizionatori da gavone Saphir sono quindi presso-
ché invisibili e fanno risparmiare spazio. Convincono 
per le svariate possibilità di distribuire l’aria fresca in 
modo mirato nell’abitacolo mediante tubi, ad esem-
pio anche in una zona separata da una porta. Truma 
offre condizionatori da gavone per veicoli di tutte le 
dimensioni con i seguenti vantaggi: 

• distribuzione molto flessibile dell’aria
• funzionamento particolarmente silenzioso
• peso contenuto e, grazie al baricentro basso, effet-

to positivo sulle caratteristiche di marcia del veicolo
• lucernario libero da ingombri

I tubi dell’aria fredda flessibili distribuiscono l’aria in 
modo uniforme e senza correnti, indirizzandola pro-
prio dove serve.

Condizionatori da gavone
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Gestione intelligente degli 
apparecchi, massimo comfort
Con il Truma iNet System anche l’afa estiva è sotto 
controllo
Un comfort imbattibile! Accendere il condizionatore 
del tuo veicolo ricreazionale con lo smartphone, men-
tre sei ancora comodamente sdraiato in spiaggia? 
Con iNet System di Truma è possibile. Oltre a gestire 
con estrema facilità il sistema di condizionamento e 
riscaldamento mediante app, puoi anche ricevere in-
formazioni precise sulla riserva di gas – ovunque ti 
trovi e in qualsiasi momento.

Truma iNet System comprende:
• la Truma iNet Box, il cuore del sistema
• apparecchi predisposti per iNet come i condizio-

natori Truma, vari riscaldamenti e il Truma Level-
Control

• la Truma App gratuita sul tuo smartphone o tablet 

Come funziona il Truma iNet System
La Truma iNet Box è l’unità di comando centrale che 
collega in rete condizionatore, riscaldamento e Truma 
LevelControl con il tuo smartphone o tablet. In pros-
simità il comando viene trasmesso via Bluetooth, a 

distanza via SMS. Grazie alla Truma App puoi gestire 
il sistema di condizionamento e riscaldamento, non-
ché controllare in tutta comodità la riserva di gas rile-
vata con il Truma LevelControl, facilmente integrabile 
nell’iNet System. Questo strumento di misura a ultra-
suoni indica con precisione il livello di gas nella bom-
bola e l’autonomia residua.

La Truma App
L’app offre una moltitudine di funzioni e strumenti 
utili per il campeggio. Scarica gratuitamente la Truma 
App sullo smartphone o il tablet:

Alimentazione del gas
• Truma LevelControl

Sistemi di 
riscaldamento
• Truma Combi
• Truma VarioHeat
• Alde Compact 3020 HE

Sistemi di 
condizionamento
• Truma Aventa
• Truma Saphir

www.truma.it/inet



riscaldare | rinfrescare | gestire 11

Per un confronto oggettivo tra i condizionatori più uti-
lizzati, abbiamo eseguito diverse misurazioni. Ogni 
apparecchio è stato montato a regola d'arte in un ca-
ravan di 6 m di lunghezza e, secondo la norma EN 
14511, messo in funzione alle stesse condizioni am-
bientali nella camera climatica Truma. 

Nelle prove di raffreddamento abbiamo misurato la 
temperatura interna del caravan in più punti, a inter-
valli di 20 secondi. Nel corso delle due settimane di 
test nella camera climatica abbiamo raccolto circa 
150.000 valori, che abbiamo poi analizzato per redi-
gere questa guida.

Nelle pagine successive presentiamo i condizionatori 
testati e i risultati dei test comparativi – un riferimen-
to sicuro e oggettivo per scegliere in totale autono-
mia.

Collaudo in condizioni estreme

I nostri test imparziali nella 
camera climatica

Non si escludono discrepanze con test analoghi.  
Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Salvo modifiche tecniche.
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dei condizionatori 
Truma

dal vostro 
Truma Partner

5 anni di
garanzia sui
componenti

I vantaggi unici di Truma
• Gestione via app tramite iNet System
• 5 anni di garanzia sui componenti per tutti i condizionatori Truma presso il vostro 

Truma Partner di fiducia
• Servizio di assistenza completo e affidabile grazie alla rete europea, con ricambi 

 disponibili presso il rivenditore locale
• In caso di garanzia, fornitura rapida di un apparecchio sostitutivo
• Certificazione TÜV per la sicurezza elettrica

I sistemi di condizionamento a 
tetto Truma Aventa in dettaglio
Truma Aventa compact | potenza di raffreddamento 
1700 W

Il più leggero
• Solo 27,5 kg di peso complessivo
• Adatto al tetto di tutti i comuni veicoli
• Funzionamento anche in campeggi con protezione 

bassa

Grazie alle dimensioni salvaspazio, il Truma Aventa 
compact è particolarmente adatto ai furgonati. È il 
condizionatore a tetto più leggero e silenzioso sul 
mercato nella propria classe di potenza. 

Specifiche tecniche
• Potenza di raffreddamento: 1700 W
• Corrente assorbita (230 V): 2,8 A
• Dimensioni unità esterna: 785 x 560 x 265 mm  

(L x P x H)
• Peso: 27,5 kg

Costruzione compatta 

Peso contenuto 

Funzionamento silenzioso

Distribuzione ottimale dell’aria 

Massima tenuta

Ridotto consumo di corrente
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Truma Aventa compact, 
1700 W

Prodotto concor- 
rente A, 1600 W

Prodotto concor- 
rente B, 1700 W
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Raffreddamento da 35 °C a 25 °C 
Nel test comparativo con due condizionatori di fab-
bricanti diversi (potenza di raffreddamento indicata  
di 1600 e 1700 W), il Truma Aventa compact ha 
 dimostrato tutta la propria efficienza abbassando la 
temperatura da 35 °C a 25 °C in 2 ore e 41 minuti. 
Uno dei due prodotti concorrenti ha impiegato   
28 minuti in più. Nonostante fosse indicata una 
 potenza di raffreddamento nominale di 1700 W,  
nelle 4 ore di durata nel test il secondo apparecchio 
concorrente non è nemmeno riuscito a raggiungere   
i 25 °C.

Temperatura al centro del veicolo | Temperatura 
esterna 35 °C

I risultati dei nostri test imparziali nella camera climatica

Raffreddamento massimo entro 4 ore
Il Truma Aventa compact raffresca tutto l’ambiente 
da 35 °C a 23 °C in 4 ore. Un altro condizionatore 
 della stessa fascia raggiunge ad esempio solo 26 °C.
 
Di quanti gradi abbassa ulteriormente la temperatura 
l’Aventa compact rispetto ai prodotti della concor-
renza?

Tempi nella prova di raffreddamento a 25 °C:
 
Truma Aventa compact  2h41min. 
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Prodotto concorrente A  3h9min. 
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Prodotto concorrente B oltre 4h 
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In questo confronto l’assorbimento medio di corrente 
di 2,8 A nelle 4 ore di test attesta la massima efficien-
za.

Peso complessivo del sistema di 
condizionamento a tetto
Il Truma Aventa compact è sensibilmente più leggero 
dei suoi concorrenti. Con soli 27,5 kg di peso, è il 
condizionatore a tetto più leggero tra quelli testati.

Ecco il risparmio concreto di peso in kg rispetto ai 
prodotti concorrenti:
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dei condizionatori 
Truma

dal vostro 
Truma Partner

5 anni di
garanzia sui
componenti

I vantaggi unici di Truma
• Gestione via app tramite iNet System
• 5 anni di garanzia sui componenti per tutti i condizionatori Truma presso il vostro 

Truma Partner di fiducia
• Servizio di assistenza completo e affidabile grazie alla rete europea, con ricambi 

 disponibili presso il rivenditore locale
• In caso di garanzia, fornitura rapida di un apparecchio sostitutivo
• Certificazione TÜV per la sicurezza elettrica

Truma Aventa compact plus | potenza di raffreddamento 
2200 W

Il migliore
• 2200 W di potenza di raffreddamento compatta an-

che con poco spazio sul tetto
• Minima rumorosità del compressore
• Ridotto peso complessivo di soli 29,5 kg

Il condizionatore a tetto Truma Aventa compact plus 
conquista con il massimo della potenza e il minimo 
dell'ingombro. I suoi numerosi vantaggi lo rendono il 
condizionatore più universale della famiglia Aventa. 

Specifiche tecniche
• Potenza di raffreddamento: 2200 W
• Corrente assorbita (230 V): 4,4 A
• Dimensioni unità esterna: 785 x 560 x 265 mm  

(L x P x H)
• Peso: 29,5 kg

Costruzione compatta

Massima potenza

Peso contenuto 

Funzionamento silenzioso

Distribuzione ottimale dell’aria 

Massima tenuta
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i Il consiglio dell’esperto
Com’è possibile che il Truma Aventa compact plus raffreddi lo stesso ambiente più velocemente  
di due prodotti concorrenti con 200 W di potenza di raffreddamento in più? La potenza di raffreddamen-
to nominale è un valore di calcolo, per così dire, piuttosto teorico. Per determinare la potenza di raffred-
damento effettiva di un condizionatore, è bene svolgere una prova pratica come quella da noi eseguita 
nella nostra camera climatica.

Raffreddamento da 35 °C a 25 °C
Il nuovo Aventa compact plus ha ottenuto un risulta-
to senza eguali nella sua categoria. Nonostante gli al-
tri due concorrenti si presentassero al via con 200 W 
in più di potenza di raffreddamento nominale, l’appa-
recchio Truma ha raggiunto i 25 °C con oltre mezz’o-
ra di anticipo sugli altri. La temperatura del veicolo di 
prova è stata abbassata di ben 10 gradi in appena 1 
ora e 17 minuti. La contemporanea deumidificazione 
assicura un ambiente confortevole e una vacanza 
perfetta.

Temperatura al centro del veicolo | Temperatura 
esterna 35 °C

Raffreddamento massimo entro 4 ore
Il test comparativo con tre condizionatori di fabbri-
canti diversi (potenza di raffreddamento indicata 
compresa tra 2200 e 2400 W) lo dimostra nero su 
bianco: il Truma Aventa compact plus raffredda tutto 
l’ambiente da 35 °C a meno di 20 °C in 4 ore. 
 
Di quanti gradi abbassa ulteriormente la temperatura 
l’Aventa compact plus rispetto ai prodotti della con-
correnza?

I risultati dei nostri test imparziali nella camera climatica

Tempi nella prova di raffreddamento a 25 °C: 

Truma Aventa compact plus 1h17min. 
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Prodotto concorrente C 1h49min.  
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Prodotto concorrente D  1h50min. 
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Prodotto concorrente E 1h57min.  
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Peso complessivo del sistema di 
condizionamento a tetto
Con 29,5 kg di peso, il Truma Aventa compact plus è 
il “peso piuma” di questo confronto. 

Ecco il risparmio di peso in kg rispetto ai prodotti 
concorrenti:
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dei condizionatori 
Truma

dal vostro 
Truma Partner

5 anni di
garanzia sui
componenti

I vantaggi unici di Truma
• Gestione via app tramite iNet System
• 5 anni di garanzia sui componenti per tutti i condizionatori Truma presso il vostro 

Truma Partner di fiducia
• Servizio di assistenza completo e affidabile grazie alla rete europea, con ricambi 

 disponibili presso il rivenditore locale
• In caso di garanzia, fornitura rapida di un apparecchio sostitutivo
• Certificazione TÜV per la sicurezza elettrica

Truma Aventa comfort | potenza di raffreddamento  
2400 W

Il più veloce
• Gradevole refrigerio in pochissimo tempo
• Anche funzione di riscaldamento
• Illuminazione d’atmosfera

Il Truma Aventa comfort è molto più di un potente 
 condizionatore: grazie alla pompa di calore integrata, 
 nelle stagioni intermedie questo sistema a tetto  può 
 essere utilizzato anche come riscaldamento. Questo 
 condizionatore è particolarmente adatto per liner e    
veicoli di grandi dimensioni.

Specifiche tecniche
• Potenza di raffreddamento: 2400 W
• Potenza calorifica: 1700 W
• Corrente assorbita (230 V): 4,2 A
• Dimensioni unità esterna: L.1008 x P. 660 x H. 248 mm
• Peso: 33,0 kg

Massima potenza

Distribuzione ottimale dell’aria 

Peso contenuto 

Funzionamento silenzioso

Può funzionare anche da riscaldamento

Suggestiva illuminazione d’atmosfera
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i Il consiglio dell’esperto
Com’è possibile che il Truma Aventa comfort raffreddi lo stesso ambiente più velocemente di un 
 prodotto concorrente con 100 W di potenza di raffreddamento in più? La potenza di raffreddamento 
 nominale è un valore di calcolo, per così dire, piuttosto teorico. Per determinare la potenza di 
 raffreddamento  effettiva di un condizionatore, è bene svolgere una prova pratica come quella da noi 
 eseguita nella nostra camera climatica.

I risultati dei nostri test imparziali nella camera climatica

Raffreddamento da 35 °C a 25 °C
L’Aventa comfort ha raffreddato l’abitacolo di 10 °C 
più velocemente rispetto al prodotto concorrente, 
 nonostante la potenza nominale superiore di 
quest’ultimo. La temperatura ambiente di 25 °C è 
stata raggiunta con una rapidità impressionante: 
poco più di 60 minuti. A parità di potenza di raffred-
damento, il terzo apparecchio della concorrenza   
ha impiegato molto più tempo.

Temperatura al centro del veicolo | Temperatura 
esterna 35 °C

Raffreddamento massimo entro 4 ore 
Nel test comparativo con due condizionatori di fab-
bricanti diversi (potenza di raffreddamento indicata 
compresa tra 2400 e 2500 W), il Truma Aventa 
comfort ha dimostrato la sua vera potenza abbas-
sando la temperatura in tutto l’ambiente da 35 °C a 
19 °C in 4 ore, un risultato di gran lunga migliore 
 rispetto agli altri apparecchi.
 
Di quanti gradi abbassa ulteriormente la temperatura 
l’Aventa comfort rispetto ai prodotti della concor-
renza?

Peso complessivo del sistema di 
condizionamento a tetto 
Il Truma Aventa comfort è di gran lunga il più leggero 
tra i tre condizionatori testati.
 
Ecco il risparmio di peso in kg rispetto ai prodotti 
concorrenti:

Tempi nella prova di raffreddamento a 25 °C: 

Truma Aventa comfort  1h6min. 
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Prodotto concorrente G 1h56min. 
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Prodotto concor- 
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rente G, 2400 W
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Il distributore d’aria brevettato  
Truma Aventa
Il segreto per una climatizzazione ottimale  
del veicolo ricreazionale

I condizionatori Truma producono aria asciutta, pulita 
e piacevolmente fresca. Per ottenere una climatizza-
zione efficiente e flessibile all’interno del veicolo,  
la distribuzione dell’aria è particolarmente importan-
te. Il distributore d’aria brevettato Truma Aventa e  
la variante small, più piccola, assicurano la tempera-
tura desiderata indirizzando il fresco in modo mirato 
e senza correnti.

Il distributore d’aria Aventa
• Realizzato per il massimo flusso d'aria dopo  

numerose simulazioni di meccanica dei fluidi  
(CFX)

• Massima portata d’aria nella sua categoria
• Design ergonomico con svariate regolazioni
• Disponibile con distributore d’aria small per i 

 condizionatori Aventa compact e compact plus 

Davanti / dietro

Soffitto /  
pianale

Ricevitore IR /  
Indicatori di funzione

Soffitto /  
pianale

D
ie

tr
o

D
ie

tr
o

D
av

an
ti

D
av

an
ti

Destra / sinistra

Destra / sinistra

Destra / sinistra

Destra / sinistra
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dei condizionatori 
Truma

dal vostro 
Truma Partner

5 anni di
garanzia sui
componenti

I sistemi di condizionamento da 
gavone Truma Saphir in dettaglio

Truma Saphir compact | potenza di raffreddamento  
1800 W

Sistema da gavone per veicoli piccoli
Peso ridotto, basso consumo di corrente: Il Saphir 
compact è particolarmente adatto per veicoli di 
 piccole e medie dimensioni fino a 5,5 metri di lun-
ghezza. 

• Risparmia energia: consuma molta meno corrente 
e può quindi essere utilizzato in praticamente tutti i 
campeggi europei.

• Pratico: la funzione timer consente di program-
mare l'orario di raffreddamento fino a 15 ore in 
 anticipo.

• Comodo: si comanda con Truma CP plus.
• Collegato in rete: facile da integrare nel Truma 

iNet System.

Specifiche tecniche
• Potenza di raffreddamento: 1800 W
• Corrente assorbita (230 V): 2,8 A
• Dimensioni: 560 x 400 x 290 mm (L x P x H)
• Peso: 20 kg

Venendo installati nel vano di stivaggio sul pianale, i condizionatori Saphir hanno il vantaggio di abbassare il 
baricentro del veicolo e diminuire la rumorosità sia all’interno che all’esterno. Con il montaggio di un silenzia-
tore per ogni linea dell’aria fredda è inoltre possibile dimezzare il rumore prodotto dall'aria nell'abitacolo.

Funzionamento silenzioso

Peso contenuto 

Ridotto consumo di corrente

I vantaggi unici di Truma
• Gestione via app tramite iNet System
• 5 anni di garanzia sui componenti per tutti i condizionatori Truma 

presso il vostro Truma Partner di fiducia
• Servizio di assistenza completo e affidabile grazie alla rete euro-

pea, con ricambi disponibili presso il rivenditore locale
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Truma Saphir comfort RC | potenza di raffreddamento 
2400 W

Raffreddamento e riscaldamento in un unico 
apparecchio 
Il Saphir comfort RC con potenza di raffreddamento 
di 2400 W è adatto a veicoli fino a 6,5 metri di 
 lunghezza. Grazie al circuito di raffreddamento rever-
sibile, l'apparecchio funge anche da riscaldamento 
mediante pompa di calore. Con una potenza calorifi-
ca di 1700 W, questo sistema assicura un piacevole 
calore soprattutto nelle stagioni intermedie.

• Potente: raffredda con grande efficacia.
• Risparmia energia: consuma poca corrente.
• Pratico: regolazione della temperatura ideale  grazie 

alla funzione automatica di raffreddamento/riscal-
damento.

• Comodo: si comanda con Truma CP plus.
• Collegato in rete: facile da integrare nel Truma 

iNet System.

Specifiche tecniche
• Potenza di raffreddamento: 2400 W
• Potenza calorifica: 1700 W
• Corrente assorbita in raffreddamento (230 V): 4,2 A
• Corrente assorbita in riscaldamento (230 V): 3,7 A
• Dimensioni: 628 x 400 x 290 mm (L x P x H)
• Peso: 23,5 kg

Massima potenza

Funzionamento silenzioso

Peso contenuto 

Può funzionare anche da riscaldamento

 Il consiglio 
 dell’esperto
Durante il trasporto dell’aria fredda attraverso i 
tubi fino ai diffusori, una piccola parte della  
quantità effettiva di freddo va perduta. Per questo 
motivo raccomandiamo di utilizzare il Saphir 
comfort RC con 2400 W di potenza di raffredda-
mento in alternativa al condizionatore a tetto 
 Truma Aventa compact plus (2200 W).
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Truma Aventa comfort
Spazio necessario sul tetto:
Truma Aventa compact / compact plus

Distributore d’aria Truma
Spazio necessario per il distributore d’aria interno:
Distributore d’aria small Truma

in mm

in mm

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Potenza di raffreddamento: 1700 W 2200 W 2400 W

Potenza calorifica: 1700 W

Corrente assorbita 
in raffreddamento (230 V):

2,8 A 4,4 A 4,2 A

Dimensioni  
unità esterna:

785 x 560 x 265 mm  
(L x P x H)

785 x 560 x 265 mm  
(L x P x H)

1008 x 660 x 248 mm  
(L x P x H)

Dimensioni  
distributore d'aria:

556 x 496 x 46 mm 
(L x P x H)

556 x 496 x 46 mm 
(L x P x H)

670 x 523 x 46 mm  
(L x P x H)

Dimensioni apertura nel tetto: 
380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x P)

380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x P)

380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x P)

Peso: 27,5 kg 29,5 kg 33 kg

Panoramica di  
tutti i condizionatori Truma 
Specifiche tecniche dei sistemi di condizionamento Aventa
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Truma Saphir  
compact 

Truma Saphir  
comfort RC

Potenza di raffreddamento: 1800 W 2400 W

Potenza calorifica: 1700 W

Corrente assorbita 
in raffreddamento (230 V):

2,8 A 4,2 A

Corrente assorbita 
in riscaldamento (230 V):

3,7 A

Dimensioni  
unità esterna:

560 x 400 x 290 mm  
(L x P x H)

628 x 400 x 290 mm  
(L x P x H)

Peso: 20 kg 23,5 kg

Specifiche tecniche dei sistemi di condizionamento Saphir

Guida alla scelta del condizionatore Truma più adatto
 
Questa guida ti aiuta a individuare il condizionatore Truma più adatto alle tue esigenze.

Condizionatori a tetto Condizionatori da gavone

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Truma Saphir 
compact

Truma Saphir 
comfort RC

Grande ambiente da raf-
freddare

l l l

Poco spazio per l’installazio-
ne

l l l

Consumo di corrente possi-
bilmente basso

l l

Anche funzione di riscalda-
mento

l l

Illuminazione d’atmosfera a 
LED

l

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.truma.it/aventa.
Basta un semplice clic per accedere alla nostra guida digitale! 
 
Un elenco dei Truma Partner vicini a voi per una consulenza personalizzata è disponibile all’indirizzo  
www.truma.it/ricerca-rivenditori.



Stampato su carta Profibulk 1.1 con certificazione FSC®. Tutte le materie prime derivano,
in conformità con la registrazione EMAS, da fonti gestite in modo sostenibile e sono
lavorate a basso impatto ambientale. Per il nostro ambiente. Per te.

Il tuo Truma Partner è a tua disposizione per ogni  
tipo di consulenza.

Tr
um

a 
K

lim
ar

at
g

eb
er

 0
2/

20
19

 –
 IT

 –
 A

rt
ik

el
 N

r. 
35

20
02

32

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn 
Germania

www.truma.com


