
ARTICOLO EURO per 20 pz

PF4000 360,53

Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando

Pannello comandi digitale e display a LED - Telecomando multifunzione con display digitale

Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)

Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione, Riscaldamento

Funzione “Swing”: oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa

Funzione “Sleep”: comfort durante il sonno

Funzione “Memory”: auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni

Funzione di “Auto-diagnosi”: mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione

Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) - Filtro dell’aria lavabile, facilmente rimovibile

Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione

Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione

Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali

Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

ARTICOLO EURO per 20 pz

PF4018 285,54

Timer digitale (24h)

Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione.

Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando

Pannello comandi digitale e display a LED - Telecomando multifunzione con display digitale

Funzione “Swing”: oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa

Funzione “Sleep”: comfort durante il sonno

Funzione “Memory”: auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni

Funzione di “Auto-diagnosi”: mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione

Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) - Filtro dell’aria lavabile, facilmente rimovibile

Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione

Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione

Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali

Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

ARTICOLO EURO per 20 pz

PF4026 216,32

Design compatto, ideale per ambienti piccoli

Pannello comandi digitale e display a LED - Telecomando multifunzione

Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione.

Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)

Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione

Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale

Funzione “Sleep”: comfort durante il sonno

Funzione “Memory”: auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni

Ventilatore a due velocità

Filtro dell’aria lavabile, facilmente rimovibile

Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione

Possibilita di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione

Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali

Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi
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Condizionatore portatile con pompa di calore Classe A/A 13000Btu Argo

DESCRIZIONE

Condizionatore portatile con pompa di calore 13000 Btu Iro Plus ARGO 

Condizionatore portatile Classe A 9000Btu Argo

DESCRIZIONE

Condizionatore portatile 9000 btu R290 ORION ARGO

Tipo di refrigerante R290 - Potenza nominale assorbita: freddo 1,34KW - caldo 1,10KW

Potenza raffrescamento  BTU/h 13000 - Potenza riscaldamento  BTU/h 10500

Potenza raffrescamento  BTU/h 9000

Tipo di refrigerante R290 - Potenza nominale assorbita: freddo 0,9KW

Condizionatore portatile Classe A 8000Btu Argo

DESCRIZIONE

Condizionatore portatile 8000 btu R290 SWAN EVO ARGO

Potenza raffrescamento  BTU/h 8000

Tipo di refrigerante R290 - Potenza nominale assorbita: freddo 0,78KW



ARTICOLO EURO per 20 pz

CP6086 318,16
CP6094 359,66
CP5864 728,06
CP5872 908,83
CP6102 45,14

Condizionatore monosplit con pompa di calore. Motore inverter

Funzione di sola ventilazione - Funzione di sola deumidificazione  

Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente. 

Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno. 

Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomando per permettere una rilevazione di temperatura più fedele. 

Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.

Con il Kit Wi-fi sarà possibile gestire la climatizzazione anche da remoto .

Specifiche

Quattro modelli 10-12-18-24

Potenza nominale resa in raffreddamento: 2,64 kW - 3,52 kW - 5,28 kW - 7,03 kW

Potenza nominale resa in riscaldamento: 2,93 kW - 3,81 kW - 5,57 kW - 7,33 kW

Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++

Classe di efficienza energetica in riscaldamento - stagione media: A+

Classe di efficienza energetica in riscaldamento - stagione calda: A++

Gas refrigerante a basso impatto ambientale R32

Telecomando multifunzione - Timer 24 ore

ARTICOLO EURO per 20 pz

CP6045 784,22
CP6060 929,91
CP6102 45,14

Condizionatore monosplit con pompa di calore. Motore inverter

Funzione di sola ventilazione - Funzione di sola deumidificazione  

Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente. 

Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno. 

Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomando per permettere una rilevazione di temperatura più fedele. 

Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.

Con il Kit Wi-fi sarà possibile gestire la climatizzazione anche da remoto .

ARTICOLO EURO per 20 pz

CP5989 378,59
CP6078 436,83

 Funzione di sola ventilazione - Funzione di sola deumidificazione

 Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente rilevata

Specifiche

Due modelli: Connent 9 / Connect 12
Potenza resa in raffreddamento: 2,4 kW - 3,3 kW

Potenza resa in riscaldamento: 2,6 kW - 2,6 kW

Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++

Classe di efficienza energetica in riscaldamento - stagione media: A+

Gas refrigerante a basso impatto ambientale R32

Telecomando multifunzione - Timer 24 ore

Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata in raffreddamento per un maggior benessere 

notturno

Condizionatori d'aria DUAL inverter CL.A++ Aryal Olimpia

DESCRIZIONE

Condizionatore dual inverter 9000+9000 btu ARYAL OLIMPIA

Condizionatore dual inverter 12000+9000 btu ARYAL OLIMPIA

Kit Wifi B1016 per condizionatori OLIMPIA Wifi Ready

Condizionatori d'aria inverter Wifi CL.A++ Aryal Olimpia

DESCRIZIONE

Condizionatore 9000 btu inverter CL.A++ Wifi ARYAL OLIMPIA

Condizionatore 12000 btu inverter CL.A++ Wifi ARYAL OLIMPIA

Climatizzatore Condizionatore con pompa di calore Olimpia Splendid Inverter ARYAL S1 E CONNECT R32 A++ 

Wi-Fi - Climatizzatori fisso a parete ad alta efficienza energetica in classe A++, con controllo W-Fi integrato.

Condizionatore inverter 12000 btu CL.A++ ARYAL OLIMPIA

Condizionatore inverter 18000 btu CL.A++ ARYAL OLIMPIA

Condizionatore inverter 24000 btu CL.A++ ARYAL OLIMPIA

Kit Wifi B1016 per condizionatori OLIMPIA Wifi Ready

Condizionatori d'aria inverter CL.A++ Aryal Olimpia

DESCRIZIONE

Condizionatore inverter 10000 btu CL.A++ ARYAL OLIMPIA
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ARTICOLO EURO per 20 pz

CP5088 285,25
CP5740 329,15

Compatti ed eleganti i nuovi modelli DOLCECLIMA® tutti in classe A e A+ rispettano l’ambiente utilizzando gas 

ecologici. Con il nuovo display touch a sfioro caratterizzato dalle innovative funzioni di BLUE AIR TECHNOLOGY, 

per una perfetta distribuzione dell’aria nell’ambiente e di SILENT SYSTEM, per una massima silenziosità ed 

eccellente efficienza e compattezza.

I nuovi DOLCECLIMA® sono stati concepiti secondo il nuovo sistema di distribuzione dell’aria nell’ambiente, al 

fine di ottenere un’erogazione uniforme e di garantire il massimo comfort nell’utilizzo; grazie al sistema di BLUE 

AIR TECHNOLOGY l’aria fredda emessa non investe direttamente gli occupanti nella stanza, ma il getto molto 

alto e profondo arriva ad un’altezza di 4 metri e a più di 3 metri di ampiezza creando una temperatura uniforme 

nell’ambiente.

Funzione di ventilazione: 2 velocità di ventilazione regolabili. Può inoltre 

essere utilizzata la modalità di sola ventilazione.

Funzione deumidificazione - Funzione Auto: funzionamento automatico 

che regola il raffrescamento in relazione alla temperatura dell’ambiente, 

per ottimizzare il consumo energetico.

Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e 

garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.

Funzione Turbo: Massima velocità di ventilazione. Super fresco.
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Condizionatori d'aria portatile Dolceclima Olimpia

DESCRIZIONE

Condizionatore portatile 9000 btu DOLCECLIMA OLIMPIA

Condizionatore portatile 8000 btu DOLCECLIMA OLIMPIA



ARTICOLO EURO per 20 pz

CP5500 976,61
CP6102 45,14

ARTICOLO EURO per 20 pz

CP5161 1065,14

CP6102 45,14
Condizionatore senza unità esterna 10000btu CL.A UNICOSMART10HP OLIMPIA

Kit Wifi B1016 per condizionatori OLIMPIA Wifi Ready

Olimpia Splendid Climatizzatore Fisso Senza unità Esterna Unicosmart10HP,con pompa di calore, 

Wi-Fi Ready, Bianco, 2,3 KW CL.A
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Condizionatori d'aria senza unità esterna UNICOAIR Olimpia

DESCRIZIONE

Condizionatori d'aria senza unità esterna UNICOAIR Olimpia

DESCRIZIONE

Condizionatore senza unità esterna 8000btu CL.A UNICOAIR8HP OLIMPIA

Kit Wifi B1016 per condizionatori OLIMPIA Wifi Ready

Olimpia Splendid Climatizzatore Fisso Senza unità Esterna Unico Air 8 HP, Caldo Freddo, Wi-Fi 

Ready, Bianco, 1.8 KW CL.A]



ARTICOLO EURO per 20 pz

CP6110 59,76

ARTICOLO EURO per 20 pz

CP6128 83,41

ARTICOLO EURO per 20 pz

CP6144 120,57

Raffrescatori ambiente PELERTower Olimpia

DESCRIZIONE
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Una ventata d'aria fresca e pulita. Pèler Tower è il raffrescatore con base rotante, che assicura 

un'ottimale diffusione dell'aria in ambiente ed un benessere potenziato, grazie allo ionizzatore 

integrato. Con Pèler Tower il comfort è completo.

Raffrescatori ambiente PELER4D Olimpia

DESCRIZIONE

Raffrescatore 300MCH 3,5lt PELERTOWER OLIMPIA

Raffrescatori ambiente PELER6C Olimpia

DESCRIZIONE

Raffrescatore 450MCH 6lt PELER6C OLIMPIA

Comfort e stile. Pèler 6C è il raffrescatore dalle forme pulite ed essenziali, con superfici matt 

abbinate al display LED touchscreen. Design e tecnologia si uniscono alla massima praticità d'uso: 

la tanica è estraibile, ma si può riempire anche dall'alto o dal basso senza bisogno di rimuoverla. 

Con Pèler 6C il comfort è cool.

Raffrescatore 350MCH 4lt PELER4D OLIMPIA

Un'immediata sensazione di freschezza, senza fatica. Pèler 4D è il raffrescatore super compatto 

che puoi inserire in piccoli spazi e comandare facilmente attraverso il pannello touchscreen e il 

telecomando di serie. E quando l'acqua finisce, non serve rimuovere la tanica, grazie al 

riempimento facilitato. Pèler 4D rende semplice il tuo comfort.



ARTICOLO NETTO per 20 pz

PA5010 300,00
PA6729 580,00

ARTICOLO NETTO per 20 pz

PA6737 300,00
PL6800 330,00

LG Climatizzatore Smart Inverter Libero Plus Wi-Fi Classe energetica A++ / A+

Articoli a prezzo netto
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Condizionatori d'aria inverter CL.A++ LG

DESCRIZIONE

Condizionatore inverter 12000btu CL.A++/A+ gas R410  PM12EP LG

Climatizzatore Mono Split LIbero Smart Inverter, unità esterna con pompa di calore, split a parete 

con telecomando, classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento A++/A+.

Condizionatore inverter 18000btu CL.A++/A+ gas R410  PM18EP LG

Condizionatori d'aria inverter Wifi CL.A++ LG

DESCRIZIONE

Condizionatore 9000btu CL.A++/A+ gas R410 WIFI PM09SP LG

Condizionatore 12000btu CL.A++/A+ gas R410 WIFI PM12SP LG

LG Smart Inverter -  Wi-Fi integrato - Raffrescamento Rapido - Controllo attivo della capacità -

Comfort Air

Climatizzatore monosplit a parete Lg  in classe A++; studiato nei minimi particolari e un design 

moderno, il tutto gestito da un alta tecnologia ed un controllo nei consumi energetici dato il suo 

Display LED; E la possibilità di controllo Wi Fi per la gestione completa dal tuo Smartphone o 

Tablet scaricando l'apposita APP;



ARTICOLO EURO per 20 pz

PF0818 428,43
PF0826 478,42
PF0834 771,18

ARTICOLO EURO per 20 pz

PF1626 445,57
PF1634 491,27
PF1642 886,86

PUREZZA E QUALITA’ DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO

I condizionatori Monosplit LG Libero Smart sono dotati di una serie di innovazioni tecnologiche che 

hanno tutte un unico obbiettivo: purificare l’aria che respiriamo. Le caratteristiche che rendono unici 

i Monosplit LG Libero Smart si concretizzano in :un filtro a doppia protezione in grado di raccoglie 

particelle di polvere di dimensione superiori a 10㎛. La funzione Auto Cleaning, che  previene il 

formazione di batteri e muffe sullo scambiatore di calore aumentando cosi il comfort ambientale. Lo 

Ionizzatore Plaster Plus che permette di  depurare l’aria da cattivi odori e sostanze nocive. i milioni 

di ioni generati dallo ionizzatoreche purificano non solo l’aria che passa attraverso il climatizzatore, 

ma anche le superfici esterne all’unità climatizzante. 

COMFORT E BENESSERE

Funzione raffrescamento rapido Jet Cool.

Riscaldamento rapido funzione COMFORT AIR

Basso livello di rumorosità. Solo 19 dB.

Controllo totale flusso aria.

Rivestimento anti corrosione e usura Gold Fin

Smart Diagnosis disponibile nell’app Smart ThinQ

CONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITA’

Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul comando ad infrarosso.

Controlla il consumo energetico

Con il pulsante della funzione Controllo attivo dell'energia di LG, puoi regolare i consumi energetici 

secondo tre impostazioni (80%, 60%, 40%). Basta premere un pulsante per controllare l'efficacia 

del raffreddamento e ridurre il consumo dell'energia.

Comfort Air

Imposta automaticamente l'angolo di inclinazione del deflettore in modo che il flusso d'aria in uscita 

non sia rivolto direttamente verso gli occupanti della stanza.

Facilità di installazione

I climatizzatori LG sono progettati e realizzati per essere installati in modo veloce ed efficiente, 

riducendo la manodopera ed i tempi di installazione.

Massima silenziosità

I climatizzatori LG assicurano una rumorosità ridotta grazie allo speciale ventilatore Skew Fan e al 

compressore Inverter, che eliminano i rumori non necessari e consentono un funzionamento il più 

possibile silenzioso del prodotto 

Risparmio energetico

La tecnologia Inverter è in grado di modulare la potenza erogata in base alle effettive necessità; 

questo permette di mantenere la temperatura costante evitando sprechi di energia, a favore di 

maggiore efficienza e massimo risparmio energetico.

9000 BTU: Unità interna parete per monosplit, colore bianco, 

capacità nominale: raffredd. 2,5 kW riscald. 3,2 kW. Unità 

esterna monosplit, capacità nominale: raffredd 2,5 kW riscald. 

3,2 kW. Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

12000 BTU: Unità interna parete per monosplit, colore bianco, 

capacità nominale: raffredd. 3,5 kW riscald. 3,8 kW. Unità 

esterna monosplit, capacità nominale: raffredd 3,5 kW riscald. 

3,8 kW. Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

Condizionatori d'aria inverter LIBERO CL.A++ LG

DESCRIZIONE

Condizionatore 9000btu CL.A++/A+ gas R32 SC09EQ LG

Condizionatore 12000btu CL.A++/A+ gas R32 SC12EQ LG

Condizionatore 18000btu CL.A++/A+ gas R32 SC18EQ LG

Compressore DUAL Inverter e10 anni di garanzia

La tecnologia Inverter di LG assicura massima efficienza e prestazioni eccellenti, per un 

climatizzatore che raffredda in modo più rapido, dura più a lungo e funziona in maniera più 

silenziosa. Il compressore è garantito 10 anni, per godere dei vantaggi del climatizzatore LG per un 

periodo di tempo ancora più lungo.

18000 BTU: Unità interna parete per monosplit, colore bianco, 

capacità nominale: raffredd. 5,0 kW riscald. 5,8 kW. Unità 

esterna monosplit, capacità nominale: raffredd 5,0 kW riscald. 

5,8 kW. Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz,

ELETTROLUCE DI SAMOHA ROSATI

Condizionatore 12000btu CL.A++/A+ gas R32 WIFI S12ET LG

Condizionatore 18000btu CL.A++/A+ gas R32 WIFI S18ET LG
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Versione con Wifi integrato

DESCRIZIONE

Condizionatore 9000btu CL.A++/A+ gas R32 WIFI S09ET LG



ARTICOLO EURO per 20 pz

PF1154 749,76
PF1188 932,55

ARTICOLO EURO per 20 pz

PF1451 182,80
PF1261 199,94

ARTICOLO EURO per 20 pz

PF9082 1095,36

COMFORT E BENESSERE

Funzione raffrescamento rapido Jet Cool.

Riscaldamento rapido funzione COMFORT AIR

Basso livello di rumorosità. Solo 19 dB.

Controllo totale flusso aria.

Rivestimento anti corrosione e usura Gold Fin

Smart Diagnosis disponibile nell’app Smart ThinQ

Stesse caratteristiche dei condizionatori SC09EQ ED SC12EQ

Condizionatori dual inverter 2x9000 completo LG

DESCRIZIONE

Condizionatore inverter completo 9000+9000btu gas R32 LG

Condizionatore completo composto da :

1 unità esterna MU2R15 e 2 Unità interne 9000btu S09ET.NSJ

MU2R15 : Unità esterna multisplit capacità 

nominale: raffredd 4,1 kW riscald. 4,7 kW. 

Numero massimo di unità collegabili: 2 

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

MU2R17 : Unità esterna multisplit capacità 

nominale: raffredd 4,7 kW riscald. 5,3 kW. 

Numero massimo di unità collegabili: 2 

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz

9000 BTU: Unità interna parete per monosplit, colore bianco, 

capacità nominale: raffredd. 2,5 kW riscald. 3,2 kW. Unità 

esterna monosplit, capacità nominale: raffredd 2,5 kW riscald. 

3,2 kW. Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

12000 BTU: Unità interna parete per monosplit, colore bianco, 

capacità nominale: raffredd. 3,5 kW riscald. 3,8 kW. Unità 

esterna monosplit, capacità nominale: raffredd 3,5 kW riscald. 

3,8 kW. Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

Unità interna 12000btu CL.A++/A+ gas R32 S12ET.NSJ LG

Unità esterna inverter MAX 12000+12000btu gas R32 MU2R17 LG

Condizionatori dual inverter unità interne LIBERO LG

DESCRIZIONE

Unità interna 9000btu CL.A++/A+ gas R32 S09ET.NSJ LG

Il Sistema proposto è composto da una Unità esterna Multi inverter con due connessioni per le relative unità

interne, di concezione molto avanzata ed in grado di fornire le massime prestazioni in termini di comfort

ambientale, risparmio energetico ed affidabilità.

Il sistema MULTI di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico

refrigerante aria da installare all’ esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a unità interne

per la climatizzazione dell’aria,che possono funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento

alternativamente.

L’ampia gamma di unità interne consente di soddisfare qualsiasi esigenza di configurazione dell’ impianto..

Il sistema MULTI è molto interessante soprattutto per chi vuole una personalizzazione dei locali,infatti, è

possibile collegare unità interne d’alto profilo di design appartenenti alla linea LG Electronics ART COOL.

Grazie alla elevata classe di efficienza energetica le unità rientrano nei parametri richiesti per la detrazine 65%

e Conto Termico 2.0

VIA BADINO, 157/159 - 04019 TERRACINA (LT)
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Condizionatori dual inverter unità esterne LG

DESCRIZIONE

Unità esterna inverter MAX 9000+12000btu gas R32 MU2R15 LG
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