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Daikin amplia la gamma Bluevolution per la climatizzazione residenziale 
 

Con la gamma Bluevolution, la multinazionale giapponese ridefinisce gli standard di mercato per 

efficienza, silenziosità, aria pulita e controllo dei consumi, con particolare attenzione all’impatto 

ambientale. 

 

Milano, 10 aprile 2017 – Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e 

riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della refrigerazione, ha lanciato nel 2016 

la gamma Bluevolution di mono e multisplit a R32, il cui grado di innovazione ridefinisce gli standard sul 

mercato per tecnologia ed estetica. Nello stesso anno la multinazionale ha registrato oltre 200.000 sistemi 

venduti, riconfermandosi leader nel settore del clima. 

Nel 2017, accanto alle tre serie FTXM-M, Emura e Ururu Sarara della gamma Bluevolution, Daikin introduce 

il nuovo modello FTXP-K3, disponibile nella versione monosplit. 

 

L’evoluzione del comfort 

La gamma Daikin Bluevolution offre le migliori prestazioni tecnologiche per quanto riguarda comfort e aria 

pulita. 

Novità è il sistema brevettato Flash StreamerTM – disponibile per i modelli Ururu Sarara e FTXM-M – in 

grado di ridurre polveri, pollini, muffe e allergeni, oltre che cattivi odori, virus e batteri. 

Il sensore Intelligent Eye, invece, consente ai sistemi Daikin, se non rilevano la presenza di persone nel 

locale nell’arco di 20 minuti, di passare direttamente in modalità standby, così da ridurre i consumi 

energetici (per un risparmio di circa l’80%). La temperatura della stanza rimane costante grazie alle 

oscillazioni automatiche verticali e orizzontali delle alette; inoltre, grazie al flusso d’aria tridimensionale, 

l’aria viene distribuita uniformemente in tutta la stanza fino a raggiungere ogni angolo, anche nei locali più 

grandi. 

Con l’Online Controller (disponibile per smartphone e tablet sia per iOS che per Android) è possibile 

regolare la temperatura interna, la portata d'aria e la modalità di funzionamento dal device, oltre che 

tenere sotto controllo i consumi energetici e gestire il clima in modo responsabile. 

Le avanzate tecnologie Daikin garantiscono elevati livelli di efficienza stagionale sia in riscaldamento che in 

raffrescamento fino in classe A+++ (classe che risulta fino al 40% più efficiente di un prodotto in classe 

A++). 

 

Gas refrigerante R32 

Tutta la gamma Daikin Bluevolution beneficia del nuovo refrigerante R32 che rappresenta quello più eco-

compatibile sul mercato grazie a minori emissioni di CO2 e un potenziale di riscaldamento globale più basso. 

Grazie all’utilizzo del nuovo refrigerante e allo sviluppo di specifiche tecnologie, Daikin ha raggiunto con i 

prodotti della gamma Bluevolution prestazioni elevate in termini di efficienza energetica e silenziosità, 

http://www.daikin.it/
http://www.daikin.it/novita-prodotti/bluevolution-2016/index.jsp
http://www.daikin.it/products/index.jsp?singleprv=FTXM-M
http://www.daikin.it/novita-prodotti/nuovo-daikin-emura/
http://www.daikin.it/products/index.jsp?singleprv=FTXZ-N
http://www.daikin.it/products/index.jsp?singleprv=FTXP-K3
http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/online-controller/
https://itunes.apple.com/it/app/daikin-online-controller/id787285099?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikin.remoapp&hl=it
http://www.daikin.it/binaries/Leaflet%20R-32_tcm745-406228.pdf?quoteId=tcm:745-324941-64
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offrendo funzionalità e performance prima riservate solo a una nicchia di mercato. La scelta del nuovo gas 

refrigerante R32 non solo ha permesso di garantire efficienze superiori, ma grazie al suo basso valore di 

GWP (impatto sul riscaldamento globale), circa un terzo rispetto a quello del gas comunemente utilizzato 

R410A, apporta un contributo concreto alla riduzione dell’effetto serra. Utilizzando il nuovo refrigerante, 

Daikin rispetta già da ora gli obblighi legislativi che entreranno in vigore nel 2025. 

Per incoraggiare le aziende a sviluppare e commercializzare sistemi di climatizzazione e in pompa di calore 

utilizzando il refrigerante R32 al fine di ridurre al minimo l’impatto globale, Daikin si è impegnata a offrire 

gratuitamente 93 brevetti. 

 

 

FTXP-K3 

La serie FTXP-K3 si contraddistingue per il design classico ed elegante, capace di integrarsi in tutti gli 

ambienti domestici. Disponibile nelle potenze da 2 a 7 kW, presenta livelli di efficienza elevati sia in fase di 

raffrescamento che di riscaldamento fino in classe A++. Il modello FTXP-K3 consente un elevato risparmio 

energetico grazie alla modalità Econo, utile soprattutto quando si usano contemporaneamente altri 

elettrodomestici. La modalità Comfort invece permette al deflettore di modificare l’angolo di uscita 

dell’aria, così da impedire che venga soffiata direttamente sulle persone. È dotato anche di un filtro al 

titanio rivestito in apatite che permette un flusso costante di aria pulita, poiché cattura le particelle di 

polvere sospese nell’aria e le sostanze chimiche organiche, oltre che decomporre gli odori. La serie FTXP-K3 

è “wi-fi” ready ”, ovvero predisposta per essere gestita da remoto grazie all’Online Controller. 

 
 

 

FTXM-M 

Il modello FTXM-M, disponibile nelle potenze da 2 a 7 kW, ha un profilo elegante e raffinato, progettato 

dalle stesse mani dei progettisti che hanno ideato Emura e pensato per incontrare il gusto e le esigenze del 

mercato europeo. Presenta livelli di efficienza elevatissimi in classe A+++ per le taglie fino a 3,5 kW, 

massima silenziosità e un sistema di purificazione, con tecnologia brevettata Flash StreamerTM, che 

consente di avere una continua pulizia dell’aria nell’ambiente: la filtrazione a tre stadi elimina tutti i 

principali elementi inquinanti quali polveri, allergeni, cattivi odori, batteri e virus. Le unità FTXM-M sono 

http://www.daikin.it/products/index.jsp?singleprv=FTXP-K3
http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/online-controller/
http://www.daikin.it/products/index.jsp?singleprv=FTXM-M
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dotate di sensore di presenza e flusso d’aria 3D, che garantiscono il massimo comfort ambientale. Sono 

“wi-fi ready”, ovvero predisposte per essere gestite da remoto grazie all’Online Controller. 

 
 

 

Emura 

Il modello Emura incarna l’essenza del brand Daikin sia in termini di raffinatezza delle forme che di 

prestazioni, raggiungendo le classi energetiche A+++ (in raffrescamento) e A++ (in riscaldamento). Viene 

dotato di una nuova sezione di filtri Silver Allergen che permette di ottimizzare la filtrazione dell’aria 

trattenendo gli allergeni presenti in ambiente. L’Online Controller, fornito di serie sui sistemi Emura, 

consente il completo controllo da remoto del climatizzatore tramite l’apposita app. Con una nuova veste 

grafica, l’app permette anche il monitoraggio del “trend dei consumi”, ovvero l’andamento dei consumi per 

fascia oraria, giorni o periodi, affinché l’utente possa intervenire per cambiare le impostazioni di utilizzo e 

contenere i costi energetici. Emura è disponibile nelle varianti argento-antracite, bianco-opaco o nella 

versione in Alcantara, che permette di personalizzare i pannelli frontali scegliendo tra trenta preziose 

finiture. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/online-controller/
http://www.daikin.it/novita-prodotti/nuovo-daikin-emura/
http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/online-controller/
http://www.daikin.it/novita-prodotti/daikin-emura-alcantara/index.jsp
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Ururu Sarara 
Nell’offerta residenziale, Ururu Sarara è l’unico climatizzatore in grado di garantire il controllo totale della 

qualità del clima domestico, con funzioni di raffrescamento, riscaldamento, purificazione dell’aria, 

ventilazione, umidificazione e deumidificazione. Unico anche per efficienza energetica: le sue unità, 

disponibili nelle potenze da 2 a 5 kW, sono in grado di raggiungere valori SEER fino a 9,54 (A+++) e SCOP 

fino a 5,9 (A+++). Ururu Sarara è stato anche il primo climatizzatore a utilizzare il refrigerante R32, 

sviluppato e brevettato da Daikin, ora presente in tutta la nuova gamma residenziale Bluevolution. 

 
 

 

Gamma multisplit 

La gamma dei multisplit comprende 8 unità esterne con potenza da 4 a 9 kW, combinabili con le unità 

interne Emura e FTXM-M. È possibile collegare fino a 5 unità interne a una sola unità esterna multi. 

Progettate con refrigeranti e compressori ad alta efficienza energetica che garantiscono prestazioni al top 

della categoria, tutte le unità multisplit consentono di ridurre i consumi fino all’80%. Inoltre sono in classe 

A+++ in modalità raffrescamento e A++ in modalità riscaldamento, il tutto in dimensioni ancora più 

compatte. Significativi miglioramenti sono stati raggiunti anche in termini di silenziosità. 

 

Estensione di garanzia Kizuna 

L’intera gamma Daikin Bluevolution beneficia dell’estensione gratuita di garanzia Kizuna (valida fino al 31 

dicembre 2017), l’unica che raddoppia gli anni di assistenza, regalandone 2 in più di serenità. Sarà 

sufficiente andare sul sito daikin.it e registrare i propri dati, le matricole delle unità interne ed esterne del 

climatizzatore e inserire scontrino o fattura d’acquisto. La registrazione deve essere effettuata entro e non 

oltre 30 giorni dalla data riportata sul documento fiscale di acquisto, che segna l’inizio della garanzia. In 

alternativa si può contattare il numero verde 800 77 00 66. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito daikin.it 

 

 

 

Daikin 

Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento 

per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della 

refrigerazione. Con più di 70 siti produttivi, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 140 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 

1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire 

http://www.daikin.it/products/index.jsp?singleprv=FTXZ-N
http://www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-opuscoli/OpuscoloEtichettaEnergetica.pdf
http://www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-opuscoli/OpuscoloEtichettaEnergetica.pdf
http://www.daikin.it/binaries/Leaflet%20R-32_tcm745-406228.pdf?quoteId=tcm:745-324941-64
http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/estensione-garanzia/
http://www.daikin.it/
http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/estensione-garanzia/index.jsp
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obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza 

energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin 

è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. 

Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, UK e 

Italia. Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi sul territorio nazionale. Con 50 negozi “Daikin 

Aerotech” in franchising, una rete di installatori selezionati e centri di assistenza qualificati, Daikin Italy  assicura una 

presenza capillare pre e post vendita alla clientela professionale e privata. 

www.daikin.it 

http://www.daikin.it/

