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Daikin presenta Madoka, il nuovo comando dal design compatto ed 

elegante per la gestione del comfort di casa 
 

Il nuovo comando di Daikin è il mix perfetto tra innovazione, design e comfort. 

 

 
 

Milano, 31 ottobre 2018 – Daikin Italy – filiale italiana della multinazionale giapponese leader mondiale nei 

sistemi di climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della 

refrigerazione – presenta Madoka, il nuovo comando dal design raffinato e interamente ripensato per 

ottimizzare e soddisfare l’esperienza dell’utente. 

 

Vincitore dei premi iF Design Awards e Red Dot Design Award, il nuovo comando di Daikin è il risultato di 

un’intensa attività di ricerca e sviluppo in grado soddisfare le esigenze di controllo del clima e al contempo 

garantire flessibilità, praticità e accessibilità. Rappresenta quindi un nuovo approccio alla gestione e alla 

messa in servizio del proprio sistema di climatizzazione. 

 

Madoka, termine giapponese che significa “cerchio” e che ne ricorda la forma estetica, è disponibile in tre 

colorazioni (bianco, argento e nero) così da poter essere abbinato a qualsiasi arredamento. Con la sua forma 

elegante e raffinata e le sue dimensioni compatte, solo 85 mm x 85 mm, il nuovo comando dispone di un 

display circolare blu con schermo chiaro e numeri di facile lettura. Le funzionalità sono gestibili tramite tre 

pulsanti touch che combinano un uso estremamente semplice ed intuitivo. 

http://www.daikin.it/
https://www.daikin.it/it_it/home.html
https://www.daikin.it/it_it/product-group/control-systems/BRC1H.html


 
 
 
 
 

 
 

Daikin Air Conditioning Italy Spa: Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano (MI) – www.daikin.it 
info@daikin.it – Tel 02 516191 

 
Ufficio Stampa Connexia Srl: Via Panizza, 7 – 20144 Milano (MI) – www.connexia.com 

Denise Licari e Rosa Franzese – daikin@connexia.com – Tel 02 8135541 

Utilizzando il Bluetooth Low Energy (BLE), l'impostazione e la regolazione possono essere eseguite da remoto 

tramite smartphone, utilizzando l'app Madoka Assistant (disponibile su iOS e su Android): l’applicazione 

semplifica l'impostazione avanzata dei parametri, consentendo l'accesso a diverse funzioni quali la 

programmazione oraria, la limitazione del setpoint e l'attivazione delle funzioni di risparmio energetico. Ogni 

funzione garantisce la massima flessibilità d'utilizzo e può essere personalizzata in base alle diverse esigenze 

e preferenze. Madoka è collegabile a tutti i sistemi Sky Air e VRV nuovi ed esistenti. 

Nelle applicazioni residenziali, Madoka semplifica la programmazione e consente agli utenti di accedere alle 

funzioni quali accensione e spegnimento, temperatura, modalità d’uso, velocità del ventilatore, alette e filtro. 

È inoltre possibile monitorare il proprio consumo di energia comodamente dal proprio divano, dal momento 

che il controllo dallo smartphone è possibile entro la portata Bluetooth. 

 

 

 

Daikin 

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

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

refrigerazione. Con più di 90 centri di produzione e oltre 67.000 dipendenti, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 150 

Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante 

impegno dell’azienda nel perseguire 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 l’obiettivo di presidiare il mercato europeo e ampliare gradualmente la propria 

area di competenza all’intera zona EMEA e alla Russia. Dal 2011 parte dei prodotti distribuiti da Daikin Europe NV è 

sviluppato presso l’EDC (Emea Development Centre) ospitato all’interno dei due poli produttivi situati in Belgio e 

Repubblica Ceca. Altre unità produttive si trovano in UK, Italia, Germania e Turchia. 

Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi operative sul territorio nazionale. La sede principale, 

nella quale sono presenti tutte le funzioni direzionali della società, si trova in Via Ripamonti (MI). A Genova ha sede il 

Dipartimento Tecnico e di Formazione mentre Roma ospita la sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud. 

Nelle tre sedi sono dislocati gli oltre 200 dipendenti di Daikin Italy. Con i 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/
https://itunes.apple.com/it/app/madoka-assistant/id1375504518?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant&hl=it
http://www.daikin.it/

