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COMUNICATO STAMPA
L’ARIA SI VESTE DI STILE!
TOSHIBA HAORI

l‟esclusivo climatizzatore con il rivestimento in tessuto lo trovi a MCE 2022 con le nuove
cover tutte da provare e la versione per sistemi multisplit
https://www.toshibaclima.it/haori/

Milano Rho, MCE 28 giugno-1 luglio - Toshiba è presente a MCE 2022 con HAORI il
climatizzatore in grado di coniugare tecnologia e prestazioni avanzate al design,
diventando un elegante elemento d´arredo. Un ribaltamento sostanziale di paradigma
per i sistemi di climatizzazione domestica come qualcosa non più da nascondere ma da
mettere in evidenza tanto che gli viene assegnato il prestigioso iF Design Award 2021.
Con la sua forma unica, leggermente arrotondata questa innovativa unità di
climatizzazione è caratterizzata dalla cover in tessuto disponibile in due colori di serie
(grigio chiaro e grigio scuro) e un’infinita possibilità di personalizzazione con la
gamma delle cover create con tessuti Rubelli. HAORI è facile da vestire con l‟abito più
adatto: è sufficiente srotolare la cover nella fantasia desiderata e posizionarla sul pannello
frontale per creare un elemento d‟arredo. A MCE 2022 lo trovi presso l‟area Toshiba con
sorprendenti cover tra cui Perceptions l‟ultima nata e ideata da tre studentesse di NABANuova Accademia di Belle Arti- già presentata durante la scorsa Design Week a Milano.
Nella cover Perceptions di HAORI gli elementi della natura rappresentati da originali
pennellate, con una prevalenza del verde, diventano un elemento dove l‟arte e la natura si
fondono in un unico tratto. HAORI all‟interno della stanza diviene un vero „‟oggetto‟‟
d‟arredamento: basta scegliere tra le 43 cromie di cover prodotte con tessuti Rubelli
proposte per integrarsi in ogni ambiente e stile d‟arredamento; tessuti che spaziano dalle
tinte unite dell‟elegante raso liverpool, allo jacquard dall‟effetto cangiante Fiftyshades alle
grafie di Beat fino ai motivi geometrici di Talete.
In linea con la visione globale di Toshiba, HAORI coniuga l‟eccellenza della tecnologia
giapponese al design, all‟efficienza energetica e al rispetto per l‟ambiente.
L´unità interna HAORI può essere montata rapidamente e facilmente su qualsiasi
parete grazie a un sistema di installazione ottimizzato, diminuendo i tempi di installazione.
Le unità interne sono compatibili sia con unità esterne di tipo monosplit che di tipo
multisplit di Toshiba e la cui offerta è ora arricchita con la nuova taglia 7 compatibile
con sistemi multisplit a cui è possibile collegare fino a 5 unità interne con cover
personalizzate .
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Utilizzando il refrigerante R32 a basso impatto ambientale, la classe di prestazione
energetica A+++/A+++ offerta da HAORI garantisce la migliore efficienza per questa
tipologia di prodotti, anche in condizioni di carico parziale: il sistema raggiunge un SEER di
8,6 (efficienza energetica stagionale in raffrescamento) e uno SCOP di 5,1 (efficienza
energetica stagionale in riscaldamento). Inoltre, l´affidabile compressore rotativo e la
tecnologia inverter di Toshiba, che consentono di regolare accuratamente la capacità di
raffrescamento e riscaldamento in ogni condizione di utilizzo, lo rendono un prodotto
amico dell´ambiente.
HAORI è stato progettato per offrire un funzionamento molto silenzioso. La funzione
“Quiet” riduce il rumore dell´unità interna fino a soli 19 dB(A), un soffio ai limiti
dell´udibilità, garantendo un buon riposo notturno. Inoltre, l´unità esterna è tra le più
silenziose sul mercato con 44 dB(A) nominali.
Per la qualità dell´aria, attente ricerche hanno identificato stretti legami tra disturbi
respiratori e l´esposizione a particelle atmosferiche fini, che possono trasportare batteri e
virus. HAORI dispone di due dispositivi di filtraggio per ridurre queste particelle e creare un
ambiente interno salutare. Il primo è il Filtro Ultra-Pure PM2.5 di Toshiba, che cattura fino
al 94% del particolato fine, con un diametro superiore a 2,5 micrometri, il secondo è lo
ionizzatore al plasma Toshiba alloggiato all´interno di HAORI che cattura e neutralizza
anche le particelle contaminate di dimensioni micrometriche (virus e batteri).
L´elevata qualità dell´aria viene mantenuta a lungo grazie alla vaschetta di drenaggio, facile
da smontare e pulire, e alla batteria “Magic Coil” di Toshiba con funzione autopulente.
Inoltre, l´innovativo sistema di regolazione del flusso d´aria HADA Care di Toshiba migliora
la distribuzione dell´aria all´interno della stanza. La forma e la corretta posizione dell‟aletta
garantiscono la circolazione dell´aria nella parte superiore , e rendendo omogenea la
temperatura e grazie al flusso indiretto aumenta il comfort e protegge i livelli di umidità
della pelle. HAORI viene fornito con un elegante telecomando completo di un
supporto magnetico a parete. Il suo moderno frontale in tessuto spazzolato nero offre
un aspetto e una sensazione che si addicono a questa elegante unità di condizionamento.
Le funzioni intuitive del telecomando includono la selezione della potenza e le modalità
“ECO” per ridurre i costi energetici, e “Hi-power” per il raffreddamento o il riscaldamento
rapidi.
Il Wi-Fi integrato e di serie consente il controllo di HAORI tramite l´APP “Toshiba Home
AC Control”, che include la programmazione settimanale. Tra le nuove funzionalità anche il
monitoraggio dei consumi energetici e il completo controllo vocale grazie alla
compatibilità con i sistemi di riconoscimento vocale Home Assistant di Google e Alexa
di Amazon.
A disposizione dei clienti TUX -Toshiba User Experience-(https://www.toshibaclima.it/tux/)
l‟immersivo virtual showroom dove lo speciale configuratore HAORI consente all‟utente di
scegliere prima dell‟acquisto la cover, pattern e colori preferiti.
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Toshiba Italia Multiclima commercializza in esclusiva in Italia sistemi per climatizzazione e riscaldamento a
marchio Toshiba: sistemi in pompa di calore aria-aria e aria-acqua con produzione di acqua calda sanitaria per
applicazioni residenziali, commerciali e business e sistemi VRF in pompa di calore e recupero di calore. Toshiba
contribuisce alla salvaguardia dell´ambiente sviluppando prodotti innovativi e di alto contenuto tecnologico, che
abbiano il più basso impatto ambientale possibile. Per questo dal 2017 ha lanciato NATUR32, proponendo
prodotti in grado di soddisfare questi importanti requisiti di sostenibilità ed efficienza. Da fine 2011 fa parte del
gruppo Beijer Ref, un’area di business della multinazionale svedese Beijer Ref AB, gruppo leader nel commercio
all´ingrosso per il settore della refrigerazione, con fatturato stimato intorno al miliardo di euro, che detiene la
commercializzazione della climatizzazione Toshiba in tutta Europa.
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