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ResidenzialeAIR-CONDITIONING

R32 10ANNIInverter

Filtri benessere

Optional

WiFi 
integrato

Timer Ripartenza automatica 
in caso di black out

Sbrinamento 
automatico

-15C

Funzionamento 
fino a basse 

temperature esterne

Doppia via 
per connessione 

drenaggio 

iFeel Funzionamento
anche a bassa 

tensione

Flusso aria
lunga distanza

iClean

AEOLOS

R32 10ANNIInverter

Lamelle dorate

Finitura 
opaca

Timer Ripartenza automatica 
in caso di black out

Sbrinamento 
automatico

-15C

Funzionamento 
fino a basse 

temperature esterne

Doppia via 
per connessione 

drenaggio 

WiFi 
integrato

Filtri benessere

iFeel Funzionamento
anche a bassa 

tensione

Flusso aria
lunga distanza

iClean

IKAROS L

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Possibilità di aggiungere fino a 2 filtri benessere

Filtri agli Ioni d’Argento e al Carbone Attivo di serie, disponibili filtri alla Vitamina C e PM2.5

Prezzo Set

Prezzo Set



Optional linea Residenziale
Filtro agli Ioni d’Argento

Filtro al Carbone Attivo 

Filtro alla Vitamina C 

Filtro PM2.5  

PAU11320023000006

PAU11320025000055

PAU11320025000050

PAU11220508000133

12 €

12 €

12 €

12 €

Filtri applicabili a tutti i modelli. Massimo 2 filtri benessere per unità. Aeolos e Athena hanno di serie i filtri agli Ioni d’Argento e al Carbone Attivo. 
Si consiglia la sostituzione dopo 1-2 anni in base all’utilizzo.
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Residenziale

ATHENA

Timer Ripartenza automatica 
in caso di black out

Sbrinamento 
automatico

-15C

Funzionamento 
fino a basse 

temperature esterne

Doppia via 
per connessione 

drenaggio 

iFeel WiFi 
integrato

Funzionamento
anche a bassa 

tensione

Flusso aria
lunga distanza

iClean

R32Inverter

Lamelle dorateFiltri benessere

10ANNI

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Filtri agli Ioni d’Argento e al Carbone Attivo di serie, disponibili filtri alla Vitamina C e PM2.5

Prezzo Set

Porta telecomando a parete 9 €PAU11320015000102



DEUMIDIFICATORI

san remo

portofino

PORTOFINO

SAN REMO

3 ANNI

3 ANNI

Turbo

Timer Ionizzatore Riaccensione 
automatica

Modalità 
Sleep

Modalità 
Turbo

Autodiagnosi Sbrinamento
automatico

Filtro ai carboni 
attivi

Funzione 
asciugatura 

panni

Ruote 
girevoli

Turbo

Timer Ionizzatore Riaccensione 
automatica

Modalità 
Sleep

Modalità 
Turbo

Autodiagnosi Sbrinamento
automatico

Filtro ai carboni 
attivi

Funzione 
asciugatura 

panni

Ruote 
girevoli

Prezzo Unità

ResidenzialeAIR-CONDITIONING
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Prezzo Unità
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R32Inverter5 ANNI

R32Inverter

Optional

Filtri benessere

5 ANNI

Unità Esterne

Unità Interne IKAROS L

Unità Interne AEOLOS

*articolo equivalente e compatibile SND-09/ALSI, SND-12/ALSI e SND-18/ALSI

*

*

*

*

*

*

Filtri benessere Lamelle dorate

R32Inverter 5 ANNI

*articolo equivalente e compatibile SND-09/IKL, SND-12/IKL e SND-18/IKL

Prezzo Unità

Prezzo Unità

Prezzo Unità

Multi

Listino prezzi 2019
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Unità Interne CASSETTE

OptionalStandard

WiFi 

Optional

R32Inverter 5 ANNI

Unità Interne CANALIZZATI

R32Inverter 5 ANNI

Unità Interne SOFFITTO & PAVIMENTO

R32Inverter 5 ANNI

OptionalStandard

WiFi 

Optional

Pompa condensa
 integrata

OptionalStandard

WiFi 

Optional

Optional linea MULTI

Prezzo Unità

Prezzo Unità

AIR-CONDITIONING Multi

02
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Pompa condensa
 integrata

469,00 €

514,00 €

125,00 €

125,00 €

PAUMB-09C

PAUMB-09C

Pannello

Pannello



CASSETTE
Monosplit

Pompa di scarico condensa

Pompa di drenaggio condensa integrata.
Prevalenza 1200 mm

Pannello Round Flow Ingresso ricambio aria Scatola elettrica ottimizzata

Prezzo Set

R32Inverter 5 ANNI

OptionalStandard
Timer Ripartenza automatica 

in caso di black out
Sbrinamento 
automatico

-15C

Funzionamento fino 
a basse temperature 

esterne

Raffrescamento e
riscaldamento rapido

WiFi 
optional

Commerciale
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CANALIZZATI
Monosplit

R32Inverter

Unità interna SND-12/ATHS SND-18/ATHSSND-09/ATHS

60 k

OptionalStandard Timer Ripartenza automatica 
in caso di black out

Sbrinamento 
automatico

-15C

Funzionamento fino 
a basse temperature 

esterne

Raffrescamento e
riscaldamento rapido

WiFi 
optional

Il più compatto della categoria, 
la nuova Serie M misura solo 
1000 x 700 x 245 mm

altezza
solo 245 mm

Il condizionatore regola automaticamente il 
flusso d'aria in base alla lunghezza delle 
tubazioni, distribuendolo in maniera 
uniforme

Flusso d'aria costante (Optional)

Slim design

5 ANNI

Prezzo Set

AIR-CONDITIONING
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Commerciale



205 mm

SOFFITTO & PAVIMENTO
Monosplit

R32Inverter 5 ANNI

OptionalStandard
Timer Ripartenza automatica 

in caso di black out
Sbrinamento 
automatico

-15C

Funzionamento fino 
a basse temperature 

esterne

Raffrescamento e
riscaldamento rapido

WiFi 
optional

Optional linea COMMERCIALE

Prezzo Set

Commerciale

Listino prezzi 2019
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Nuovo ventilatore
Nuova ventola tangenziale,

più potente e silenziosa

Ultra slim design
Profondità di soli 205 mm

Flusso aria 4DInstallazione versatile
Facile installazione in orizzontale 

e in verticale



ARMADI VERTICALI

-15C

Timer Riaccensione 
automatica

Sbrinamento
 automatico

Funzionamento
 a basse temperature

 ambiente

Connessioni 
drenanti a 2 vie

Resistenza elettrica 
ausiliaria

SFSU-46DCH-HES-OD

SFSU-46DCH-HES-ID

SFSU-50DMA-ART-OD

SFSU-50DMA-ART-ID

41626 (23884-46774)

12.20 (7000-13700)

51000 (18000-57000)

14.95 (5.28 - 16.71)

41968 (22178-47768) +10236

12.50 (6.50 - 14.00) + 3.00

60000 (15000 - 66000)

17.58 (4.4 - 19.35)

A/A
1576,00 €

2364,00 €

5250,00 €

3940,00 €

A
R

T
E

M
IS

H
E

S
T

IA

ARTEMISHESTIA R32

2100,00 €

3150,00 €

Prezzo Set

AIR-CONDITIONING
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Commerciale

Inverter 5 ANNI

Tubi di rame con scanalature interne

Il rame di alta qualità con scanalature interne aumenta la 
superficie della parete interna del tubo, migliorando 
notevolmente la conduttività termica (maggiore del 20-30% 
rispetto ai tubi lisci).

Ampio volume del flusso d'aria

Le lame del ventilatore a flusso incrociato di diametro 
maggiore possono raggiungere una portata d'aria fino 

a 780 m³/h(12k), a basse emissioni sonore.
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AIR-CONDITIONING

PREZZI E TERMINI DI RESA
I prezzi indicati sono netti, non comprensivi di IVA e contributo RAEE.  
Sanden Intercool Italy S.r.l  si riserva il diritto di modificare prezzi e condizioni anche senza preavviso in caso di 
fluttazioni costi delIe materie prime e cambi valutari. 
I prezzi sono riferiti ai prodotti in configurazione standard. Eventuali personalizzazioni sono da quotare 
separatamente in base alle specifiche richieste.
La resa della merce è franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se 
venduta franco destino. 

FORNITURA
I prodotti sono forniti in configurazione standard o personalizzata a seconda delle richieste. Per prodotti 
personalizzati i prezzi ,le quantità minime di acquisto nonchè i tempi di consegna possono variare e saranno 
oggetto di opportuna trattativa. 
Nell'ambito della continua ricerca e sviluppo del prodotto, Sanden Intercool Italy si riserva il diritto di apportare 
modifiche tecniche ed estetiche ai propri modelli in qualsiasi momento anche senza preavviso.

TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna variano dai due ai sette giorni lavorativi per merce disponibile a magazzino, fino a  35-40 
giorni per merce in approntamento .
Il termine di consegna rimane comunque indicativo e non impegnativo, pertanto Sanden Intercool Italy è 
esonerata da qualsiasi resposabilità in caso di ritardi specie se imputabili a cause di forza maggiore o eventi 
straordinari.

PAGAMENTI
Termini di pagamento: anticipato prima della consegna a meno di altri accordi in essere. Non sono riconosciuti 
validi pagamenti se non presso Sanden Intercool Italy S.r.l. o persona munita di regolare procura. Verranno 
applicati interessi per ritardati pagamenti come previsto dai termini di legge (Dlgs 231/02). La merce rimane di 
proprietà di Sanden Intercool Italy S.r.l. fino a completa estinzione del pagamento.
Per qualsiasi controversia, ivi compresi i procedimenti di ingiunzione per pagamento a mezzo tratte, pagherò o 
assegni, è sempre competente il tribunale di Perugia.

GARANZIA
Garanzia di 10 anni o 5 anni dove espressamente specificato a fianco dei singoli articoli e a condizione che 
l'installazione sia effettuata da installatori autorizzati SENDO. Ove non espressamente indicato la garanzia è di 
24 mesi a decorrere dalla data di spedizione. I pezzi da sostituire in garanzia,  a seguito approvazione tecnica di 
Sanden Intercool Italy S.r.l., dovranno essere resi dall'acquirente a sua cura e costo.

RECLAMI
In caso di qualsiasi problematica, opportuna documentazione e riscontro dovranno essere forniti a cura del 
committente. Dovranno altresi essere notificate nei documenti di consegna del vettore eventuali riserve. Non 
sono ammessi reclami o contestazioni trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Non vengono riconosciute 
penalità o risarcimenti di eventali danni subiti  durante il trasporto. 
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AIR-CONDITIONING

SANDEN INTERCOOL ITALY srl

Via Sandro Penna, 4 - 06132 PERUGIA 
T. +39 075 5173708

www.sendoitalia.com | info@sendoitalia.com


