
 

Per trovare il climatizzatore più adatto alle proprie esigenze è fondamentale capire 
bene quali tipologie esistono, quanto si deve essere disposti a spendere e come usarli al 
meglio. Ma soprattutto, per i modelli split, trovare un installatore serio e qualificato (come 
DOMOENERGETICA ITALIA) : una cattiva installazione può compromettere le 
prestazioni e in alcuni casi provocare seri danni. 

Tipi e prezzi 

Ecco le diverse tipologie presenti sul mercato. 

 Monoblocco portatili. Aspirano l'aria calda dalla stanza e la mandano fuori tramite un tubo che 

passa per una finestra, che deve avere un foro apposito oppure deve restare aperta. Consumano 

molto, rinfrescano poco e sono rumorosi. I prezzi sono indicativamente compresi tra i 200 e i 1100 

euro. 

 Split portatili. Sono due elementi uniti dal tubo in cui passa il fluido refrigerante. Uno dei difetti di 

questa tipologia, che in realtà sta per sparire dal mercato, è sempre stato il rumore. Il tubo deve 

passare per la finestra, appositamente forata oppure lasciata aperta con conseguente dispersione del 

fresco. Come prezzi si va da un minimo di 650 a un massimo di 1200 euro.  

 Split fissi. Hanno un compressore esterno cui corrisponde un elemento interno montato fisso a parete 

nella stanza da rinfrescare. Ci sono modelli che servono solo per rinfrescare e altri, dotati di pompa 

di calore, che permettono anche di riscaldare l'aria in inverno. Oltre ai modelli tradizionali esistono 

condizionatori (ormai sono i più diffusi) dotati di sistema inverter, che mantiene stabile la 

temperatura con costi energetici più contenuti. I prezzi di questi modelli vanno da poche centinaia di 

euro (modelli low cost, ma attenzione alle spese di manutenzione) a 1500 euro. 

 Multi-split. C'è un compressore esterno con due o più elementi interni. L'installazione è più 

complicata rispetto agli split fissi, il vantaggio è che si possono stabilire temperature diverse per i 

vari ambienti della casa, ma i consumi ne risentono. I multi-split inverter con due unità e con pompa 

di calore vanno da un minimo di 600 euro a un massimo di 1800 euro. Con tre unità si parte da 1500 

euro. 

 


