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Piccolo & Grande Genio

Blunord 19 Plus : 19 litri ampia capacità, alta potenza, prestazioni da ottimi risultati, design 
moderno. Anche la tavola sorride con BLUNORD. Ogni giorno diventa sempre speciale, quando 
le piccole idee in cucina diventano Grandi IDEE. Lasciatevi sorprendere e sorprendete.

potenza 1380 watt
capacità 19 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
leccarda                                                              si
griglia                                                                  si
raccogli briciole              si
pinza antiscottamento                                     si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
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Ideato per cucinare realizzare tutti i tuoi piatti

BluF22Plus sostituisce il forno tradizionale ad incasso in cucina 1380w 220-240v. venti-
lato, luce interna, timer 60 minuti. La ventilazione in un forno elettrico è fondamentale 
in quanto diffonde il calore in maniera uniforme ed i sapori originali dei cibi restano 
inalterati, inoltre questo modello prevede sia un vassoio raccoglibriciole che la leccarda 
antiaderente. La ventilazione e i due ripiani riducono notevolmente i tempi di cottura. 
La porta con il doppio vetro migliora l’isolamento della cavità ed il mantenimento della 
temperatura interna.

potenza 1380 watt
capacità 22 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
pinza                     si
raccoglibriciole      si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
leccarda antiaderente si
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Special 28 Plus

BluF28Plus: 28 litri ampia capacità, alta potenza, prestazioni da ottimi risultati, design 
moderno. Da oggi cucinare diventa ancora più divertente! Se ami sperimentare e sco-
prire subito i risultati.

potenza 1500 watt
capacità 28 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                         si
leccarda                                                                     si
raccogli briciole                                                        si
pinza                                                                           si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 495x324x370
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31 Litri di Gourmet

Formato da 31 litri, ampia capacità. i forni blunord sono perfetti per ogni esigenza di 
spazio, più capienti per sostituire il forno ad incasso in cucina. 1500w –luce interna-ven-
tilato.La ventilazione in un forno elettrico è fondamentale in quanto diffonde il calore 
in maniera uniforme ed i sapori originali dei cibi restano inalterati . Riduce i tempi di 
cottura ed è ideale per cuocere simultaneamente su due livelli. La porta con doppio ve-
tro migliora l’isolamento della cavita’ ed il mantenimento della temperatura interna.

potenza 1500 watt
capacità 31 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                            si
leccarda                                                                        si
raccogli briciole                                                           si
pinza                                                                             si
maniglia antiscottamento si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
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Eccezionalmente PLUS

BluF35Plus: 35 litri ampia capacità, alta potenza, prestazioni da ottimi risultati, design 
moderno. Belli fuori. Sorprendeni dentro. Capace di valorizzare al massimo ogni piatto. 
Studiati per lasciare libero sfogo alla fantasia di ogni cuoco. Con BLUNORD, stupire è facile.

potenza 1500 watt
capacità 35 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                  si
leccarda                                                                              si
raccogli briciole                                                                 si
pinza                                                                                   si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 538x368x380
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Gustate il Grand Gourmet

Formato da 25 litri, ampia capacità. i forni blunord sono perfetti per ogni esigenza di 
spazio, più capienti per sostituire il forno ad incasso in cucina. 1500w –luce interna-ven-
tilato.La ventilazione in un forno elettrico è fondamentale in quanto diffonde il calore 
in maniera uniforme ed i sapori originali dei cibi restano inalterati . Riduce i tempi di 
cottura ed è ideale per cuocere simultaneamente su due livelli. La porta con doppio 
vetro migliora l’isolamento della cavita’ ed il mantenimento della temperatura interna.

potenza 1500 watt
capacità 25 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                    si
leccarda                                                                                si
raccogli briciole                                                                   si
pinza                                                                                      si
maniglia antiscottamento si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 578x373x396
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potenza 1600 watt
capacità 38litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                    si
leccarda                                                                                si
raccogli briciole                                                                   si
pinza                                                                                      si
maniglia antiscottamento si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 578x373x396

Gustate il Grand Gourmet

Formato da 38 litri, ampia capacità. i forni blunord sono perfetti per ogni esigenza di 
spazio, più capienti per sostituire il forno ad incasso in cucina. 1500w –luce interna-ven-
tilato.La ventilazione in un forno elettrico è fondamentale in quanto diffonde il calore 
in maniera uniforme ed i sapori originali dei cibi restano inalterati . Riduce i tempi di 
cottura ed è ideale per cuocere simultaneamente su due livelli. La porta con doppio 
vetro migliora l’isolamento della cavita’ ed il mantenimento della temperatura interna.
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60 Litri di Gourmet

60 litri ampia capacità, massima potenza, prestazioni da Grand Gourmet, design moder-
no e raffinata eleganza. Blunord ha creato il primo forno Grand Gourmet, eccezionale in 
tutte le sue prestazioni. Mettetevi comodi e lasciate spazio alla vostra fantasia in Cucina.

potenza 2000 watt
capacità 60 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                   si
leccarda                                                                               si
raccogli briciole                                                                  si
pinza                                                                                     si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 58X44X40
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potenza 1800 watt
capacità 45litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                          si
leccarda                                                                                     si
raccogli briciole                                                                        si
pinza                                                                                           si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 578x373x396

Gustate il Grand Gourmet

45 litri ampia capacità, massima potenza, 
prestazioni da Grand Gourmet, design mod-
erno e raffinata eleganza. Blunord ha creato il 
primo forno Grand Gourmet, eccezionale in 
tutte le sue prestazioni. Mettetevi comodi e 
lasciate spazio alla vostra fantasia in Cucina.



28 Litri di Gourmet

28 litri ampia capacità, massima potenza, prestazioni da Grand Gourmet, de-
sign moderno e raffinata eleganza. Blunord ha creato un forno eccezionale in tutte 
le sue prestazioni. Mettetevi comodi e lasciate spazio alla vostra fantasia in Cucina.

potenza 1500 watt
capacità 28 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                   si
leccarda                                                                               si
raccogli briciole                                                                  si
pinza                                                                                     si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
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potenza 1500 watt
capacità 35 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                   si
leccarda                                                                               si
raccogli briciole                                                                  si
pinza                                                                                     si
maniglia antiscottamento si
tasto esclusione ventilazione si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si

35 Litri di Professionalità

35 litri ampia capacità, potenza design ed eleganza confezionano ques-
to prodotto. Blunord ha creato un forno eccezionale in tutte le sue prestazi-
oni. Mettetevi comodi e lasciate spazio alla vostra fantasia in Cucina.
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Gustate il Grand Gourmet

Formato da 28 litri, ampia capacità. i forni blunord sono perfetti per ogni esigenza di 
spazio, più capienti per sostituire il forno ad incasso in cucina. 1500w –luce interna-ven-
tilato.La ventilazione in un forno elettrico è fondamentale in quanto diffonde il calore 
in maniera uniforme ed i sapori originali dei cibi restano inalterati . Riduce i tempi di 
cottura ed è ideale per cuocere simultaneamente su due livelli. La porta con doppio 
vetro migliora l’isolamento della cavita’ ed il mantenimento della temperatura interna.

potenza 1500 watt
capacità 28 litri
luce interna si
funzioni di cottura si
termostato regolabile si
ventilazione si
timer si
grill si
griglia                                                                                    si
leccarda                                                                                si
raccogli briciole                                                                   si
pinza                                                                                      si
maniglia antiscottamento si
spia luminosa on/off si
pareti interne inox si
doppio vetro interno anti-scottura si
facilissimo da pulire con easy system si
segnale acustico si
misure 578x373x396
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potenza microonde 700 watt
potenza grill 900 watt
capacità 20 litri
funzioni di cottura 9 di cui 3 combinate
colore silver
piatto rotante si
funzione defrost si
segnale fine cottura si
timer si
sportelle a scatto si
misure                                                     45,2x26,2x33,5

MICROONDE

20 litri ampia capacità, massima potenza, prestazioni da Grand 
Gourmet, design moderno e raffinata eleganza. Blunord ha creato il 
primo forno Grand Gourmet, eccezionale in tutte le sue prestazioni. 
Mettetevi comodi e lasciate spazio alla vostra fantasia in Cucina.
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Quando l’arte dei colori incontra la tecnologia e il 
design da vita ad una esperienza visiva davvero coin-
volgente ed intensa. Un modo intelligente per dare 
valore ai propri ambienti.
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potenza 1000 watt
capacità 5 litri
ciotola d’acciaio
frusta montaggio
frustino
gancio imastatore
coperchio paraschizzi
velocita’ regolabile 6 velocità

Sistema completo per la preparazione dei 
cibi.
Infinitamente semplice da usare, incredibil-
mente versatile grazie all’applicazione di tutte 
le sue raffinate attrezzature, è l’elettrodomes-
tico ideale per trasformare ogni ricetta in un 
trionfo di armonia e sapore. Professionisti 
nella preparazione dei cibi e semplici appas-
sionati di cucina concordano entusiasti e lo 
considerano uno strumento indispensabile sia 
per preparare menù elaborati che il pranzo di 
tutti i giorni.
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Fissa in modo impeccabile il tuo televisore.

La Staffa BS 4104 il supporto più semplice 
da montare e fissare in modo saldo il vostro 
televisore alla parete.L’adattatore ha un 
sistema basculante che permette di fissare 
il televisore al supporto ideale per Tv LCD

portata massima 20kg /44LBS
peso lordo 0,42 kg / netto 0,38 kg
adatta per TV LCD, TV LED
pollici da 19° a 26°
basculante - 15° +10°
distanza mm min35 max65
vesa 75/100
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La Staffa BS 4105 il supporto più semplice 
da montare e fissare in modo saldo il vostro 
televisore alla parete.L’adattatore ha un 
sistema basculante che permette di fissare 
il televisore al supporto ideale per Tv LCD

portata massima 20kg /44LBS
peso lordo 0,42 kg / netto 0,38 kg
adatta per TV LCD, TV LED
pollici da 19° a 40°
basculante - 15° +10°
vesa 100/200
distanza min 35 max 65



Fissa in modo impeccabile il tuo televi-
sore.

La Staffa BS 4106 il supporto più semplice 
da montare e fissare in modo saldo il 
vostro televisore alla parete.L’adatta-
tore ha un sistema basculante con dop-
pio snodo permette di fissare il televi-
sore al supporto ideale per Tv LCD E LED

portata massima 30kg /66LBS
peso lordo 1 kg / netto 0,8 kg
adatta per TV LCD, TV LED
pollici da 19° a 26°
basculante - 15° +10°
orientabile  -90°/+90°
vesa 75/100
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Fissa in modo impeccabile il tuo televisore.

La Staffa BS 4107 il supporto più semplice da 
montare e fissare in modo saldo il vostro televi-
sore alla parete.L’adattatore ha un sistema bas-
culante con triplo snodo, che permette di fissare 
il televisore al supporto, ideale per Tv LCD E LED

portata massima 30kg /66LBS
peso lordo  1,65 kg / netto 1,51 kg
adatta per TV LCD, TV LED
pollici da 19° a 26°
basculante - 15° +10°
vesa 75/100
orientabile  -90°/+90° 
distanza min 70 mx400
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La Staffa BS 4108 il supporto più semplice da 
montare e fissare in modo saldo il vostro televi-
sore alla parete.L’adattatore ha un sistema bas-
culante con doppio snodo permette di fissare il 
televisore al supporto ideale per Tv LCD E LED

portata massima 30kg /66LBS
peso lordo  1,65 kg / netto 1,51 kg
adatta per TV LCD, TV LED
pollici da da 19” a 40”
basculante - 15° +10°
distanza mm min 95 max 225
vesa 100/200
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0 Fissa in modo impeccabile il tuo 
televisore.

La Staffa BS 4110 il supporto più 
semplice da montare e fissare in 
modo saldo il vostro televisore alla 
parete.L’adattatore ha un sistema 
basculante con triplo snodo, che 
permette di fissare il televisore al 
supporto, ideale per Tv LCD E LED

portata massima 60kg /66LBS
peso lordo  2,25 kg / netto 1,89 kg
adatta per TV LCD, TV LED
pollici da 19° a 40°
basculante - 20 +20°
VESA 100/200
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Fissa in modo impeccabile il tuo televisore.

La Staffa 4365 è un supporto con sistema esten-
sibile a 3 snodi che ti permette di orientare il 
tuo televisore anche dopo il fissaggio a muro. 
Sistema di aggancio che garantisce sicurezza ai 
televisori LCD, LED

dimensione schermo da 37” a 70”
portata massima 50kg
vesa 600x400
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Fissa in modo impeccabile il tuo televisore.

Mensola Ideale per sostenere
DVD/Blu-ray/Decoder
Mensola in cristallo temperato nero con canali-
na coprifili.

portata massima 30kg /66LBS
portata massima 8Kg/17,6LBS
vetro temperato
canalisa compresa
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Fissa in modo impeccabile il tuo televi-
sore.

La Staffa 4266 EASY ha un suppor-
to fisso che permette di fissare in 
modo saldo il vostro televisore alla 
parete in 3 rapidi e semplici passaggi 
Sistema di aggancio che garantisce si-
curezza ai televisori LCD, LED, PLASMA

Dimensione schermo:da 37” a 65”
portata massima: 60 Kg
distanza dal muro: 20 mm
Vesa: 200x100 / 800x600
IDEALE PER TV LED
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Fissa in modo impeccabile il tuo televi-
sore.

La Staffa 4277 new ha un suppor-
to con sistema basculante che ti 
permette di orientare il tuo televi-
sore anche dopo il fissaggio a muro. 
Sistema di aggancio che garantisce si-
curezza ai televisori LCD, LED, PLASMA

Dimensione schermo: da 22” a 40”
portata massima: 25 Kg
distanza dal muro: 28 mm
Vesa: 100x100 / 400x400
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Fissa in modo impeccabile il tuo televi-
sore.

La Staffa 4287 new ha un suppor-
to con sistema basculante che ti 
permette di orientare il tuo televi-
sore anche dopo il fissaggio a muro. 
Sistema di aggancio che garantisce sicurez-
za ai televisori LCD, LED, PLASMA fino a 60”

Dimensione schermo: da 37” a 60”
portata massima: 35 Kg
distanza dal muro: 28 mm
Vesa: 100x100 / 600x500
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COMPATTO MA NON SI DIREBBE.
La necessità di conservare una modesta scorta personale di vino? In un ambiente adatto al manteni-
mento delle vostre bottiglie? È ora possibile con la cantina BLU-CW18. Le dimensioni compatte permet-
tono di conservare fino a 18 bottiglie di vino sempre alla giusta temperatura con un ingombro minimo, 
che lo rende un oggetto adatto a qualsiasi utilizzo. La particolare attenzione rivolta al design di questo 
prodotto, e la cura per ogni dettaglio, fanno che

LA QUALITÀ DEI MATERIALI
I ripiani scorrevoli in legno pregiato e la luce d’ambientazione a led blu, abbinano alle cantine qualità e 
funzionalità. Le nuove cantine Blunord associano al design e alla qualità dei materiali, una tecnologia di 
alte prestazioni. Questo consente una conservazione ottimale di qualsiasi vino. Infatti ricreano le esatte 
condizioni di una cantina naturale. Il vetro anti UV, poi, impedisce alla luce di danneggiare le proprietà 
del nettare conservato.

IL DESIGN
Prosegue la filosofia di Blunord nello studio del design. Anche con la nuova linea di cantine l’azienda 
è riuscita a dare design e raffinatezza allo stesso tempo. La rifinitura nera lucida ed il maniglione in 
acciaio, rendono il prodotto un pezzo d’arredamento, che si sposa con qualsiasi tipo di ambiente.

volume 62 lt
tipo di raffreddamento ventilato
classe climatica N
classe energetica I
voltaggio 220-240V / 50-60Hz, 115V / 60Hz
potenza 140 Watt
umidità interna <60% RH
peso netto 30 Kg
dimensioni imballato L 345mm x P 680mm x H 
920mm

dimensioni senza imballaggio
L 295mmxP570mmxH865mm
Temperatura 5-18°C
Capacità 18 Bottiglie
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COMPATTO MA NON SI DIREBBE.
La necessità di conservare una modesta scorta perso-
nale di vino? In un ambiente adatto al mantenimen-
to delle vostre bottiglie? È ora possibile con la canti-
na BLU-CW18. Le dimensioni compatte permettono 
di conservare fino a 18 bottiglie di vino sempre alla 
giusta temperatura con un ingombro minimo, che lo 
rende un oggetto adatto a qualsiasi utilizzo. La parti-
colare attenzione rivolta al design di questo prodot-
to, e la cura per ogni dettaglio, fanno che

LA QUALITÀ DEI MATERIALI
I ripiani scorrevoli in legno pregiato e la luce d’ambi-
entazione a led blu, abbinano alle cantine qualità e 
funzionalità. Le nuove cantine Blunord associano al 
design e alla qualità dei materiali, una tecnologia di 
alte prestazioni. Questo consente una conservazione 
ottimale di qualsiasi vino. Infatti ricreano le esatte 
condizioni di una cantina naturale. Il vetro anti UV, 
poi, impedisce alla luce di danneggiare le proprietà 
del nettare conservato.

IL DESIGN
Prosegue la filosofia di Blunord nello studio del 
design. Anche con la nuova linea di cantine l’azien-
da è riuscita a dare design e raffinatezza allo stesso 
tempo. La rifinitura nera lucida ed il maniglione in 
acciaio, rendono il prodotto un pezzo d’arredamento, 
che si sposa con qualsiasi tipo di ambiente.

volume 208 lt
tipo di raffreddamento ventilato
classe climatica N
classe energetica I
temperatura ambiente 0-38*C
voltaggio 220-240V / 50-60Hz, 115V / 60Hz
potenza 190 Watt
umidità interna <60% RH
peso netto 88 Kg
dimensioni imballato L 660mm x P 750mm 
x H 1540mm
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COMPATTO MA NON SI DIREBBE.
La necessità di conservare una modesta scorta personale di vino? In un ambiente adatto al man-
tenimento delle vostre bottiglie? È ora possibile con la cantina BLU-CW18. Le dimensioni compatte 
permettono di conservare fino a 18 bottiglie di vino sempre alla giusta temperatura con un ingom-
bro minimo, che lo rende un oggetto adatto a qualsiasi utilizzo. La particolare attenzione rivolta al 
design di questo prodotto, e la cura per ogni dettaglio, fanno che

LA QUALITÀ DEI MATERIALI
I ripiani scorrevoli in legno pregiato e la luce d’ambientazione a led blu, abbinano alle cantine 
qualità e funzionalità. Le nuove cantine Blunord associano al design e alla qualità dei materiali, 
una tecnologia di alte prestazioni. Questo consente una conservazione ottimale di qualsiasi vino. 
Infatti ricreano le esatte condizioni di una cantina naturale. Il vetro anti UV, poi, impedisce alla luce 
di danneggiare le proprietà del nettare conservato.

IL DESIGN
Prosegue la filosofia di Blunord nello studio del design. Anche con la nuova linea di cantine l’azien-
da è riuscita a dare design e raffinatezza allo stesso tempo. La rifinitura nera lucida ed il mani-
glione in acciaio, rendono il prodotto un pezzo d’arredamento, che si sposa con qualsiasi tipo di 
ambiente.

volume 308 lt
tipo di raffreddamento ventilato
classe climatica N
classe energetica I
temperatura ambiente 0-38*C
voltaggio 220-240V / 50-60Hz, 115V / 60Hz
potenza 190 Watt
umidità interna <60% RH
peso netto 88 Kg
dimensioni imballato L 660mm x P 750mm x H 1540mm

Capacità 120 bottiglie
Temperatura 5-18°C
Dimensioni senza imballaggio
L 598mmxP 680mm x H1403
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Consumi sorprendenti e comfort

Blu09 New Inverter è un climatizzatore di ultima tecnologia.La blunord e’ sempre attenta 
ad un perfetto connubio tra qualita’ e design, infatti tutti i nostri climatizzatori hanno un 
elegantissimo pannello a specchio che si adatta ad ogni tipologia di arredamento.La blunord 
per essere sempre al passo con le nuove direttive dell’unione europea, ha adeguato i suoi 
climatizzatori ai nuovi parametri di efficienza energetica. essi consentiranno un notevole 
risparmio annuo del consumo di energia elettrica! dal 1/01/2013 l’efficienza energetica si 
basa sui nuovi indici di efficienza stagionale( seer per il funzionamento in raffrescamento 
e scop per quello in riscaldamento). Risparmio energetico, silenziosita’ e maggior attenzi-
one all’inquinamento ambientale sono i principi ed i valori che ci impegniamo a soste-
nere e sui quali si fonda la nostra visione di soddisfare e preservare la nostra clientela!

Potenza nominale 9000 BTU
Classe energetica Class A/A
Refrigerante R410A/870
Tenzione di alimentazione 220 - 240V / 
50Hz
Capacita’ Freddo/Caldo(W) 2700/3000
Potenza allo spunto Freddo/Caldo(W) 830
Massima corrente Freddo/Caldo(A) 
3,7(1.6-5.0)
Coefficienti EER/COP 3,22/3,61

Volume flusso d’aria 630
Completo ionizzatore Si
livello rumorosità (int) 49 dB(A)
Dimensioni unità (int) (LxLxA) cm 88x28x20,
Dimensioni unità (est) (LxLxA) Cm 
85,1x33,5x60
Peso unità (int) 10,5Kg
Peso unità (ext) 29/32Kg
Norme CE/GS/EMC
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Consumi sorprendenti e comfort

Blu12 New Inverter è un climatizzatore di ultima tecnologia.La blunord e’ sempre attenta 
ad un perfetto connubio tra qualita’ e design, infatti tutti i nostri climatizzatori hanno un 
elegantissimo pannello a specchio che si adatta ad ogni tipologia di arredamento.La blunord 
per essere sempre al passo con le nuove direttive dell’unione europea, ha adeguato i suoi 
climatizzatori ai nuovi parametri di efficienza energetica. essi consentiranno un notevole 
risparmio annuo del consumo di energia elettrica! dal 1/01/2013 l’efficienza energetica si 
basa sui nuovi indici di efficienza stagionale( seer per il funzionamento in raffrescamento 
e scop per quello in riscaldamento). Risparmio energetico, silenziosita’ e maggior attenzi-
one all’inquinamento ambientale sono i principi ed i valori che ci impegniamo a soste-
nere e sui quali si fonda la nostra visione di soddisfare e preservare la nostra clientela!

Potenza nominale 9000 BTU
Classe energetica Class A/A
Refrigerante R410A/1100
Tenzione di alimentazione 220 - 240V / 
50Hz
Capacita’ Freddo/Caldo(W) 2700/3000
Potenza allo spunto Freddo/Caldo(W) 
1500
Massima corrente Freddo/Caldo(A) 
5.6(1.3-6.0) / 5.8(2.0-2.5)

Coefficienti EER/COP 3,22/3,61
Volume flusso d’aria 630
Completo ionizzatore Si
livello rumorosità (int) 51 dB(A
Dimensioni unità (int) (LxLxA) cm 88x28x20,
Dimensioni unità (est) (LxLxA) Cm 
85,1x33,5x60
Peso unità (int) 10,5Kg
Peso unità (ext) 33Kg
Norme CE/GS/EMC
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Consumi sorprendenti e comfort

Blu18 New Inverter è un climatizzatore di ultima tecnologia.La blunord e’ sempre attenta 
ad un perfetto connubio tra qualita’ e design, infatti tutti i nostri climatizzatori hanno un 
elegantissimo pannello a specchio che si adatta ad ogni tipologia di arredamento.La blunord 
per essere sempre al passo con le nuove direttive dell’unione europea, ha adeguato i suoi 
climatizzatori ai nuovi parametri di efficienza energetica. essi consentiranno un notevole 
risparmio annuo del consumo di energia elettrica! dal 1/01/2013 l’efficienza energetica si 
basa sui nuovi indici di efficienza stagionale( seer per il funzionamento in raffrescamento 
e scop per quello in riscaldamento). Risparmio energetico, silenziosita’ e maggior attenzi-
one all’inquinamento ambientale sono i principi ed i valori che ci impegniamo a soste-
nere e sui quali si fonda la nostra visione di soddisfare e preservare la nostra clientela!

Potenza nominale 9000 BTU
Classe energetica Class A/A
Refrigerante R410A/1750
Tenzione di alimentazione 220 - 240V / 
50Hz
Capacita’ Freddo/Caldo(W) 5200(1800-
6000)
Potenza allo spunto Freddo/Caldo(W)  
2250
Massima corrente Freddo/Caldo(A) 
7.3(2.0-9.5) / 8.1(2.5-11.5)

Coefficienti EER/COP 3,22/3,61
Volume flusso d’aria 630
Completo ionizzatore Si
livello rumorosità (int) 51 dB(A)
Dimensioni unità (int) (LxLxA) cm 88x28x20,
Dimensioni unità (est) (LxLxA) Cm 
85,1x33,5x60
Peso unità (int) 10,5Kg
Peso unità (ext) 33Kg
Norme CE/GS/EMC




