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ESTATE 

ESTATE di JOHNSON è il nuovo climatizzatore portatile in classe A con una potenza nominale di 760W e una portata d’aria di 
300m³/h ed è la soluzione ideale per rinfrescare la propria abitazione nel momento e solo nell’ambiente in cui si ha realmente biso-
gno, ottenendo una forte riduzione dei consumi energetici. 
Può essere utilizzato tramite la tastiera a comandi automatizzata o con il telecomando.  
Ha 3 modalità di selezione: raffreddamento che ha un intervallo di temperatura che va da 17°C a 30°C ed è necessario collegare il 
tubo di scarico con l’adattatore (ed in questa funzione è possibile anche utilizzare il timer), deumidificazione e ventilazione (in questi 
due casi non è necessario collegare il tubo di scarico) e tra i vari accessori è incluso anche il KIT finestra. 
ESTATE con il suo design sottile e compatto e il colore bianco può adattarsi a qualsiasi luogo e situazione anche grazie alla sua si-
lenziosità. 

ESTATE by JOHNSON is the new class A portable air conditioner with a nominal power of 760W 
and an air flow rate of 300m³ / h and is the ideal solution to cool your home when and only in the 
environment where you really need it. , obtaining a strong reduction in energy consumption. 
It can be used via the automated keypad or with the remote control. 
It has 3 selection modes: cooling which has a temperature range from 17 ° C to 30 ° C and it is 
necessary to connect the drain hose with the adapter (and in this function it is also possible to 
use the timer), dehumidification and ventilation (in these two cases it is not necessary to connect 
the exhaust pipe) and the window KIT is also included among the various accessories. 
SUMMER with its slim and compact design and the white color can adapt to any place and situa-
tion also thanks to its silence. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

403 x 335 x 861  403 x 335 x 861 1      
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SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

ESTATE 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

03-22 

CLIMATIZZATORE PORTATILE 
DEUMIDIFICATORE VENTILATORE 
Potenza: 760W 
7000 BTU 
3 modalità di selezione: raffreddamento, 
deumidificazione, ventilazione 
Refrigerante R290/ 125g 
Max ingresso/ corrente 850/ 3,8A 
Tubo di scarico Ø 15cm MIN 26 - MAX 140 cm  
Adattatore 17,3 x 5,5 x 11,2 cm 
 KIT finestre MIN 65 - MAX 115 X 11,5 X 10 cm  Ø15,5  
Rumarosità: 64dB 
Telecomando 
Timer 
Intervallo di regolazione temperatura da 17°C a 30°C 
Colore: Bianco 
Spina italia 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

PORTABLE AIR CONDITIONER 
DEHUMIDIFIER FAN 
Power: 760W 
7000 BTU 
3 selection modes: cooling, 
dehumidification, ventilation 
Refrigerant R290 / 125g 
Max input / current 850 / 3.8A 
Drain pipe Ø 15cm MIN 26 - MAX 140 cm 
Adapter 17.3 x 5.5 x 11.2 cm 
  Window KIT MIN 65 - MAX 115 X 11.5 X 10 cm Ø15.5 
Noisiness: 64dB 
Remote controller 
Timer 
Temperature adjustment range from 17 ° C to 30 ° C 
White color 
Italy plug 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  340 x 300 x 690 mm 
Dimensioni imballo:   403 x 335 x 861 mm 
Peso prodotto:   — Kg 
Peso imballo + prodotto:  — Kg 
Pezzi per master:   1 pz 
Dimensioni master:  403 x 335 x 861 mm 
Peso master:   — Kg 
Pezzi per pallet:   — pz 
Altezza pallet:   — cm 
Peso pallet:   — Kg 
Container 20:   —- pz 
Container 40:   —- pz 
Container 40HQ:   —- pz 
Codice certificazione:  NPL-07CR 

Product dimensions:  340 x 300 x 690 mm 
Package dimensions:   403 x 335 x 861 mm 
Product weight:   — Kg 
Packaging weight + product:  — Kg 
Master pieces:   1 pcs 
Master size:   403 x 335 x 861 mm 
Master Weight:   — Kg 
Pieces for pallet:   — pcs 
Height pallet:   — cm 
Weight pallet:   — Kg 
Container 20:   —- pcs 
Container 40:   —- pcs 
Container 40HQ:   —- pcs 
Certification Code:  NPL-07CR 

RETRO 

CODE 

COD. EAN 

VENTILATION 

ESTA 

8008523013318 

GRIGLIA ANTERIORE 

RUOTE GIREVOLI A 360° 

PER UN FACILE TRASPORTO 

TASTIERA COMANDI 

INSERIMENTO TUBO 

SCARICO ACQUA 

TELECOMANDO 

TUBO DI SCARICO CON ADATTATORE 

KIT FINESTRA 


