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 iCOOL 

inVISE Water  

Pompa di calore  

8000 BTU/h  

Consigliato per  

15-20 m2  

Pompa di calore  

+ Funzionamento 

Idronico  

9000 BTU/h  

Consigliato per  

20-25 m2  
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metropolitan  

 WZ-32  

Pompa di calore  

12000 BTU/h  

Consigliato per  

35-40 m2  

2 potenze  

Pompa di calore  

8-9000 BTU/h  

Consigliato per  

15-25 m2  



 4 

Indice  

 

 La nostra specializzazione  

 Perché usare un climatizzatore senza unità esterna  ZYMBO  

 I vantaggi delle macchine senza Unità Esterna  

 Facili da installare non serve il patentino F-GAS  

 Detrazione  fiscale del  50 % come usufruirne  

 La garanzia standard di 2 anni e Extra di   5 anni  

 Servizio di Installazione compresa  

 La gamma Zymbo Italia  

 Modelli iCOOL   

 Modelli inVISE Water  

 Modello inVISE WZ-32  

 Modelli Metropolitan  

 Dati di contatto  

 



 5 

La Nostra specializzazione  

ZYMBO Italia e Zymbo China  fonda il suo 

successo su un'estesa struttura industriale 

e commerciale e su un know-how che, 

grazie al lavoro integrato di quattro divi-

sioni (meccanica, elettronica, chimica e 

robotica), consente di sovraintendere un 

ciclo produttivo completo che va dall'atti-

vità di ricerca allo sviluppo dei prodotti 

fino al servizio di installazione ed assisten-

za sul mercato Europeo . ZYMBO Italia 

propone alla sua clientela una gamma 

completa e studiata per ogni clima e per 

ogni necessità di installazione .Le gamme 

si dividono in Professional con le due linee 

di prodotti , iCOOL e inVISE  che si distin-

guono per le finiture preziose ed esclusive 

e le linee Easy  Metropolitan realizzata per 

la clientela che guarda solo alla sostanza e 

vuole risparmiare , il tutto senza  compro-

messi sulla  qualità e l’affidabilità dei pro-

dotti .Tutte le linee di prodotti Zymbo so-

no garantite 2 anni sul mercato e dove 

richiesto con una estensione a 5 an-

ni .Questo catalogo oltre a spiegare la 

nostra gamma di prodotti vuole essere 

anche una guida esauriente per  il consu-

matore finale . 



 6 

Perché usare un climatizzatore senza 

Unità Esterna Zymbo ?  

La Gamma di Climatizzatori Zymbo senza Unità 

Esterna , nascono per soddisfare tutta una serie 

di necessità impiantistiche e di installazioni , non 

possibili con i  tradizionali sistemi Split . 

La progettazione attenta da parte di Zymbo di 

questi prodotti ha permesso  di risolvere in mo-

do ottimale tutta una serie di difficoltà di instal-

lazione garantendo prodotti facili da installare , 

facili da usare e rivolti al  risparmio energetico . 

Installazione Invisibile conforme alla 

legge   

L’installazione delle unità esterne dei climatizza-

tori split , può essere vietata o regolamentata da 

specifiche norme comunali in particolare in am-

biti storici e tutelati a livello paesaggistico . 

Grazie alla particolare griglia invisibile  , si posso-

no realizzare installazioni completamente invisi-

bili nel rispetto delle leggi vigenti . 

 

 

Installazioni Vietate  

Installazioni Invisibile  

Le speciali griglie invisibili  si aprono solo al 

passaggio dell’aria e possono essere verni-

ciate con il colore del caseggiato , questo 

rende l’installazione completamente         

invisibile . 



 7 

Quando il climatizzatore senza unità 

esterna è migliore dello split   

I Climatizzatori senza unità esterna a differenza de-

gli split , possono essere installati senza problemi 

ovunque . Trovano particolare utilizzo  nei Centri 

storici , nei condomini , nelle strutture alberghie-

re , nelle strutture prefabbricate e nelle  strutture 

soggette al vincolo delle belle arti .  

 

Vediamo nel dettaglio le installazioni tipiche  

 

Nei Centri Storici  

I regolamenti comunali vietano l’istallazione delle 

unità esterne nei centri storici per il decoro urbani-

stico , in questo caso l’utilizzo di queste macchine 

permette di migliorare il  fattore estetico e di deco-

ro ma anche di  valorizzare l’immobile  . 

 

Nei Condomini  

I regolamenti condominiali vietano l’istallazione 

delle unità esterne a vista  se non si ha un balcone 

dove possono essere nascoste , in questo caso l’in-

stallazione permette il rispetto delle leggi vigenti 

del condominio e fastidiose diatribe legali tra i con-

domini . 
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Strutture Alberghiere  

Per le strutture alberghiere , Zymbo Italia propone 

un prodotto unico al mondo , il modello                

inVISE water .   Con questa macchina la promessa 

mantenuta è di rispettare il fattore di decoro ed 

estetico della struttura , e di abbattere il costo di 

investimento iniziale con un impianto che conferi-

sce all’albergatore il massimo risparmio energetico 

tutto l’anno grazie alla esclusiva funzione TRIAL-

POWER . 

Con questa tipologia di macchina l’albergatore può 

gestirsi in modo autonomo che il personale ad-

detto alla manutenzione dell’albergo sia l’installa-

zione che la manutenzione con grandi risparmi 

economici . 

 

Strutture soggette al vincolo delle    

belle Arti  

Come per gli alberghi  i castelli e gli  edifici soggetti 

a vincolo urbanistico trovano la soluzione ideale al 

problema delle climatizzazione con le macchine 

Zymbo senza Unità Esterna ed in particolare il mo-

dello inVISE water . 
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Non serve il patentino F-GAS  

A differenza dei climatizzatori split , le macchine 

senza unità esterna non necessitano del patentino 

F-GAS per la loro installazione . 

Questo perché il circuito frigorifero è sigillato co-

me in un normale frigorifero e quindi sia il privato 

che il muratore o l’elettricista senza patentino F-

FAS possono installarle liberamente con in ottimo 

risparmio sui costi . 

 

 

 

 

Facili da installare  

La macchina si installa con due semplici fori realiz-

zati nel muro perimetrale dell’abitazione , fori pa-

ragonabili a quelli che abbiamo nelle cucine per la 

cappa o per lo scarico del monossido . 

La macchina è dotata di tutti gli accessori come 

staffe , griglie , tasselli per agevolare una facile e 

rapida installazione . 
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Detraibilità fiscale al 50 %  

Tutte le macchine Zymbo essendo pompe di calore 

in doppia classe A , quindi in grado di fare il fresco 

d’estate ed il caldo in Inverno , possono usufruire 

della detrazione fiscale per la ristrutturazione edili-

zia del 50 % in 10 anni . 

Queste ti permette di fatto di pagare la macchina il 

50 % in meno in quanto la metà dell’importo è de-

traibile fiscalmente . Le macchine solo freddo non 

possono usufruire di tale detrazione . 

Facile usufruirne  

Per usufruire della detrazione fiscale la cosa è mol-

to semplice , al momento del pagamento sia con 

bonifico bancario che con finanziamento , bisogna 

specificare la causare “ Bonifico per Ristrutturazio-

ne Edilizia “ . A questo punto l’importo pagato , 

comprensivo o meno della manodopera per l’in-

stallazione viene detratto dall’importa IRPEF . 

Si gestisce  

 attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello 

730/Modello Unico), come tutti gli altri costi dedu-

cibili e detraibili nella parte dedicata  

 agli sgravi fiscali. Le apposite sezioni sono la III A e 

III B - Quadro E del modello 730 e la III A e III B - 

Quadro RP del Modello Unico. Bastano pochi mi-

nuti. Comunque chiedi sempre al tuo CAF o al tuo 

commercialista. 
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La garanzia standard di 2 anni  

Tutte le macchine Zymbo sono garantite 2 anni presso 

il nostro centro assistenza centralizzato gestito dalla 

fabbrica  . Esperti tecnici sono in grado di risolvere 

qualsiasi guasto e di ripristinare anche macchine obso-

lete a costi ridottissimi . 

 

 

 

 

 

 

La garanzia Extra di 5 anni  

 

E’ possibile usufruire di una estensione della garanzia 

da 2 anni a 5 pagando un extra costo di euro 150 per 

ogni macchina . In questo modo la garanzia passa au-

tomaticamente da 2 a 5 anni . 
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Servizio di Installazione compresa  

Qualora il cliente decidesse di avvalersi della nostra rete qualificata di installatori , il co-

sto dell’installazione può essere fatturato insieme al costo della macchina . 

 

Contattaci ai nostri numeri di telefono per sapere l’installatore qualificato Zymbo della 

tua zona . 
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Il Climatizzatore iCOOL è studiato per una installazione a 

parete alta come i climatizzatori Split . Si distinguono per 

uno spessore ridottissimo ed un Design unico nel mercato . 

Il modello iCOOL è particolarmente indicato per le came-

rette dai 15 ai 20  m2 . 

Grazie alla funzione di pompa di calore si può usare per 

raffreddare in estate e per riscaldare in inverno . 

iCOOL 
Super compatto  
 
Studiato per l’installazione 
a parete alta  

Il climatizzatore Invisibile  Classe A/A  
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iCOOL Il climatizzatore Invisibile  Classe A/A  

Un tocco di design  
Per essere in armonia  
Con lo stile della tua  
Casa  
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iCOOL 

Dati Tecnici  iCOOL  

(1) Potenza in Raffreddamento  2.36 Kw ( 8.047 BTU/h)  

(1) Potenza in Riscaldamento  2.45 Kw ( 8.354 BTU/h )  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  790-904 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.61 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  20 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  37—40 –46 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R32 

Dimensioni macchina  950 x 430 x 195 mm 

Filtri antibatterici  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  43 °C Estate—0 °C Inverno  

Il Climatizzatore iCOOL è indicato per 

ambienti di piccole dimensioni come 

camere da letto , piccoli locali dove la 

dimensione ed il design è importante . 

La macchina in sola ventilazione ha una 

rumorosità di 30 dB ( A ) misurata ad un 

metro di distanza SPL .  

Con il compressore acceso , in modalità 

climatizzazione o pompa di calore la 

rumorosità sale a 46 dB ( A ) . 

iCOOL è la pompa di calore monobloc-

co studiata per l’installazione a parete 

alta  , con design irresistibile . 

La pompa di calore super compatta  

(1) Valori testati secondo EN 14511  
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inVISE Water  
Nato per sostituire il 

radiatore di casa . 

Ottima efficienza sta-

gionale grazie alla 

doppia funzione fan 

coils + climatizzatore  

Il Climatizzatore  inVISE Water è studiato per una installazione a pa-

rete bassa ma può essere anche installato a anche alta . Grazie alla 

sua esclusiva funzione TRIAL POWER , è il climatizzatore monoblocco 

con la più bassa rumorosità nel mercato e con elevata efficienza sta-

gionale grazie al funzionamento ibrido . 

Grazie a queste sue caratteristiche di potenza , il modello inVISE Wa-

ter è  indicato per le camere di 30-35 m2 ed è il migliore prodotto 

per le camere di albergo . 

La reale rumorosità di 27 dB(A) in funzione riscaldamento idronico 

pone il modello inVISE water come il preferito dagli albergatori per il 

comfort insuperabile , impossibile da raggiungere per gli altri clima-

tizzatori di tipo monoblocco . 

 

Sistema TRIAL POWER  
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inVISE Water  

Grazie alla sua batteria ad acqua interna può sostituire il tradizionale termosifone sotto le finestre e funzionare come 

un normale fan coils . Questo porta al vantaggio di avere sempre una ottima prestazione  in inverno al calare delle tem-

perature esterne ed un unico prodotto nella stanza . Questa installazione è possibile se non ci sono i contabilizzatori sui 

termosifoni . E’ possibile fare anche un impianto misto , radiatori e inVISE water come indicato nello schema sopra . 

Sistema TRIAL POWER  

Grazie alla sua batteria ad      acqua 

interna può sostituire il termosifone di 

casa  

CALDAIA A GAS  

IMPIANTO MISTO TERMOSIFONI ED  

INVISE WATER  
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inVISE Water  Il meglio per il comfort   

Dati Tecnici  inVISE WATER  

(1) Potenza in Raffreddamento  2.63 Kw ( 8.968 BTU/h)  

(1) Potenza in Riscaldamento Pompa di Calore  2.73 Kw ( 9.309 BTU/h )  

Potenza in Riscaldamento Idronico  ( Acqua 50 °C ) 2.10 Kw ( 7.161 BTU/h )  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  880-981 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.67 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  16 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  27 dB (A ) Idronico ) - 46 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R32  

Dimensioni macchina  1000 x 580 x 230 mm 

Presa d’aria con recuperatore di calore  SI ( 70 % di efficienza )  

Filtri antibatterici  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  52 °C Estate  /  - 20 °C Inverno  

(1) Valori testati secondo EN 14511  

E’ possibile tramite una modifica di fabbrica utilizzare in mo-

do riscaldamento , sia la funzione pompa di calore che la 

funzione fan coils collegato alla caldaia , in questo modo è 

possibile sommare le due potenze termiche ( lato gas e lato 

idronico ) . Questa modifica è particolarmente utile quando 

la macchina è utilizzata in grandi ambienti o dove le tempe-

rature esterne sono molto rigide sotto lo zero . 



 19 

inVISE Water  Il meglio per il comfort   
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 WZ-32  

WZ-32  

Potenza allo stato puro  

 

3.35 Kw in Freddo  

4.02 Kw in Caldo  

 

Il Climatizzatore Monoblocco WZ-32  è studiato per 

una installazione a parete bassa ma anche alta .  

E’ la macchina monoblocco più potente della gamma 

Zymbo  

Grazie alla sua elevata potenza termica , WZ-32 può 

climatizzare  ambienti di  40-50 m2 con grandi carichi 

termici  sia estivi che invernali . 

Trova applicazione per negozi , grandi living room , 

ambienti soggetti a carichi termici con vetrate o pareti 

poco isolate esposte a SUD .  

La sua componentistica professionale lo rende un pro-

dotto affidabile e duraturo per utilizzi gravosi e conti-

nuativi estate ed inverno .  

La Potenza senza compromessi   
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 WZ-32  

Grazie alle sua generosa 

potenza è il Migliore pro-

dotto sul mercato per    

negozi e grandi ambienti 

con forte carico termico  

Dati Tecnici  WZ-32  

(1) Potenza in Raffreddamento  3.348 Kw ( 11.416BTU/h)  

(1) Potenza in Riscaldamento ( pompa di calore + resistenza *)  3.762Kw ( 12.828 BTU/h ) + 0.5 Kw ( 1705 

BTU/h ) * 

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  1214+500—1287 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.61 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  16 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  37—44- 48 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R32—R410A 

Dimensioni macchina  1000 x 580 x 245 mm 

Filtri antibatterici  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  52 °C Estate  /  - 10°C Inverno  

La Potenza senza compromessi   

Il Climatizzatore   WZ-32  è 

dotato di comandi a bordo 

macchina dai quali si pos-

sono gestire tutte le fun-

zioni delle macchina . 

 

Il  telecomando in dotazio-

ne , dopo il suo uso può 

essere riposto nel comodo 

vano porta telecomando . 

(1) Valori testati secondo EN 14511  
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 WZ-32  La Potenza senza compromessi   
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metropolitan 

Compatta  

Essenziale  

Di facile utilizzo ed      

installazione  

Il Climatizzatore Metropolitan  è studiato per una in-

stallazione a parete bassa ma anche alta .  

E’ la macchina monoblocco più essenziale ed econo-

mica  

La Gamma Metropolitan  è l’ultima nata della famiglia 

Zymbo , ed è equipaggiata di una vastissima gamma di 

accessori per tutte le esigenze di installazioni come le 

griglie invisibili , resistenze addizionali , scambiatore ad 

acqua , presa d’aria esterna , termostato ambiente 

remoto e vari accessori ancora .  
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metropolitan 

Scopri la     

gamma di           

accessori atta 

a  soddisfare 

ogni esigenza 

di                   

installazione  

Dati Tecnici  10 HP  12 HP  

(1) Potenza in Raffreddamento  2.41 Kw ( 8.218 BTU/h)  2.75 Kw ( 9.377  BTU/h)  

(1) Potenza in Riscaldamento  2.35 Kw ( 8.013  BTU/h )  2.55  Kw ( 8.695  BTU/h )  

Resistenza elettrica addizionale 1000 w Optional  Si di serie  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  750-862 Watt 800 ( + 1000 ) -1050 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.79 W/W ) A ( 2.61 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  16 cm  16 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  43-50-52 dB ( A )  43-50-52 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R32- R410A R32- R410A 

Dimensioni macchina  840 x 430 x 330  mm 840 x 430 x 330  mm 

Filtri antibatterici  SI  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  52 °C Estate  /  0°C Inverno  52 °C Estate  /  - 10°C Inverno  

(1) Valori testati secondo EN 14511  
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metropolitan 
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LISTINO PREZZI 2021  REV.00 

MODELLO DI  

MACCHINA  

PREZZO DI LISTINO 

Netto    

PREZZO IVA INCLUSA 

AL 22 %   

PREZZO SCONTO 

SPECIALE 

ICOOL  1299 € 1218 € 999 € 

INVISE WATER  1349 € 1279 € 1049 € 

WZ-32  1449 € 1401 € 1149 € 

METROPOLITAN 10 HP  949 € 913 € 749 € 

METROPOLITAN 12 HP  1049 € 1035 € 849 € 

Note : Per usufruire dell’IVA agevolata al 10 % è necessario avere aperto la 

SCIA o la CILA per ristrutturazione . 

E’ possibile il servizio di finanziamento agevolato tramite finanziaria , rivol-

getevi ai nostri uffici commerciali per fare la simulazione a partire da 25 € 

mese . 

Estensione garanzia da 2 anni a 5 anni extra costo di 150 euro a macchina 

L’azienda al fine di migliorare il servizio si riserva la facoltà di modificare i prodotti , le caratteri-

stiche tecniche degli stessi ed il listino prezzi senza alcun preavviso . 

Per qualsiasi errore di stampa o omissione riferirsi ai manuali tecnici di ciascun prodotto  

PREZZO SCONTO 

SPECIALE  
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