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COMUNICATO STAMPA         30 maggio 2012 

 
 
VIESA HOLIDAY III: TOUR IN ASIA 
Dario Brignole partirà a luglio per un viaggio in Asia con il suo camper 4x4 sul quale ha fatto 
installare un Viesa Holiday III. Un tour di circa 30.000 chilometri durante il quale il nuovo 
condizionatore made in Italy sarà messo alla prova anche in condizioni climatiche estreme. 

 
 
Dario Brignole riparte per una nuova avventura. 
Questa volta la meta è l’Asia, con un viaggio 
denominato “Asia Tour 2012/2013” che partirà 
dall’Italia a metà luglio di quest’anno per 
terminare a fine anno dopo circa 30.000 
chilometri percorsi. Il camperista genovese ha 
scelto di utilizzare anche per questa spedizione 
un condizionatore evaporativo Viesa. Sul nuovo 

veicolo dotato di meccanica Iveco Daily 4x4 e allestito dallo stesso Brignole, è stata montata la 
nuova unità Viesa Holiday III, direttamente presso la sede di Vigia Viesa Italy a Montemurlo. 
 
Dario Brignole ha già sperimentato l’efficacia del 
condizionatore evaporativo Viesa durante la 
spedizione “Rediscovering the Americas - dalla Terra 
del Fuoco all’Alaska”, partita nel gennaio 2008 e 
terminata con successo dopo 66.000 chilometri 
percorsi in 336 giorni di viaggio. «Io e mia moglie 
viaggiamo in camper da circa 25 anni - racconta Dario 
Brignole - Durante la spedizione nelle Americhe ho 
potuto apprezzare, specie nei primi due mesi di 
intensissimo caldo in Argentina e Cile, l’efficacia del condizionatore ecologico Viesa, in funzione 
ininterrottamente durante il viaggio e la notte. Ne avevo montato uno anche in cabina poiché 
oltre al caldo esterno ho dovuto fare i conti con il calore emanato dal motore del mio vecchio 
Renault Saviem TP3, posizionato sotto la cabina. Il mio giudizio su questo prodotto è 
estremamente positivo. L’abbiamo testato con soddisfazione con alte temperature esterne e 
caldo secco, ma anche in condizioni di elevata umidità esterna (come in Ecuador, per esempio, 
con un’umidità esterna che ha toccato il 95%) dove Holiday è intervenuto per mantenere 
condizioni climatiche interne costanti e confortevoli. Sotto il profilo dell’affidabilità non abbiamo 
mai avuto inconvenienti tecnici in anni di utilizzo intensivo». 
Brignole ha scelto Holiday III, evoluzione del modello Holiday II, sul mercato da maggio di 
quest’anno. Costruito in Italia con componenti italiani, Holiday III migliora le sue prestazioni 
aerodinamiche, la silenziosità e diminuisce il peso di circa il 10%. Anche all’interno alcune 
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modifiche permettono un incremento delle performance e più facili interventi di manutenzione, 
grazie anche alla migliore accessibilità dei filtri. Holiday III è progettato per rinfrescare un 
ambiente non superiore agli 8 metri lineari. Funziona a 12 Volt e si applica al posto di un oblò 
standard o midi al centro della cellula abitativa. Si collega direttamente all’impianto idrico del 
veicolo. In sintesi, Viesa agisce abbassando la temperatura dell’aria immessa nell’abitacolo e 
contemporaneamente portandola ai valori di umidità ottimale e a bassa densità, così da favorire 
una veloce evaporazione sulla pelle, aiutata anche dalla ventilazione forzata. Il funzionamento 
si basa sul principio di evaporazione dell’acqua, cioè quel meccanismo naturale che regola 
anche la temperatura del corpo umano e crea una condizione di benessere direttamente sulla 
persona, più che raffreddare tutto l’ambiente circostante. Un benessere che non coinvolge solo 
le persone, ma anche gli amici a quattro zampe, cani e gatti, che hanno la possibilità di godere 
di un ambiente fresco, confortevole e salutare.  
 

 

  

 
 
Il Gruppo 
Ital Colven è un’azienda nata nel 2011 con sede e stabilimenti a Montemurlo, dove si assemblano i 
condizionatori delle gamme Viesa Holiday e Viesa Kompressor per tutto il mercato europeo.  
 
Vigia Viesa Italy srl è distributore per l’Italia e la Grecia dei prodotti del Gruppo Colven e Ital Colven. 
Operativa dal 2002, con sede a Montemurlo (PRATO), Vigia Viesa Italy è stata creata per garantire lo 
studio, lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti del Gruppo COLVEN. Nella struttura toscana si svolgono 
periodicamente anche corsi di aggiornamento tecnico per installatori e manutentori.  
 
Il Gruppo argentino Colven nasce nel 1972 quando Rafael Antonio Colussi e Nestor Vénica iniziano la 
sperimentazione del primo sistema di protezione automatica di motori: Vigia. È proprio questo uno dei 
prodotti più di successo della holding argentina, che oggi ha 28 sedi in tutto il mondo. Il marchio Vigia 
campeggia anche sui sistemi di controllo automatico della pressione delle gomme, lanciati nel 1984, e 
diventati un accessorio fondamentale per la sicurezza in viaggio. Non meno celebre il brand Viesa, 
destinato ai condizionatori evaporativi o “raffrescatori ecologici”, utilizzati tanto sui veicoli dedicati al tempo 
libero quanto su quelli destinati al trasporto leggero, pesante o macchine agricole.  
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