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COMUNICATO STAMPA               9 ottobre 2012 

 
 
GIOCA D’ANTICIPO CON VIESA HOLIDAY III 
 
Fino al 20 dicembre 2012 è possibile acquistare un condizionatore Viesa Holiday III approfittando di una 

speciale promozione che prevede 3 anni di manutenzione inclusa oppure un dispositivo wireless di 

controllo degli pneumatici Vitran in omaggio. 

 

Chi gioca d’anticipo sull’acquisto e il montaggio di un condizionatore evaporativo per camper Viesa Holiday 

III, può approfittare di una speciale promozione lanciata dalla filiale italiana del Gruppo argentino Colven e 

valida fino al 20 dicembre 2012 (o fino a esaurimento scorte). Si potrà, infatti, scegliere tra 3 anni di 

manutenzione inclusa oppure un dispositivo wireless di controllo degli pneumatici Vitran in omaggio. Alla 

garanzia di tre anni offerta sui prodotti Viesa si aggiunge così anche la manutenzione ordinaria, per la 

quale sono previsti nell’offerta anche un kit di manutenzione e 3 confezioni di antibatterico Calfa Bas. I costi 

di manodopera sono esclusi.  

In alternativa si può scegliere di ricevere in omaggio un Vitran MP 130: un sistema wireless di monitoraggio 

della pressione degli pneumatici progettato per le autovetture. Vitran adotta una tecnologia che sfrutta 

quattro sensori a “cappuccio”, estremamente leggeri e compatti. Può essere facilmente installato in pochi 

minuti senza alcuna conoscenza tecnica. Attraverso la tecnologia wireless, la pressione degli pneumatici e 

le informazioni di temperatura vengono visualizzate sul monitor Lcd dell’unità ricevente che può essere 

facilmente agganciata al cruscotto.  L’intuitiva interfaccia grafica consente al conducente di comprendere e 

gestire le gomme del veicolo in condizioni di completa sicurezza. Esiste anche una versione di Vitran 

specificatamente progettata per l’impiego sulle autocaravan: Vitran TD 2200. 

 

Holiday III  
Dati Tecnici 

Consumo di corrente (12 Volt):  Minimo - 1,3 Ah - 15,6 Watt / ora 
     Massimo - 5,8 Ah - 69,6 Watt / ora 
Consumo di acqua: 0,5 a 1,5 litri / ora 
Peso:  19 Kg 
Dimensione: Altezza: 21 cm. 
    Lunghezza: 83 cm.  
     Larghezza: 75 cm. 
Portata d'aria:  Massima 19 metri cubi minuto 
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I condizionatori evaporativi in sintesi 
Holiday III, come tutti i condizionatori Viesa è di tipo evaporativo, cioè raffresca l’aria sfruttando 
il principio di evaporazione dell’acqua (meccanismo naturale che regola anche la temperatura 
del corpo umano) e crea una condizione di benessere direttamente sulla persona, più che 
raffreddare l’ambiente circostante. Permettendo una corretta evaporazione dell’umidità presente 
sulla pelle, si asporta di conseguenza calore dal corpo. 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. 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 Gruppo 
Itall 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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