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My Viesa perde il tubo 
Un importante aggiornamento per il condizionatore evaporativo My Viesa che non necessita più 
del tubo di collegamento con l’esterno. 

 
Da oggi, l’apprezzato condizionatore evaporativo portatile My Viesa funziona perfettamente 
senza il tubo di collegamento per l’esterno. A tale soluzione si è arrivati dopo diverse prove che 
hanno evidenziato che, per la maggioranza dei casi di utilizzo, il tubo di aspirazione è superfluo. 
«È una soluzione che ci è stata suggerita anche dai nostri clienti – dice Alejandro Jacquet, 
direttore generale di Vigia Viesa Italy, azienda che distribuisce in Italia My Viesa – il 
funzionamento del nostro condizionatore evaporativo portatile è perfetto anche senza il 
condotto di aspirazione esterna. Lo dicono le nostre prove, ma lo confermano anche gli utenti, 
che stanno già utilizzando My Viesa con soddisfazione in questa modalità». L’uso del tubo di 
aspirazione è utile solo nelle applicazioni nautiche, poiché sottocoperta è presente 
generalmente una percentuale di umidità elevata, c’è un ricircolo d’aria insufficiente e non 
sempre è possibile aprire gli oblò. Che abbia o non abbia il tubo di aspirazione, My Viesa 
dimostra pienamente la sua efficacia e assolve al suo compito, quello cioè di fornire benessere 
creando un flusso d’aria fresca naturale, ecologico e con consumi elettrici bassissimi. Si può 
alimentare anche tramite la presa accendisigari. A bordo camper e caravan offre ottime 
prestazioni su veicoli compatti e in presenza di due persone al massimo. Ma le sue possibilità di 
utilizzo sono svariate: in casa, in ufficio, in barca, nel bungalow, nella mobilhome o anche in 
tenda. My Viesa è in vendita nei migliori negozi di attrezzature e accessori per il campeggio e la 
vita all’aria aperta. Maggiori informazioni su www.myviesa.com. 
 
 
Company Profile 
 
ItalColven è un’azienda nata nel 2011 con sede e stabilimenti a Montemurlo, dove si costruiscono i 
condizionatori delle gamme Viesa Holiday III e ViesaKompressorII S per il mercato mondiale. ItalColven è  
parte del Gruppo argentino Colven, nato nel 1972 e oggi presente in tutto il mondo con filiali, stabilimenti 
produttivi, centri distributivi e di assistenza in più di 20 nazioni in tre continenti diversi. Il Gruppo Colven 
produce condizionatori per ogni tipologia di veicolo (Viesa), sistemi di protezione del motore e calibratori di 
pneumatici (Vigia), sistemi di monitoraggio di pneumatici (Vitran), sistemi di monitoraggio della perdita di 
grano (Rentagro), limitatori di velocità (Limite), sistemi satellitari per il controllo delle flotte (Gestya). 
Internet: www.italcolven.com 
 
VigiaViesaItalysrl è stata creata nel 2002 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.  
Internet: www.vigiaviesaitaly.com 
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