
design 
e comfort ambientale



puro comfort
Nexura è il nuovo climatizzatore a pavimento Daikin che sa rendere 

più confortevole ogni ambiente, in ogni momento dell’anno.  

In estate ricrea la piacevole sensazione di una brezza rinfrescante,  

in inverno il magico tepore di un soffio d’aria calda.

Grazie alle sue caratteristiche uniche Nexura garantisce il massimo 

grado di benessere in ogni stagione, con ogni clima.

daikin presenta
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puro design
Nexura è espressione di design raffinato ed elegante. Grazie alle sue 

linee pure e morbide, l’unità interna diventa un vero e proprio 

elemento d’arredo, in grado di integrarsi perfettamente con ogni stile 

di arredamento. Con Nexura il benessere si sente, si vede e si tocca. 
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il giusto mix tra caldo e freddo
Nexura rappresenta la soluzione ideale per la climatizzazione degli 

ambienti perché alle classiche funzioni di raffrescamento aggiunge 

l’innovativa tecnologia del riscaldamento radiante. Il pannello frontale in 

alluminio si riscalda proprio come un radiatore tradizionale. 

Così facendo, Nexura elimina i fastidiosi flussi d’aria, riscalda l’ambiente 

in modo uniforme, veloce e silenzioso, garantendo sempre una piacevole 

sensazione di caldo benessere.
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benessere intelligente, 
potente e silenzioso
Nexura garantisce il comfort ideale in ogni stagione. 

In inverno il pannello frontale in alluminio irradia calore come un 

calorifero tradizionale, riscaldando il locale in brevissimo tempo.  

In estate, l’oscillazione automatica verticale dei deflettori consente  

una distribuzione dell’aria uniforme in tutto il locale e una 

temperatura omogenea. 

In ogni stagione il filtro purificatore d’aria all’apatite di titanio 

cattura le microscopiche particelle di polvere presenti nell’aria e 

neutralizza anche gli odori, assicurando la massima qualitàdell’aria.
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In più Nexura è molto silenzioso. Il livello sonoro prodotto è infatti 

di appena 23 dB(A) in raffrescamento e 19 dB(A) in modalità calore 

radiante. Per avere un termine di paragone, la soglia minima  

di udibilità è di 20 dB(A), il rumore prodotto da una foglia che cade. 
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tecnologia inverter
Nexura è il climatizzatore in pompa di calore che utilizza l’esclusiva 

tecnologia Inverter Daikin.

Questa tecnologia garantisce due importanti vantaggi:

1. più comfort

La tecnologia Inverter regola in modo continuo la potenza di 

raffrescamento e riscaldamento per adattarsi alla temperatura 

interna. Inoltre, riduce i tempi di avviamento del sistema, 

consentendo un più rapido raggiungimento della temperatura 

desiderata. Non appena la temperatura viene raggiunta, l’Inverter 

ne garantisce il mantenimento costante.

2. più efficienza

La tecnologia Inverter controlla e regola automaticamente 

la temperatura ambiente secondo le necessità, riducendo il 

consumo energetico.
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massima efficienza energetica
minimi consumi
L’efficienza energetica di Nexura supera di gran lunga quella 

richiesta per la classe A: coefficiente in raffrescamento (SEER) fino 

a 6,46 classe A++, coefficiente in riscaldamento (SCOP) fino a 4,34 

classe A+. 

Con un solo kWh di energia elettrica assorbita, Nexura è in grado 

di fornirne 4 di energia termica, con un grado di efficienza pari al 

400%! Attivando la funzione Econo, è possibile ridurre la potenza 

assorbita da Nexura, per favorire il contemporaneo utilizzo di altri 

elettrodomestici.
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tutto sotto controllo, in tutta semplicità
Le funzioni di Nexura sono facilmente gestibili attraverso il telecomando a raggi infrarossi, fornito di serie.

Per godere di un caldo tepore, basta attivare la funzione riscaldamento premendo il pulsante radiant.  

Per dormire meglio, è sufficiente impostare la modalità notturna, per evitrare che la temperatura 

salga o scenda eccessivamente durante la notte: se il timer è attivo, Nexura si imposta 

automaticamente su una temperatura leggermente più bassa (-2°C) durante il riscaldamento e su una 

temperatura leggermente più alta (+0,5°C) durante il raffrescamento, evitando quei fastidiosi sbalzi di 

temperatura che possono disturbare il sonno.

In più, Nexura è dotato di un timer settimanale che può essere programmato per sette giorni con quattro  

diverse opzioni per ogni giorno, in modo da consentire la gestione ottimale della temperatura, anche per 

lunghi periodi, secondo le proprie esigenze.
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grande versatilità
L’unità interna Nexura è disponibile nelle taglie di potenza da 2,5, 

3,5 e 5 kW, per applicazioni mono e multisplit, in combinazione 

anche con unità interne di diverse tipologie (consultare il catalogo 

residenziale).

L’unità può essere installata con modalità differenti per rispondere 

alle diverse esigenze pratiche ed estetiche:



Unità interna FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Potenza in raffrescamento Min. / Nom. / Max. kW 1,3 / 2,5 / 3,0 1,4 / 3,5 / 3,8 1,7/  5,0 / 5,6

Potenza in riscaldamento Min. / Nom. / Max. kW 1,3 / 3,4 / 4,5 1,4 / 4,5 / 5,0 1,7 / 5,8 / 8,1 

Efficienza stagionale 
(secondo la EN14825)

Raffrescamento Etichetta energetica A++ A

Pdesign kW 2,50 3,50 5,00

SEER 6,46 6,33 5,31

Consumo energetico annuo kWh/a 135 194 330

Riscaldamento 
(clima temperato)

Etichetta energetica A+ A A+

Pdesign kW 2,80 3,10 4,60

SCOP 4,56 3,93 4,13

Consumo energetico annuo kWh/a 858 1.103 1.559

Efficienza nominale (raffr. a 35°C/27°C, 
risc. a 7°C/20°C a carico nominale)

EER 4,55 3,68 3,29

COP 4,36 3,72 3,67

Rivestimento Colore Fresh white (6,5 Y 9,5/0,5)

Dimensioni Unità A x L x P 600 x 950 x 215

Peso Unità kg 22

Ventilatore - portata Raffrescamento Alta / Nom. / Bassa / Silent m3/min. 8,9 / 7,0 / 5,3 / 4,5 9,1 / 7,2 / 5,3 / 4,5 10,6 / 8,9 / 7,3 / 6,0

Riscaldamento Alta / Nom. / Bassa / Silent m3/min. 9,9 / 7,8 / 5,7 / 4,7 10,2 / 8,0 / 5,8 / 5,0 12,2 / 10,0 / 7,8 / 6,8

Potenza sonora Raffrescamento Nom. dB(A) 52 52 58

Riscaldamento Nom. dB(A) 55 56 58

Pressione sonora Raffrescamento A / N / B / S dB(A) 38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32

Riscaldamento A / N/  B / S / Radiante dB(A) 39 / 32 / 26/  22 / 19 40 / 33 / 27 / 23 / 19 46 / 40 / 34 / 30 / 26

Attacchi tubazioni Liquido D. E. mm 6,35

Gas D. E. mm 9,5 12,7

Scarico condensa D. E. mm 18

Alimentazioni Fase / Frequenza / Volt Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Unità esterna RXG25K RXG35K RXG50K

Dimensioni Unità A x L x P mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300

Peso Unità kg 34 34 48

Ventilatore - portata Raffrescamento Alta / Super bassa m3/min. 33,5 / 30,1 36,0 / 30,1 50,9 / 48,9

Riscaldamento Alta / Super bassa m3/min. 30,2 / 25,6 30,2 / 25,6 45,0 / 43,1

Potenza sonora Raffrescamento Alta dB(A) 62 63 63

Pressione sonora Raffrescamento Alta / Funzionamento silenzioso dB(A) 46 / 43 48 / 44 48 / 44

Riscaldamento Alta / Funzionamento silenzioso dB(A) 47 / 44 48 / 45 48 / 45

Campo di funzionamento Raffrescamento Ambiente Min. ~ Max. °CBU +10 ~ 46 +10 ~ 46 +10 ~ 46

Riscaldamento Ambiente Min. ~ Max. °CBU -15 ~ 20 -15 ~ 20 -15 ~ 20

Refrigerante Tipo - GWP R-410A / 1.975 R-410A - 1.975 R-410A - 1.975

Attacchi tubazioni Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20 20 30

Dislivello UE - UI Max. m 15 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Volt Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

Corrente - 50Hz Max. amperaggio fusibile (MFA) A 16 16 20

riscaldamento e raffrescamento

(1) EER/COP secondo EUROVENT 2012, dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione.
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