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Luxury hydronic intelligence  

https://www.youtube.com/watch?v=TEUDTXtgeK8&t
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La gamma Reverso è composta da 4 linee 

di prodotto per garantire la massima 

flessibilità in ogni installazione . 

Il modello Reverso HW è nato per l’installa-

zione a parte alta in gergo tecnico High 

Wall . 

Il modello Reverso BT è studiato per i bagni 

ma non solo , anche l’installazione dietro 

porta ne contraddistingue la sua unicità. 

Reverso FS , studiato per la massima 

flessibilità di installazione , Floor standing o  

soffitto orizzontale , attacchi destri o 

sinistri in un unico prodotto , massima 

reversibilità. 

Reverso  SM , il low body della gamma con 

la sua altezza ridotta trova collocazione in 

qualsiasi posizione . 

4 Gamme Max 
flessibilità 

Reverso HW 

Reverso BT 
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Reverso SM 

Reverso BT 

La gamma Reverso in tutti i suoi 

modelli  detiene il primato di essere 

il fan coils più sottile del mercato . 

Con i sui 12 cm reali , su tutta la sua 

altezza è il 10 % più sottile dei propri 

competitor nel segmento slim . 

Una caratteristica che contraddistin-

gue la macchina è l’assenza di griglie 

frontali di aspirazione grazie 

all’innovativo sistema di ventilazio-

ne che migliora le prestazioni della 

batteria lavorando a pressione 

negativa .  

Reverso una vera rivoluzione nel 

campo dei fan coils non a parole ma 

a fatti . 

Reverso FS 

12 cm 

Il Più 
sottile 
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 HW 

Reverso HW , è il fan coils idronico per installa-

zione a  parte alta . 

Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti 

della stessa categoria sono  : 

Spessore super sottile solo 12 cm  

Silenziosità minima sotto la soglia dell’udibile  

20 dB(A)  

Tecnologia DC Inverter  

Basso consumo elettrico solo 4 Watt  

Design moderno  

Pannello frontale in cristallo di vetro temprato 

Filtri plissettati  in acciaio inossidabile pratica-

mente eterni  

Ventola tangenziale in alluminio per una 

maggiore efficienza  

Controlli con telecomando e a parete  

 

Reverso 

20 db(A) noise 

Reverso HW 

Reverso BT 
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 HW 

Controlli Wi-fi per la facile gestione da telefoni-

no  

Doppio flap per un controllo accurato della 

direzione dell’aria  

Otto programmi di velocità  

Potenza termica modulabile  

Funzione di raffrescamento  

Funzione di riscaldamento  

Funzione di deumidificazione  

Funzione di purificazione  

Potenze termiche modulabile da 0.5 a 4 Kw  

 

 

Reverso 

12 cm di spessore 

Reverso HW 
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Reverso HW 

Reverso BT 

 Tre diverse taglie 400-600-800  

Installazione 2 e 4 tubi  

Valvole 2 e 3 vie by pass  

Personalizzazione light e full in base alla richieste 

dei clienti  OEM. 

Facile installazione e manutenzione  

HW Reverso High Wall  Reverso HW 

Design allo stato puro  
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 HW Reverso High Wall  

Controlli TOP , con display 

black touch screen e funzione 

Wi-fi per la facile gestione da 

telefonino tramite App. 

Tutta la gamma Reverso è 

facile da gestire grazie ai 

comandi touch screen e 

comoda App.  E’ possibile 

gestire una rete di macchine 

sia domestica che per le 

strutture alberghiere , uffici e 

edifici pubblici .  

La App è disponibile sia per 

sistemi iOS che Android  

 

 

Dati tecnici 

Scarica qui il software di selezione  

https://aerfor.com/software
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 FS 

Reverso FS, è il fan coils idronico per installazio-

ne a  parte bassa e a soffitto orizzontale . 

Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti 

della stessa categoria sono  : 

Spessore super sottile solo 12 cm  

Silenziosità minima sotto la soglia udibile  20 dB

(A)  

Tecnologia DC Inverter  

Basso consumo elettrico solo 4 Watt  

Design moderno  

Pannello frontale in cristallo di vetro temprato 

Pannello radiante  su richiesta  

Filtri plissettati  in acciaio inossidabile pratica-

mente eterni  

Ventola tangenziale in alluminio per una 

maggiore efficienza  

Controlli a bordo macchina o a  parete  

Reverso 

20 db(A) noise 

Reverso FS 
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 FS 

Controlli Wi-fi per la facile gestione da telefoni-

no  tramite comoda App 

Griglie uscita aria in alluminio estruso orientabili 

Otto programmi di velocità  

Potenza termica modulabile per ogni singola 

taglia  

Funzione di raffrescamento  

Funzione di riscaldamento  

Funzione di deumidificazione  

Funzione di purificazione  

Taglie di Potenze termiche  da 0.5 a 4, 7Kw  

 

 

Reverso 

12 cm di spessore 

Reverso FS 
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Reverso FS 

Reverso BT 

 Quattro diverse taglie 200-400-600-800  

Installazione 2 e 4 tubi  

Valvole 2 e 3 vie by pass  

Personalizzazione light and full in base alla 

richieste dei clienti  

Facile installazione e manutenzione  

FS Reverso Floor Standing  

Reverso FS 

Design allo stato puro  
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 FS Reverso Floor standing 

Controlli TOP , con display 

black touch screen e funzione 

Wi-fi per la facile gestione da 

telefonino tramite App. 

Tutta la gamma Reverso è 

facile da gestire grazie ai 

comandi touch screen e 

comoda App.  E’ possibile 

gestire una rete di macchine 

sia domestica che per le 

strutture alberghiere , uffici e 

edifici pubblici .  

La App è disponibile sia per 

sistemi iOS che Android  

 

 

Dati tecnici 

Scarica qui il software di selezione  

https://aerfor.com/software
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 SM 

Reverso SM, è il fan coils idronico per installa-

zione a  parete bassa con profilo ribassato  

Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti 

della stessa categoria sono  : 

Spessore super sottile solo 12 cm  

Silenziosità minima sotto la soglia udibile  20 dB

(A)  

Tecnologia DC Inverter  

Basso consumo elettrico solo 4 Watt  

Design moderno  

Pannello frontale in cristallo di vetro temprato 

Pannello radiante  

Filtri plissettati in acciaio inossidabile pratica-

mente eterni  

Ventola tangenziale in alluminio per una 

maggiore efficienza  

Controlli a bordo macchina  e a parete  

Reverso 

20 db(A) noise 

Reverso SM 
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 SM 

Controlli Wi-fi per la facile gestione da telefoni-

no  

Griglie uscita aria in alluminio estruso orientabili 

Otto programmi di velocità  

Potenza termica modulabile  

Funzione di raffrescamento  

Funzione di riscaldamento  

Funzione di deumidificazione  

Funzione di purificazione  

Potenze termiche modulabile da 0.5 a 3.6 Kw  

 

 

Reverso 

12 cm di spessore 

Reverso SM 
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Reverso SM 

Reverso BT 

 Quattro diverse taglie 200-400-600-800  

Installazione 2 e 4 tubi  

Valvole 2 e 3 vie by pass  

Personalizzazione light and full in base alla 

richieste dei clienti  

Facile installazione e manutenzione  

SM Reverso Low profile 

Reverso SM 

Design allo stato puro  
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 SM Reverso Low profile 

Controlli TOP , con display 

black touch screen e funzione 

Wi-fi per la facile gestione da 

telefonino tramite App. 

Tutta la gamma Reverso è 

facile da gestire grazie ai 

comandi touch screen e 

comoda App.  E’ possibile 

gestire una rete di macchine 

sia domestica che per le 

strutture alberghiere , uffici e 

edifici pubblici .  

La App è disponibile sia per 

sistemi iOS che Android  

 

 

Dati tecnici 

Scarica qui il software di selezione  

https://aerfor.com/software
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 BT 

Reverso BT , è il fan coils idronico per il 

bagno e non solo  

Le caratteristiche che lo distinguono da 

prodotti della stessa categoria sono  : 

Spessore super sottile solo 12 cm  

Silenziosità minima sotto la soglia udibile  20 dB

(A)  

Tecnologia DC Inverter  

Basso consumo elettrico solo 4 Watt  

Design moderno  

Pannello frontale in cristallo di vetro temprato 

Pannello radiante di serie  200 watt  

Filtri plissettati in acciaio inossidabile pratica-

mente eterni  

Ventola tangenziale in alluminio per una 

maggiore efficienza  

Controlli con telecomando e comodo display 

LCD 

Reverso 

20 db(A) noise 

Reverso BT 
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 BT 

Può essere installato dietro le normali porte  

Controlli Wi-fi per la facile gestione da telefoni-

no  

Griglie uscita aria in alluminio estruso orientabili 

Otto programmi di velocità  

Potenza termica modulabile tramite le varie 

configurazioni di velocità della ventola  

Funzione di raffrescamento  

Funzione di riscaldamento  

Funzione di deumidificazione  

Funzione di purificazione  

Potenze termiche 1.65  Kw  

 

 

Reverso 

12 cm di spessore 

Reverso BT 
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Reverso SM 

Reverso BT 

 Un a taglia unica   

Installazione 2 tubi  

Valvole 2 e 3 vie by pass  

Personalizzazione light and full in base alla 

richieste dei clienti  

Facile installazione e manutenzione  

BT Reverso Bathroom Reverso BT 

Design allo stato puro  



19  

 BT Reverso Bathroom 

Controlli TOP , con display 

black touch screen e funzione 

Wi-fi per la facile gestione da 

telefonino tramite App. 

Tutta la gamma Reverso è 

facile da gestire grazie ai 

comandi touch screen e 

comoda App.  E’ possibile 

gestire una rete di macchine 

sia domestica che per le 

strutture alberghiere , uffici e 

edifici pubblici .  

La App è disponibile sia per 

sistemi iOS che Android  

 

 

Dati tecnici 

Scarica qui il software di selezione  

https://aerfor.com/software
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https://www.youtube.com/watch?v=TEUDTXtgeK8&t

