
il sistema Aspirarredo

c
a

ta

lo
go aria-su

ite



Uffici

Il sistema Aspirarredo Aria-Suite  
è un impianto di aspirapolvere 
centralizzato prodotto e brevettato 
da General D’Aspirazione: la principale 
caratteristica è quella di poter essere 
installato facilmente e in qualunque 
momento, in ogni ambiente, evitando di 
creare sedi in muri, soffitti o pavimenti.

Il design raffinato e la possibilità di 
scegliere la finitura fanno di Aria-Suite 
un elemento d’arredo e ne permettono 
l’installazione in ambito residenziale, 
commerciale e industriale.

Nell’immagine a fianco l’impianto è 
installato in un ufficio e garantisce un 
ambiente sano, libero da acari, polveri e 
pollini, ideale per chi vi lavora.
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Strutture
alberghiere

Il sistema Aspirarredo Aria-Suite è la 
soluzione ottimale per l’hotel che desidera 
avere un sistema centralizzato di pulizia 
senza dover effettuare opere murarie, in 
quanto permette di garantire la massima 
igiene per la clientela consentendo al 
personale addetto alle pulizie di ridurre i 
tempi di pulizia del 30%.

Il sistema, grazie alla sua silenziosità di 
utilizzo, ne permette l’utilizzo a qualsiasi 
ora, senza disturbare gli ospiti negli 
ambienti attigui a quelli dove si svolge 
l’attività di pulizia.

Nell’immagine a fianco è visibile la 
canalizzazione in discesa verticale, 
collegata alla classica tubazione tonda 
posta nel controsoffitto dei corridoi.
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Bar e ristoranti

I locali adibiti a ristorazione necessitano 
di un’attività di pulizia costante e svolta 
in tempi estremamente rapidi; per 
questo il sistema Aspirarredo Aria-Suite 
è una risposta efficace a questo tipo di 
esigenza.

Grazie alla potenza del sistema ogni tipo 
di rifiuto (liquidi compresi) viene aspirato 
con forza e depositato nel contenitore 
ermetico della centralina, garantendo 
igiene totale ed un’aria sana libera da 
acari e micropolveri.

L’immagine a fianco dimostra l’eleganza 
del sistema ben integrato con l’ambiente 
in cui è inserito con discese verticali che 
scompaiono all’interno del controsoffitto. 
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Esercizi 
commerciali

Gli esercizi commerciali, specie quelli con 
merce in esposizione, necessitano di 
una pulizia frequente per evitare che le 
polveri possano depositarsi sui prodotti 
in vendita. 

Aria-Suite è quindi la soluzione ideale 
per garantire l’igiene dell’ambiente e 
renderlo accogliente per la clientela.

Nell’immagine a fianco la canalizzazione, 
in linea con le colorazioni delle pareti, 
è collegata con la centralina posta 
nel locale di servizio del negozio ed 
installata all’altezza del battiscopa, così 
da non interferire con le strutture 
espositive, risultando al tempo stesso 
perfettamente integrata.
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Abitazioni
private

Il sistema Aria-Suite è funzionale anche 
in abitazioni private ed è installabile 
senza dover intervenire con invasive 
opere murarie.

La gamma di finiture, oltre alle 6 
colorazioni standard, è personalizzabile 
tramite qualsiasi tinta, garantendo 
un’ottima integrazione con l’ambiente e 
l’arredamento.

Nell’immagine a fianco l’impianto è 
installato in una abitazione.

La centralina è stata posta in un 
ripostiglio attiguo e con il solo tubo 
flessibile di lavoro è possibile pulire 
comodamente ogni zona dell’abitazione.
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Varianti
cromatiche

Il sistema Aspirarredo Aria-Suite è 
concepito come complemento d’arredo, 
per cui sono state progettate alcune 
finiture standard quali la linea legno 
(wengè - ciliegio - faggio) e la linea 
tecnica (white - silver - ardesia).

La canalizzazione e le prese possono 
però essere realizzate in qualsiasi colore 
richiesto: a fianco sono riportate alcune 
possibili personalizzazioni, al fine di 
rendere l’impianto in perfetta armonia 
con l’ambiente in cui viene installato e 
con lo stile degli arredi.

per la totale soddisfazione dei nostri 
clienti, è possibile personalizzare il colore 
dei componenti Aria-Suite, facendo 
riferimento alle tabelle RAL (quotazioni 
da definire).

Faggio

Ciliegio

Wengè

LINEA LEGNO

LINEA TECNICA

Silver

Ardesia

White
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Marrone

Nocciola

Beige

Verde

Azzurro

Lilla

COLORI PERSONALIZZATI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche tecniche dei vari componenti del sistema aspirarredo Aria-Suite
Centraline di aspirazione civili suite
Aspirazione a battiscopa
Accessori optional
Centrali d’aspirazione industriali
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A   Corpo presa wireless
B   Corpo presa semiautomatico
C   Base presa curva
D   Base presa dritta
E   Supporto tubo ovale
F   Tubo ovale
G   Cover
H   Borchia

I   Adattatore 90°
L   Derivazione a T
M   Curva piana 90°
N   Curva angolare 90°
O   Manicotto tubo ovale
P   Coprifilo lineare
Q   Coprifilo angolare interno
R   Coprifilo angolare esterno
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Ruotando la base presa curva di 90° puoi ottenere 4 possibili configurazioni di arrivo della canalina e della 
sua cover. A seconda della situazione di installazione puoi scegliere di far arrivare il condotto aspirante da 
destra (fig.A), dall’alto (fig.B), da sinistra (fig. C) o dal basso (fig. D).
La base presa diritta (fig. E) si utilizza quando l’impianto arriva da un’altra stanza ed è sufficiente inserire 
solo il corpo presa.

LE CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA



Aria-Suite offre la possiblità di scegliere la configurazione più adatta grazie ad un sistema di cover, 
borchie e prese, modulari fra loro.
Ogni elemento è intercambiabile e la parte estetica (cover) può essere sostituita in ogni momento senza 
intervenire sulla parte funzionale dell’impianto.

La borchia che copre i 
raccordi offre la possibi-
lità di ottenere da 1 a 3 
aperture a seconda che 
si stia utilizzando un rac-
cordo lineare, a L o a T.
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Curva angolare a 90°
+ coprifilo angolare esterno

Curva angolare a 90°
+ coprifilo angolare interno

Manicotto tubo ovale
+ coprifilo lineare

Aria-Suite può essere installata lungo 
un battiscopa o aderente al soffitto, 
percorrendo senza difficoltà lunghe di-
stanze, angoli esterni ed interni; sarà 
possibile rifinire le giunzioni della cover 
attraverso degli elementi coprifilo an-
golari e lineari in tinta con la soluzione 
cromatica prescelta.

Curva angolare a 90°
+ coprifilo angolare esterno

Curva angolare a 90°
+ coprifilo angolare interno



MISURE DI INGOMBRO 106.2 x 106.2 x 31 mm

WENGE CILIEGIO FAGGIO

WHITE SILVER ANTRACITE/SILVER

VERSIONE WIRELESS

A  Accensione dell’impianto con sistema WIRELESS senza cavi elettrici

Cod. C100197 WENGE Cod. C100190 WHITE

Cod. C100195 CILIEGIO Cod. C100193 SILVER

Cod. C100196 FAGGIO Cod. C100194 ANTRACITE/SILVER

VERSIONE SEMIAUTOMATICA

B  Accensione dell’impianto all’inserimento del tubo nella presa.

Cod. C100177 WENGE Cod. C100170 WHITE

Cod. C100175 CILIEGIO Cod. C100173 SILVER

Cod. C100176 FAGGIO Cod. C100174 ANTRACITE/SILVER

CORPO PRESA
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BASE PRESA DRITTA

BASE PRESA CURVA

C  La base presa sarà fornita a seconda del corpo presa scelto.

Misure di ingombro: 106.2 x 106.2 x 31 mm

Cod. C000205
WENGE

Cod. C000203
CILIEGIO

Cod. C000204
FAGGIO

Cod. C000200
WHITE

Cod. C000201
SILVER

Cod. C000202
ANTRACITE

D  La base presa sarà fornita a seconda del corpo presa scelto.

Misure di ingombro: 106.2 x 106.2 x 31 mm

Cod. C000225
WENGE

Cod. C000223
CILIEGIO

Cod. C000224
FAGGIO

Cod. C000220
WHITE

Cod. C000221
SILVER

Cod. C000222
ANTRACITE



COVER

BORCHIA

G  Misure di ingombro: 2.050 x 76.6 x 34.3 mm

Cod. C000146
WENGE

Cod. C000147
CILIEGIO

Cod. C000148
FAGGIO

Cod. C000149
WHITE

Cod. C000140
SILVER

Cod. C000144
ARDESIA

H  Misure di ingombro: 107.1 x 107.1 x 28.6 mm

Cod. C000105
WENGE

Cod. C000103
CILIEGIO

Cod. C000104
FAGGIO

Cod. C000100
WHITE

Cod. C000101
SILVER
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COPRIFILO LINEARE

COPRIFILO ANGOLARE INTERNO

COPRIFILO ANGOLARE ESTERNO

P  Misure di ingombro: 30 x 81.1 x 36 mm

Cod. C000345
WENGE

Cod. C000343
CILIEGIO

Cod. C000344
FAGGIO

Cod. C000340
WHITE

Cod. C000341
SILVER

Q  Misure di ingombro: 20 x 79.4 x 59.6 mm

Cod. C000325
WENGE

Cod. C000323
CILIEGIO

Cod. C000324
FAGGIO

Cod. C000320
WHITE

Cod. C000321
SILVER

R  Misure di ingombro: 20 x 79.1 x 58.7 mm

Cod. C000305
WENGE

Cod. C000303
CILIEGIO

Cod. C000304
FAGGIO

Cod. C000300
WHITE

Cod. C000301
SILVER



Curva angolare 90°

N  Cod. C000030 
Misure di ingombro: 46.8 x 46.8 x 73.6 mm

Manicotto tubo ovale

O  Cod. C000040 
Misure di ingombro: 30 x 67.2 x 28.7 mm

Adattatore 90°

I  Cod. C000050 
Misure di ingombro: 95 x 95 x 73.6 mm

Cavo elettrico

 Cod. C0721000 
Misure: piattina 2x1 mm2 - rosso/nero

Supporto tubo ovale

E  Cod. C000130 
Misure di ingombro: 1900 x 73.6 x 59.2 mm

(comprensivo di tasselli e viti per il montaggio)

Tubo ovale

F  Cod. C000120 
Misure di ingombro: 2000 x 63.2 x 24.7 mm

Derivazione a T

L  Cod. C000010 
Misure di ingombro: 114 x 73.6 x 28.7 mm

Curva piana a 90°

M  Cod. C000020 
Misure di ingombro: 93.4 x 93.4 x 33.4 mm
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100% made in Italy

GENERAL D’ASPIRAZIONE s.a.s.
Via del Lavoro, 9/11 - 47030 S. Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 931012 - Fax 0541 933763
info@generaldaspirazione.com

www.generaldaspirazione.com
Seguici sui Social Network


