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I NOSTRI NUMERI

•  72.000 dipendenti 

in tutto il mondo;

•  40% del business 

realizzato overseas;

• il più grande produttore mondiale,

con più di 100 poli produttivi.

In Haier, siamo fieri di condividere le piccole 

sfide quotidiane con i nostri consumatori. 

Ogni giorno lavoriamo per mettere a punto 

soluzioni tecnologiche che rappresentino 

un valore aggiunto alla vita dei consumatori, 

così nasce la nostra filosofia Zero Distance.

L'AZIENDA

Da più di 30 
anni, Haier 
impiega le 
proprie 
risorse ed 
energie nello 
sviluppo delle 
migliori 
soluzioni 
possibili per 
soddisfare le 
necessità dei 
consumatori 
più esigenti.



FRIGORIFERI Tecnologia 
SPECIALISTI DELLA CONSERVAZIONE 
E DELLA PRATICITÀ.
Con lo scopo di mantenere gli alimenti più freschi più a lungo, Haier ha arricchito la propria gamma di frigoriferi con una serie di nuove e rivoluzionarie 
tecnologie: le straordinarie Fresher Techs®.    
Si tratta di zone dedicate, dispositivi, sensori e filtri progettati per migliorare la conservazione offrendo le condizioni ottimali ai vostri alimenti.
Le Easy Techs rendono i frigoriferi Haier più comodi e più facili nell’utilizzo, come ad esempio l’esclusivo sistema a cassetti scorrevoli nel freezer 
oppure la suggestiva illuminazione LED a colonna.  

Instant Cool Box è un compartimento speciale per raffreddare le 
bevande nel più breve tempo possibile: in soli 30 minuti i vostri drink 
saranno freschi. Si imposta dal display esterno!

Humidity Zone mantiene il livello di umidità oltre al 90% 
permettendo tuttavia la circolazione dell’aria. Una 
zona perfetta per la conservazione di vitamine e 
sostanze nutritive di frutta e verdura.

Dry Zone è un cassetto isolato che mantiene l’umidità 
sotto il 45%, ideale per la conservazione di latticini, carne e 
pesce freschi.

Switch Zone, una zona speciale che può funzionare 
come congelatore (-18°C) oppure come frigorifero 
(+5°C). Puoi scegliere, è come disporre di spazio 
extra nel frigo o nel congelatore.

FRESHER ZONES

La Zona Antiossidante ad ossigeno controllato rallenta il pro-cesso 
di ossidazione, conservando le sostanze nutritive e il sapore di 
frutta e verdura. Garantisce freschezza fino a 8 volte più a lungo 
rispetto alla normale conservazione.    

My Zone è una zona di conservazione pratica e flessibile, 
controllabile dal display esterno. A seconda del modello, è 
possibile impostare la temperatura da -3°a +5°C oppure sce-gliere 
tra funzioni come Quick cool, Defrost e Chiller 0°.

FRESHER FILTERS

ABT® Tecnologia antibatterica. Igiene garantita. Utilizzando un sistema di
illuminazione UV, il frigorifero elimina il 99,8% dei potenziali batteri presenti 
nell’aria, mantenendo il cibo fresco e sano più a lungo.  

Fresher Shield evita variazioni di temperatura sigillando lo scomparto 
durante il processo di sbrinamento. Mantenendo stabile la temperatura, il 
sapore degli alimenti rimane invariato, la perdita di acqua è controllata, le 
sostanze nutritive restano intatte e si risparmia energia.

Fast Freezing riduce rapidamente a -30°C la temperatura degli alimenti. In questo 
modo il processo di congelamento migliora, le sostanze nutritive e i sapori si 
mantengono intatti e invariati.

HCS (sistema controllo umidità) è una membrana traspirante di origine vegetale 
che si trova nel cassetto frutta e verdura. 
Si regola autonomamente mantenendo il corretto livello di umidità e 
garantisce le migliori condizioni per la conservazione di frutta e verdura.

FRESHER SENSORS

Nuovi sensori ad infrarossi 
sensibili al caldo, posizionati su 
ogni ripiano che individuano le 
variazioni di temperatura e 
indirizzano il flusso d’aria solo 
dove necessario. In questo modo 
i cibi appena riposti sono portati 
rapidamente alla loro 
temperatura ottimale, non solo 
per mantenere le proprietà 
nutrizionali ma anche per 
prolungare la conservazione 
del 20%.   
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Freddo: Grandi litraggi

HB25FSNAAA
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

€ 3.499,00 Al Pubblico

COD.HB25FSNAAA.L50.2329

• Frigorifero French Door Acciaio Nero
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++: fino a- 50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità: - Capacità netta totale (l) 685

- Capacità netta frigorifero (l) 456 - congelatore (l) 229
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria 

all’interno del frigorifero
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• FUNZIONI: Congelamento rapido e Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta
• AUTOMATIC ICE: ghiaccio pronto automaticamente

(apparecchio dotato di serbatoio)
• MY ZONE: 2 cassetti a temp. variabile con 4 funzioni: 

: Low Hum., Fruit&Veg., 0° Fresh, Seafood
• LUCE LED: illuminazione a colonna
• RUMOROSITÀ 40 db(A): compressore inverter
• Fianchi lisci color ossidiana
• LIFETIME WARRANTY: 

garanzia a vita sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x100,5x76 cm 

ICONIC BLACK

HTF-610DSN7
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | HUMIDITY AND DRY ZONE

€ 2.369,00 Al Pubblico

COD.HTF-610DSN7.L50.1479

• Frigorifero Cube Acciaio Nero
• Interfaccia Touch LED

• XXL: grandissima capacità
-  Capacità netta totale (l) 610 

• CLASSE ENERGETICA A++: fino a- 50% rispetto alla classe A

- Capacità netta frigorifero (l) 430 - congelatore (l) 180
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria  nel frigo
• HUMIDITY AND DRY ZONE: una zona ad altà umidità per frutta e 

verdura, una zona a bassa umidità per carne, pesce e latticini
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• SWITCH ZONE: Zona speciale che può funzionare come

congelatore o come frigorifero (da -18°C a +5°C)
• ICE TWISTER: ghiaccio pronto con un semplice gesto
• LUCE LED: illuminazione a colonna
• RUMOROSITÀ 40 db(A): compressore inverter
• Fianchi lisci colore grigio
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x90,8x73,8 cm 
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Freddo: Grandi litraggi

HTF-610DM7
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | HUMIDITY AND DRY ZONE

€ 1.779,00 Al Pubblico• Frigorifero Cube INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED

• XXL: grandissima capacità
-  Capacità netta totale (l) 610 

• CLASSE ENERGETICA A++: fino a- 50% rispetto alla classe A

- Capacità netta frigorifero (l) 430 - congelatore (l) 180
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria  nel frigo
• HUMIDITY AND DRY ZONE: una zona ad altà umidità per frutta e 

verdura, una zona a bassa umidità per carne, pesce e latticini
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• SWITCH ZONE: Zona speciale che può funzionare come

congelatore o come frigorifero (da -18°C a +5°C)
• ICE TWISTER: ghiaccio pronto con un gesto
• LUCE LED: illuminazione a colonna
• RUMOROSITÀ 40 db(A): compressore inverter
• Fianchi lisci colore grigio
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x90,8x73,8 cm 

COD.HTF-610DM7.L50.1099 

HB25FSSAAA
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

€ 2.999,00 Al Pubblico

COD.HB25FSSAAA.L50.2029

• Frigorifero French Door ACCIAIO INOX
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++: fino a- 50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità: - Capacità netta totale (l) 685

- Capacità netta frigorifero (l) 456 - congelatore (l) 229
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria 

all’interno del frigorifero
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• FUNZIONI: Congelamento rapido e Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta
• AUTOMATIC ICE: ghiaccio pronto automaticamente

(apparecchio dotato di serbatoio)
• MY ZONE: 2 cassetti a temp. variabile con 4 funzioni: 

: Low Hum., Fruit&Veg., 0° Fresh, Seafood
• LUCE LED: illuminazione a colonna
• RUMOROSITÀ 40 db(A): compressore inverter
• Fianchi lisci color ossidiana
• LIFETIME WARRANTY: 

garanzia a vita sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x100,5x76 cm 

STAINLESS STEEL
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HTF-452DM7
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

€ 1.349,00 Al Pubblico

COD.HTF-452DM7.L50.829

• Frigorifero Cube  INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++

risparmio fino al 50% rispetto alla classe A 
• XXL: grandissima capacità: - Capacità netta totale (l) 452

- Capacità netta frigorifero (l) 314 - congelatore (l) 138
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria all’interno 

del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile per tutte

le esigenze di conservazione  (-3°C a +5°C)
• Low Hum., Fruit&Veg., 0° Fresh
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• ICE TWISTER: ghiaccio pronto con un  gesto
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• RUMOROSITÀ 40 db(A): compressore inverter
• Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x83,3x65,5 cm



Classe energetica A+

Total No Frost

Capacità netta totale: 456 lt

Humidity and Dry Zone

ABT – tecnologia antibatterica

Rumorosità 40 dB (A)

Inox Style

Misure (AxLxP): 180,4x83,3x66,6 cm 

HTF-458DG6

Caratteristiche Principali

CLASSE ENERGETICA A+ | TOTAL NO FROST | MY ZONE
NOVITA'

€ 1.179,00 Al Pubblico

COD.HTF-458DG6.L50.729

+
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Freddo: Grandi litraggi

HRF-522DG7
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST

 € 1.079,00 Al Pubblico• Frigorifero Side by Side INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++

risparmio fino al 50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 515
- Capacità netta frigorifero (l) 338
- Capacità netta congelatore (l) 177

• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione
di ghiaccio e brina

• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• 4 ripiani in cristallo
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta
• RUMOROSITÀ 42 db(A): compressore inverter
• Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 179x90,8x65,5 cm

COD.HRF-522DG7.L50.669

HRF-522IG7
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST WATER DISPENSER 

 € 1.189,00 Al Pubblico• Frigorifero Side by Side INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++

risparmio fino al 50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 500
- Capacità netta frigorifero (l) 331
- Capacità netta congelatore (l) 169

• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• DISPENSER ACQUA

• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina

• AUTOMATIC ICE: ghiaccio pronto automaticamente 
internamente (allacciamento alla rete idrica)

• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta
• RUMOROSITÀ 42 db(A): compressore inverter
• Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 179x90,8x65,5 cm 

COD.HRF-522IG7.L50.739
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Freddo: Larghi 70 cm

B3FE742CMJ
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

€ 1.499,00 Al Pubblico

COD.B3FE742CMJ.L50.939

A3FE742CMJ
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

€ 1.299,00 Al Pubblico• Frigorifero Combinato 70 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED

• XXL: grandissima capacità
- Capacità netta totale (l) 436

• CLASSE ENERGETICA A++  -50% rispetto alla classe A

- Capacità netta frigorifero (l) 307 - congelatore (l) 129
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria all’interno 

del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile (da -3°C a +5°C)
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• INSTANT COOL BOX: compartimento speciale per raffreddare le bottiglie 

in 30 minuti
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• EASY ACCESS: congelatore a cassetti pratico, semplice e veloce
• LUCE LED: illuminazione a colonna
• Fianchi ruvidi grigi
• RUMOROSITÀ 38 db(A): compressore inverter
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190,5x70x67,6 cm

COD.A3FE742CMJ.L50.799

• Frigorifero French Door 70 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++

risparmio fino al 50% rispetto alla classe A 
• XXL: grandissima capacità; - Capacità netta totale (l) 426

- Capacità netta frigorifero (l) 297 - congelatore (l) 129
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria all’interno 

del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile (da-3°C a +5°C)
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• INSTANT COOL BOX: compartimento speciale per raffreddare le 

bottiglie in 30 minuti
• ABT: tecnologia antibatterica, la luce UV elimina i batteri nell’aria
• EASY ACCESS: congelatore a cassetti pratico, semplice e veloce
• LUCE LED: illuminazione a colonna
• Fianchi ruvidi grigi
• RUMOROSITÀ 38 db(A): compressore inverter
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190,5x70x67,6 cm
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Freddo: Larghi 70 cm

C3FE844CGJ
CLASSE ENERGETICA A+++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

 € 1.079,00 Al Pubblico

COD.C3FE844CGJ.L50.669_C3FE744CMJ.L50.619

• Frigorifero Combinato 70 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A+++

risparmio fino al 75% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 450
- Capacità netta frigorifero (l) 314 - congelatore (l) 136

• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria

all’interno del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile per tutte
     le esigenze di conservazione
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido,

Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta   • Fianchi ruvidi grigi
• RUMOROSITÀ 38 db(A): 

compressore inverter
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dim. (AxLxP): 190,5x70x67,6 cm

Molto più spazio! I combinati Haier della Serie 70 offrono una straordinaria capacità di 436 litri: ciò significa il 25% in più dei corrispondenti modelli
da 60 cm. La differenza equivale a 300 mele! Più grande, più largo, più spazioso, perfetti per integrarsi con le cucine di ultima generazione. In aggiunta
alla capacità extra large XXL, questi frigoriferi si distinguono per il design esclusivo e per le loro molteplici Fresher Techs®.

Easy Access è lo spe-
ciale design del freezer, 
con cassetti scorrevoli
che ottimizza lo spazio 
e ti consente di acce-
dere facilmente ai tuoi 
alimenti. 

L’esclusivo sistema di 
guide è stato proget-
tato dalla società ted-
esca Hettich, e sono 
in grado di garantire la 
massima affidabilità.

C3FE744CMJ
• CLASSE  A++

€ 1.019,00  Pb.

7



101010

C3FE837CGJ
CLASSE ENERGETICA A+++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

     € 969,00 Al Pubblico

COD.C3FE837CGJ.L50.599

• CLASSE ENERGETICA A+++  -75% rispetto alla classe A

• Frigorifero Combinato 60 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED

• grandissima capacità
-  Capacità netta totale (l) 365
- Capacità netta frigorifero (l) 257 - congelatore (l) 108 

• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria nel frigo 

all’interno del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile per tutte

le esigenze di conservazione (Quick cool/Defrost/Chiller) 
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• ULTRA SILENZIOSO 39 db(A): compressore inverter
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• Porta a lo   • Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 200x59,5x65,7 cm 

Freddo: Combinati 200 cm

A3FE837CGJ 
CLASSE ENERGETICA A+++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

• Frigorifero Combinato 60 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A+++

risparmio fino al 75% rispetto alla classe A
• grandissima capacità

-  Capacità netta totale (l) 354
- Capacità netta frigorifero (l) 257 - congelatore (l) 97 

• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria

all’interno del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile per tutte
     le esigenze di conservazione (Quick cool/Defrost/Chiller) 
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• EASY ACCESS: congelatore a cassetti pratico, semplice e veloce
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• ULTRA SILENZIOSO 39 db(A): compressore inverter
• Porta a filo   • Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 200x59,5x65,7 cm

COD.A3FE837CGJ.L50.669

 € 1.079,00 Al Pubblico
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Freddo: Combinati 200 cm

C3FE737CGJE
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

     € 859,00 Al Pubblico

COD.C3FE737CGJE.L50.519

• Frigorifero Combinato 60 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++

risparmio fino al 50% rispetto alla classe A
• grandissima capacità

-  Capacità netta totale (l) 365
- Capacità netta frigorifero (l) 257 - congelatore (l) 108 

• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria

all’interno del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile per tutte
     le esigenze di conservazione (Quick cool/Defrost/Chiller) 
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• Allarme porta aperta
• ULTRA SILENZIOSO 40 db(A): compressore inverter
• Porta a filo   • Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 200x59,5x65,7 cm

FRESHER PAD ACCESSORIO

Fresher Pad di Haier è un esclusivo ripia-
no di alluminio brevettato che consente 
di accelerare il processo di congela-
mento. Tre volte più efficiente rispetto 
a sistemi simili, aiuta a preservare le pro-
prietà nutrizionali del cibo congelato.

Fresher Pad  permette anche di accel-
lerare il processo inverso di scongela-
mento. 

     € 99,00 Al Pubblico

COD.FRESHERPAD.L50.39
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C3FE735CGJE
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

     € 729,00 Al Pubblico

COD.C3FE735CGJE.L50.449

• Frigorifero Combinato 60 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++: fino a- 50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità: - Capacità netta totale (l) 341

- Capacità netta frigorifero (l) 233 - congelatore (l) 108
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria

all’interno del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temperatura variabile per tutte
     le esigenze di conservazione (Quick cool/Defrost/Chiller) 
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• FRESHER SHIELD: mantiene stabile la temperatura durante
    lo sbrinamento automatico
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• Allarme porta aperta
• ULTRA SILENZIOSO 40 db(A): compressore inverter
• Porta a filo   • Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x59,5x65,7 cm

Freddo: Combinati 190 cm

A3FE735CGJE
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST | MY ZONE

     € 869,00 Al Pubblico• Frigorifero Combinato 60 INOX STYLE
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++: fino a- 50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità:  - Capacità netta totale (l) 330

- Capacità netta frigorifero (l) 233 - congelatore (l) 97
• TOTAL NO FROST:  impedisce la formazione di ghiaccio e brina
• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria

all’interno del frigorifero
• MY ZONE: cassetto a temp. variabile (Quick cool/Defrost/Chiller) 
• HCS: controllo umidità automatico nel cassetto frutta e verdura
• FRESHER SHIELD: mantiene stabile la temperatura durante
    lo sbrinamento automatico
• EASY ACCESS: congelatore a cassetti pratico, semplice e veloce
• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• Allarme porta aperta
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• ULTRA SILENZIOSO 40 db(A): compressore inverter
• Porta a filo   • Fianchi ruvidi grigi
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 190x59,5x65,7 cm

COD.A3FE735CGJE.L50.529
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Freddo: Combinato 177 cm

C3FE732CSJ
CLASSE ENERGETICA A++ | TOTAL NO FROST

     € 569,00 Al Pubblico• Frigorifero Combinato 60 PREMIUM SILVER
• Interfaccia Touch LED
• CLASSE ENERGETICA A++  -50% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 311
- Capacità netta frigorifero (l) 203 - congelatore (l) 108

• TOTAL NO FROST:
La tecnologia Total No Frost garantisce  un flusso d’aria
uniforme  all’interno del frigorifero che elimina la brina, 
conservando tutta la freschezza e l’aroma degli alimenti.

• MULTI AIR FLOW: distribuisce in modo ottimale il flusso d’aria
all’interno del frigorifero

• FUNZIONI: Raffredamento e Cong. rapido, Vacanze (stand-by)
• LUCE LED: illuminazione dall’alto
• Allarme porta aperta   • Fianchi ruvidi grigi
• ULTRA SILENZIOSO 40 db(A): 

compressore inverter
• 12 YEARS WARRANTY: 

garanzia di 12 anni sul compressore

• Dimensioni (AxLxP): 177x59,5x65,7 cm

COD.C3FE732CSJ.L50.349

exclusive
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Freddo: Congelatori Orizzontali

HCE429R
CLASSE ENERGETICA A+ | DISPLAY ELETTRONICO

     € 559,00 Al Pubblico

COD.HCE429R.L50.349

HCE319R
CLASSE ENERGETICA A+ | DISPLAY ELETTRONICO

     € 449,00 Al Pubblico• Congelatore a controllo elettronico
• DISPLAY ELETTRONICO consente la regolazione

della temperatura grado per grado
• CLASSE ENERGETICA A+  - 25% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 319
• FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO:

permette di congelare nel minor tempo possibile
• SERRATURA: pratica serratura di sicurezza
• NUMERO CESTELLI: 2 cestelli in metallo
• Allarme aumento temperatura
• Coperchio a chiusura bilanciata
• LUCE LED: offre una perfetta visibilità
• Capacità di congelamento in 24 ore: 21 kg
• Autonomia in assenza energia elettrica: 35 ore
• Classe climatica SN/T
• RUMOROSITÀ 43 db(A)

• Dimensioni (AxLxP): 84,5x110x74,5 cm

COD.HCE319R.L50.279

• Congelatore a controllo elettronico
• DISPLAY ELETTRONICO consente la regolazione

della temperatura grado per grado 
• CLASSE ENERGETICA A+  - 25% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 429
• FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO:

permette di congelare nel minor tempo possibile
• SERRATURA: pratica serratura di sicurezza
• NUMERO CESTELLI: 2 cestelli in metallo
• Allarme aumento temperatura
• Coperchio a chiusura bilanciata
• LUCE LED: offre una perfetta visibilità
• Capacità di congelamento in 24 ore: 28 kg
• Autonomia in assenza energia elettrica: 35 ore
• Classe climatica SN/T
• RUMOROSITÀ 49 db(A)

• Dimensioni (AxLxP): 84,5x141x74,5 cm
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Freddo: Congelatori Orizzontali

COD.HCE143R.L50.169

HCE103R
CLASSE ENERGETICA  A+  |  DISPLAY ELETTRONICO  

     € 229,00 Al Pubblico

HCE143R
CLASSE ENERGETICA  A+  |  DISPLAY ELETTRONICO  |  SERRATURA

   € 279,00 Al Pubblico

• Congelatore a controllo elettronico
• DISPLAY ELETTRONICO consente la regolazione 

della temperatura grado per grado
• CLASSE ENERGETICA A+  - 25% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

-  Capacità netta totale (l) 146
• FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO:

permette di congelare nel minor tempo possibile
• SERRATURA: pratica serratura di sicurezza
• NUMERO CESTELLI: 1 cestello in metallo
• Coperchio a chiusura bilanciata
• Capacità di congelamento in 24 ore: 13 kg
• Autonomia in assenza energia elettrica: 35 ore
• Peso netto: 35 kg
• Classe climatica SN/T
• RUMOROSITÀ 40 db(A)

• Dimensioni (AxLxP): 84,5x72x55 cm 

COD.HCE103R.L50.139

• Congelatore a controllo elettronico
• DISPLAY ELETTRONICO consente la regolazione 

della temperatura grado per grado
• CLASSE ENERGETICA A+  - 25% rispetto alla classe A
• XXL: grandissima capacità

- Capacità netta totale (l) 103
• FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO:

permette di congelare nel minor tempo possibile
• NUMERO CESTELLI: 1 cestello in metallo
• Coperchio a chiusura bilanciata
• Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
• Autonomia in assenza energia elettrica: 33 ore
• Peso netto: 30 kg
• Classe climatica SN/T
• RUMOROSITÀ 38 db(A)

• Dimensioni (AxLxP): 84,5x57x55 cm 

1
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Lavaggio: Lavatrici Direct Motion
Mantenete i vostri tesori più preziosi in 
condizioni ottimali con le cantine vino 
Haier.
Il miglior modo per godere della vostra 
passione al meglio.

L’accurato design e le caratteristiche avanzate di 
queste cantine vino hanno reso Haier leader di 
mercato. Grazie a un compressore che minimizza 
le vibrazioni le cantine vino operano in completo 
silenzio. 
In aggiunta, esse incorporano un tecnologico e 
innovativo filtro ai carboni attivi che elimina ogni 
possibile odore e un efficiente sistema di controllo 
di temperatura e umidità per conservare il vino in 
condizioni perfette.

I vostri vini sono un tesoro prezioso,
trattateli con la cura che meritano.

CANTINE VINO
 CONSERVAZIONE PERFETTA,
MASSIMA CURA PER I VOSTRI 
VINI PIÙ PREGIATI.

WS50GDAI
50 BOTTIGLIE | DOUBLE ZONE 

 € 1.669,00 Al Pubblico• Frigo Cantina  INOX
• Interfaccia Touch LED esterna
• CLASSE ENERGETICA         A
• Numero bottiglie: 50
• Capacità netta totale (l) 106
• Temperatura (da < a °C) 5 ~ 20
• DOUBLE ZONE: due zone indipendenti per conser-      
vare contemporaneamente vini bianchi e rossi
• FILTRO ANTI UV: vetro con filtro anti UV con pro-    
tezione dai raggi ultravioletti
• FILTRO AI CARBONI ATTIVI: impedisce agli odori 
esterni di alterare le caratteristiche del vino
• NO VIBRAZIONI: compressore con integrato un 
sistema che riduce le vibrazioni
• 3 ripiani in legno
• Allarme temperatura
• RUMOROSITÀ: compressore ultra silent 39 db(A)
• Incernieramento DX (non reversibile)
• SERRATURA: pratica serratura di sicurezza
• LUCE LED: offre una perfetta visibilità

• Dimensioni (AxLxP): 82x59,5x63,9 cm  

COD.WS50GDAI.L50.1039

Il vino è particolarmente sensi-
bile alle vibrazioni e ai rumori. Per 
questa ragione, il compressore 
delle cantine vino Haier integra 
un sistema 
che elimina 
questi in-
convenieti, 
conservan-
do il vino in 
condizioni 

o t  t  i m a l i  .
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Freddo: Cantine Vino

COD.WS53GDA.L50.599

WS53GDA
53 BOTTIGLIE | DOUBLE ZONE

     € 969,00 Al Pubblico• Frigo Cantina  NERO
• Interfaccia Touch LED esterna
• CLASSE ENERGETICA A
• Numero bottiglie: 53
• Capacità netta totale (l) 172
• Temperatura (da < a °C) 5 ~ 20
• DOUBLE ZONE: due zone indipendenti per conservare 

contemporaneamente vini bianchi e rossi
• FILTRO AI CARBONI ATTIVI: impedisce agli odori esterni 

di alterare le caratteristiche del vino
• FILTRO ANTI UV: vetro con filtro anti UV con

protezione dai raggi ultravioletti
• NO VIBRAZIONI: compressore con integrato un sistema 

che riduce le vibrazioni
• 8 ripiani in legno
• Allarme temperatura
• SERRATURA: pratica serratura di sicurezza
• RUMOROSITÀ: compressore ultra silent 40 db(A)
• Incernieramento DX (non reversibile)
• LUCE LED: offre una perfetta visibilità

• Dimensioni (AxLxP): 127x50x56 cm 

COD.WS50GA.L50.469

     € 759,00 Al Pubblico

• FILTRO AI CARBONI ATTIVI: impedisce agli odori esterni
di alterare le caratteristiche del vino

• Frigo Cantina  NERO
• Interfaccia Touch LED  esterno
• CLASSE ENERGETICA     A
• Numero bottiglie: 50
• Capacità netta totale (l) 167
• Temperatura (da < a °C) 5 ~ 20

• FILTRO ANTI UV: vetro con filtro anti UV con 
protezione dai raggi ultravioletti

• NO VIBRAZIONI: compressore con integrato un 
sistema che riduce le vibrazioni

• 10 ripiani in legno
• Allarme temperatura
• RUMOROSITÀ: compressore ultra silent 42 db(A)
• Incernieramento DX (non reversibile)
• 2 piedini regolabili frontali
• LUCE LED: offre una perfetta visibilità

• Dimensioni (AxLxP): 127x50x54 cm  

WS50GA
50 BOTTIGLIE 
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HW120-B1558
CLASSE ENEGETICA A+++ -30% | 12 KG | 1200-1500 GIRI/MIN

 € 1.699,00 Al Pubblico

COD.HW120-B1558.L50.1079

• Lavatrice DOPPIO OBLO’ linea DUO
• Interfaccia Touch LED Full Color
• CLASSE ENERGETICA A+++ -30%

risparmia fino al 30% rispetto alla classe A+++
• CAPACITÀ DI LAVAGGIO: 12 KG (4 superiore + 8 inf.)
• CENTRIFUGA VARIABILE: max 1200 giri/min superiore

max 1500 giri/min inferiore
• PROGRAMMI (12 sup./18 inf.) : Cotone | Sintetici | Lana | Misti | 

Jeans | Sport | Camicie | Tende | Piuma d’oca | Cappotti | Biancheria da 
letto |  Rapido | Hygienic | Delicati | Piumone | Centrifuga | Autopulitura

• SMART DETECTING: adatta i consumi in base al peso
del carico ed alla durezza dell’acqua

• SMART DUAL SPRAY: due getti d’acqua puliscono oblò e guarnizione
• ABT: tecnologia brevettata, trattamento nel cassetto del

detersivo e sulle guarnizioni, evita la formazione dei batteri
• XXL: grande capacità di carico
• Rumorosità lavaggio/centrifuga db(A) 58 - 70
• LIFETIME WARRANTY: 2 motori Direct Motion

collegati direttamente al cestello, garantiti a vita

• Dimensioni (AxLxP): 128x60x60 cm

-30%

4KG 
LAVAGGIO

8KG 
LAVAGGIO

Le lavatrici Haier sono un punto di riferi-
mento in termini di efficienza, silenziosità e 
affidabilità

Il marchio leader mondiale nel lavaggio offre un’ampia 
gamma di modelli con caratteristiche in grado di sod-
disfare le esigenze di ogni famiglia.
I nuovi prodotti Haier vanno dalle lavatrici con grande 
capacità (12 Kg) in dimensioni standard, come la nuova 
Intelius 2.0, fino alle innovative soluzioni con doppio 
cestello, come Haier Duo e Duo Dry, che permettono di 
effettuare due cicli di lavaggio contemporaneamente.

Alcuni nuovi modelli sono dotati di motore a trasmis-
sione diretta Direct Motion, che garantisce prestazi-
oni eccezionali. Direct Motion è uno dei motori più 
silenziosi sul mercato (solo 67 dB in centrifuga), offre il 
massimo del risparmio energetico (A+++ -50%) e ha 
una durata superiore, con garanzia a vita inclusa. 

Scegli il meglio per i tuoi capi con Haier.

LAVAGGIO HAIER
IL BUCATO NON E’ MAI STATO
COSI’ PULITO
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-30%

HWD120-B1558U
CLASSE A | CAPACITÀ LAVAGGIO 12 KG | CAPACITÀ ASCIUGATURA 4 KG

 € 2.349,00 Al Pubblico

COD.HWD120-B1558U.L50.1479

• Lavasciuga DOPPIO OBLO’ linea DUODRY
• CLASSE ENERGETICA A: lava e sciuga

(anche contemporaneamente) con consumi minimi
• Interfaccia Touch LED Full Color - connettività WIFI
• CAPACITÀ DI LAVAGGIO: 12 KG (4 superiore + 8 inf.)
• CAPACITÀ DI ASCIUGATURA: 4 KG (cestello inferiore)
• CENTRIFUGA VARIABILE: max 1200 giri/min superiore

max 1500 giri/min inferiore
• PROGRAMMI (21 inf./13 sup.) : Cotone | Sintetici | Lana | Misti | Jeans |  Sport | 

Camicie | Tende | Piuma d’oca | Cappotti | Biancheria da letto | Rapido | Hygienic | 
Delicati Piumone | Centrifuga | Asciugatura | Lavaggio + Asciugatura (8Kg + 4Kg)

• SMART DUAL SPRAY: due getti d’acqua puliscono oblò e guarnizione
• ABT: tecnologia brevettata, trattamento nel cassetto del

detersivo e sulle guarnizioni, evita la formazione dei batteri
• Rumorosità lavaggio/centrifuga/asciugatura  db(A) 55 - 70 - 60
• XXL: grande capacità di carico
• LIFETIME WARRANTY: 2 motori Direct Motion

privi di spazzole, garantiti a vita 

• Dimensioni (AxLxP): 128x60x60 cm
4KG 
LAVAGGIO

8KG LAVAGGIO
(ASCIUGATRICE
4 KG) 

LAVA 12KG
E ASCIUGA
4 KG

LAVAGGIO  E ASCIUGATURA
DOPPIO CESTELLO

DOPPIO VANTAGGIO

Haier Duo Dry è qui. 
Una lavasciuga unica nel suo genere 
che ride inisce i con ini del lavaggio 
e dell’asciugatura, per un comfort 

assoluto e performance da vera nu-
mero uno. 

Bianchi e colorati, lana e cotone ora puoi lavare 
tutto nello stesso momento e da oggi, puoi anche 
lavare e asciugare contemporaneamente. Tutti i 
vantaggi dell’unica soluzione al mondo a doppio 
cestello, oggi Duo Dry raggiunge un nuovo livello 
grazie al programma asciugatura per asciugare 
fino a 4 Kg di bucato nel cestello inferiore.

WI-FI
il futuro a portata di smartphone.
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LAVATRICI HAIER
SCEGLI  IL MEGLIO PER I TUOI CAPI
Le lavatrici Haier sono un punto di riferimento per 
quanto riguarda efficienza, silenziosità e affidabilità.
Il marchio leader mondiale nel lavaggio, offre 
un’ampia gamma di modelli con caratteristiche in 
grado di soddisfare le esigenze di ogni famiglia.

MOTORE

CUSCINETTO CESTELLO

MOTORE A CINGHIA

CINGHIA

CUSCINETTO

1:12   |  1:1
VELOCITÀ

DI ROTAZIONE

MOTORE DIRECT MOTIONMOTORE INVERTER

DIRECT MOTION
Il motore Direct Motion rappresenta un’importante evoluzione 
tecnologica per il comparto lavaggio. 
Riducendo le componenti meccaniche, questo motore è più 
affidabile, efficiente e silenzioso rispetto ai motori tradizionali!
La lavatrice ultra silenziosa
Una delle principali differenze strutturali rispetto al motore 
universale riguarda l’assenza della cinghia che collega il motore al 
cestello. Proprio grazie alla trasmissione diretta, il motore Direct 
Motion riduce le vibrazioni e livello di rumorosità, con minimo 
consumo di acqua ed energia (A+++ -50%).

TRATTAMENTO ABT®

Tutta la gamma di lavatrici Haier viene sottoposta al trattamento antibatterico 
ABT®,, per impedire la proliferazione di batteri nocivi e muffe.

Questo trattamento è indispensabile poiché con il tempo alcune 
parti delle lavatrici come il cassetto dei detersivi e la guarnizione 
dell’oblò si logorano favorendo la formazione di germi e batteri. 
Questi possono depositarsi sui tessuti durante il lavaggio e 
divenire potenzialmente pericolosi per la salute.
Il trattamento previene il 99,8% dei batteri ed è stato 
ufficialmente certificato da VDE (un istituto indipendente 
tedesco di test e certificazione) per i seguenti batteri: 
Staphylococcus aureus (che si sviluppa in ambienti umidi ed è 
causa di infezioni) Escherichia coli (associato a gravi patologie) e 
Pseudomonas aeruginosa (causa di dermatiti ed eczemi).

STEAM WASH. PRENDITI CURA DEL TUO BUCATO
Le lavatrici Haier offrono una vasta gamma di programmi in cui è possibile 
attivare l’opzione vapore Steam Wash. Questa tecnologia, ufficialmente 

certificata VDE, 
migliora le prestazioni di lavaggio del 13% e aumenta l'efficienza del 

detergente, contribuendo a rimuovere lo sporco e le macchie più resistenti, 
come quelle di olio e cioccolato.
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-30%

COD.HW80-B14636.L50.329

HW80-B14636
CLASSE A+++ -50% | 8 KG | 1400 GIRI/MIN

     € 539,00 Al Pubblico

• PROGRAMMI (16) : Cotone | Delicati/seta | Rapido | Baby care
Quotidiano | Hygienic | Misti | Lana | Jeans 

• ABT: tecnologia brevettata, trattamento nel cassetto del
detersivo e sulle guarnizioni, evita la formazione dei batteri

• Lavatrice Linea HATRIUM
• Interfaccia Digitale
• CLASSE ENERGETICA A+++ -50%

risparmia fino al 50% rispetto alla classe A+++
• CAPACITÀ DI LAVAGGIO: 8 KG
• CENTRIFUGA VARIABILE: max 1400 giri/min

• OPZIONI : Extra risciacquo | Lavaggio intensivo

• Selettore di velocità centrifuga
• Selettore temperatura
• Rumorosità lavaggio/centrifuga db(A) 53 - 67
• Partenza ritardata    • Sicurezza bambini
• Oblò diametro 32 cm
• LIFETIME WARRANTY: motore Direct Motion 

privo di spazzole collegato direttamente al cestello, 
garantito a vita

• Dimensioni (AxLxP): 85x59,5x55 cm 

8

-50%

-50%

HW120-B14686
CLASSE  A+++ -50%  |  12 KG  |  CENTRIFUGA 1400 GIRI/MIN

COD.HW120-B14686.L50.569

     € 919,00 Al Pubblico• Lavatrice Linea INTELIUS 2.0
• Interfaccia Digitale
• CLASSE ENERGETICA A+++ -50%

risparmia fino al 50% rispetto alla classe A+++
• CAPACITÀ DI LAVAGGIO: 12 KG XXL
• CENTRIFUGA VARIABILE: max 1400 giri/min
• PROGRAMMI (16) : Cotone | Misti | Sintetici | Jeans | Sport | Lana | Intimo | 

Hygienic | Express 15’ | Rapido 60’ | Quotidiano | Baby Care | Delicati/Seta 
Lavaggio a mano | Piumone | Centrifuga

• SMART DETECTING: adatta i consumi in base al peso del carico ed alla 
durezza dell’acqua

• SMART DUAL SPRAY: due getti d’acqua puliscono oblò e guarnizione
• OPZIONI : Extra risciacquo, Lavaggio intensivo e Anti-macchia
• ABT: tecnologia brevettata, trattamento nel cassetto del

detersivo e sulle guarnizioni, evita la formazione dei batteri
• Rumorosità lavaggio/centrifuga db(A) 56 - 72
• Partenza ritardata    • Sicurezza bambini
• Oblò diametro 36,5 cm
• LIFETIME WARRANTY: motore Direct Motion

privo di spazzole collegato direttamente al cestello,
garantito a vita

• Dimensioni (AxLxP): 84,5x59,5x60 cm 

Lavaggio: Lavatrici 60 cm

-50%
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Lavaggio: Lavatrici STEAM

HW90-B14636
CLASSE A+++ -40% | 9 KG | 1400 GIRI/MIN | STEAM WASH

COD.HW90-B14636.L50.369

HW90-BP14636
CLASSE A+++ -40% | 9 KG | 1400 GIRI/MIN | STEAM WASH

COD.HW90-BP14636.L50.339

     € 539,00 Al Pubblico
• Lavatrice STEAM Linea HATRIUM
• Interfaccia Digitale
• CLASSE ENERGETICA A+++ -40%

risparmia fino al 40% rispetto alla classe A+++
• CAPACITÀ DI LAVAGGIO: 9 KG
• CENTRIFUGA VARIABILE: max 1400 giri/min
• PROGRAMMI (16) : Cotone | Delicati/seta | Rapido | Baby care 

Quotidiano | Hygienic | Misti | Lana  | Jeans
• OPZIONI : Extra risciacquo | STEAM WASH
• ABT: tecnologia brevettata, trattamento nel cassetto del 

detersivo e sulle guarnizioni, evita la formazione dei batteri
• Selettore di velocità centrifuga e temperatura
• Rumorosità lavaggio/centrifuga db(A) 56 - 79
• Partenza ritardata    • Sicurezza bambini
• Oblò diametro 32 cm
• 5 ANNI WARRANTY: motore INVERTER 

• Dimensioni (AxLxP): 85x59,5x55 cm 

     € 599,00 Al Pubblico

• PROGRAMMI (16) : Cotone | Delicati/seta | Rapido | Baby care
Quotidiano | Hygienic | Misti | Lana 

• ABT: tecnologia brevettata, trattamento nel cassetto del
detersivo e sulle guarnizioni, evita la formazione dei batteri

• Lavatrice STEAM Linea HATRIUM
• Interfaccia Digitale
• CLASSE ENERGETICA A+++ -40%

risparmia fino al 40% rispetto alla classe A+++
• CAPACITÀ DI LAVAGGIO: 9 KG
• CENTRIFUGA VARIABILE: max 1400 giri/min

• OPZIONI : Extra risciacquo | STEAM WASH

• Selettore di velocità centrifuga
• Selettore temperatura
• Rumorosità lavaggio/centrifuga db(A) 53 - 73
• Partenza ritardata    • Sicurezza bambini
• Oblò diametro 32 cm
• LIFETIME WARRANTY:  motore Direct Motion 

privo di spazzole collegato direttamente al cestello, 
garantito a vita

• Dimensioni (AxLxP): 85x59,5x55 cm 

-40%

Con Haier STEAM WASH  la temperatura dell’acqua rag-
giunge i 60°C (85°C per i pr. Cotone, Baby Care, Hygienic) 

all’inizio del ciclo di lavaggio. A questo punto il vapore si 
diffonde nel cestello per rilassare e distendere le fibre 

e i tessuti. Ciò garantisce che la miscela di acqua e 
detergente penetri meglio all’interno delle fibre.

-40%-30%-50%

-50%
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Garanzia Prodotti Elettrodomestici

DICHIARAZIONE DI GARANZIA PRODOTTI 
ELETTRODOMESTICI HAIER

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni 
altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto, ed in par-
ticolare non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla 
normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: 
Haier Europe Trading S.r.l., di seguito citata come “Haier”, a norma di 
quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei 
prodotti Frigoriferi, freezer, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, can-
tine vino, forni a microonde, piani cottura e forni per un periodo di 24 
mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: 
La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia 
da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con 
il marchio HAIER, commercializzati da Haier sul territorio Italiano.

Validità: 
Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna 
del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto 
alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere 
esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di 
garanzia originale Haier debitamente compilato. Haier si riserva il 
diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della pre-
sente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti 
di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancel-
lati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di 
richiesta di intervento.

ASSISTENZA TECNICA
ELETTRODOMESTICI

Garanzia  Convenzionale

Per guasti o richiesta di assistenza sui prodotti 
acquistati, Vi preghiamo di contattare il nostro                

numero di telefono:

      199 100 912
È inoltre possibile attivare una richiesta di   

assistenza alla pagina web: 

www.haier.com/it/servicesupport/repairs/

http://www.haier.com/it/
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