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                  live happy
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  Haier è un brand globale, con oltre

 50.000 dipendenti nel mondo

  64 società commerciali 

9 stabilimenti produttivi

8 centri di progettazione

16 parchi industriali

58.800 distributori 

presente in100 Paesi

 con un fatturato globale di 

17,5 miliardi di dollari.
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Profilo istituzionale

Offrire grande qualità e design, 

funzionalità e sicurezza, 

basate su tecnologie di nuova 

generazione, in prodotti unici, 

progettati per l’uso domestico 

che facilitano la vita di milioni 

di persone.

In oltre 20 anni di attività, 

avviata in Cina nel 1984  

e progressivamente espansa 

nel mondo, Haier Group ha 

consolidato questo obiettivo 

raggiungendo risultati 

sorprendenti, che hanno posto 

il gruppo al secondo posto  

nel mondo tra i produttori  

di elettrodomestici per la casa 

e consentito di guadagnare  

la fiducia di milioni di clienti.

Presente oggi nei cinque 

continenti con più di 50.000 

dipendenti a livello globale, 

Haier Group presenta solu-

zioni complete per l’elettrodo-

mestica, sia nel settore bianco 

sia bruno, attraverso un’ampia 

gamma che annovera prodotti 

per ogni necessità, che rispon-

dono all’evoluzione dei gusti  

e delle richieste di mercato in 

oltre 100 Paesi nel mondo.

Haier Group, la cui sede è  

a Qingdao (in foto), in Cina,  

è costituita da 64 società  

di intermediazione commerciale, 

29 stabilimenti produttivi,  

8 centri di progettazione e 

16 parchi industriali a livello 

globale. La sua rete di vendita 

è formata da oltre 58.800 

distributori che nel 2008 

hanno prodotto un fatturato 

globale pari a 17,5 miliardi  

di dollari. 

Guidata dal CEO Zhang 

Ruimin, Haier Group ha 

fatto della localizzazione  

la sua strategia globale, 

avviando nei singoli Paesi 

attività di progettazione, 

produzione e marketing, 

facendo leva sulle risorse 

finanziarie e umane locali  

per divenire parte integrante 

del luogo in cui Haier opera. 

L’azienda è costantemente 

coinvolta in progetti 

internazionali e partnership  

di alto profilo: nel 2008 

Haier è stata sponsor dei 

Giochi Olimpici di Pechino.

Haier, di casa nel mondo
Da un’esperienza globale soluzioni ed elettrodomestici per il benessere personale
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Un brand globale, che soddi-

sfa i bisogni dei consumatori 

di tutto il mondo. 

La fi losofi a del Gruppo è 

semplice: costruire i migliori 

prodotti che siano in grado di 

semplifi care e migliorare la 

vita delle persone e le attività 

quotidiane tra le mura dome-

stiche, garantendo semplicità 

d’uso, rispetto per l’ambiente 

e una risposta adeguata alle 

necessità individuali e familia-

ri. Haier Group fornisce frigo-

riferi, condizionatori, lavatrici, 

caldaie, elettrodomestici per 

la cucina da incasso o a libera 

installazione, piccoli elettro-

domestici, prodotti digitali, 

televisori, telefoni cellulari,

computer, apparecchiature

medicali, soluzioni per la

domotica e altro, anche nel

settore industriale.

La sua catena produttiva, che 

va dalla progettazione alla 

vendita e al customer service, 

si basa su una rigorosa gestio-

ne dei processi che, grazie a 

standard internazionali, garan-

tiscono alta qualità e completa 

sicurezza. 

Una consolidata presenza 

nel Vecchio Continente. 

L’ingresso di Haier in Europa 

risale al 1990, in Germania. 

Da allora Haier ha allargato la 

sua presenza sia da un punto 

di vista produttivo sia com-

merciale. La sua sede europea

si trova in Italia, a Varese. 

A fi anco di società di inter-

mediazione commerciale e a 

uno stabilimento produttivo 

in Italia, Haier è presente con 

fabbriche OEM (Original 

Equipment Manufacturer) in 

Romania e Ucraina. 

L’Italia, il cuore europeo 

di Haier. 

In Italia sono gestite tutte 

le attività della società europea in 

cooperazione con i distacca-

menti di Francia, Regno Unito 

e Spagna. Haier Deutschland 

GmbH costituisce invece una 

società indipendente, che 

collabora nello sviluppo dei 

prodotti e nella ricerca indu-

striale e tecnologica. 

Lo stabilimento produttivo 

europeo si trova a Campodoro 

(in foto), in provincia di Pa-

dova. Occupa una superfi cie 

di 20.000 m² e impiega 150 

persone: qui sono fabbricati i 

frigoriferi Haier (700 al gior-

no). Grazie alla nuova linea 

“3D Fridge”, il sito italiano è 

diventato il cuore dell’innova-

zione e primario centro 

di produzione del gruppo 

sul territorio europeo.

HAP (Haier Appliances) con sede a Campodoro (PD) è il primo stabilimento 
produttivo di Haier in Europa che realizza sistemi di raffreddamento. In 
questa sede sono presenti tre linee produttive che consentono la 
fabbricazione dei frigoriferi distribuiti sul territorio europeo. Grande attenzione 
è riservata ai processi di design e manifattura dei prodotti tra i quali spicca 
la moderna e innovativa linea di frigoriferi 3D Fridge. Lo stabilimento fu 
acquistato nel 2001 dalla Meneghetti Spa. Oggi impiega 150 persone.
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SUCURSAL EN ESPAÑA

C/SALVADOR ESPRIU, 59 – 1º 1ª
08005 BARCELONA

SUCCURSALE FRANCE

57 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
BAT 3, 78400 CHATOU 

HAIER DEUTSCHLAND GMBH

IM WESTPARK 15
35435 WETTENBERG

Grazie al più importante 

evento sportivo degli ultimi 

anni, il marchio di Haier 

Group - sponsor uffi ciale dei 

Giochi Olimpici di Pechino 

2008 - ha fatto il giro del 

mondo. Il Gruppo ha con-

diviso lo spirito olimpico e 

ambientale, fornendo alle 37 

sedi olimpiche più di 60.000 

dispositivi ed elettrodomestici 

(frigoriferi, condizionatori, 

lavatrici e scaldabagni) eco-

compatibili per il risparmio 

energetico. L’impegno per 

assicurare una “Olimpiade 

ecologica” è stato ricono-

sciuto anche da Greenpeace. 

Durante i Giochi i pannelli 

solari di Haier, grazie a una 

superfi cie di 2.864 m2, hanno 

fornito energia elettrica ai 

condizionatori e agli scal-

dabagni consentendo un 

risparmio totale di emissioni 

di calore per 2.415.000 gradi 

e 2.140 tonnellate di CO
2
.

O�cial Sponsor at the Beijing 2008 Olympic Games

MADRID OFFICE

C/ISLA DE PALMA 32/6
28073 SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES MADRID

BRANCH UK

FIRST FLOOR, THE MILL, ABBEY MILL BUSINESS PARK

LOWER EASHING, GODALMING - SURREY GU7 2QJ

HAIER EUROPE TRADING S.R.L.

BRANCH ITALY

VIA DE CRISTOFORIS 12
21100 VARESE

Sponsorship di prestigio
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                   Vivere meglio,  

    con maggiore semplicità
       e più facilmente in casa. 

Enjoy your life!
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La fi losofi a del Gruppo è di rendere più facile, felice 
               e migliore la vita dei suoi consumatori

Inspired Living, la felicità secondo Haier

Inspired Living

                   Vivere meglio,  

    con maggiore semplicità
       e più facilmente in casa. 

Enjoy your life!

Vivere in maniera libera 

e creativa, aspirando e rag-

giungendo felicità e sicurezza: 

sono ambizioni di ognuno, che 

Haier, in qualità di fornitore 

mondiale di soluzioni 

per la vita domestica e l’elet-

tronica di consumo, ha elevato 

a valori fondamentali che ispi-

rano lo sviluppo e la progetta-

zione dei suoi prodotti.

In cima alla scala di valori 

di Haier sta la soddisfazio-

ne del cliente: la più grande 

aspirazione per l’azienda è 

conquistare il cuore del cliente, 

rispondendo al suo profondo 

desiderio di stare bene e rispet-

tando le abitudini e gli stili di 

vita di ciascuno. 

Per questo investe energie

e capitali impegnandosi a 

migliorare i propri prodotti per 

rendere la vita più sempli-

ce, comoda, sicura e felice. 

Mettere in campo grande 

entusiasmo, risorse e impegno, 

conoscenze e competenze ma-

turate in ogni parte del mondo, 

per creare un modo di vivere 

gratifi cante, sicuro e felice: 

Haier chiama questa visione 

Inspired Living, vivere con 

entusiasmo e motivazione.

I nuovi desideri e le necessità 

dei consumatori sono sfi de per 

Haier che progetta sempre 

nuove soluzioni, innovative 

e di migliore qualità, servizi 

e prodotti ancora più effi caci, 

progettati intorno alla persona 

e al suo benessere.
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Qualità riconosciuta. 

A dimostrazione dell’impegno 

di Haier verso l’innovazione 

continua e la ricercatezza 

del design dei suoi prodotti,  

ci sono numerosi premi ricevuti 

negli anni, tra cui il prestigioso 

RedDot Design Award, che è 

stato assegnato nel 2008  

al 3D Fridge di Haier per 

l’ergonomia e il suo design. 

L’anno successivo Haier ha 

vinto il Plus X Award.
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Innovazione e futuro. 

Non c’è qualità, funzionalità, 

sicurezza senza innovazione 

continua: ogni esperienza 

d’uso è positiva soltanto quan-

do il design delle soluzioni 

è perfetto sotto ogni profilo, 

tecnologico, funzionale  

ed estetico, e quando risponde 

alle necessità dei consumatori  

in ogni dettaglio.  

Le risorse che Haier mette in 

campo per raggiungere questo 

obiettivo sono notevoli.  

Nel 2008 ha investito in 

Ricerca e Sviluppo ben 60 

milioni di dollari (il 4% del 

suo fatturato) per progettare 

soluzioni di nuova genera-

zione, all’avanguardia, che 

migliorassero la qualità dei 

prodotti grazie a tecnologie 

più moderne ed efficienti.

Ricerca e sviluppo  

senza confini.  

Presso i centri di ricerca

Haier, il gruppo sviluppa

nuovi prodotti per l’Europa,

avvicinandosi sempre di

più alle richieste dei clienti

e garantendo una costante

trasformazione dell’offerta

secondo standard di qualità

sempre più elevati. 

In questi e nei numerosi altri 

Centri di Ricerca presenti in 

ogni parte del mondo, Haier 

studia e progetta continua-

mente nuove soluzioni prati-

che ed efficaci per soddisfare 

i consumatori, proponendo 

prodotti unici dalle funzioni 

innovative e dal design ricer-

cato e all’avanguardia.

Conoscenze consolidate  

e alta tecnologia. 

La voglia di scoprire e inven-

tare soluzioni non si è mai 

arrestata negli anni: Haier  

ha registrato finora oltre 7.000 

brevetti e 1.234 invenzioni 

che hanno contribuito ad ac-

crescere la felicità di milioni 

di persone.

Haier, leader del “quality life”, fornisce la miglior combinazione tra design, prezzo e qualità

      Alta qualità,
design e innovazione continua

Design e innovazione
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Green Solution

Risparmio energetico 

Classe A+

Materiali durevoli

Alta tecnologia

Cost Saving
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L’attenzione all’ambiente.

È un impegno richiesto 

sempre di più alle multinazio-

nali. Haier non si è sottratta a 

questo obbligo sia nella defi -

nizione di processi produttivi 

e industriali che rispettassero 

l’ambiente, sia nei confronti 

del consumatore fi nale che, in 

maniera sempre più consa-

pevole, desidera prodotti, 

dispositivi e soluzioni che 

consentano risparmi energe-

tici, consumi intelligenti e un 

uso eco-compatibile. Grazie a 

un’intensa attività 

di Ricerca e Sviluppo, Haier 

è impegnata nella defi nizio-

ne di strategie produttive, 

nell’adozione di tecnologie 

e nella progettazione intelli-

gente dei propri manufatti 

che siano ecologici e compati-

bili con l’ambiente. 

Basso consumo energetico. 

Dai frigoriferi alle lavatrici, 

passando per i condizionatori, i 

congelatori e i piccoli elettrodo-

mestici, lo studio affrontato nei 

laboratori Haier ha consentito 

verifi che e test anche sul fronte 

della compatibilità ambientale. 

La bassa deperibilità dei pro-

dotti, l’uso di materiali atossici, 

l’adozione di tecnologie sicure 

che proteggono l’incolumità 

delle persone, la presenza 

di numerosi modelli certifi -

cati in classe di consumo A+ 

e A++ hanno consentito ad 

Haier di guadagnare piena 

fi ducia da parte dei consuma-

tori più attenti. 

La sfi da ecologica. 

L’attenzione all’ambiente e 

alla persona è per Haier una 

priorità e un valore che 

il Gruppo ha deciso di adottare 

in maniera responsabile, inve-

stendo milioni di dollari per 

il miglioramento progressivo 

dei propri manufatti, anche 

sotto il profi lo ambientale. Nel 

2007 ha creato un sistema di 

produzione ecologico con 34 

divisioni che hanno ridotto 

l’uso di acqua di 150.000 ton-

nellate e le emissioni di CO
2
 di 

oltre 300 tonnellate ogni anno. 

Oggi 32 brevetti Haier per tec-

nologie ecologiche applicate 

alle lavatrici in commercio 

aiutano i consumatori a rispar-

miare metà dell’acqua e dei 

costi energetici e ottenere

un risparmio dell’acqua 

superiore del 55% rispetto agli 

standard internazionali.

 Soluzioni che rispettano l’ambiente
          Green Solution, risparmio energetico, sicurezza dei prodotti. 
                           L’ambiente è una priorità per Haier

Green Solution
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Settore Bianco. Haier è il 

maggiore produttore di frigori-

feri a livello mondiale. Cinque 

le serie in produzione: a porta 

singola, a doppia porta, combi-

nati, a sei porte e side by side. 

Di grande valore per tecnologia 

e design è la linea 3D Fridge 

che nel 2008 si è aggiudicato 

il prestigioso RedDot Design 

Award. Grazie alle sue otto se-

rie di condizionatori, Haier of-

fre inoltre centinaia di soluzioni 

per ogni esigenza: nel 2008 

Grandi linee di elettrodomestici
      e prodotti digitali

Dagli elettrodomestici bianchi ai dispositivi elettronici bruni, 
                            l’offerta di Haier è veramente globale

Punto di forza tra i prodotti digitali Haier sono i televisori LCD dal design 
elegante e moderno, con schermi ultrapiatti fi no a 3 cm.  Piccoli, leggeri e 
dalle linee essenziali, gli schermi LCD Haier sono versatili e molto 
funzionali, facilmente utilizzabili come televisori oppure come monitor per 
computer. La tecnologia Haier adotta i più elevati standard della ricerca e 
dello sviluppo nel campo dei televisori LCD, garantendo per questi modelli 
massima compatibilità e affi dabilità. Tra le caratteristiche include i nuovi 
sistemi di codifi ca per segnale TV digitale terrestre.

White & Brown

i condizionatori Haier sono 

entrati nella classifi ca dei dieci 

prodotti creativi che infl uen-

zano positivamente il mondo, 

una lista stilata dal World 

Innovation Economic Research 

Center. Nell’offerta globale 

di Haier nel settore bianco 

ci sono anche congelatori 

orizzontali e table top, oltre a 

lavabiancheria, scaldabagno e 

piccoli elettrodomestici per la 

casa. Haier produce 18 serie di 

lavatrici: oltre 5.000 modelli, 

con carico dall’alto, frontale, 

con agitatore e Double Drive. 

Tra i prodotti proposti in 

Europa anche lavastoviglie, 

asciugatrici, forni a microon-

de, cantinette, bollitori elettrici 

e frullatori.

Settore Bruno. I televisori 

LCD e al plasma di Haier, 

fi ore all’occhiello tra i prodotti 

digitali e per la persona, sono 

realizzati grazie a un’alleanza 

con Philips e Mize. Haier 

produce inoltre cellulari sia 

GSM sia CDMA. Grazie ad 

alleanze strategiche con Intel, 

Microsoft, NVIDIA, Foxoon 

e Proview, dispone anche di 

una ricchissima gamma di 

computer. Nel 2008, all’Inter-

national Consumer Electronic 

Show (CES) di Las Vegas, 

il suo laptop VM PC è stato 

selezionato fra i “Top Three 

Global Fashion Computers”.
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La terza dimensione che Haier ha aggiunto ai frigoriferi 

è il sistema a cassettoni, 
che rivoluziona il concetto di congelamento 

e aggiunge comfort alla vita di tutti i giorni.

Progettato e disegnato da Haier per la prima volta,

il 3D Fridge reinventa usi e consumi associati a questo 

elettrodomestico, il vero Re in cucina.

La funzionalità e il design di questa linea si sono aggiudicati

i prestigiosi RedDot Design Award
e Plus X Award.

Progettato e disegnato da Haier per la prima volta,

il 3D Fridge reinventa usi e consumi associati a questo 
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Maggior produttore a livello 

mondiale per questo tipo di 

elettrodomestici, Haier ha 

fatto del frigorifero il suo ca-

vallo di battaglia, costruendo 

negli anni un’offerta formida-

bile e di riconosciuto valore, 

tecnologicamente avanzata, 

progettata per soddisfare ogni 

esigenza.

Tutti i frigoriferi Haier sono 

il risultato di un’attività di 

ricerca che migliora la qualità 

della vita nel rispetto totale 

dell’ambiente. Eliminando 

i clorofl uorocarburi (CFC), 

responsabili dell’effetto serra, 

Haier ha reso ancora più 

effi cienti le prestazioni. Con 

i modelli di classe A+ e A++ 

garantisce inoltre un risparmio 

energetico dal 20% al 50% 

in più rispetto ai frigoriferi di 

classe A.

In Europa presenta una linea 

formata da cinque serie: a 

porta singola, a doppia porta, 

combinato, a sei porte e side 

by side. La sua linea più 

sorprendete e apprezzata è 

rappresentata dai frigoriferi 

3D Fridge, composta da 4 mo-

delli (vedi pagina seguente) 

e sei varianti di colore, per 

abbracciare ogni richiesta dei 

consumatori. A questi prodotti 

Haier ha aggiunto la terza 

dimensione grazie a un rivo-

luzionario sistema a cassettoni 

che innova profondamente 

il concetto di congelamento 

e porta un sostanziale valore 

aggiunto in termini di comfort 

nella vita di tutti i giorni.

Il 3D Fridge nasce dalla col-

laborazione internazionale tra 

un concept e una produzione 

italiane, il design tedesco e 

la commercializzazione con 

marchio cinese.

La terza dimensione che Haier ha aggiunto ai frigoriferi 

è il sistema a cassettoni, 
che rivoluziona il concetto di congelamento 

e aggiunge comfort alla vita di tutti i giorni.

Progettato e disegnato da Haier per la prima volta,

il 3D Fridge reinventa usi e consumi associati a questo 

elettrodomestico, il vero Re in cucina.

La funzionalità e il design di questa linea si sono aggiudicati

i prestigiosi RedDot Design Award
e Plus X Award.

3D Fridge

La terza dimensione del freddo
                    Rivoluzionario, elegante, funzionale. L’innovativo frigorifero di casa Haier 
             apre il mercato a una nuova generazione di elettrodomestici per la cucina
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Il sistema a cassettoni è un’in-

novazione ergonomica, che 

permette di sfruttare appieno 

l’intera area freezer. Facili 

da pulire, capienti ed eleganti, 

questi cassettoni rendono più 

facile la vita in cucina e con-

sentono un notevole risparmio 

energetico. All’apertura di uno 

degli scomparti, l’altro resta 

chiuso, con minore tempo 

impiegato nella ricerca e mag-

giore energia risparmiata!

Tutti i 3D Fridge sono di classe 

A+ e dispongono della tecno-

logia Total No Frost. 

Il loro design innovativo assi-

cura bellezza e comfort, linea-

rità e funzionalità, arricchendo 

l’ambiente domestico con un 

pezzo di grande valore, perfet-

tamente integrato nei concept 

contemporanei dell’interior 

design che prediligono 

la modularità del cassetto per 

un uso ottimale degli spazi.

Ma non solo. La nuova terza 

dimensione che il 3D Fridge 

porta nel mondo del frigorifero 

è a 360 gradi. Anche lo studio 

dell’interno frigo è perfetto. 

L’ampio spazio può essere or-

ganizzato al meglio grazie alla 

sua adattabilità e modularità: 

il portabottiglie è a scomparsa, 

ci sono ripiani pieghevoli ecc. 

Tecnologie e accessori comple-

tano infi ne questi gioielli. 

Si va dalla regolazione 

dell’umidità agli Ice Maker, 

dai Touch Screen alle colonne 

di luce interna.

Gradita proposta nell’offerta 

dei prodotti Haier è anche 

la serie di cantinette per la 

conservazione del vino. 

Oggi il ricco catalogo di Haier 

soddisfa anche il consuma-

tore più esigente: tecnologia, 

armonia di forme, cura dei par-

ticolari, attenzione all’ambien-

te fanno di queste cantinette 

una scelta obbligata per chi ha 

grande passione per il vino. 

Grazie a un pannello di con-

trollo è possibile verifi care il 

grado di umidità interno e va-

riare la temperatura regolabile 

tra 4 e 18°C . La protezione 

del vino è così totale, per una 

conservazione ottimale. 

Oltre a porte con un fi ltro anti 

UV e un sistema che elimina le 

vibrazioni, le cantinette sono 

dotate di un fi ltro a carboni 

attivi per evitare infi ltrazioni 

di cattivi odori o l’eventuale 

proliferazione di batteri. 

Ogni modello è studiato nei 

minimi particolari, con luce 

interna e ventola. 

Alcuni prevedono anche un 

esclusivo e capiente cassetto 

per ospitare bottiglie di cham-

pagne e spumante. 

Prestigiosi anche quelli a dop-

pia zona temperata.

Conservare il vino con classe
Cantinette Haier, sicurezza e perfezione

Videomessaggi e funzioni in 
un comodo Display Touch 
Screen. È uno degli elementi 
del successo dei modelli Haier 
più avanzati. La possibilità 
di controllare le funzioni 
di questi “prodotti intelligenti” 
e utilizzare il frigo come 
lavagna piace ai clienti 
di Haier, grazie anche a 
una tecnologia di semplice 
utilizzo e un design elegante. 
Attraverso lo schermo si 
possono verifi care le condizioni 
interne di funzionamento o 
lasciare avvisi e promemoria, 
limitando l’apertura del frigo 
e i consumi energetici.

brochure Haier_def_revise.indd   14 9-11-2009   11:28:21



Il nuovo frigo a quattro porte 

di Haier fa del design uno 

stile di vita grazie alla cura dei 

particolari e ai comodi cassetti 

freezer scorrevoli. Il modello 

HB21FNN garantisce massima 

fl essibilità nella gestione dello 

spazio con ripiani regolabili in 

altezza. Tra le caratteristiche 

che rendono unico il modello 

ci sono il sistema freezer a 

cassettoni, una rivoluzione nel 

mercato del freddo, l’innovati-

vo sistema di ventilazione mul-

tidirezionale, per uniformare 

le temperature, e il produttore 

automatico di ghiaccio.

Anche il modello AFT630IX 

con Touch Screen offre al 

pubblico la soluzione che Haier 

propone per dare maggiore 

funzionalità all’apertura del 

freezer. I due cassetti scorrevoli 

agevolano lo stoccaggio del 

cibo e riducono consumi ener-

getici e dispersione del freddo. 

Il display consente un controllo 

facile e intuitivo delle funzioni 

integrate. Questo modernissi-

mo frigorifero produce anche 

ghiaccio in modo autonomo: 

basta programmarlo e un conte-

nitore dedicato interno è pronto 

per raccogliere i cubetti.

3D Fridge

Il modello AFL631, disponibi-

le in più colori, è provvisto di 

un freezer a due cassetti scorre-

voli: una novità accompagnata 

da molte innovazioni in un 

modello d’avanguardia. Tra le 

caratteristiche ci sono il sistema 

total no frost; un display LED 

interno; classe energetica A+; 

ripiani pieghevoli e portabot-

tiglie a scomparsa; colonne 

multifl ow con illuminazione 

integrata; una maxiverduriera; 

le funzioni congelamento e 

raffreddamento rapidi; la “fun-

zione vacanze” per le lunghe 

assenze; un allarme sonoro.

Modello di punta della serie 

3D Fridge è anche l’AFDGB 

con glass door, un moderno 

frigorifero con un elegantissimo 

rivestimento esterno in materia-

le vetroso che crea uno speciale 

effetto “a specchio”. Disponi-

bile in 3 colori, Mirror Black, 

Mirror Red e Mirror White, as-

socia stile e alta tecnologia. Di 

classe energetica A+ annovera 

infatti tutte le migliori caratteri-

stiche della linea. Di serie anche 

la maxiverduriera, un capiente 

cassetto che controlla anche 

l’umidità per una conservazione 

ottimale degli alimenti.

Linea 3D Fridge, la rivoluzione in cucina
                      I quattro modelli di punta per il mercato europeo
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Sensor Clean
Lavaggio notturno

Sistemi antimuffa

Sport Wash
Lavaggio in 25 minuti

Protezione capi delicati

Asciugatura intelligente

Carico fi no a 10 Kg
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Tecnologia, risparmio 

energetico e funzionalità 

innovative. Le lavatrici e 

lavastoviglie Haier sommano 

tutte le caratteristiche più 

ricercate dal mercato e utili 

per un lavaggio intelligente 

ed economico. Grazie ad anni 

di ricerca, progettazione e 

test, i laboratori Haier hanno 

raggiunto livelli altissimi 

di qualità, consentendo la 

produzione di una gamma 

molto ampia di prodotti. 

Oggi Haier è l’unica azienda 

a livello mondiale che offre 

lavatrici con carico dall’al-

to, frontale, con agitatore e 

Double Drive. Le soluzioni 

di lavabiancheria Haier sono 

numerose, tecnologicamente 

avanzate e senza tralasciare il 

fattore estetico. Le funzioni 

implementate nei modelli 

Haier sono infi nite. Si va dal 

lavaggio notturno al Sensor 

Clean (autoregolazione della 

qualità del lavaggio), dalla 

programmazione temporale 

alla funzione Auto Weight di 

riconoscimento automatico 

dei pesi o a quella di miglio-

ramento dei livelli di asciuga-

tura. Particolari e unici sono 

i programmi di lavaggio per 

cachemere, jeans o abbi-

gliamento sportivo (solo 25 

minuti!). Molto apprezzati 

anche il sistema antimuffa, 

i cicli di lavaggio ecologici 

per il risparmio di acqua ed 

energia e la funzione Shower 

Rinse, risciacquo leggero

che rispetta i tessuti.

Spazio al bianco, il lavaggio su misura
Dall’esperienza pluriennale di Haier nel mondo delle lavatrici, una gamma 
                    molto ricca di prodotti di elevate prestazioni e per ogni necessità

Lavatrici

Grandi lavaggi. Lavatrici 
da 7, 8 e 10 Kg, spaziose 
e utilissime per carichi 
consistenti. Haier offre  ai 
clienti prodotti unici sul 
mercato che permettono un 
perfetto lavaggio con quantità 
elevate di biancheria. Ideali 
per famiglie, comunità 
sportive o scuole, hanno 
dimensioni e funzioni che 
si adattano benissimo 
all’ambiente domestico.
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LCD, Tecnologia Full HD, Interfacce USB, Visione  nitida, Frame LED, 3 cm Slim
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I televisori LCD e al plasma 

sono i più quotati prodotti 

del Gruppo nel segmento 

dell’elettronica di consumo. 

Sono dotati delle più moderne 

tecnologie che completano un 

design elegante e ricercato, 

frutto di uno studio approfon-

dito e una perfetta manifattura 

realizzata presso le numerose 

TV Factory del Gruppo. Haier 

Television, società del Gruppo 

nata nel 1997 e specializzata 

nella produzione di televisori, è 

oggi una delle più note e quo-

tate marche del mondo. La sua 

forza sta nella costante ricerca 

e nello sviluppo che affi anca 

da vicino l’attività produttiva e 

commerciale oltre che i servizi 

di supporto per rivenditori e 

clienti. La società esporta pro-

dotti in 120 Paesi, incremen-

tando le vendite in media ogni 

anno del 140%! L’Europa è 

oggi il mercato più promettente 

che apprezza già la qualità e 

l’alta affi dabilità di Haier. Per 

quest’area Haier Television 

ha progettato TV LCD unici 

e di altissima qualità come la 

Serie T3 composta dai modelli 

L46T3 (da 46’’), L42T3 (da 

42’’) e L32T3 (da 32’’) della 

gamma Slim, profonda solo 

3 cm, con cornici retroillu-

minate da LED, tecnologia 

Full HD, interfacce USB per 

la registrazione, DVB-T per 

segnale TV Digitale terrestre, 

ingresso CI-CAM e porta 

D-SUB.

LCD Haier, lo spettacolo è hi-tech
Eleganti e versatili, i televisori LCD di Haier consentono una visione 
                 sempre più nitida, ricca e spettacolare

Televisori LCD
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L’attenzione che dedichiamo al 

cliente e ai partner commerciali 

è altissima. La nostra rete di 

vendita e assistenza è struttu-

rata per fornire tempi rapidi di 

risposta e un sostegno professio-

nale a ogni tipo di richiesta. A 

partire dal Contact Center Haier 

fi no al supporto tecnico, alla 

sostituzione per malfunziona-

mento o alla fornitura di ricambi 

per singoli componenti, tutto è 

gestito da moderni sistemi di 

Supply Chain Management e 

Customer Care che controllano, 

amministrano e incentivano 

il buon funzionamento della 

catena di approvvigionamento e 

la soddisfazione del cliente. 

La felicità dei clienti e dei part-

ner sono la nostra forza: siamo 

al loro servizio ogni giorno. 

Al servizio del cliente e del rivenditore
La rete Haier di supporto al canale di vendita e Customer Care 
                      è tra le più moderne ed effi cienti d’Europa

Garanzia di qualità
Il Customer Care Haier è a disposizione per le esigenze di manutenzione e riparazione, offrendo 

assistenza tecnica secondo elevati standard di qualità. Il Gruppo garantisce questo servizio tramite 

l’Haier Happiness Call Center, un moderno sistema di gestione delle relazioni che raccoglie, analizza e 

smista richieste di assistenza di ogni genere. Grazie alla capillare presenza sul territorio offre assistenza 

qualifi cata su scala nazionale.

Assistenza
In caso di malfunzionamento o guasto tecnico Haier mette a disposizione il Call Center Haier al 

numero telefonico 199 100 912
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Al servizio del cliente e del rivenditore
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European Headquarter
Haier Europe Trading S.r.l.
Via De Cristoforis 12
21100 Varese - Italy
Tel. + 39 0332 2451

Fax +39 0332 245146

http://www.haiereurope.com
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