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È ripartita l’operazione a premio Supermatch 2021, 
scopri tutte le novità nel nostro Catalogo premi

CATALOGO PREMI

Vieni a trovarci sul nostro sito e scopri come premiarti!
supermatchaier.it/incentive



 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi
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Quali serial number sono validi?

Sono accettati solo i serial number ORIGINALI, bianchi, piccoli e presenti sulla macchina interna (per la maggior 
parte dei modelli). Esempio: sugli split sono posizionati nella parte interna del pannello frontale della macchina. 
NON SARÀ ACCETTATO ALTRO TIPO DI SERIALE. Nota: Unica eccezione, per i canalizzati alta pressione con 
codice ADH200H1ERG e ADH250H1ERG i serial number originali sono di dimensioni maggiori e presenti sul pallet.

Con i  nuovi climatizzatori Haier

P E R  T E

PIÙ PREMI
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Operazione a premio valida dal 5 marzo al 30 settembre 2021, riservata agli installatori e specialisti del canale 
Elettrico e Termoidraulico di condizionatori avente il codice F-GAS Azienda, che acquisteranno i prodotti Haier 
dai grossisti. La promozione non è cumulabile con altre iniziative Haier. Per maggiori informazioni e per il 
regolamento completo visita il sito www.supermatchaier.it/incentive

i serial number originali applicandoli sulla cartolina che trovi, già precompilata, nella 
tua area riservata e invia la cartolina tramite raccomandata A/R, all’indirizzo che 
trovi su di essa, entro e non oltre il 30/09/2021.

SPEDISCI 

i condizionatori Haier, della nuova collezione 2021, dal tuo grossista di fiducia.

ACQUISTA

sul sito Supermatch o tramite App PARTNER PORTAL, i serial number ORIGINALI 
delle unità interne che trovi su ogni macchina.

REGISTRA 

il tuo premio tra quelli disponibili nel ricco catalogo premi 2021, con un semplice 
CLICK potrà essere tuo!

SCEGLI 

In quattro semplici passaggiPREMIATI

LE CARTOLINE PRECOMPILATE PUOI TROVARLE NELLA TUA AREA RISERVATA.
I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it 
nella sezione Premi
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

MacBook Pro 13” - APPLE

Display Retina da 13” con True Tone
Chip Apple M1 con CPU 8-Core
GPU 8-Core e Neural Engine 16-Core
8GB di memoria unificata
Unità SSD da 256 GB
Magic Keyboard retroilluminata
Touch Bar e Touch ID
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

iPhone 12 Pro Max 256 GB - APPLE

Display OLED da 6,7’’ Super Retina XDR
Download velocissimi e streaming ad alta qualità
5G
Doppia fotocamera da 12 MP 
Ultra grandangolo e teleobiettivo
Registrazione video HDR in Dolby Vision
Zoom ottico 5X 
Scanner LiDAR per ritratti in modalità Notte
Autofocus più veloce con poca luce ed esperienze AR di nuova generazione
Chip A14 Bionic
Fino a 20 ore di riproduzione video
Face ID
Ceramic Shield frontale
Resistente all’acqua
Alimentatore e EarPods NON inclusi 
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

3200 punti

3300 punti
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iPhone 12 128 GB - APPLE

Display OLED da 6,1’’ Super Retina XDR
Download velocissimi e streaming ad alta qualità
5G
Doppia fotocamera da 12 MP
Ultra grandangolo
Registrazione video HDR in Dolby Vision
Zoom ottico 2X
Chip A14 Bionic
Fino a 17 ore di riproduzione video
Face ID
Ceramic Shield frontale
Alimentatore e EarPods NON inclusi
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE 

Notebook - ACER

Tecnologia Core i7
RAM 16 GB
HD da 1000 GB
Monitor 15,6’’
Windows 10

2800 punti

2300 punti

2300 punti

City bike donna elettrica - ASKOLL

Telaio alluminio 28”
Forcella ammortizzata

Cambio Shimano
Freno anteriore a disco meccanico

Freno posteriore V-BRAKE
Motore 36 V, 250 W 

Batteria estraibile Ioni in litio 36 V, 9 Ah
Autonomia fino a 80 km 

Velocità massima 25 km/h 
Tempo di ricarica 5 ore x 100% (3 ore all’80%)

Misura unica
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Barbecue - DOLCEVITA

Superficie di cottura 80x49 cm
4 bruciatori in ghisa con cupolino in acciaio smaltato
Carrello in legno di eucalipto
Paravento e griglia scaldavivande
Kit rete e roccia lavica
Dim. 154x104hx54 cm

Cantinetta vino - HAIER

Cantinetta vino da 77 bottiglie
Due zone a temperatura indipendente
Porta in vetro con filtro anti UV
Filtro ai carboni attivi: garantisce la pulizia dell’aria all’interno 
della cantina preservando le caratteristiche del vino
Luci LED
Dim. 127x49,7x 58,5 cm 

Gestibile con smartphone 
e tablet tramite l’App hOn

2000 punti

2000 punti

2200 punti

iPad Pro 128 GB 11” WiFi - APPLE

Display Liquid Retina Multi-Touch retroilluminato LED 
True Tone
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte 
Rivestimento antiriflesso
Chip A12Z Bionic con architettura a 64 bit coprocessore M12 integrato
Face ID
Fotocamera iSight da 12 MP
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE



7

PC all in one - ACER

Display da 23,8’’
Core i5

RAM 8 GB
Windows 10

256 GB
Bluetooth

Tastiera standard

2000 punti

1900 punti

iPhone 12 mini 128 GB - APPLE

Display OLED da 5,4’’ Super Retina XDR
Download velocissimi e streaming ad alta qualità
5G 
Doppia fotocamera da 12MP
Ultra grandangolo
Registrazione video HDR in Dolby Vision
Zoom ottico 2X
Chip A14 Bionic
Fino a 15 ore di riproduzione video
Face ID
Ceramic Shield frontale
Alimentatore e EarPods NON inclusi
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

Soundbar wireless - BOSE

Puoi ascoltare tutta la musica che desideri con la tecnologia 
che preferisci, questo diffusore ti consente di riprodurre musica 

direttamente dal telefono o dal tablet tramite Bluetooth, oppure 
puoi collegarti alla tua rete Wi-Fi per un ascolto immediato senza 

usare il telefono. Suono ampio e avvolgente dotata di pannello 
superiore in vetro temperato e griglia metallica.

COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

1800 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Jeep bimbo - PEG PEREGO

Jeep elettrica può raggiungere una velocità massima di 
10 Km/h per far divertire i bimbi più grandicelli. È molto 
accogliente e permette di trasportare anche un compagno 
di viaggio che durante i tragitti più movimentati può 
assicurarsi alla maniglia posta sul cruscotto, lato passeggero. 
Affronta i terreni più impervi con facilità grazie agli 
ammortizzatori posteriori. Sedili regolabili, 2 marce + retro, 
portata max 60 kg, dai 6 anni in su.

Cantinetta vino - HAIER

Capacità 42 bottiglie
4 ripiani
Natural Airflow System che mantiene stabile sia la
temperatura ambiente al grado ideale sia l’umidità
Luci LED
Dim. 82x49,7x58 cm

Calciobalilla - GARLANDO

Accattivante grafica del campo di gioco, ottima qualità grazie 
alla sua estrema robustezza, aste rientranti, cuscinetti a sfera in 
acciaio per una elevata scorrevolezza delle aste. Manopole con 
inserti in legno wengè per una presa più gradevole. 
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO 
DELL’ORDINE

1300 punti

1700 punti

1600 punti

Gestibile con smartphone 
e tablet tramite l’App hOn
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Lavatrice 9 kg - HOOVER

Lavatrice estremamente robusta e affidabile, garantisce 
risultati eccezionali, un’eccellente cura delle fibre e una 
durata maggiore, grazie al motore inverter Eco-Power.
Connessa con app hOn
Capacità max carico 9 kg 
Classe efficienza energetica A +++ 
Velocità max centrifuga 
1400 giri/min

1200 punti

1200 punti

1200 punti

Gestibile con smartphone 
e tablet tramite l’App hOn

Gestibile con smartphone 
e tablet tramite l’App hOn

Lavasciuga 10 kg - HOOVER

Motore Eco Power Inverter
Capacità lavaggio 10 kg
Capacità asciugatura 6 kg
Auto Care: impostazione automatica di acqua e 
tempo in base al carico 
Programma vapore
Wi-Fi

Asciugatrice 10 kg - CANDY

Asciugatrice a condensazione con pompa di calore
Smart Wi-Fi
Classe energetica A++
Capacità carico 10 kg
15 programmi
Partenza ritardata
Dim. 85x59,5x60 cm
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Frigo - CANDY 

Frigorifero combinato a libera installazione
Capacità netta totale 305 litri
Statico ventilato
Illuminazione a LED
Classe efficienza energetica A+
Dim. 186x60x60 cm

Tavolo da giardino - SCAB DESIGN

Piano in tecnopolimero a effetto doghe
Gambe quadre in alluminio verniciato
Dim. 170/max 220x100x75 cm
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ 
AL MOMENTO DELL’ORDINE

950 punti

Barbecue - WEBER

Barbecue a gas con braciere, stand e coperchio in ghisa di alluminio, 
griglia di cottura 54x39 cm smaltata in ghisa di acciai.
Manopola per temperatura
Accensione piezoelettrica
Bruciatori inox
Termometro integrato
Vaschetta raccolta grassi
2 ripiani in plastica

800 punti

900 punti
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Macchina caffè - PHILIPS

Macchina per caffè automatica
Macinacaffè con 12 impostazioni

Decalcificazione automatica
Display touch intuitivo

Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
Filtro dell’acqua AquaClean

770 punti

Smartphone - XIAOMI

Display da 6,6’’
Fotocamera principale da 64 MP
Sistema operativo Android
4G
128 GB di memoria

770 punti

City bike uomo - COPPI

Telaio in alluminio
Forcella in acciaio

Freni V-Brakes alloy
Cambio Shimano 21 V 

COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

690 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

4 Poltroncine - SCAB DESIGN

Poltrona impilabile in polipropilene intrecciato, seduta ampia e 
avvolgente, regala momenti di relax in qualunque ambiente. Dotata 
di quattro piedini antiscivolo, perfetta per il contract e per l’esterno
4 pezzi
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

MultiOne - KENWOOD

Design compatto
Dotato di movimento planetario,
con 3 prese motore per 3 diverse

Velocità di lavorazione
Ciotola in acciaio da 4,3 litri

Utensili di miscelazione ed impasto
Potenza di 1000 W

Decespugliatore - RYOBI

Potente motore 2 tempi 42 cc da 1,6V a ridotte vibrazioni
Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore e un miglior stoccaggio
Testina a filo Reel-Easy per un facile riavvolgimento della bobina con doppio 
filo 2.4 mm HD
Lama Tri-Arc+ da 26 cm in acciaio temprato

670 punti

640 punti

670 punti
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Stampante multifunzione - HP

Stampa wireless: stampa, copia, scansione e invio di fax da PC
Smartphone e tablet

Pannello di controllo touch screen a colori
Riduce il consumo energetico con la tecnologia HP Auto-On/

Auto-Off
Facile sostituzione delle cartucce grazie alla rimozione 

automatica del sigillo e alla confezione con apertura facilitata

Bicicletta donna - ATALA

Telaio in alluminio
Forcella Hi-Ten Tig
Cambio Shimano Tourney 6 v
Freni alluminio Vbrake
Misure 44 - 49 
(indicare la misura desiderata in fase d’ordine)
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL 
MOMENTO DELL’ORDINE

Set avvitatori - MAKITA

Kit di avvitatori a batteria 12V
Fornito con trapano avvitatore a percussione e avvitatori
ad impulsi oltre che 3 batterie, caricabatterie, valigetta e 
accessori.

530 punti

590 punti

560 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Scopa ricaricabile - HOOVER

Compatta e senza fili progettata per offrire prestazioni eccellenti e per garantire 
una pulizia semplificata grazie agli accessori integrati.

Batteria agli ioni della durata di circa 45 minuti
Adatta a tutte le superfici

COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

Smartphone - HUAWEI

Schermo da 6,3”
128 GB di memoria interna espandibile 
Fotocamera principale 48 MP
Dual Sim
Sistema operativo Android 10
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

Bici ragazza - COPPI

Telaio acciaio - 24’’
Freni v-brake alluminio
Cambio Shimano tz 500/revo shift 6 velocità
Parafanghi
Carter
Porta pacco
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL 
MOMENTO DELL’ORDINE

510 punti

530 punti

520 punti
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Pasta Maker - PHILIPS

Nuovo design con viti arrotondate per la massima facilità 
d’uso, completamente automatico + funzione manuale 
Impastatore e pannello frontale in metallo.
4 dischi
Cassetto porta oggetti
Accessori pulizia inclusi
Capacità farina 600 g

MTB ragazzo - COPPI

Telaio acciaio
24’’
Freni v-brake alluminio
Cambio Shimano tz500/revo shift 
18 velocità
Cerchi neri
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ 
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Monopattino elettrico - THE ONE

Motore 250 W Brushless
Batteria al Litio 24 V - 4 Ah
Velocità massima 23 km/h
Tempo di ricarica 3-4 h
Autonomia fino a 10-13 km (l’autonomia può variare a seconda del
peso del conducente, del tipo di guida e del percorso effettuato)
Telaio alluminio
Pieghevole
Freno elettrico (ant.) + flex fender (post.) ruota da 6,5” (ant.) e 5,5” (post.)
Peso max sopportato 100 kg
Dimensioni aperto 94,5x112x40 cm
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

500 punti

510 punti

440 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Estrattore - KENWOOD

Estrattore con centrifuga max 60 giri/min
capacità liquidi 1,5 litri
Potenza max 150 W
Separazione automatica succo residui
Sistema antigoccia
Tasto per pulizia
Accessorio sorbetti
Filtro aggiuntivo
Contenitore graduatoe

Trolley cabina - PIQUADRO

Trolley cabina a 4 ruote ultra slim, predisposizione per CONNEQU
2 manici 
Dim. 40x55x20 cm
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

Trapano a percussione - MAKITA

Trapano a percussione 2 velocità
2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione 
Interruttore elettronico
2 velocità meccaniche
Ingranaggi completamente in acciaio
Scatola ingranaggi in fusione di alluminio Reversibile
Impugnatura rivestita in softgrip
Antiscivolo
Frizione di sicurezza

420 punti

420 punti

420 punti

440 punti

TVC 24” LED - PHILIPS

TV LED Full HD
Pixel Plus HD per un’ottima la qualità dell’immagine
Incredible Surround
Sintonizzatore DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 - 2 HDMI - 1 USB
No smart TV
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Microonde 25 lt - CANDY

Più di 40 programmi di cottura - microonde+grill
Capacità 25 litri

5 livelli di potenza
Dim. 30,7x51,3x43 cm

AirPods - APPLE

Gli auricolari capiscono quando li indossi e si mettono in pausa quando li 
togli, la qualità dell’audio è sempre eccezionale, con tutti i tuoi dispositivi: 
iPhone, Apple Watch, iPad e Mac, 6,5 ore di ascolto con una sola carica, 3 
ore di autonomia in conversazione, con la custodia puoi ricaricarli più volte, 
se vuoi controllare il livello della batteria, avvicina gli AirPods all’iPhone o 
chiedi direttamente a Siri

370 punti

410 punti

Rasaerba - MAKITA

E’ un tagliaerba indicato per l’utilizzo Home dove è necessario 
di un attrezzo dalle prestazioni elevate ma che grazie 
all’alimentazione a corrente non richieda la preparazione ne la 
manutenzione dei corrispettivi a scoppio, a spinta con ruote 
posteriori maggiorate. 
È realizzato con scocca in plastica per garantire maggior 
resistenza, scocca studiata per il taglio a filo muro e regolazione 
centralizzata del taglio.
Capiente cesto raccoglitore da 40 litri 

360 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Idropulitrice - KARCHER

Perfettamente adatta per il lavoro occasionale nell’ambito 
domestico, è ideale per la pulizia su biciclette, attrezzi da giardino e 
mobili da giardino
Manico allungabile telescopico garantisce un miglior comfort d’uso
Performance 20 mq / h
Dotazione: pistola alta pressione 
Full Control
Lancia VPS
Ugello rotante
Tubo alta pressione, 4 m
Attacchi Quick Connect
Filtro idrico fine integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4”
Accessorio lavapavimenti

330 punti

Spinner L - AMERICAN TOURISTER

Valigia in resistentissimo polipropilene 100% chiusura a zip fissa 
con combinazione a 3 cifre e funzione TSA per una ulteriore sicurezza 

4 ruote
Carrello di traino bitubo

Dimensioni 77x50x31/35 cm
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

Trapano avvitatore - RYOBI

Trapano avvitatore da 18V ideale per forare legno o metallo e avvitare
Mandrino a cricchetto autoserrante 13 mm
2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione
24 regolazioni di coppia
Luce LED per una maggiore visibilità dell’area di lavoro

330 punti

330 punti
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Smartband - FITBIT

Registrazione dell’attività per l’intera giornata, passi, distanza, calorie 
bruciate e sonno. Avvisi di chiamata e SMS, sveglia silenziosa e 
promemoria per il movimento.
GPS incorporato
Resistenza all’acqua fino a 50 metri
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

320 punti

320 punti

320 punti

310 punti

Borsa zaino - NAVA DESIGN

Borsa da lavoro trasformabile in zaino, dotata di 
comparto porta PC 
Dim. 43x30x16 cm

COLORI COME DA DISPONIBILITÀ 
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Zaino trekking - FERRINO

Zaino 28 lt full optionals dedicato ai trekkers più esigenti che 
devono affrontale percorsi lunghi ed impegnativi
Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare - tasche: 
doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale a soffietto, su 
fascia a vita, interna sul dorso
Corpo estensibile (+10 lt)
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Forno pizza - G3 FERRARI

Potenza 1200W
Termostato regolabile fino a 390°C
Timer 5 minuti con segnale acustico
Piatto in pietra refrattaria 
Diametro 31cm
COLORE COME DA DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINO

300 punti

Forno microonde 20 lt - CANDY

Capacità forno 20 litri
Potenza 700 W

Potenza grill superiore 1000 W
3 tipi di cottura: Microonde, Grill, Microonde + Grill

Display elettronico
5 livelli di potenza

display digitale
Dim. 25.8x43.9x36 cm

Bidone aspiratutto - LAVOR

Aspiracenere - aspirapolvere, aspiraliquidi con funzione soffiante studiato per 
aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue e anche polvere in 
genere, detriti di varia natura o liquidi scuotifiltro pneumatico, che consente 
una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all’interno del fusto.
Motore silenziato
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
Fusto in acciaio + filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini
Capacità fusto di raccolta 14+14 litri
Potenza max 1200 W

280 punti

Food Processor - KENWOOD
 
Robot da cucina multifunzionale con base singola
Potenza 800 W
Capacità della ciotola max 2,1litri
Lame in acciaio inox
Frullatore
Sbattitore frusta
Spremiagrumi
Lama impastatrice

260 punti

290 punti
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260 punti

Giacca Softshell Haier TAGLIA  M - L - XL

Softshell 95% poliestere e 5% elastan. Logo Haier ricamato sia sul 
cuore che sul retro sulla nuca, Zip in nylon rovesciato con puller 

personalizzati. Colore grigio con rifiniture in blu. Fondo rifinito ed 
elasticizzato. Vestibilità buona. DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2021

Kit Haier TAGLIA M - L - XL 
con  1 Polo, 1 Pantalone Lungo e un Cappellino

Kit composto da: una Polo, a manica corta, colore blu con risvolto delle maniche in 
grigio, 100% cotone di 220 gsm, e bottone in metallo grigio, logo Haier stampato 
in serigrafia sul cuore, vestibilità regular. Un pantalone lungo da lavoro con tasche 
in twill 65% cotone e 35% poliestere, zip e bottone in metallo, colore grigio con 
contorno delle tasche blu a contrasto, logo ricamato sulla tasca sinistra. Cappellino 
taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul fronte, blu con visiera grigia a 
contrasto.

250 punti

220 punti

Aspiragocce - KARCHER

Innovativa tecnologia con labbra in gomma, durata della batteria di oltre 100 minuti, 
bocchetta di aspirazione lunga che consente di rimuovere il fluido in eccesso da intere 
superfici con una sola carica.
È possibile pianificare la pulizia in modo preciso grazie al display che indica i minuti di 
funzionamento residui la combinazione di flacone spray e panno in microfibra.
Insieme alla funzione di aspirazione, garantiscono una pulizia estremamente efficace e 
finestre pulite e brillanti, senza aloni e residui.

Stampante - CANON

Stampante fotografica alta qualità 
Multifunzione Wi-Fi ideale per collegarsi 
facilmente ai dispositivi smart e sul cloud
Stampa, copia e scansione

220 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Assistente vocale - GOOGLE

Controlla la tua smart home e tutti i dispositivi compatibili con 

Google Assistant attraverso un’unica interfaccia. 

Ricevi risposte, notizie e aggiornamenti, riproduci brani, affronta 

la giornata, goditi i contenuti di intrattenimento con la tua voce o 

utilizzando lo schermo.

Display da 7’’

210 punti

Zaino - SAMSONITE

Realizzato in poliestere 300D

Spallacci ergonomici

Supporto schiena imbottito 

Dim. 40x34x17 cm
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

200 punti

200 punti

Centrifuga - PHILIPS

Potenza max 400 W
Capacità contenitore polpa 1 litri

Capacità contenitore liquidi 0,5 l itri
Tecnologia QuickClean

Macchina Caffè - LAVAZZA

Macchina per caffè
Capacità serbatoio acqua rimovibile: 0,6 litri
Pressione: 10 bar
Autospegnimento dopo 9 mininuti
Thermoblock - Leva cromata - Autoinnesco
Ripiano appoggia tazze
Cassetto raccogli fondi
COLORI COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE

190 punti
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Friggitrice ad aria - BEPER

Friggitrice ad arica calda è la più sana alternativa al friggere tradizionale 

in quanto permette di friggere senza o con pochissimo olio. Ideale 

anche per arrostire, cuocere e grigliare. Corpo esterno in abs e 

recipiente dalla capacità di 2 L e griglia in alluminio antiaderenti 

removibili per una facile pulizia. Luce di funzionamento e doppia 

manopola per la regolazione della temperatura fino a 200°C e per il 

timer programmabile fino a 30 minuti con spegnimento automatico. 

Protezione contro il surriscaldamento. 

190 punti

Attrezzo multiuso - VICTORINOX

Attrezzo multiuso con: lama grande e piccola, cavatappi, apriscatole 
con cacciavite piccolo, levacapsule con cacciavite, spelafili, alesatore, 

punteruolo, pinzetta, stuzzicadenti, forbici, gancio multiuso (porta 
pacchetti), sega per legno, scalpello, lima per unghie con pulisci unghie, 
sega per metallo, lima per metallo, cacciavite sottile, pinze con taglia fili.

160 punti

Bracciale - PANDORA

Bracciale in argento Sterling 925 con chiusura a scomparsa, 
misura da 15 a 23 cm, (misura 22 non disponibile).

160 punti

Felpa Haier TAGLIA M - L - XL

Felpa garzata full zip, 80% cotone e 20% poliestere, tirazip in 
canetè, logo stampato in serigrafia sul cuore. Colore grigio 
con interno del cappuccio blu a contrasto, finitura sui polsi 
blu a contrasto, fondo e polsi a coste. Vestibilità comoda.

160 punti
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Kit Haier TAGLIA  M - L - XL 
con  1 T-Shirt, 1 Pantalone Corto e un Cappellino

Kit composto da una T-Shirt jersey a manica corta, colore blu con risvolto 
delle maniche in grigio, 100% cotone di 160 gsm, logo stampato in 

serigrafia sul cuore. Un pantalone corto da lavoro con tasche in twill 65% 
cotone e 35% poliestere, 240 gsm, zip e bottone in metallo, colore grigio 

con contorno delle tasche blu a contrasto, logo ricamato sulla tasca 
sinistra. Cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul 

fronte, blu con visiera grigia a contrasto. 

160 punti

Slow cooker - BEPER

Pentola elettrica a cottura lenta digitale con struttura in acciaio, coperchio 

in vetro e recipiente interno in stoneware dalla capacità di 4,5 litri. La 

cottura lenta, bassa e costante mantiene il sapore naturale degli alimenti. 

Display digitale con tasto di accensione, timer da 30 minuti a 16 ore e tasto 

per impostare l’orario di inizio cottura. Tre impostazioni selezionabili: alto, 

basso, mantieni in caldo. Manici freddi al tatto. Recipiente e coperchio 

lavabili in lavastoviglie. Piedini antiscivolo.

Dim. 36x27x26 cm.

140 punti

Smart Bottle - PURO

Doppia parete in acciaio inox, tappo ermetico 

bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore. Non 

crea condensa, tappo con schermo LCD. Indicatore 

temperatura, indicatore stato batteria e possibilità di 

impostare un timer. Caricatore USB incluso.

130 punti

Gilet Haier TAGLIA M- L- XL smanicato  

Gilet smanicato 95% poliestere e 5% elastan, blu con fianchi grigi 

a contrasto. Logo Haier ricamato in posizione cuore, zip in nylon 

rovesciato con puller personalizzati.

130 punti
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Zaino - EASTPAK

Zaino per la scuola e il tempo libero con schienale imbottito per assicurare 
il massimo comfort - spallacci imbottiti e regolabili in lunghezza - grande 

scomparto principale - tasca frontale con chiusura a zip, per riporre piccoli 
oggetti - dim. 30x15x40 cm - COLORE COME DA DISPONIBILITA’ DI 

MAGAZZINO AL MOMENTO DELL’ORDINE

130 punti

Kit Haier TAGLIA M - L - XL
 con  2 T-Shirt e un Cappellino

  
Kit composto da: 2 T-Shirt jersey, a manica corta,  colore blu con 

risvolto delle maniche in grigio, 100% cotone di 160 gsm, logo 

stampato in serigrafia sul cuore. Cappellino taglia unica, in twill 100% 

cotone, logo ricamato sul fronte, blu con viseria grigia a contrasto.

100 punti

Phon - ROWENTA

Potenza da 2200 W - 3 temperature e 2 velocità per adattare il flusso d’aria 
e il calore durante l’asciugatura - tecnologia Ionic - colpo aria fredda cavo di 
alimentazione lungo per una maggiore comodità d’uso

Spazzolino elettrico - BRAUN

Spazzolino elettrico - tecnologia rotatoria oscillante - con timer - oscillazioni 
7600/minuto offre una pulizia superiore clinicamente testata rispetto ad uno 

spazzolino manuale tradizionale - testina di ricambio CrossAction avvolge 
ogni singolo dente con le setole angolate di 16 gradi, mentre l’azione pulente 

bidimensionale applica movimenti di oscillazione e rotazione per rimuovere 
meglio la placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale - il timer sul 

manico aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti

90 punti

100 punti



 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

26

Trial Ies Plus 
esempio da 25+25+35

Trial Flexis Plus White 
esempio da 25+25+35

Dual Flexis Plus White
esempio da 20+35

OPPURE

OPPURE

3 Mono Jade
esempio da 35

2 Canalizzati media pressione
esempio da 71 Set Avvitatori Makita o 

Scopa ricaricabile Hoover o 
Tv Philips 24” + Gilet Haier

Ecco alcuni esempi di acquisto dei nostri CONDIZIONATORI con i quali raggiungere 
facilmente i premi SUPERMATCH

La combinazione perfetta

PER TE

Esempio 1 di combinazione per uno o più premi fino 550 punti 
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Trial Ies Plus 
esempio da 25+25+35

Dual Ies Plus 
esempio da 20+35

Mono Ies Plus 
esempio da 25 

Trial Flexis Plus White 
esempio da 25+25+35

Dual Flexis Plus White 
esempio da 20+35

Mono Flexis Plus White 
esempio da 42

2 mono Flexis Plus Black 
esempio da 35

Mono Jade 
esempio da 25

2 Mono Jade
esempio da 35

Canalizzati media pressione
esempio da 71 

Felpa Haier + Phone Rowenta 
o Food Processor Kenwood

Trapano Makita o 
Kit polo + pant. lungo +cappellino o 

Smartband Fitbit

Kit t-shirt + pant. corto + cappellino o 
Spazzolino denti Braun

Esempio 3 di combinazione per uno o più premi fino 260 punti 

Esempio 2 di combinazione per uno o più premi fino 330 punti 

Esempio 4 di combinazione per uno o più premi fino 100 punti 

OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE



DOMANDE FREQUENTI

1. Quali prodotti partecipano al Supermatch?

Partecipano le unità interne di Haier, trova l’elenco nella sezione
GAMMA SUPERMATCH. 

2. Quali etichette o serial number sono validi?

Sono accettati solo i serial number ORIGINALI, bianchi, piccoli e presenti sulla macchina interna (per la 
maggior parte dei modelli). 
Esempio: sugli split sono posizionati nella parte interna del pannello frontale della macchina. 

Non sarà accettato altro tipo di seriale.

Nota: Unica eccezione, per i canalizzati alta pressione con codice ADH200H1ERG e ADH250H1ERG i serial 
number originali sono di dimensioni maggiori e presenti sul pallet.

3. Dove trovo i serial number?

4. Le unità esterne partecipano alla promozione? 

NO, come da regolamento le unità esterne non partecipano alla promozione, quindi il sistema rifiuterà 
l’inserimento dei codici seriali corrispondenti a queste unità.

Partecipanti

Prodotti che partecipano e Serial Number validi

1. Chi può partecipare?

La promozione è riservata agli installatori e specialisti del canale Elettrico e Termoidraulico di 
condizionatori avente il codice F-GAS Azienda, che acquisteranno i prodotti Haier dai grossisti.



1. Come carico i punti in Supermatch?

Accedendo nell’area riservata di Supermatch si dovrà selezionare il tasto LA TUA SITUAZIONE

Nella pagina si avrà la situazione del punteggio maturato, scorrendo verso il basso si potrà vedere il tasto 
per inserire un nuovo serial number denominato AGGIUNGI SERIAL NUMBER

Comparirà a video la maschera dove inserire il serial number e poi premere il tasto CONFERMA. 

2. Se caricando i serial number visualizzo il messaggio “Serial number già inserito” cosa devo fare? 

In questo caso è necessario contattare Haier all’indirizzo info@supermatchaier.it inviando la prova di ac-
quisto, ovvero la fattura rilasciata dal grossista con l’indicazione dell’unità interna acquistata. Haier provve-
derà al controllo e poi le farà sapere.

3. Che differenza c’è tra “punti approvati” e “punti caricati”?

I punti Approvati riguardano i serial number applicati sulla cartolina e spediti alla casella postale di Super-
match. Una volta controllati e giudicati validi dal personale preposto di Haier, vengono trasformati da punti 
caricati a punti Approvati.

1. Entro quando si possono inviare le cartoline?

Le cartoline possono essere spedite entro e non oltre il 30/09/2021, farà fede il timbro postale presente 
sulla raccomandata A/R.

2. Entro quando si devono scegliere i premi?

I premi possono essere scelti entro e non oltre il 15/11/2021. Si ricorda inoltre che possono comunque 
essere scelti durante tutto il corso della promozione, dal momento in cui i seriali, inviati tramite cartolina, 
sono nello stato di “verificati”. 

1. Ci sono limiti per la scelta dei premi? 

Per scegliere i premi è necessario aver nel proprio profilo il Codice F-Gas Azienda e, in caso di più utenti con 
la stessa partita IVA, sarà solo l’utente “amministratore” a poter scegliere i premi per tutti gli utenti collegati 
alla stessa partita IVA oppure a dare delega ad altri utenti collegati. 

Inserimento Serial Number sul portale

Scadenze da ricordare

Scelta dei Premi

5. Ho già installato il prodotto e buttato l’imballo, come recupero il serial number?

Per recuperare l’unico serial number VALIDO è necessario prenderlo dalla macchina installata.



 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi
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GAMMA SUPERMATCH
 UNITÀ INTERNE VALIDE PER LA PROMOZIONE

PRODOTTO CODICE PUNTI PRODOTTO CODICE PUNTI PRODOTTO CODICE PUNTI

Jade Flexis-MB Flexis-MW

AS25JBJHRA-W
AS35JBJHRA-W
AS50JDJHRA-W

75
80
85

AS20S2SF1FA-MB1
AS25S2SF1FA-MB1
AS35S2SF1FA-MB1
AS42S2SF1FA-MB1
AS50S2SF1FA-MB1
AS71S2SF1FA-MB1

40
40
45
50
50
50

AS20S2SF1FA-MW1
AS25S2SF1FA-MW1
AS35S2SF1FA-MW1
AS42S2SF1FA-MW1
AS50S2SF1FA-MW1
AS71S2SF1FA-MW1

30
30
35
40
40
40

Flexis Plus Black Flexis Plus White IES

AS20S2SF1FA-MB3
AS25S2SF1FA-MB3
AS35S2SF1FA-MB3
AS42S2SF1FA-MB3
AS50S2SF1FA-MB3
AS71S2SF1FA-MB3

40
40
45
50
50
50

AS20S2SF1FA-MW3
AS25S2SF1FA-MW3
AS35S2SF1FA-MW3
AS42S2SF1FA-MW3
AS50S2SF1FA-MW3
AS71S2SF1FA-MW3

30
30
35
40
40
40

AS20S2SF2FA-2
AS25S2SF2FA-2
AS35S2SF2FA-2
AS42S2SF2FA-2
AS50S2SF2FA-2
AS71S2SF2FA-2

20
20
25
30
30
30

IES Plus Tundra 2.0 Tundra Plus

AS20S2SF2FA-3
AS25S2SF2FA-3
AS35S2SF2FA-3
AS42S2SF2FA-3
AS50S2SF2FA-3
AS71S2SF2FA-3

20
20
25
30
30
30

AS20TADHRA-1
AS25TADHRA-1
AS35TADHRA-1

AS50TDDHRA-CL
AS68TEDHRA-CL

10
10
15
25
25

AS20TADHRA-2
AS25TADHRA-2
AS35TADHRA-2

AS50TDDHRA-CLC
AS68TEDHRA-CLC

10
10
15
25
25

Console Cassette round flow (no sensore) Cassette round flow (sensore)

AF25S2SD1FA
AF35S2SD1FA
AF42S2SD1FA

30
35
40

ABH105H1ERG
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG
ABH160K1ERG
AB71S2SG1FA

55
60
65
70
45

ABH105H1ERG(HS)
ABH125K1ERG(HS)
ABH140K1ERG(HS)
ABH160K1ERG(HS)
AB71S2SG1FA(HS)

55
60
65
70
45

Soffitto pavimento Cassette 620 Canalizzato slim bassa pressione 30 Pa

AC35S2SG1FA
AC50S2SG1FA
AC71S2SG1FA

AC105S2SH1FA
AC125S2SK1FA
AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA

35
40
45
55
60
65
70

AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA

30
35
40

AD25S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD50S2SS1FA
AD71S2SS1FA

30
35
40
45

Canalizzato media pressione 150 Pa Canalizzato alta pressione 210/250 Pa Colonna (FA)

AD35S2SM3FA
AD50S2SM3FA
AD71S2SM3FA

AD105S2SM3FA
AD125S2SM3FA
AD140S2SM3FA
AD160S2SM3FA

35
40
45
55
60
65
70

ADH105H1ERG
ADH125H1ERG
ADH140H1ERG
ADH160H1ERG
ADH200H1ERG
ADH250H1ERG

55
60
65
70
85
85

AP71UFAHRA
70

Colonna di Zun Parete 10kw Cabinet

AP71DFCHRA 60 AS105S2SF2FA-2 55 AP140S2SK1FA 65

Per consultare la lista completa dei modelli che partecipano alla promozione consultare il sito
www.supermatchaier.it
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INSERISCI I SERIAL NUMBER
E SPEDISCI LE CARTOLINE

Il serial number è collocato sotto il coperchio della scheda  

elettrica (aprire il panello e svitare il coperchio in metallo).

Il serial number è collocato sul lato della macchina 

(basta staccare uno dei 5 codici).

Unica eccezione per i canalizzati alta pressione 

con codice ADH200H1ERG e ADH250H1ERG i 

serial number originali sono di dimensioni maggiori 

e presenti sul pallet.

Trovi i serial number sotto i pannelli frontali.

Trovi i serial number sotto i pannelli frontali.

Puoi trovare le cartoline sul nostro sito www.supermatchaier.it nell’area incentive 
per poter compilare più cartoline possibili e ricevere più premi. 



Rag. Sociale
F-GAS Azienda
P.Iva
Indirizzo
Cap
Città
Prov
Tel.
Cell. 
E-Mail

Haier AC Italy Trading Spa Unipersonale 
haiercondizionatori.it - info@supermatchaier.it

Supermatch Haier c/o spediboss.com - Corso Milano, 58 - 20900 Monza (MB)



Dati INSTALLATORE (obbligatori)

TIMBRO GROSSISTA

ALTRE CARTOLINE PRECOMPILATE PUOI TROVARLE NELLA TUA AREA RISERVATA

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE


