
CATALOGO PREMI

Visita il nostro sito e scopri come premiarti!
supermatchaier.it/incentive

Dal 1 marzo al 30 settembre 2023 

È ripartita l’operazione a premio Supermatch 2023, 
scopri tutte le novità nel nostro Catalogo premi



ACQUISTA 
dalla gamma di prodotti Haier del tuo 
grossista di fiducia. Quest’anno rientrano 
anche le pompe di calore aria-acqua.

REGISTRA 
i serial number originali delle unità 
interne. Scansionali tramite App Haier AC 
Partners o inseriscili sul sito Supermatch.

SPEDISCI 
i serial number originali applicandoli sulla 
cartolina che trovi, già precompilata, 
nella tua area riservata e inviala tramite 
raccomandata A/R, all’indirizzo che trovi 
su di essa, entro e non oltre il 30/09/2023.

SCEGLI 
il tuo premio tra quelli disponibili nel 
catalogo 2023, con un semplice click 
potrà essere tuo!

Promozione valida dal 1 marzo al 30 settembre 2023, 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

Esempio seriale corretto:

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! Esempio:L’ App per Installatori Haier è stata 
aggiornata con nuove funzionalità per 
rendere la tua esperienza d’uso più facile.
Tieniti aggiornato con le ultime novità!

HAIER AC PARTNERS

Scarica l’App 
scansionando il QR Code

PREMIATI IN QUATTRO 
SEMPLICI PASSAGGI!
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Asciugatrice - HOOVER

In grado di asciugare perfettamente qualsiasi 
tipo di indumento prendendosi cura delle fibre grazie
al nuovo programma Auto Care.
Active Dry per rinfrescare gli indumenti
Capacità di carico 7 kg
Connettività Wi-Fi con App hOn

iPhone 14 Plus 256GB - APPLE

CATALOGO PREMI 2023

3000 punti

1800 punti

2900 punti

1500 punti

3300 punti

Lavasciuga - HAIER

Classe energetica A
Capacità 10 kg
Connettività Wi-Fi con App hOn
Motore Direct Motion
Rilevamento automatico del peso
Funzione My-Time 
Dim. 70,1x98,5x46 cm

City bike donna elettrica - ASKOLL

Telaio alluminio 28”
Forcella ammortizzata

Cambio Shimano
Freno anteriore a disco meccanico 

Freno posteriore V-Brake
Motore 36V 250 W

Batteria estraibile ioni di litio
Autonomia fino a 80 km

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

Misura unica 
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO

 AL MOMENTO DELL’ORDINE

Capacità 42 bottiglie
4 ripiani
Natural Airflow System
Luci LED
Dim. 82x49,7x58 cm
Connettività Wi-Fi con App hOn

Cantinetta vino - HAIER

Display Super Retina XDR da 6,7”
Sistema evoluto a doppia fotocamera
Fotocamera principale (grandangolo) da 12 MP
Ultra-grandangolo
Fotocamera frontale TrueDepth con autofocus
Chip A15 Bionic con GPU 5-core
5G
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO 
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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Multicooker Cuisine Companion - MOULINEX

Robot multifunzione che cuoce a fuoco lento, cucina al vapore, 
mescola, salta in padella, rosola, impasta e monta
12 programmi automatici
Modalità manuale
Potenza 1550 W
12 velocità
Impostazioni temperatura da 30 °C a 150 °C
Capacità totale 4,5 lt
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Sistema stireria a vapore - KARCHER

Composta da pulitore a vapore che funziona da caldaia per il ferro e da 
asse da stiro professionale. L’asse da stiro dispone di una f

unzione di aspirazione del vapore che permette al 
vapore di penetrare più efficacemente nel tessuto 

(anche tessuti pesanti possono essere stirati senza problemi)
 il pulitore a vapore funziona anche da caldaia per il ferro.

Il dispositivo eccelle nella pulizia di tutti i tipi di superfici dure in tutta la 
casa e rimuove il 99,99% dei batteri, anche lo sporco ostinato può essere 

rimosso in poco tempo. La bocchetta pavimenti EasyFix con giunto 
flessibile è comodissima: il panno per pavimenti si attacca e si stacca con 

un metodo innovativo a strappo. Pulizia più profonda grazie al panno in 
microfibra che aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento.

iPad 64 GB 10,2’ Wi-Fi - APPLE

Display Retina con True Tone da 10,2’’
Chip A13 Bionic con Neural Engine

Compatibile con Apple Pencil di prima generazione (non inclusa)
 COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO

AL MOMENTO DELL’ORDINE

1100 punti

900 punti

1000 punti

1300 punti

Valigia utensili - USAG

Valigia con struttura in profilato di alluminio e rinforzi in metallo
Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa) 
Maniglia con protezione in materiale plastico
3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta 
Sistema di bloccaggio del pannello basculante

Frigorifero combinato - CANDY

Capacità totale lorda 341 lt
No Frost
Sbrinamento frigorifero e congelatore automatico
Ripiani in vetro
Classe energetica E aggiornata secondo le nuove normative 
Connettività Wi-Fi con App hOn
Dim. 185x59,5x65,8 cm

Apple Watch SE GPS+Cellular 40mm 
Sport Band - APPLE

Cassa in alluminio leggera, realizzata con una speciale lega 
usata anche nell’industria aerospaziale
Cinturino Sport in fluoroelastomero robusto e morbido con 
chiusura pin-and-tuck
Resistente all’acqua fino a 50 mt di profondità
nuovo chip S8 SiP
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

1100 punti

1200 punti
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Barbecue elettrico - FIELDMANN

Barbecue elettrico
Potenza 1600 W 
2 superfici per grigliare, dritte e rigate
Rivestimento antiaderente
Controllo della temperatura regolabile
Facile da pulire
Dim. 98x64,5x62 cm

Trapano Avvitatore - MAKITA

Trapano avvitatore a percussione
Motore da 18V
Fornito con 3 batterie Li-ion 3,0 Ah BL1830
Caricabatterie rapido 22’
Valigetta
Freno elettrico
2 velocità meccaniche

Scopa ricaricabile - HOOVER

Compatta e senza fili
Progettata per offrire prestazioni eccellenti e garantire una pulizia 
semplificata grazie agli accessori integrati
Batteria agli ioni della durata di circa 40 minuti
Adatta a tutte le superfici

Aspirasolidi e liquidi - LAVOR

Stampante - CANON

Stampante multifunzione 3-in-1
5 inchiostri separati

Connettività wireless
Funzioni: Print, Scan, Copy

Stampa fotografica
Massimo formato carta A4

Display LCD

780 punti

550 punti

500 punti

440 punti

Robot aspirapolvere - IROBOT

Doppie spazzole multi-superficie
Pulizia impeccabile grazie alla spazzola puliscibordi 

Sensori intelligenti guidano il robot nella navigazione
Tecnologia Dirt Detect

Controlla e programma le pulizie del robot 
aspirapolvere grazie alla iRobot Home App

640 punti

500 punti

Motore bistadio
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass

Fusto in acciaio inox
Vano portaccessori

Funzione soffiante
Tubi prolunga in acciaio

Super accessoriato
Ganci professionali in metallo

Motore aspirazione 1200 W
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Smartphone - OPPO

Display da 6,5” 
Android 11
Fotocamera principale da 13 MP
Risoluzione fotocamera frontale 8 MP
Bluetooth 5.0
4G
Memoria da 64 GB, espandibile fino a 256 GB
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ 
DI MAGAZZINO AL MOMENTO DELL’ORDINE

Microonde 25 lt - CANDY

13 programmi di cottura automatici
Programma Defrost

Microone+grill
Capacità 25 lt

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

410 punti

Idropulitrice - LAVOR

Utilizzo con sola acqua fredda
Massima pressione di esercizio fino a 140 bar
Potenza 1900 W
Pistola - lancia porta ugelli
Tubo alta pressione 6 mt
Avvolgitubo
Portata massima 450 lt/h

440 punti

440 punti

440 punti

Asse da stiro - FOPPAPEDRETTI

Asse da stiro pieghevole con piano regolabile a 3 altezze 
Chiuso, rimane in piedi
4 ruote per spostarlo facilmente
Ampio piano per la biancheria
Sede estraibile per ferro da stiro
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ORDINE 
TEMPISTICHE DI CONSEGNA DA VERIFICARE AL MOMENTO 
DELL’ORDINE IL FORNITORE

410 punti

Spa da sogno - SMARTBOX

410 punti

Planetaria - ARIETE

Planetaria multifunzione e impastatrice con frullatore: 
impasta, amalgama e crea

Ciotola extralarge da 7 lt
Dotata anche di un comodo frullatore da 1,5 lt

6 velocità
Funzione Pulse

Buono elettronico che comprende 1 ingresso di 5h presso
un centro QC Terme e 1 prodotto benessere per 2 persone. 
Possibilità di scegliere tra 9 splendidi centri termali.
Il buono verrà inviato tramite email, troverà all’interno la 
procedura di registrazione per attivare il suo Smartbox.
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Set 5 pentole - BALLARINI

Set composto da: padella Ø 28 cm, tegame 2 manici con 
coperchio Ø 28 cm, casseruola 2 manici con coperchio Ø 20 
cm, casseruola 1 manico Ø 16 cm, saltapasta Ø 30 cm
Rivestimento antiaderente Keravis Extreme adatto per gas, 
piastra elettrica, vetroceramica, alogena e induzione.

Macchina caffè Vintage - ARIETE

Zaino outdoor - FERRINO

Set bussole esagonali - USAG

410 punti

350 punti

330 punti

330 punti

330 punti

Spinner 55 cm - SAMSONITE

4 ruote
Chiusura fissa con combinazione a 3 cifre con funzione TSA 

Maniglia di traino bitubo
Dim. 55x40x20 cm 

COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

370 punti

Potenza 900 W
Capacità serbatoio 0,9 lt
Portafiltro per cialda ESE e polvere (1 e 2 tazze)
Serbatoio removibile
Supporto tazza in acciaio inox
Funzione stand-by
Cappuccinatore
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Scaldasonno matrimoniale - IMETEC

Il piacere di entrare in un letto caldo
50% lana e merino di alta qualità

Sistema di sicurezza Electro Block
Risparmio energetico

2 comandi, 2 temperature
Comando separabile

Lavabile a mano e in lavatrice a 30 °C
Compatibile con tutti i tipi di materasso, inclusi i memory foam 

 Dim. 150x160 cm

Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei 
carrelli.
Contenuto: 13 chiavi a bussola con bocca esagonale (misure 4-4,
5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)
2 prolunghe (misure 50-100)
1 cricchetto con impugnatura rotante
1 leva a T con attacco quadro scorrevole
1 snodo cardanico
1 portabussole con impugnatura

Tessuto Supertex Jacquard Weave
Dorso ergonomico con sistema di regolazione per una migliore 

distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita
Capacità 75 lt

Peso max. 2,60 kg 
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO

AL MOMENTO DELL’ORDINE
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4 pz AirTag - APPLE

Fuga con cena - EMOZIONE3

Centrifuga - MOULINEX

290 punti

300 punti

Macchina del pane - ARIETE

330 punti

260 punti

240 punti

260 punti

Forno pizza - ARIETE

Kit Haier taglia XL,L,M
1 Polo, 1 Pantalone Lungo e un Cappellino

Con AirTag è facilissimo non perdere mai di vista le tue cose.
Agganciane uno alle chiavi, infilane un altro nello zaino e via: eccoli 

apparire nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi 
dispositivi Apple e rintracciare i tuoi amici e familiari.

Lunga vita alla batteria: AirTag è progettato per funzionare oltre un 
anno con una normale batteria, che poi puoi sostituire facilmente. 

Sarà il tuo iPhone a dirti quando è il momento di cambiarla.
Sistema operativo supportato iOS 14.5

Bluetooth
4 pezzi

È possibile inserire la frutta direttamentenel tubo di 
alimentazione senza tagliarla in piccoli pezzi
Potenza 800 W 
2 velocità
Caraffa da 1,2 lt
Contenitore polpa da 2 lt
Filtro in acciaio inossidabile

Buono elettronico che dà diritto a 1 notte con prima colazione e 1 cena 
per 2 persone con la possibilità di scegliere tra 1000 gustosi soggiorni in 
agriturismi selezionati e hotel 3 e 4 stelle.
Il buono verrà inviato tramite email.
Al termine della procedura di registrazione riceverà via email il link per 
attivare il suo account Emozione3 e, sempre via email, i nuovi codici 
(Numero assegno regalo/Codice di conferma) che serviranno per 
effettuare la prenotazione online.

Pensata per preparare a casa il pane che più ti piace, scegliendo tutti gli 
ingredienti che preferisci e sfornando in poco tempo il tuo pane.
Grazie ai suoi 19 programmi preimpostati, con un’unica macchina per il pane 
potrai impastare qualsiasi tipo di preparazione dolce o salata, fino a 1 kg di 
ingredienti.
Timer per programmare la partenza fino a 15 ore più tardi
3 diversi gradi di cottura

Piastra in pietra refrattaria di alta qualità dal diametro 
di 33 cm che permette di cuocere e/o riscaldare 

pizza e focacce a cinque livelli di cottura, fino a una 
temperatura massima di 400 °C.

La cottura veloce ad alta temperatura permette di 
replicare lo stesso metodo dei forni a legna e in soli 
4 minuti si ottiene una cottura perfetta per la pizza 

fresca, 2 minuti per quella surgelata
1200 W

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. 
Un cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul fronte, 
blu con visiera grigia a contrasto.
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Spazzolino elettrico - BRAUN

Brunello di Montalcino - LONGO

Cuoci riso - ARIETE

Altoparlante di 4a generazione controllato tramite 
comandi vocali, senza dover utilizzare le mani, che si 
connette ad Alexa per riprodurre musica, rispondere a 
domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni del 
tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa 
Intelligente compatibili e molto altro

220 punti

220 punti

200 punti

180 punti

Bracciale 18/20 - PANDORA

170 punti

230 punti

Giacca Softshell Haier taglia M-L-XL-XXL

Gilet smanicato 95% poliestere e 5% elastan, blu con fianchi 
grigi a contrasto. Logo ricamato in posizione cuore, 
zip in nylon rovesciato con puller personalizzati.

Riduce fino al 100% di placca in più: la testina rotonda offre una 
pulizia migliore per gengive più sane. Sbianca delicatamente i denti 

fin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali.
La batteria dura oltre 2 settimane con 1 ricarica completa

Timer professionale

Magnum Brunello di Montalcino Castello Banfi 
150 cl in cofanetto legno originale

Una vera e propria macchina per la cottura 
multifunzione adatta per cucinare, non solo il riso, ma 
anche numerosi altri piatti, grazie alla presenza di
5 funzioni differenti.
Funzioni cottura: riso, sauté, vapore, cottura lenta, 
riscaldamento, mantenimento caldo 24 ore.

Bracciale in argento 925 con maglia snake 
Chiusura con lavorazione openwork 

Collezione Moments
Misura 18 e 20 cm

Assistente Vocale - AMAZON
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Servizio posate 6 persone - LAGOSTINA

Friggitrice ad aria - ARIETE

Buono 50 euro - NETFLIX

170 punti

160 punti

Scopa lavapavimenti a vapore pieghevole, 10 funzioni in 1corpo centrale 
estraibile per un pratico utilizzo manuale e testa snodabile per pulire 
agevolmente anche sotto ai mobili.
Elimina il 99,9% dei germi e batteri, senza l’utilizzo di detergenti chimici
1500 W

Zaino ByDay Classic in eco-pelle con tasche porta PC 
fino a 15,6” o tablet. Porte USB per la ricarica di smartphone 
anche in movimento. Ovunque tu sia, ricarica comodamente il 
tuo smartphone.
Tasca segreta sulla parte posteriore dove riporre in sicurezza 
portafoglio o documenti.
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO 

160 punti

160 punti

150 punti

160 punti

Felpa Haier taglia M-L-XL-XXL

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 in costina. Vestibilità comoda

Scopa a vapore pieghevole - ARIETE

In acciaio inox 18/10
Spessore 3,5 mm

Finitura lucida a specchio
Servizio composto da: 

6 forchette da tavola, 6 coltelli da bistecca, 
6 cucchiai da tavola, 6 cucchiaini da caffè

Zaino ecopelle - PURO

Film in streaming, TV e contenuti originali
Programmi per tutte le età e per tutti i gusti

Gli abbonati possono guardare i loro titoli preferiti 
comodamente a casa e su qualsiasi dispositivo, senza pubblicità

o possono usarla per pagare la quota mensile
I non abbonati possono utilizzarla per iniziare a guardare 

intrattenimento di qualità su qualsiasi dispositivo
Validità illimitata

Potenza 1000 W
Capacità max patatine 400 gr
Temperatura fino a 200 °C
Recipiente esterno con maniglia
Frigge con 1 cucchiaio di olio
Formato super compatto
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Accappatoio - ZUCCHIKit Haier taglia M-L-XL
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. 
Un cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato 
sul fronte, blu con visiera grigia a contrasto.

Auricolari - PURO

150 punti

130 punti

Regolacapelli/barba - PHILIPS

Completo lenzuola matrimoniale - BASSETTI

130 punti

130 punti

120 punti

120 punti

Gilet Haier taglia M-L-XL smanicato

Accappatoio in puro cotone pettinato con cappuccio
Taglia M/L o L/XL

COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO 
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Gilet smanicato 95% poliestere e 5% elastan,  blu con fianchi 
grigi a contrasto.
Logo ricamato in posizione cuore, zip in nylon rovesciato 
con puller personalizzati

Auricolari Bluetooth Ultraleggeri
Con tasto multifunzione
Suono cristallino e dotati di base di ricarica
Perfetta stabilità
Bluetooth 5.0
Tempo di conversazione 5 ore
Modalità riproduzione 4 ore
Tempo di ricarica 1 ora
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ 
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Tecnologia Trim-n-Flow
DualCut
28 regolazioni di lunghezza da 0,5 mm a 28 mm
100% lavabile
Filo/cordless
75 min autonomia
8 ore ricarica

Completo letto matrimoniale 100% cotone composto da: 
2 federe 50x80 cm

1 lenzuolo piano 240x280 cm
1 lenzuolo con angoli 175x200 cm 

COLORE E FANTASIA COME DA DISPONIBILITÀ
 AL MOMENTO DELL’ORDINE
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Metti musica nella tua vita con Spotify.
La Gift Card Spotify è utilizzabile su www.spotify.com/redeem

La Card ha una validità di 12 mesi. Per riscattare il codice PIN 
è necessario possedere un account Spotify o registrarsi 

per averne uno, avere almeno 13 anni di età e risiedere in Italia
Si tratta di un buono monouso: l’intero valore nominale 

di un account singolo viene dedotto in fase 
di riscatto; non sono consentiti crediti o riscatti cumulativi

Bottiglia Termica 1 lt - PURO

Scaldavivande - G3 FERRARI

90 punti

100 punti

90 punti

90 punti

80 punti

Kit Haier taglia M-L-XL-XXL
2 T-Shirt e un Cappellino

90 punti

Phon - REMINGTON

Amazon è il più celebre sito di e-commerce al mondo. 
Su Amazon.it è possibile trovare un’ampia 

scelta di articoli di ogni genere
Validità buono 9 anni

Cumulabile

90 punti

Set 3 asciugamani - BASSETTI

Buono 30 euro - SPOTIFY

Buono 25 euro - AMAZON

Ideale quando si è fuori casa per riscaldare e 
mantenere in caldo il pranzo. Dotato di ganci di 
chiusura e maniglia reclinabile per essere trasportato 
comodamente.Il contenitore in acciaio inox con 
divisorio permette di posizionare anche 2 portate.
Indicatore di temperatura
Dim. 17x16x15,5 cm

Bottiglia termica da 1 lt Hot&Cold realizzata in acciaio inox di alta qualità
Mantiene inalterate le proprietà organolettiche del liquido contenuto al suo interno 

Tappo ermetico
Mantiene le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore

100% senza BPA
Eco-friendly: riutilizzabile infinite volte

COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

2000 W di potenza
Griglia ionica in ceramica
Concentratore e diffusore
3 temperature
2 velocità
Ionizzatore

100% cotone
Dim. 60x110 cm 

COLORI E FANTASIE COME DA DISPONIBILITÀ
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Kit composto da: 
Due 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 taglia 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 su tasca 
sinistra. 
Un cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul 
fronte, blu con viseria grigia a contrasto
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 I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

Trial Pearl
esempio da 35+35+50

Trial Flexis Plus White 
esempio da 25+25+35

2 Mono Expert White
esempio da 50+50

Pompa di calore aria-acqua
esempio da 82+82

2 Canalizzati media pressione
esempio da 71+71

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

La combinazione perfetta

PER TE

Dual Pearl
esempio da 20+35

1 Mono Flexis Plus White
esempio da 71

Esempio 2: combinazione per uno o più premi fino 350 punti 

Esempio 3: combinazione per uno o più premi fino 160 punti 

Esempio 1: combinazione per uno o più premi fino 610 punti 

Scopa ricaricabile - HOOVER o 
KIT2 Abb - Polo+ Pant. Lungo + Cappellino 

(3 taglie diverse) + Spinner 55cm o
 Idropulitrice - LAVOR + Assistente Vocale - AMAZON 

Kit Haier TAGLIA M-L-XL
1 T-Shirt, 1 Pantalone corto e un Cappellino o 

Friggitrice ad aria - ARIETE

1 Mono Expert Black
esempio da 42

Cuoci Riso Ariete + Felpa Haier (4 taglie diverse) o 
Scaldasonno o Macchina caffè Vintage Ariete

OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE

Trial Pearl
esempio da 25+25+35

Dual Flexis Black
esempio da 25+25

1 Mono Expert Black
esempio da 35

Canalizzati media pressione
esempio da 71 

Pompa di calore aria-acqua
esempio da 52
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DOMANDE FREQUENTI

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.

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.

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.

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.

1. Come carico i punti in Supermatch?

Scaricando l’App Haier AC Partners, e facendo login con le proprie credenziali Supermatch. Una volta 
all’interno cliccare sul logo Supermatch2023 che vi trasferirà sulla pagina del’inserimento serial number, 
i quali si possono inserire attivando la fotocamera per la scansione del barcode o digitando il codice nello 
spazio apposito.

Oppure 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 
acquisto, ovvero la fattura rilasciata dal grossista con l’indicazione dell’unità interna acquistata. Haier 
provvederà al controllo e poi le farà sapere.

Che differenza c’è tra “punti approvati”, “punti caricati” e “punti in valutazione”?

I “punti approvati” riguardano i serial number applicati sulla cartolina e spediti alla casella postale di 
Supermatch. Una volta controllati e giudicati validi dal personale preposto di Haier, vengono trasformati 
da “punti caricati” a “punti approvati”. I “punti In valutazione” significa che non sono conformi al 
regolamento e sono in verifica da parte di Haier. 

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

1. Entro quando si possono inviare le cartoline?

Le cartoline possono essere spedite entro e non oltre il 30/09/2023, 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 30/11/2023. 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”. 

SCADENZE DA RICORDARE

SCELTA DEI PREMI

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?

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

Esempio seriale corretto:

Trovi il serial number sotto i pannelli frontali

Trovi il serial number 
sotto il coperchio 
della scheda elettrica 
(aprire il pannello e svitare il 
coperchio di metallo)

Trovi il serial number sul 
lato della macchina (basta 
staccare uno dei due codici)

Trovi il serial number sul
lato della macchina 
(basta staccare uno dei cinque codici)

Non sarà accettato altro tipo di seriale! Esempio:



GAMMA SUPERMATCH
 UNITÀ INTERNE VALIDE PER LA PROMOZIONE

INSERISCI I SERIAL NUMBER
E SPEDISCI LE CARTOLINE

Il serial number è collocato sotto il coperchio 
della scheda elettrica (aprire il pannello 
e svitare il coperchio in metallo).

I 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.

Trovi il serial number sul lato della macchina.

PRODOTTO CODICE PUNTI PRODOTTO CODICE PUNTI PRODOTTO CODICE PUNTI

Jade Super Match Jade Expert White

AS25S2SJ1FA-3
AS35S2SJ1FA-3
AS50S2SJ1FA-3

75
80
85

AS25JBJHRA-W
AS35JBJHRA-W
AS50JDJHRA-W

75
80
85

AS20XCAHRA
AS25XCAHRA
AS35XCAHRA
AS42XCAHRA
AS50XCAHRA

70
70
75
80
80

Expert Black Expert Nordic Flexis o Flexis Plus Black

AS20XCAHRA-MB 
AS25XCAHRA-MB 
AS35XCAHRA-MB
AS42XCAHRA-MB
AS50XCAHRA-MB

80
80
85
90
90

AS25XCHHRA-NR
AS35XCHHRA-NR

80
85

AS20S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS25S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS35S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS42S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS50S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS71S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3

40
40
45
50
50
50

Flexis o Flexis Plus White Pearl IES o IES Plus

AS20S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS25S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS35S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS42S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS50S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS71S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3

30
30
35
40
40
40

AS20PBAHRA
AS25PBAHRA 
AS35PBAHRA 
AS50PDAHRA
AS68PDAHRA

15
15
20
25
25

AS20S2SF2FA-2/-3
AS25S2SF2FA-2/-3
AS35S2SF2FA-2/-3
AS42S2SF2FA-2/-3
AS50S2SF2FA-2/-3
AS71S2SF2FA-2/-3

20
20
25
30
30
30

Tundra 2.0 o Tundra Plus Console Cassette round flow (no sensore)

AS20TADHRA-1/-2
AS25TADHRA-1/-2
AS35TADHRA-1/-2

AS50TDDHRA-CL/-CLC
AS68TEDHRA-CL/-CLC

10
10
15
25
25

AF25S2SD1FA/(D)/(H)
AF35S2SD1FA/(D)/(H)
AF42S2SD1FA/(D)/(H)

30
35
40

AB71S2SG1FA/(H)
ABH105H1ERG/(H)
ABH125K1ERG/(H)
ABH140K1ERG/(H)
ABH160K1ERG/(H)

45
55
60
65
70

Soffitto Pavimento Cassette 620 Canalizzato slim bassa pressione 30 pa

AC35S2SG1FA/(H)
AC50S2SG1FA/(H)
AC71S2SG1FA/(H)

AC105S2SH1FA/(H)
AC125S2SK1FA/(H)
AC140S2SK1FA/(H)
AC160S2SK1FA/(H)

35
40
45
55
60
65
70

AB25S2SC2FA-1/(H)
AB35S2SC2FA-1/(H)
AB50S2SC2FA-1/(H)

30
35
40

AD25S2SS1FA/(H)
AD35S2SS1FA/(H)
AD50S2SS1FA/(H)
AD71S2SS1FA/(H)

30
35
40
45

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

AD35S2SM3FA/(H)
AD50S2SM3FA/(H)
AD71S2SM3FA/(H)

AD105S2SM3FA/(H)
AD125S2SM3FA/(H)
AD140S2SM3FA/(H)
AD160S2SM3FA/(H)

AD125S2SM8FA
AD140S2SM8FA

35
40
45
55
60
65
70
60
65

ADH125H1ERG
ADH140H1ERG
ADH160H1ERG
ADH200H1ERG
ADH250H1ERG

60
65
70
85
85

AP71UFAHRA/-1 70

Colonna di Zun Parete 10KW Cabinet

AP71DFCHRA/-1 60 AS105S2SF2FA-2 55 AP140S2SK1FA/(H)
AP160S2SK1FA(H)

65
70

Pompe di Calore

AU052FYCRA(HW)
AU082FYCRA(HW)
AU112FYCRA(HW)
AU162FYCRA(HW)

HU062WAMNA
HU102WAMNA

90
100
110
120
110
130
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DA APRILE A LUGLIO: PROMO GARANZIA 5 ANNI IN TUTTI GLI ALTRI MESI: GARANZIA HAIER 2+1

Dal 1 aprile al 31 luglio 2023 chi acquista un condizionatore Haier può attivare 
gratuitamente la speciale garanzia 5 anni di Haier!

Estensione di garanzia di 1 anno, oltre alla garanzia legale, valida solo su eventuali 
ricambi, esclusa manodopera.

Estensione di garanzia di 1 anno, oltre alla garanzia legale , valida 
solo su eventuali ricambi, esclusa manodopera

È gratis, facile da attivare e assicura una copertura completa su:

• ricambi gratauiti e originali
• manodopera gratuita 

• diritto di chiamata

In tutti gli altri mesi dell’anno, dove non è attiva la PROMO GARANZIA 5 ANNI, se si acquista un 
condizionatore Haier come privato, si può usufruire di 1 anno ulteriore di garanzia, valida sui ricambi.

In tutti gli altri mesi dell’anno, dove non è attiva la PROMO GARANZIA 5 ANNI, 
se si acquista un condizionatore Haier come privato, si può usufruire 

di 1 anno ulteriore di garanzia, valida sui ricambi.

PRIVATI che hanno acquistato un condizionatore Haier tra aprile e luglio 2023
La garanzia ordinaria del consumatore (2 anni) viene estesa di 3 anni

2 + 3 = 5 anni di garanzia

PARTITE IVA che hanno acquistato un condizionatore Haier tra aprile e luglio 2023
La garanzia ordinaria per il non consumatore (1 anno) viene estesa di 4 anni

1 + 4 = 5 anni di garanzia

Per attivare la garanzia è sufficiente registrare l’acquisto sul sito haiercondizionatori.it

La garanzia è valida solo per la linea Supermatch. Non rientrano in garanzia i modelli
degli anni precedenti al 2019 e le seguenti linee: Geos +, Hec, Portatili, Scalda-acqua, 
Pompe di calore Split e Monoblocco, Barriere d’aria, MRV, Chiller, Recuperatori di calore.

La garanzia è valida solo per la linea Supermatch. Non rientrano in garanzia i modelli
degli anni precedenti al 2019 e le seguenti linee: Geos +, Hec, Portatili, Scalda-acqua, 
Pompe di calore Split e Monoblocco, Barriere d’aria, MRV, Chiller, Recuperatori di 
calore.

Chi può usufruire della garanzia 5 anni? Per attivare la garanzia è sufficiente registrare 
l’acquisto sul sito haiercondizionatori.it





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

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

Dati INSTALLATORE (obbligatori)

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: 
SUPERMATCH HAIER C/O SPEDIBOSS.COM - CORSO MILANO, 58 - 20900 MONZA (MB)

TIMBRO GROSSISTA

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

ALTRE CARTOLINE PRECOMPILATE PUOI TROVARLE NELLA TUA AREA RISERVATA

Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio. Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio.

Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio. Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio.

Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio. Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio.

Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio. Applica qui il SERIAL NUMBER ORIGINALE come esempio.


