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Con HARO l’acquisto di un pavimento diventa un’esperienza   

HARO digital! App: come scegliere il pavimento ideale in 
modo smart 
Il maggior produttore tedesco di parquet ora batte tutti anche per 
modalità di acquisto. Con l’app HARO digital! la scelta di un pavimento 
presso il rivenditore HARO diventa un’esperienza d’acquisto 
multimediale. 

Rosenheim – L’app HARO digital! rivoluziona la scelta del 
pavimento ideale. Il problema è ben noto tra le persone alle prese con 

una ristrutturazione o con la costruzione della loro nuova casa: per 

trovare il pavimento di alta qualità perfettamente adatto alle proprie 

esigenze bisogna armarsi di pazienza, perché la strada da percorrere è 

lunga. Non è solo l’enorme scelta ma anche la grande varietà di formati 

e caratteristiche dei diversi pavimenti che spesso rende estremamente 

complicata la scelta. Presso i rivenditori HARO ora potete scordarvi di 

tutto questo. Grazie alla nuova app HARO digital! il processo di 

selezione adesso è addirittura divertente. La nuova app riesce a creare 

un collegamento tra i campioni di doghe che si possono toccare e 

vedere in diretta con le informazioni e l’esperienza offerta dal mondo 

digitale sul prodotto selezionato.  

Vedere e toccare i campioni, ottenere informazioni e redigere 
l’offerta   

Dal partner HARO vi aspetta come sempre una vasta scelta di campioni 

fedeli all’originale per un’impressione visiva e tattile del pavimento 

desiderato. La nuova app HARO digital! si rivela particolarmente utile 

quando si tratta di confrontare tra loro diversi pavimenti e reperire 

informazioni esaustive sui singoli prodotti. Oppure quando si desidera 
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effettuare una comparazione fra i pavimenti memorizzati nei preferiti e 

vedere l’effetto che fanno una volta posati nella stanza.  

Con questa nuova forma di consulenza, il rivenditore HARO di vostra 

fiducia ora ha la possibilità di mettervi a disposizione con un paio di clic 

tutti i dettagli rilevanti sulla base di informazioni sui prodotti e sulla posa 

in opera, mediante video e tutorial. Tutto ciò per l’intero assortimento 

HARO. A richiesta l’app consente perfino di redigere immediatamente 

l’offerta. Trovare in brevissimo tempo il pavimento di alta qualità più 

adatto al proprio nido domestico, non è mai stato così semplice. Una 

volta trovato il proprio pavimento ideale, con pochi clic l’app vi fornisce 

anche gli accessori coordinati. Così la scelta diventa una vera e propria 

esperienza di arredamento.  

La consulenza con HARO digital! per voi significa: 

- scelta più ampia grazie all’accesso all’intero assortimento HARO 

- comparazione più precisa e più rapida fra diversi pavimenti di alta 

gamma 

- redazione immediata dell’ordine 

- informazioni multimediali grazie ai video sui prodotti e ai tutorial 

- scelta semplicissima degli accessori coordinati 

- documentazione del colloquio di consulenza  

- esperienza di vendita autentica grazie alla presentazione del 

pavimento mediante realtà virtuale 

Scoprite il nuovo modo di trovare il vostro pavimento ideale e sfruttate il 

vantaggio di una qualità della consulenza che non avete mai provato. 

Disponibile subito – presso il vostro rivenditore di fiducia HARO. 
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La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co.KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim con il suo 
marchio di pavimenti HARO è leader del mercato tedesco nel settore dei parquet e vanta un’esperienza di 
oltre 60 anni nella produzione di parquet. Oltre al ramo d'azienda Hamberger Flooring con pavimenti in 
parquet, sughero e laminato nonché il pavimento in legno Celenio, diverso da tutti gli altri, e il pavimento di 
design salubre Disano, il gruppo imprenditoriale Hamberger comprende i settori sports flooring, sanitary, 
retail, agricoltura e silvicoltura. Hamberger ha ricevuto la certificazione secondo DIN EN ISO 9001 già nel 
1995; nel 1998 è seguita la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo DIN EN ISO 14001. 
Nel 2013, con la certificazione secondo DIN EN ISO 50001:2011, è stato integrato con successo nel 
sistema di gestione ambientale anche il nuovo sistema di gestione energetica. Dal 2002 la ditta Hamberger 
possiede la certificazione forestale PEFC. Questo marchio è la prova che le materie prime lavorate 
provengono da foreste certificate gestite secondo i principi di sostenibilità. L’impresa familiare fondata nel 
1866 è ormai giunta alla quarta e quinta generazione ed è gestita da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M. 
Hamberger. Con 2.700 dipendenti il gruppo Hamberger registra ogni anno un fatturato di 325 milioni di 
euro(31/12/2018). L’impresa destina all’esportazione una quota del 50% con una distribuzione 
internazionale in più di 90 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.haro.com 
 
Avvertenze per l'utilizzo dei dati relativi alle immagini  
Hamberger Flooring GmbH & Co KG vi concede, in quanto clienti, il diritto semplice, non esclusivo, non 
trasmissibile e revocabile di utilizzare il materiale audio e le illustrazioni per i fini concordati (v. sotto) nella 
risoluzione da noi fornita. I diritti di utilizzo sono parte del servizio esclusivo fornitovi in qualità di Partner 
HARO e sono pertanto gratuiti. Il materiale audio e le illustrazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente 
per rappresentare i pavimenti della società Hamberger Flooring GmbH & Co KG e in particolare le 
illustrazioni non dovranno essere utilizzate come immagini rappresentative della categoria. Il materiale 
audio e le illustrazioni sono da utilizzare sempre citandone la fonte come segue "Foto: HARO - Hamberger 
Flooring GmbH & Co. KG“ oppure „Video: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG“. Ogni forma di 
utilizzo divergente dalle finalità accordate necessita di un'approvazione scritta da parte di Hamberger 
Flooring GmbH & Co KG. In caso di violazione dei presenti diritti di utilizzo, la società Hamberger Flooring 
GmbH & Co KG riscuoterà un canone per l'utilizzo pari a 7.500 € per immagine o video e per ogni tipo di 
utilizzo non autorizzato. Inoltre, qualsiasi abuso sarà perseguito ai sensi di legge. 

http://www.haro.com/

