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HARO Room Visualizer 

I pavimenti HARO in casa vostra con un solo click 

Restate seduti sul divano e scegliete comodamente il vostro pavimento 

preferito: vi aspetta una nuova dimensione nella scelta dei pavimenti 

con il nuovo “HARO Room Visualizer” del maggior produttore tedesco di 

parquet. 

Rosenheim – Sono ormai lontani i tempi in cui era necessario an-

dare a guardare le esposizioni per trovare l’ispirazione adatta. 

„HARO Room Visualizer“ cambia le carte in tavola. Adesso è pos-

sibile provare virtualmente la vasta gamma di pavimenti in par-

quet, in laminato o di design HARO direttamente nei vostri ambien-

ti. Scegliere il pavimento in modo facile e comodo, senza timore di 

sbagliare.   

Installatori, ristrutturatori e costruttori possono già utilizzare la app HA-

RO digital! tramite smartphone o tablet per sfogliare l’assortimento 

Premium di HARO e trovare informazioni complete su formati, colori e 

strutture superficiali. D’ora in poi è possibile posare il pavimento scelto, 

come simulazione virtuale, direttamente a casa propria, grazie al nuo-

vissimo “HARO Room Visualizer”, la nuova soluzione all’avanguardia 

disponibile sulla app HARO digital! (Scaricabile su Google Store o Ap-

ple Store) o attraverso il sito internet di HARO (haro.com).  

Basta scattare una foto, caricarla e posare il pavimento virtuale  

Non potrebbe essere più semplice di così: Aprite l’app HARO digital! e 

selezionate “Prodotti” nella “Ricerca prodotti”, scegliete il vostro pavi-

mento preferito e cliccate sul tasto “Vedi nella mia stanza” per accedere 

all’HARO Room Visualizer. Quindi scattate una foto della stanza con lo 

smartphone o il tablet, caricatela e in pochi secondi il pavimento deside-

rato apparirà perfettamente posato tra le vostre quattro pareti. In questo 
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modo potete capire immediatamente se il colore, il formato o la struttu-

razione del pavimento agiscono nei vostri ambienti nel modo in cui de-

siderate o se c’è qualcosa da cambiare.  

Naturalmente il visualizzatore virtuale tiene conto dei singoli dettagli 

della vostra casa, come ad esempio i mobili, le luci e l'ombra che ne 

scaturisce. Potete cambiare facilmente la direzione di posa del pavi-

mento, lasciar partecipare gli amici al vostro processo creativo, inviarlo 

via e-mail al vostro partner o semplicemente stampare l'immagine per 

aiutarvi a prendere una decisione. Il negozio di campioni HARO è sem-

pre disponibile a mandarvi a casa un campione originale per toccare 

con mano il pavimento scelto. HARO vi permette di diventare i designer 

dei vostri pavimenti, per liberare la vostra creatività ed essere sicuri di 

ottenere esattamente l’effetto finale desiderato.  

Scaricate subito l'app HARO o visitate il sito haro.com  

Immergetevi nel mondo creativo di HARO scaricando adesso l’app HA-

RO nel vostro store o andando direttamente su www.haro.com per pro-

vare il nuovo HARO Room Visualizer.  

Per i vostri pavimenti affidatevi al made in Germany, affidatevi ad HA-

RO, il maggior produttore tedesco di parquet.▪ 

http://www.haro.com/
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Il nuovo HARO Room Visualizer vi garantisce più sicurezza nell’acquisto 
del vostro nuovo pavimento: basta scattare una foto della stanza, caricar-
la, posare un pavimento virtuale e prendere la decisione giusta seguendo 
i propri gusti ed il proprio istinto.  
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La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co. KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim con il suo mar-
chio 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, 
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sughero e laminato, il pavimento di design salubre Disano e Sports Flooring, il gruppo imprenditoriale Ham-
berger comprende i rami d’azienda sanitary, retail, agricoltura e silvicoltura. Hamberger ha ricevuto la certi-
ficazione secondo DIN EN ISO 9001 già nel 1995; nel 1998 è seguita la certificazione del sistema di gestio-
ne 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 mar-
chio 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 

http://www.haro.com/

