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Desivero CONDIZIONATORI E TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATORI FISSI CONDIZIONATORI FISSI MONOSPLIT

CONDIZIONATORE MONOSPLIT TUNDRA 2.0 PLUS 12000 BTU 1U35BEEFRA+AS35TADHRA-2

P R O D O T T I  C O N S I G L I A T I

D E L L A  S T E S S A  S E R I E

HAIER MONOSPLIT TUNDRA 2.0 PLUS 12000 BTU 1U35BEEFRA+AS35TADHRA-2
Desivero seleziona i migliori prodotti di condizionamento, preparando per i propri clienti le migliori combinazioni monosplit, dual split, trial split, quadri split ed oltre.
Differenziate per kw/btu a seconda di ogni esigenza. Desivero ha scelto i prodotti del marchio: HAIER della serie: TUNDRA 2.0 PLUS definendo il giusto prezzo, su una vasta
scelta di referenze disponibili rapidamente a casa tua.

Haier
Il marchio Haier offre prodotti realizzati con tecnologia all’avanguardia e che assicurano elevata efficienza energetica, qualità, affidabilità, silenziosità e rispetto
dell’ambiente. Desivero propone soluzioni di elevata qualità ed efficienza ad un prezzo allineato al mercato.

Tundra 2.0 Plus
Desivero ha scelto i prodotti del marchio HAIER della serie TUNDRA 2.0 PLUS definendo il giusto prezzo, su una vasta scelta di referenze disponibili rapidamente a casa
tua. Il flusso d'aria ottimizzato garantisce la massima silenziosità del condizionatore. Eco Sensor: doppio sensore di movimento capace di coprire un area di 120° (2
direzioni area in orizzontale). Distanza massima di rilevamento 8m. Silenziosità: l’uso di ventilatori DC Inverter e l’ottimizzazione del design diminuiscono il livello di
rumorosità delle unità interne. Con l’impostazione Silenziosità si raggiunge il livello di soli 19dB(A). Wi-fi: consente di impostare il climatizzatore a distanza anche durante
la vostra assenza. Immagina che stai tornando a casa di corsa in piena estate o sei sdraiato sul divano, ma non riesci a trovare il telecomando. Quello che desideri è poter
controllare facilmente il tuo climatizzatore ovunque ti trovi e in qualunque momento con “Haier Smart Air 2” direttamente dal telefono o dal tablet. Infine il
condizionatore presenta la funzione del flusso d’aria 3D.

Per ulteriori informazioni clicca qui

Garanzia Prodotto
Tutti i prodotti in vendita sul nostro sito sono stati acquistati direttamente dal produttore senza intermediari, i prodotti sono tutti nuovi con imballo originale di fabbrica.
I prodotti sono originali per il mercato italiano, quindi godono della garanzia di 24 mesi dalla data di fatturazione.

Acquisto e Spedizione
Dal giorno di ricevuto pagamento, il prodotto sarà preparato dai magazzini Desivero per la spedizione ed affidato quindi al corriere. La Spedizione avverrà tramite
corriere: TNT FedEx o Ewals Cargo Care. Il Cliente potrà monitorare la consegna tramite tracking che riceverà in automatico al suo indirizzo di posta entro 24h dalla
spedizione.

DESCRIZIONE SCHEDA TECNICA RECENSIONI SERVIZI ABBINATI

Indirizzo Email INVIA

AFFIDABILE

Avrai sempre a disposizione un team di
professionisti idraulici precisi e puntuali.
Usiamo un approccio consulenziale per trovare
la soluzione alle tue esigenze.

$ AUTENTICO

Offriamo solo prodotti originali, dal design
eccellente, servizi idraulici, consulenza e
assistenza pre e post vendita.

% SEMPLICE

Progetta il tuo bagno in tranquillità e componi il
carrello.
Ti offriamo la massima trasparenza, non avrai
nessuna sorpresa sul prezzo.

&

Chi Siamo

Contatti

Lavora con Noi

Dicono di Noi

CORPORATE

Condizionatori Fissi

Condizionatori Portatili

Caldaie a Condensazione

Boiler e Scalda Acqua

Sanitari Bagno

Accessori Bagno

Rubinetteria da Bagno

Rubinetti da Cucina

Zona Lavanderia

Illuminazione

PRODOTTI

Installazione

Manutenzione

Professionisti caldaia

Professionisti condizionatore

SERVIZI

Richiedi Assistenza

Segui il tuo ordine

Guida all'acquisto

Glossario

ASSISTENZA

Modalità di pagamento

Pratiche ENEA per detrazioni

fiscali

Finanziamento Agos

Spedizioni e consegna

Reso e diritti di recesso

Garanzie e assistenza

Termini di vendita

IVA agevolazioni edilizia

CONDIZIONI

Totale
con Iva e spedizione

€ 439,00

- 1 +

Quantità

Prezzo € 439,00

Scopri altri prodotti abbinati !

Costi di spedizione stimati € 0,00
(se aggiungi più prodotti al carrello le spese di
spedizione si dimezzeranno)

Tempi di spedizione previsti: da 2 a 7 giorni
lavorativi

AGGIUNGI AL CARRELLO

' Lista desideri

AGGIUNGI IGIENIZZANTE E
DISINFETTANTE SPRAY PER
CONDIZIONATORI CODICE PROD:
DSV14285

+ € 14,00+

AGGIUNGI ACCESSORIO STAFFA
UNIVERSALE X U/ESTERNA - KIT
MONOSPLIT CODICE PROD:
232420600

+ € 37,32+

HAIER CONDIZIONATORE MONOSPLIT
TUNDRA 2.0 PLUS 12000 BTU
1U35BEEFRA+AS35TADHRA-2

CLASSE ENERGETICA A++ / A+ Dettagli

• Disponibilità immediata

  CONSEGNA GRATUITA

%  Tuo in 10 rate a TASSO ZERO 

o in più rate a TASSO STANDARD

SERIE: TUNDRA 2.0 PLUS

Verifica la scheda tecnica

UTILE DA SAPERE

0/50

Per tutte le specifiche clicca qui

Wi-fi di serie

Funzione "Intelligent Air"

WiFi con hOn

GARANZIA 5 ANNI (da aprile a luglio 2021)

"

"

"

"

"

DETTAGLI € 37,32

RACCORDERIE METALLICHE
ACCESSORIO STAFFA UNIVERSALE X …

DETTAGLI € 15,00

2EMME CLIMA
TELO PER UNITA' ESTERNA L86 P33 …

DETTAGLI € 859,00

%

HAIER
CONDIZIONATORE DUALSPLIT TUND…

DETTAGLI € 1.160,00

%

HAIER
CONDIZIONATORE TRIALSPLIT TUND…

DETTAGLI € 388,00

%

HAIER
CONDIZIONATORE MONOSPLIT TUN…

DETTAGLI € 669,00

%

HAIER
CONDIZIONATORE MONOSPLIT TUN…

DETTAGLI

HAIER
CONDIZIONATORE DUALSPLIT TUND…

( )

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

Per il condizionatore scegli un
installatore di fiducia

RICHIEDI PREVENTIVO

Prodotti Servizi Progetti Ispirazioni Marchi Outlet Accedi

1

https://www.facebook.com/desiveroitalia
https://twitter.com/desiveroitalia
https://www.instagram.com/desiveroitalia/?hl=it
https://www.desivero.com/
https://www.desivero.com/shop/condizionatori-e-trattamento-aria
https://www.desivero.com/shop/condizionatori-fissi
https://www.desivero.com/shop/condizionatori-fissi-monosplit
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-12000-btu-1u35beefra-as35tadhra-2-codice-prod-2210000356#
https://www.desivero.com/chi-siamo
https://www.desivero.com/contatti
mailto:job@desivero.com
https://www.desivero.com/dicono-di-noi
https://www.desivero.com/shop/condizionatori-fissi
https://www.desivero.com/shop/condizionatori-portatili
https://www.desivero.com/shop/caldaie-a-condensazione
https://www.desivero.com/shop/boiler-e-scalda-acqua
https://www.desivero.com/shop/sanitari-bagno
https://www.desivero.com/shop/complementi-bathroom
https://www.desivero.com/shop/rubinetteria-da-bagno
https://www.desivero.com/shop/rubinetti-da-cucina
https://www.desivero.com/shop/zona-lavanderia
https://www.desivero.com/shop/illuminazione
https://www.desivero.com/servizi-installazione-impianto?ShowAlternatePage=true
https://www.desivero.com/servizi-manutenzione-impianto?ShowAlternatePage=true
https://www.desivero.com/installazione-caldaia-condensazione
https://www.desivero.com/installazione-climatizzatori-condizionatori
https://www.desivero.com/richiedi-assistenza
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-12000-btu-1u35beefra-as35tadhra-2-codice-prod-2210000356#
https://www.desivero.com/guida-e-condizioni-acquisto
https://www.desivero.com/glossario
https://www.desivero.com/pagamenti
https://www.desivero.com/enea-detrazioni-fiscali
https://www.desivero.com/acquista-condizionatore-e-caldaia-a-rate
https://www.desivero.com/spedizioni-e-consegna
https://www.desivero.com/reso-e-recesso
https://www.desivero.com/garanzia-e-assistenza
https://www.desivero.com/termini-e-condizioni-di-vendita
https://www.desivero.com/cms/content-pages/ivaagevolazioni/id-MIasFBAoPm8AAAFXi2QyxS69
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-12000-btu-1u35beefra-as35tadhra-2-codice-prod-2210000356#
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-12000-btu-1u35beefra-as35tadhra-2-codice-prod-2210000356#
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-12000-btu-1u35beefra-as35tadhra-2-codice-prod-2210000356#
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-12000-btu-1u35beefra-as35tadhra-2-codice-prod-2210000356#
https://www.desivero.com/shop/condizionatori-fissi-monosplit/HAIER__TUNDRA+2.0+PLUS
https://www.desivero.com/raccorderie-metalliche-accessorio-staffa-universale-x-u-esterna-kit-monosplit-codice-prod-232420600-2170001370
https://www.desivero.com/2emme-clima-telo-per-unita-esterna-l86-p33-h61-codice-prod-s-972-2190001264
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-dualsplit-tundra-2-0-plus-7000-12000-as20tadhra-2-as35tadhra-2-2u40s2sm1fa-2210000408
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-trialsplit-tundra-2-0-plus-7000-7000-7000-btu-bianco-2210005080
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-9000-btu-1u25beefra-as25tadhra-2-2210000355
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-monosplit-tundra-2-0-plus-18000-btu-1u50meefra-as50tddhra-clc-2210000357
https://www.desivero.com/haier-condizionatore-dualsplit-tundra-2-0-plus-9000-12000-as25tadhra-2-as35tadhra-2-2u50s2sm1fa-2210000412
https://www.desivero.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

