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Ci sono innumerevoli ragioni per una 
collaborazione con la Häny SA



Qualità dei prodotti 
I nostri prodotti di alta qualità 
sono fabbricati in Svizzera oppure 
in Europa.

Tenuta a magazzino
Tutti i prodotti comuni sono rapi-
damente pronti alla consegna dal 
nostro magazzino centrale a Jona. 

Garanzia degli investimenti
Entro la durata della garanzia 
di due anni sostituiremo gratu-
itamente le pompe difettose in 
qualsiasi momento.

Prossimità al cliente
La nostra stretta rete dei punti di 
servizio garantisce rapidi tempi di 
reazione e brevi tragitti.

Raggiungibilità
Il vostro interlocutore personale 
risponderà alle vostre domande.

Competenza
Gli specialisti della Häny sono 
esperti nella prassi ed ampia-
mente istruiti ed aggiornati.

Hotline disponibile 24 ore su 24
Grazie al nostro servizio di pronto 
intervento 24 ore su 24 i nostri 
tecnici sono sempre raggiungibili.

Soluzioni all-inclusive
Sfruttate le nostre prestazioni, 
dall‘analisi fino ai certificati. Sin-
golarmente oppure nel pacco.

Motivazione
I nostri collaboratori danno 
sempre il massimo perché non 
considerano la loro professione 
un lavoro, ma una vocazione.

Consulenza iniziale
La consulenza iniziale è gratuita 
e vi consente di ottenere una 
buona panoramica.
 

Qualità
Noi offriamo prodotti e servizi di 
qualità senza compromessi.

Pianificazione
Grazie al chiarimento sul posto vi 
faremo sempre un‘offerta orien-
tata al fabbisogno.

Contratti di manutenzione
La manutenzione esperta esegui-
ta dai nostri tecnici aumenta la 
durata utile di qualsiasi pompa.

Documentazione
I nostri clienti stimano i protocol-
li fotografici che documentano 
tutte le fasi di lavoro.

Assistenza post vendita
I nostri specialisti sono sempre a 
vostra disposizione per assistervi 
a parole e a fatti – anche dopo 
l‘acquisto.

Specialisti
In qualsiasi nostro settore chiave 
il vostro interlocutore sarà un 
esperto con esperienza pratica.

Troverete 
qui le 30 
ragioni 
principali.



Dal 1875
Oltre 140 anni di know-how rendo-
no la Häny SA un partner potente.

Propump.ch
Pianificatori ed architetti usano 
il nostro Online Tool per bandi di 
concorso efficienti.

Sito web
Troverete le informazioni rilevanti 
della nostra azienda ed i nostri 
prodotti su www.haeny.com.

Successo
Soluzioni perfette nascono sem-
pre dalla stretta collaborazione 
con i nostri clienti.

Disponibilità per la consegna
La consegna sarà effettuata il 
prossimo giorno lavorativo attra-
verso il servizio A-Post oppure 
spedizione – e anche espresso.

Banco di prova
Il nostro banco di prova per pom-
pe, turbine e motori è più unico 
che raro in Svizzera.

Esperienza
Decenni di esperienza specializzata 
ci rendono un partner richiesto.

Referenze
Avere fiducia è buono, avere un 
lungo elenco di referenze di clien-
ti soddisfatti è ancora meglio.

Rete di esperti
Grazie alla nostra rete pregiata 
di esperti troviamo sempre una 
soluzione per voi.

Offerte
Saremo lieti farvi un‘offerta van-
taggiosa – anche in caso di altre 
offerte presenti.

Nazionale e globale
Siamo sempre a vostra disposizio-
ne, sia a livello regionale che an-
che mondiale attraverso imprese 
controllate ed aziende consociate.

Officina
Nella nostra officina allestita in 
maniera ottima ripariamo e revi-
sioniamo tutti i tipi di pompa.

Lavoro d‘équipe
Essendo produttrice ed impor-
tatrice generale siamo in grado 
di soddisfare i vostri desideri in 
maniera ottimale.

Il miglior motivo per una collabora-
zione però sarà sempre lo stesso: 
Il vostro prossimo progetto.

Siamo a vostra disposizione.
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Troverete ulteriori motivi per una buona 
collaborazione su: www.haeny.com

L‘acqua
è il nostro elemento

Pompe,
turbine e sistemi

Tecnica
miscelazione & Iniezione


