
                                                    

 

 

HAIER GAS ON METAL SERIE 6 VINCE UN RED DOT  

NEL RED DOT AWARD: PRODUCT DESIGN 2021  

 
Il piano cottura con caratteristiche di design uniche lanciato da Haier nel 2021 ha ottenuto la 

menzione speciale di “prodotto innovativo” dal prestigioso Red Dot Award 

 

Haier Gas on Metal Serie 6, il piano cottura hi-tech e di design lanciato da Haier come innovazione 
premium per la cucina nel 2021, è tra i vincitori del Red Dot Award: Product Design, con una 
menzione speciale come “Prodotto Innovativo”.  
 
Considerato uno dei premi più importanti e prestigiosi nel mondo del design, il Red Dot Award 
celebra e testimonia le soluzioni più iconiche e le innovazioni di design da oltre 65 anni.  
 
Il piano cottura Haier Gas on Metal Serie 6 spicca in termini di design grazie all’esclusiva ed elegante 
piastra smaltata grigio scuro, con l’inserto in vetro che trasforma un semplice piano cottura in 
acciaio inox in un accessorio di stile.  
Inoltre, le griglie ergonomiche premium — caratterizzate da forme quadrate e simmetriche — 
danno stabilità alle stoviglie e conferiscono un aspetto solido e moderno al piano cottura. 
 
Il design ultramoderno del piano cottura Haier Gas On Metal Serie 6, con tutti i componenti studiati 
e prodotti da fornitori italiani, è accompagnato da una serie di soluzioni tecnologiche volte a 
ottenere risultati eccezionali in cucina e a ridurre il tempo passato a cucinare. 
 
Caratteristiche premium ed esclusive del piano cottura 6 sono il bruciatore a doppia corona da 5kw 
e la tecnologia PreciFlame, che permette di regolare l'intensità della fiamma grazie a nove livelli di 
calore pre-impostati e costanti, garantendo una precisione assoluta in cottura.  
 
 

*** 

HAIER 

Haier è il brand dedicato a coloro che aspirano a esperienze premium connesse agli elettrodomestici. Tecnologia 

avanzata, design superiore ed esperienze tailor-made sono le tre anime di Haier, che offre una vasta gamma di prodotti 

e soluzioni nei segmenti del, lavaggio, del freddo, della cottura e del condizionamento. Il brand Haier è parte del Gruppo 

Haier Smart Home, al primo posto al mondo nel settore degli elettrodomestici (fonte: Euromonitor, 2019)   

 

www.haier-europe.com 

 

 

http://www.haier-europe.com/
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