
1 x Borsa di presentazione

1 x Cura completa concentrata
 Hans Raab 500 ml

1 x Rollfix Hans Raab

1 x Lavavetri ERA 32 cm

1 x Panno Star color antracite

1 x Secchio da 6 l

1 x 2° set di clip

1 x Set detergente per bagno

1 x Pasta detergente blue incl.
 panno detergente

2 x Sacchetti detergente per stoviglie

1 x Guanto per asciugare

2 x Trucchetti per la cura completa

12 x Volantino top seller

2 x Catalogo dei prodotti originali Ha-Ra

1 x Blocco per fatture originale Ha-Ra

2 x Volantino “Assunzioni”

TUTTO INCLUSO

Se tenete una party qualificato entro
i primi 8 giorni dalla data di inizio, vi
verranno rimborsati i 99 CHF.1

IN QUESTO MODO POTRETE  
AVERE GRATUITAMENTE IL VOSTRO  
STARTER SET:

Inoltre riceverete il vostro
webshop personale

AVETE ANCORA SPAZIO NELLA VOSTRA BORSA STARTER?
Se tenete un party qualificato nei primi 8 giorni, non 
soltanto riceverete gratuitamente il vostro “Starter 
Set”, ma inoltre avrete anche la possibilità di acquistare 
un set professionale per un valore superiore a CHF 200 
Ha-Ra al prezzo speciale di soli CHF 59.1 

 » Set di detergenti per l’igiene Family
 » Guanto Nano
 » Detergente per forni e griglie
 » Cura completa Hans Raab 360° spray attivo
 » Panno “Shiny”
 » Canovaccio grigio-bianco
 » Panno “Hammer” color antracite
 » Natura Pure

IL VOSTRO 
STARTER SET

per un valore superiore
a CHF 460

Aggiornato a marzo 2023. Salvo modifiche ed errori.

Come va?

1 Da fattura del party completamente compilata e l’ordine dello stesso importo (minimo CHF 375 lordi) dovranno pervenire presso  
Ha-Ra (Schweiz) AG entro e non oltre 8 giorni dalla data di inizio. Un party può essere considerato qualificato se ci sono almeno 5 ordini  
individuali e se si raggiunge un fatturato totale del party di CHF 375 lordi

2 Gli ordini per un importo totale di almeno 750 CHF dovranno pervenire presso Ha-Ra Schweiz AG entro e non oltre 4 settimane dalla data di inizio.

Prezzo speciale per i nuovi
consulenti Ha-Ra 

CHF 99

VENITE A PRENDERE IL VOSTRO SET
PERSONALE PER IL PAVIMENTO!
Se, entro le prime 4 settimane da quando avrete
ripreso la vostra attività con Ha-Ra, avrete conseguito 
un fatturato totale lordo di CHF 750 (che
corrisponde a due party qualificati), riceverete
il set per il pavimento per un valore superiore a
CHF 300 al prezzo speciale di CHF 99.² 

 » Spazzolone per pavimenti
 » Manico telescopico
 » Secchio con pressa
 » Fibra per pavimenti asciugare
 »  Fibra per pavimenti Nano Gold-SOFT

Ha-Ra (Schweiz) AG 
Grünaustrasse 29

9470 Buchs SG 
Tel.: +41 (0) 58 270 00 40
info@ha-ra.ch    ha-ra.ch


