
Costruzione di macchine
impianti per scottatura,
macellazione e stordimento

- qui concordano la qualità e la prestazione!

Maccine per scottatura e di depilazione

Macchina antistante

Impianti di depilazione e bruciatura

Apparecchi di stordimento &amp; Apparecchi di documentazione

Battitori di speciali

made in Germany!



- qui concordano la qualità e la prestazione!



La Hubert Haas è stata fondata nel 1996 dalla

famiglia Haas. L’azienda produce impianti per

scottatura e macellazione e stordimento per

piccole e meda imprese di macellazione.

Nel 1997 Hubert Haas ha acquistato un terreno

nella zona industriale di Neulen costruendovi un

padiglione di montaggio con edificio per uffici;

gli anni successivi hanno visto un costante

ampliamento del padiglione di montaggio.

Nel 2015 è stato completato il nuovo edificio

per uffici.

Le macchine vengono costruite in gran parte in

acciaio inox e secondo le richieste dei clienti. Il

parco macchine ben equipaggiato consente di

produrre le macchine completamente in proprio.

La partecipazione regolare a fiere specializzate

nazionali e internazionali ha consentito all’azienda

di aumentare la propria notorietà.

DATI

Fondazione: 1996

Sede della ditta:

D-73491 Neuler, Benzstraße 8

Amministratore: Dietmar Haas

Prodotti: Impianti per scottatura,

macellazione e stordimento

Clienti: in tutto il mondo

Quota di esportazione: sui 70 %

Collaboratori: 30

Internet: www.hubert-haas.de



Maccine automatiche per scottatura 
e macchine di depilazione

Modello H(N)SKR o H(N)SKL

Dotazione

- Sistema a 2 rulli per una depilazione accurata

- Raschiatori pressanti per la testa anche per le aree meno accessibili 

 della testa

- Spostabile su 4 ruote orientabili

- Meccanismo rinforzato di nuova concezione

- Battitori speciali di gomma ( anche sulla parete posteriore )

- Riscaldamento elettrico in bagno d’olio

- Unità di controllo e comando integrata nell’alloggiamento macchina

- Rulli orientabili per la pulizia della macchina

Dati tecnici

Misure:
Lunghezza interna: 1.900 mm
Esterno: 2.200 x 1.000 mm
Lunghezza interna: 2.200 mm
Esterno: 2.500 x 1.000 mm
Lunghezza interna: 2.500 mm
Esterno: 2.800 x 1.000 mm

Massa totale
circa 570 kg

Potenza termica elettrica
a scelta da 13,5 a 24 KW

optionale
Riscaldamento a vapore, 
gas o gasolio

Potenza del motore di 
comando
2,2 KW 380/400 V 50 HZ trifase 
(sono possibili anche tensioni 
speciali)

Volume acqua
circa 200 litri

Tempo di scottatura e 
depilazione
circa 3 minuti

Per maiali fino a
circa 350 KG

Potenza
15 – 20 maiali/ora

Modello H(N)SKR o H(N)SKL

Opzioni

- Zincatura a caldo o esecuzione completa in acciaio inox

- Possibilità di scegliere tra diverse lunghezze interne

- Coclea setole

- Raccoglitore di setole integrato per raccogliere le setole nella macchina

- Espulsione ad azionamento pneumatico

- Coperchio ad azionamento pneumatico (diverse varianti di coperchio)

- Comando elettrico sulla parete elettrico nell’alloggiamento in acciaio inox



Espulsione ad azionamento pneumatico

Variante con coclea setole integrata

Che trasporta setole e sporcizie fuori dalla macchina per 
tutta l’operazione di scottatura o depilazione.

- Ciò consente di mantenere una buona qualità    
 dell’acqua, che a sua volta assicura un risultato   
 costantemente buono della scottatura o della    
 depilazione

- maggiore capacità di abbattimento per ogni pieno   
 d’acqua

- E´possibile una ulteriore adduzione dell´acqua

Ciclo di lavoro in una macchina 
automatica per scottatura e 

depilazione

- Riempire la macchina d’acqua �no al rullo  
 inferiore

- Riscaldare l’acqua per mezzo della regolazione  
 termostatica

- Introdurre l’animale da macello nella macchina

- Avviare l’operazione di scottatura (conclusione  
 automatica dopo circa 3 minuti)

- Espulsione dell’animale depilato per mezzo  
 della leva di espulsione, automaticamente  
 (cilindro pneumatico) o a mano



Diverse varianti di coperchio:

-  Coperchio scorrevole ribaltabile

-  Coperchio ribaltabile (coperchio intero)

-  Coperchio di altezza speciale 
 (per maiali di grandi dimensioni)

-  Aperture del  coperchio ad azionamento  
 automatico

Apertura del coperchio ad azionamento 
automatico:

-  Dopo aver introdotto i maiali, il coperchio si  
 chiude con la pressione di un tasto e inizia  
 l’operazione di scottatura e depilazione.

-  La macchina si arresta automaticamente allo  
 scadere del tempo impostato (circa 3 minuti) 
 e il coperchio si apre

-  il maiale viene espulso con la pressione di un  
 tasto

Coperchio ad azionamento pneumatico



Dati tecnici

Misure:
Lunghezza interna: 1.800 mm
Esterno: 2.150 x 1.000 mm
Lunghezza interna: 1.240 mm
Esterno: 1.590 x 1.000 mm
Lunghezza interna: 1.990mm
Esterno: 2.340 x 1.000 mm

Massa totale
circa 420 – 500 kg

Potenza termica elettrica
10, 12 o 16 kW

optionale
Riscaldamento a vapore

Potenza del motore di 
comando
2,2 kW i)

Volume acqua
circa 130 litri

Tempo di scottatura e 
depilazione
circa 3 minuti

Per maiali fino a
fino a circa 200 kg 

Modello H(N)MR o H(N)ML

Modello H(N)MR o H(N)ML

Modello H(N)MR o H(N)ML

Dotazione:

- Sistema a 2 rulli per una depilazione accurata

- Griglia di espulsione

- Spostabile per mezzo di carrello di trasporto

- Battitori speciali di gomma

- Riscaldamento elettrico in bagno d’olio

- Unità di controllo e comando integrata nell’alloggiamento macchina

- Rulli non orientabili

Opzioni:

- Zincatura a caldo o esecuzione 
 completa in acciaio inox

- Esecuzione speciale per porchette  
 (circa 10- 150 kg)

- Possibilità di scegliere tra diverse 
 lunghezze interne

- Raccoglitore di setole



Dati tecnici

Misure
Lunghezza interna: 2.000 mm
Esterno: 2.500 x 1.000 mm

Potenza del motore di 
comando
5,5 kW

Potenza
25 – 30 maiali/ora

Tempo di depilazione
circa 2 minuti

Macchina di depilazione

La Macchina antistante

viene utilizzata in combinazione con una macchina combinata per 
scottatura e depilazione. Questa combinazione consente di lavorare 
2 maiali in contemporanea, con una resa oraria risultante di 25-30 
maiali.

Macchina antistante

Macchina antistante

Battitori speciali di 
gomma
con raschietto per una migliore 
depilazione

Svolgimento della depilazione con l’aggiunta di 
una macchina antistante 

-  Il maiale viene scottato e depilato per circa due minuti

 in una macchina combinata per scottatura e

 depilazione, ad una temperatura accresciuta di 67 °C.

-  Il maiale viene lanciato automaticamente nella

 macchina antistante, dove ne viene completata la

 raschiatura o viene ulteriormente depilato e pulito.

 Contemporaneamente si colloca il maiale successivo

 nella macchina combinata per scottatura e depilazione,

 che in questo modo lavora sempre 2 maiali in

 contemporanea.

-  Dopo la depilazione il maiale viene portato sulla griglia

 girata e può essere lavorato ulteriormente.

25-30
maiali/ora

Macchina antistante postabile su 
4 ruote orientabili



Dati tecnici

vasca di scottatura

Turn-O-Matic 200.05

Dimensioni
2.500 x 1.800 x 2.000 mm 
(L x B x H)

Peso
circa 1.400 kg

Motore di azionamento
1,1 kW

Tensione d’esercizio
3 x 380 – 400 V AC

Pompa di circolazione
1,1 kW

Afflusso acqua
1 ½“

Volume d’acqua
circa 2.000 l

Dati tecnici

David 200

Dimensioni
2.500 x 1.200 x 2.500 mm 
(L x B x H)

Peso
circa 1.200 kg

Motore di azionamento
5,5 kW

Tensione d’esercizio
3 x 380 – 400 V AC

Attacco acqua
1“

Aria
circa 6 bar

Macchina di depilazione e bruciatura, 
vasca di scottatura

Macchina di depilazione 
Modello David 200 

Modello David 200

-  Rendimento circa 40-50 maiali/ora

-  Maiali fino a circa 270 KG

-  Corpo macchina in esecuzione zincata a caldo o in acciaio inox

-  Armadio elettrico integrato

-  Rullo provvisto di 36 battitori speciali

Ponte di bruciatura

-  Per una depilazione senza residui

-  Ponte di bruciatura in acciaio inox montato su DAVID

-  Comando nell’armadio centrale

-  A scelta propano o metano

-  Azionamento ad aria compressa

-  Con 8 cannelli in acciaio inox

-  Con certificazione TÜV

Vasca di scottatura (modello Turn-O-Matic)

-  Vasca in esecuzione zincata a caldo o in acciaio inox

-  Per 2,5 o 3 maiali / in acqua

-  Riscaldamento: elettrico 40-50 KW o, a scelta, a vapore mediante 
 aggiunta diretta con ugello speciale o mediante scambiatore di calore

-  Regolazione automatica della temperatura di scottatura

-  Temperatura di scottatura: circa 62 °C

-  Pompa di circolazione per un migliore sbollentamento



Battitori speciali di gomma 
con raschietto per una migliore 
depilazione

La macchina di depilazione modello Goliath 
è adatta alla depilazione di maiali e scrofe 
per capacità da 50 fino a 120 maiali / ora. 
Questo impianto monocamera con rullo di 
rasatura in esecuzione robusta è inoltre 
idonea alla depilazione di scrofe e verri con 
un peso fino a 400 kg.

-  Rendimento circa 50 – 120 maiali/ora

-  Maiali fino a circa 400 kg

-  Corpo macchina in esecuzione zincata a  
 caldo

-  Armadio elettrico integrato

-  Rullo provvisto di battitori speciali di   
 gomma con raschietto

-  Tempo di depilazione e riempimento   
 della macchina

-  regolabili secondo necessità

-  Telaio macchina zincato a caldo,

-  sportelli e armadio centrale in acciaio   
 inox

Ponte di bruciatura 

-  Per una depilazione senza residui

-  Ponte di bruciatura in acciaio inox   
 montato su Goliath

-  Comando nell’armadio centrale

-  A scelta propano o metano

-  Azionamento ad aria compressa

-  9-12 bruciatori in acciaio inox    
 regolabili (a seconda della larghezza   
 di passaggio)

-  Con certificazione TÜV

 

Modello Goliath 180 - 280

Dati tecnici

Goliath

Tipo       180 200 220 250 280
      
Peso ad animale in kg 250 270 350 380 400
      
Capacità bis 80 80 80 120 160
     
Larghezza di lavoro 1800 2000 2200 2500 2800
      
Larghezza totale 2350 2650 2950 3250 3550
     
Lunghezza 1450 1450 1500 1500 1500
     
Altezza 2150 2250 2250 2250 2250
      
Peso in kg 1800 2100 2600 3000 3400
      
Potenza allacciata in KW 7,5 7,5 7,5 11 15
      
Attacco acqua in “ 1" 1" 1" 1" 1"
      
Aria compressa 6 bar 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
      
Tensione d’esercizio            3x380 -400V AC

Macchina di depilazione 
Modello
Goliath 180 - 250



Vasca di scottatura modello 
Turn-O-Matic

In combinazione con un impianto di 
depilazione e bruciatura modello Goliath

-  Da 2,5 a 10 maiali / in acqua

-  Riscaldamento elettrico 40-50 KW o, 
 a scelta, a vapore mediante aggiunta 
 diretta con ugello speciale o mediante

-  Scambiatore di calore

-  Regolazione automatica della 
 temperatura di scottatura

-  Temperatura di scottatura  de 62 °C

-  Pompa di circolazione



Apparecchi di stordimento

TBG 200
Dati tecnici 

Dimensioni
400 x 225 x 300 mm

Peso
circa 21 KG con piastra di 
fissaggio a parete

Classe di protezione
II

Tipo di protezione IP
65

Collegamento alla rete
230 V 50 HZ

Rendimento
circa 120 maiali/ora

Intensità di corrente
2,3 A  

Tensione
250 V - 300 V

L'apparecchio di stordimento TBG 200 rispetta le norme sulla prevenzione 
della crudeltà sugli animali e soddisfa il Regolamento CE n. 1099/2009 del 
24/09/2009, il regolamento nazionale che attua il Regolamento sulla 
prevenzione della crudeltà sugli animali all'atto della macellazione del 
01/01/2013 e le attuali norme VDE.

Il TBG 200 è sinonimo di qualità " Made in Germany" e si caratterizza per 
l'impiego facile e sicuro. I componenti di qualità e la tecnica innovativa 
assicurano una lunga durata e un'elevata qualità della carne. L’apparecchio può 
essere utilizzato anche per l’abbattimento di emergenza in caso di epidemia.

Con apparecchio di 
documentazione integrato

DOKU 2014

Stordimento nel rispetto della prevenzione della crudeltà sugli 
animali:

- Rapido aumento della corrente fino a 2,0 A nel 1º secondo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento del tempo di   
 stordimento minimo

- Segnale ottico e acustico di raggiungimento del tempo di stordimento   
 minimo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento dell'intensità   
 minima della corrente di 1,3 A (per i maiali) o 1,0 A ( per le pecore) entro  
 il 1º secondo o durante il tempo di stordimento

- Indicatori di tensione e intensità di corrente integrati (volt/ampere)

- Indicazione del numero di capi

- Visulalizzazionedi frequenze

- Possibilità di stordimento combinato cervello-cuore

- 3 programmi di stordimento per diverse specie animali/dimensioni di   
 animali e modalità di funzionamenton

TBG 200



Pinza pneumatica

Collegabile a tutti 
gli apparecchi di 
stordimento

Dotazione:
- Alloggiamento in plastica, a scelta in acciaio inox

- Alta frequenza elettronica con parametri di stordimento ottimizzati per   
 un'elevata qualità della carne

- Potente trasformatore da 2,0 A

- Supporto a parete in acciaio inox per trasformatore e pinza

- Pinza di stordimento in acciaio inox con cavo a spirale impugnaturé speciali  
 e ed elettrodi in rame con spine centrale per un contatto sicuro

- Registratore dati integrato per il controllo dei parametri di stordimento   
 rilevanti per la prevenzione della crudeltà sugli animali; intensità di corrente  
 (A); tensione (V); frequenza (Hz) e tempo di stordimento minimo (sec.)

- Chiavetta USB per la registrazione o la trasmissione dei dati

Soft ware “Inspector” per l'analisi dei dati:

- I parametri di stordimento vengono analizzati sotto forma di statistica   
 giornaliera o mensile con data, ora e diversi errori

- Rappresentazione del singolo animale come grafico o scala di valori

Opzionale: Pinza pneumatica

- Adatta a stordimento in trappola o stordimento in 
 gabbia per maiali e pecore

- Netta agevolazione del lavoro dell’operatore grazie al 
 processo di chiusura automatico

- Contatto sicuro degli elettrodi

- Possibilità di impostare il tempo di chiusura o il tempo 
 di stordimento

- Disponibile in 2 misure (maiali / scrofe)

- Impiego facile e sicuro

- Possibilità di utilizzo combinato con elettrodo per il cuore 
 manuale o automaticod

- Con unità di comando compatibile con tutti gli apparecchi 
 per lo stordimento di animali

- Rendimento circa 180 animali / ora

Opzionale: Forca di stordimento

- Adatta a stordimento in trappola o stordimento in gabbia 
 per maiali e pecore

- Impiego facile e sicuro

- Uso senza interruttore



L'alternativa al TBG 200 quando non sono richieste la 
documentazione o l'analisi.

TBG 100

Stordimento nel rispetto della prevenzione della crudeltà sugli 
animali::

- Rapido aumento della corrente fino a 2,0 A nel 1º secondo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento del tempo di   
 stordimento minimo

- Segnale ottico e acustico di raggiungimento del tempo di stordimento -   
 minimo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento dell'intensità   
 minima della corrente di 1,3 A (per i maiali) o 1,0 A ( per le pecore ) entro  
 il 1º secondo o durante il tempo di stordimento

- Indicatori di tensione e intensità di corrente integrati (volt/ampere)

- Indizazione del numero di capi

- Possibilità di stordimento combinato cervello-cuore

- 3 programmi di stordimento per diverse specie animali/dimensioni di   
 animali e modalità di funzionamento

Dotazione:

- Alloggiamento in plastica, a scelta in acciaio inox

- Alta frequenza elettronica con parametri di stordimento ottimizzati per   
 un'elevata qualità della carne

- Potente trasformatore da 2,0 A

- Supporto a parete in acciaio inox per trasformatore e pinza

- Pinza di stordimento in acciaio inox con cavo a spirale, impugnature   
 speciali ed elettrodi di rame con spina centrale per un contatto sicuro

Dati tecnici

Dimensioni
400 x 225 x 300 mm

Peso
circa 21 KG con piastra di 
fissaggio a parete

Classe di protezione
II

Tipo di protezione IP
65

Collegamento alla rete
230 V 50 HZ

Rendimento
circa 120 maiali/ora

Intensità di corrente
2,3 A  

Tensione
250 V - 300 V

DOKU

TBG 100

TBG 96

Dotazione:

- Rapido aumento della corrente nel 1º secondo

- Potente trasformatore

- Segnale ottico e acustico di raggiungimento del tempo di 
 stordimento minimo

- Spia di controllo del mancato raggiungimento dell'intensità 
 minima della corrente di 1,3 A

- Indicatori di tensione e intensità di corrente integrati (volt/ampere)

- Pinza di stordimento in acciaio inox con cavo a spirale, impugnature  
 speciali e elettrodi di rame con spina centrale per un contatto 
 sicuro 

- Supporto a parete in acciaio inox per trasformatore e pinza



Dati tecnici

Dimensioni
400x225x300 mm

Peso
ca. 12 Kg

Classe di protezione
II

Collegamento alla 
rete
230V 50Hz

Rendimento
max. 2,5A

Intensità di corrente
250V- 400V

TBG 96/N 
L´apparecchio di stordimento mobile 
per i casi di epidemia / abbattimento 
di emergenza

L´apparecchio di stordimento TBG96N della ditta Hubert Haas è stato
appositamente concepito per l´abbattimento di emergenza di scrofe, 
maiali e porchette

L´apparecchio rispetta le norme attuali  VDE e concepito  attenendosi 
al foglio di istruzione No. 84 “Abbattimento di gruppi numerosi di 
animali in caso di epidemia” dell´ associazione veterinaria tedesca per 
la protezione degli animali .

Dotazione:

- Potente transformatore de 2,5 Ampere

- Indicatore integrato di tensione e corrente  ( Volt/Ampere )

- Segnale ottico e acustico di raggiungimento del tempo di   
 stordimento minimo

- Segnale di mancato raggiungimento dell´intensitá minima della   
 corrente

- Programi di stordimento per diverse specie di animali

- Pinza di stordimento in acciaio inox con cavo a spirale ,    
 impugnature speciali ed elettrodi di rame con spina centrale per un  
 contatto sicuro 

TBG 96/N



TBG 200/N 
L’apparecchio di stordimento mobile 
per i casi di epidemia / abbattimento 
di emergenza

Dati tecnici 

Dimensioni
400 x 225 x 300 mm

Peso
circa 21 KG con piastra di 
fissaggio a parete

Classe di protezione
II

Tipo di protezione IP
65

Collegamento alla rete
230 V 50 HZ

Rendimento
circa 120 maiali/ora

Intensità di corrente
2,3 A  

Tensione
250 V - 300 V

L’apparecchio di stordimento TBG 200 rispetta le norme sulla prevenzione 
della crudeltà sugli animali e soddisfa il Regolamento CE n. 1099/2009 
del 24/09/2009, il regolamento nazionale che attua il Regolamento sulla 
prevenzione della crudeltà sugli animali all’atto della macellazione del 
01/01/2013 e le attuali norme VDE.

L’apparecchio di stordimento TBG 200/N della ditta Hubert Haas è stato 
appositamente concepito per l’abbattimento di emergenza di scrofe, 
maiali e maialini attenendoci al foglio di istruzioni n. 84 “Abbattimento 
di gruppi numerosi di animali in caso di epidemia” dell’associazione 
veterinaria tedesca per la protezione degli animali (tierärztliche 
Vereinigung für Tierschutz e.V.).

Dotazione:

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento del tempo  
 di stordimento minimo

- Segnale ottico e acustico di raggiungimento del tempo di   
 stordimento minimo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento dell’intensità  
 minima della corrente di 1,3 A per porchette e  maiali e , 1,8 A per  
 scrofe

- Indicatori di tensione e intensità di corrente integrati (volt/ampere)

- Indicazione del numero di capi

- Transformatori speciale2,5A / 380V

- Selettore 3 diverse intensità di corrente

 - 1 = sorveglianza corrente 2,5 A / 1,8 A
 - 2 = sorveglianza corrente 2,1 A / 1,3 A
 - 3 = sorveglianza corrente 1,6 A / 1,3 A

- Rapido aumento della corrente nel 1º secondo a max. 2,5 A

- Frequenza 50 HZ

- Supporto a parete in acciaio inox per trasformatore e pinza

- Pinza di stordimento in acciaio inox con cavo a spirale e elettrodi 
 in rame

- Registratore dei tempi di stordimento, corrente ( A ),
 tensione ( V ) e frequenza ( HZ )

- Il software “Inspector” usato registra I parameter chiave die   
 maiali storditi

- I dati vengono analizzati sotto forma di statistica giornaliera 
 o mensile con data, ora e diversi errori 
 ( Rappresentzione grafica o scale di valori)

- Chiavetta USB per la registrazione o la trasmissione dei dati
TBG 200/N



TBG 100

DOKU 2014:

- Registratore dati per il controllo dei parametri di stordimento rilevanti per  
 la prevenzione della crudeltà sugli animali; intensità di corrente (A);   
 tensione (V); frequenza (Hz) e tempo di stordimento minimo (sec.)

- Indicazione del numero di capi

- Visualizzazione della frequenza

- Indicatori di tensione e intensità di corrente integrati (volt/ampere)

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento del tempo di   
 stordimento minimo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento dell'intensità   
 minima della corrente di 1,3 A (per i maiali) o 1,0 A ( per le pecore) entro  
 il 1º secondo o durante il tempo di stordimento

- Adatto a maiali, pecore e capre

- Compatibile con tutti gli apparecchi per lo stordimento di animali

DOKU 2014

L'apparecchio di documentazione Haas serve a registrare i parametri di 
stordimento rilevanti per la prevenzione della crudeltà sugli animali 
secondo le direttive del Regolamento CE n. 1099/2009 del 24/09/2009 
in materia di prevenzione della crudeltà sugli animali e secondo il 
regolamento nazionale di attuazione del 01/01/2013.

Dati tecnici

Peso
7 Kg

Dimensioni
250 x 350 x 170mm

Tensione di ingresso
230 V

Volume di fornitura
- Haas DOKU 2014
- Software Haas DOKU
- Chiavetta USB

Apparecchio di documentazione

DOKU 2014

Dotazione:

- Alloggiamento in plastica, a scelta in acciaio inox

- Supporto a parete in acciaio inoxl

Soft ware “Inspector” per l'analisi dei dati:

- I parametri di stordimento vengono analizzati sotto forma di   
 statistica giornaliera o mensile con data, ora e diversi errori

- Rappresentazione del singolo animale come grafico o scala 
 di valori



La tua persona di contatto

Dietmar Haas
Titolare vendita 
Service/  Vendita
Telefono: 0049 7961 969097-0
eMail: d.haas@hubert-haas.de

Hubert Haas
Responsabile vendita 
Service / Vendita
Telefono: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

Stephan Ilg
Assistenza / vendite / servizio esterno 
Telefono: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

Sibylle Ilg
Vendita 
Contabilità internazionale
Telefono: 0049 7961 969097-0
eMail: s.ilg@hubert-haas.de

Elisabeth Haas
Contabilità
Telefono: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

Tanja Gemander 
Vendita ricambi / acquistof
Telefono: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

- consegnamo in tutto il mondo!
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