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Scegli il look più adatto alla tua cucina
Per maggiori dettagli vai a pag. 48

Sapevi che nei nostri forni puoi cambiare la maniglia?

Adatti a qualsiasi cucina.
Scegli il design che fa per te. 

ActiveLine
Perfetto in una cucina 
dallo stile classico grazie 
al suo design semplice e 
tradizionale.

PureLine
Adatto ad una cucina elegante e 
senza tempo, dove gli elettrodo-
mestici si integrano discretamente 
nello spazio.

Le linee orizzontali dei vari 
elettrodomestici si integrano alla 
perfezione tra loro per completarsi 
e formare una linea continua.

Vasta gamma di colori disponibili, 
dall’acciaio al bianco, al nero al 
marrone Havana.

ArtLine
Per cucine contemporanee e 
dal design moderno, dove si 
ricerca la massima integrazione 
dell’elettrodomestico. 

Una linea interamente creata 
senza maniglie dove minimali-
smo e tecnologia si fondono in 
un nuovo concetto di semplicità. 

Scegli il colore che preferisci tra 
grigio grafite, nero o bianco.

Con Touch2Open tutti gli apparecchi 
ArtLine si aprono comodamente con 
il tasto sensore.
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Serigrafie
Serigrafie sotto il vetro. 
Durabilità massima delle 
serigrafie che non verranno 
cancellate nel tempo 
strofinando con la spugna.

Rivestimento  
CleanSteel
Nessuna impronta sulle  
superfici in acciaio grazie 
al rivestimento esterno in 
CleanSteel.

Pirolisi
Pulire il forno è facilissimo 
con la pirolisi che riduce in 
cenere ogni incrostazione. 
Basta una passata di 
spugna per avere superfici 
perfettamente pulite. Tutti i 
forni pirolitici hanno la porta 
con 4 vetri, per garantire la 
massima sicurezza.

PerfectClean
...ed è tutto subito pulito 
grazie al trattamento 
brevettato delle superfici 
dei forni e delle teglie Miele. 
Cerca i forni che hanno 
questa icona.

Vano cottura in  
acciaio Inox
Nessun rischio di corrosione 
o ruggine nei forni a vapore, 
microonde o combinati. Il 
vano cottura in acciaio Inox 
rimarrà splendente come il 
primo giorno. 

Massima sicurezza e comodità 
d’uso grazie a materiali di qualità 
e rivestimenti brevettati
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Miele@Home
Per gestire comodamente 
da smartphone, tablet e 
computer portatile i tuoi 
elettrodomestici.

Sonda termometrica
Misurazione della 
temperatura interna delle 
pietanze per ottenere risultati 
perfetti. Disponibile con o 
senza cavo.

Guide FlexiClip
Potrai estrarre completa-
mente ogni teglia o casse-
ruola dal forno senza farle 
cadere o esporti alle alte 
temperature.

Programmi 
automatici
Oltre 100 pietanze preparate  
in modo completamente 
automatico. Non occorre se-
lezionare la temperatura, né 
la durata. Inoltre è possibile 
definire il grado di cottura 
e la doratura preferiti, per 
esempio della carne.

Comandi e facilità di utilizzo

Easy Control
• Display luminoso a segmenti
• Comandi misti manopola-touch
• Orologio con batteria tampone (su modelli selezionati)

Direct Control
• Display luminoso a più righe con testo in chiaro
• Comandi misti manopola-touch
• Orologio con batteria tampone

Easy Sensor
• Display luminoso a segmenti
• Comandi touch
• Orologio con batteria tampone

Sensor Tronic
• Ampio display luminoso a più righe con testo in chiaro
• Comandi multi touch (si accendono solo se li puoi usare)
• Orologio con batteria tampone

Direct Sensor
• Display luminoso a più righe con testo in chiaro 
• Comandi touch
• Orologio con batteria tampone

MTouch
• Display luminoso a colori molto grande
• Comandi full touch su display
• Orologio con batteria tampone

Manopole tradizionali o frontale full touch? 
Scegli i comandi che più ti piacciono! 

Facilità di utilizzo
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Grande flessibilità e combinabilità 
dei nostri prodotti

Forno da 60 cm
Per un’installazione classica 
oppure per provare combinazioni 
innovative.

Forno da 60 + 45 cm*
Per una cottura completa

Tipologie prodotto
Forno tradizionale / DGC 
Forno tradizionale, DGC,  
BM da 45 cm + cassetto

Tipologie prodotto
Forno tradizionale + DGM  
(DGC/DG/BM/M)

*Opzioni disponibili anche con nicchia da 45 + 45 cm

Tipologie prodotto
Forno tradizionale 
DGC 
BM

Trova la tua combinazione ideale

Forno da 45 cm 
Per chi ha problemi di spazio

Prova anche

Combinazione 60 + 35

Forno + vapore/microonde

Combinazione 45 + 35

Forno + vapore/microonde
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Scegli il forno più adatto a te

Forno multifunzione

Forno a vapore

Forno a microonde

Forno a vapore combinato con forno multifunzione

Forno multifunzione combinato con microonde

Forno a vapore combinato microonde

Perché la tua cucina ideale inizia dall’elettrodomestico

Specialmente indicato per

Specialmente indicato per

Specialmente indicato per

Specialmente indicato per

Specialmente indicato per

Specialmente indicato per

* Il forno a vapore Miele ti permette di cucinare 
un intero menù contemporaneamente senza 
contaminazione di odori e sapori.

• pane e lievitati
• arrosto
• pizza

• menù completo* 
• verdure
• pesce
• dolci

• scaldare il latte
• popcorn

• pane e lievitati
• patate arrosto
• verdure

• pane e lievitati
• arrosto
• scaldare il latte
• popcorn

• menù completo* 
• verdure
• pesce

• dolci
• scaldare il latte
• popcorn
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Magia del vapore
L’immissione di un getto 
controllato di vapore nel 
vano cambia il tuo modo 
di cucinare. Pane e dolci 
saranno ancora più fragranti 
e perfettamente lievitati, 
mentre la carne cuoce alla 
perfezione senza asciugarsi.

Temperatura precisa 
e affidabile 
L’elettronica realizzata 
nei nostri stabilimenti in 
Germania garantisce il 
massimo della precisione 
alle tue cotture.

Pulire è facilissimo
Basta una passata di  
spugna per riportare il tuo 
forno come nuovo, grazie 
alla tecnologia pirolitica che 
riduce in cenere ogni incro-
stazione.

Tutto lo spazio  
che vuoi
Tutti forni da 60 cm Miele 
hanno un vano XL da 76 litri 
di forma regolare e con 5 
livelli di inserimento. Nessun 
limite alla tua fantasia.

Il marchio Miele è 
garanzia di risparmio 
di energia e consumi 
ridotti: 
tutti i forni tradizionali Miele 
da 60 e 45 cm hanno 
una classe di efficienza 
energetica A+

Forni multifunzione

Quando cucinare è un piacere

La porta del forno è  
facilissima da smontare:  
basta alzare due levette per 
sollevarla completamente.

Sapevi che: 
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Cottura automatica di 
menù su tre livelli
Che meraviglia preparare un
intero menù contemporaneamente 
senza sporcare tantepentole e con 
la massima esaltazione del gusto. 
Nel forno a vapore potrai cuocere 
pesce, verdure e persino un dolce 
nello stesso momento senza con-
taminazione di odori e sapori.

Cottura Sous vide
Aspetto, forma, sostanze 
minerali e vitamine riman-
gono invariati cuocendo a 
basse temperature. Con la 
cottura a vapore Sous vide, 
nome francese che significa 
cuocere sottovuoto, potrai 
aggiungere sapore a carne, 
pesce e verdure senza per-
dere proprietà nutrizionali. 

Tenere in caldo
Al termine della cottura le 
pietanze possono essere 
tenute comodamente in 
caldo per ben 15 minuti 
senza il rischio di scuocere o 
bruciare. 

Multisteam
Rivoluzionaria tecnologia a 
vapore Miele. Grazie a 8 fori 
di immissione la distribuzione 
del vapore avviene più 
velocemente e in modo 
omogeneo per risultati di 
cottura perfetti e massima 
esaltazione del gusto.

Pulizia facile e veloce
Basterà una passata di 
spugna per avere il tuo forno 
perfettamente pulito. 
Il generatore di vapore ester-
no impedisce la formazione 
di calcare nel vano per la tua 
massima comodità.

Forni a vapore

Un vero punto di forza in cucina

Il giusto grado di umidità per 
risultati impeccabili
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Illuminazione a LED 
I pregiati LED a lunga durata 
illuminano le pietanze nel 
corso dell’intera prepara-
zione.

Tasto popcorn 
È sufficiente premere 
un tasto per preparare 
rapidamente e facilmente 
degli ottimi popcorn.

Spazio per ogni  
esigenza: 
vano cottura XL con piatto 
girevole da 40 cm adatto a 
contenere numerose tazze, 
piatti o recipienti.

Tenere in caldo
Al termine della cottura le 
pietanze possono essere 
tenute comodamente in 
caldo per ben 15 minuti 
senza il rischio di scuocere  
o bruciare. 

Grill al quarzo
Tutte le pietanze vengono 
dorate uniformemente in 
pochissimo tempo.

Forni a microonde

Praticità e velocità 
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Gamma Forni

GRGR  

CLST  

OBSW

Colori e design

Acciaio inox
Il vetro nero forma uno sfondo d’atmosfera, la marcata  
maniglia in acciaio inox diventa elemento prominente. 
Entrambi i materiali coesistono in modo sapiente uno vicino 
all’altro. Le linee orizzontali predominano, più apparecchi si 
completano a vicenda e formano una linea continua.

Nero ossidiana
La colorazione nero ossidiana trasmette un’estetica ragionata. 
Il vetro puro contraddistingue i frontali, cosi la riduzione si 
trasforma in perfezione. Luci e ombre creano riflessi, che 
conferiscono profondità ed eleganza alle superfici.

Bianco brillante
Per creare contrasti nell’integrazione di colori o linee 
continue in cucine bianche: Il colore bianco brillante associa 
minimalismo ed esclusività. Irradia leggerezza e spazio per 
combinazioni avvincenti.

Grigio grafite
La nuova proposta di Miele è la colorazione Grigio grafite,  
adatta ad ambienti contemporanei e dal design moderno.

BRWS

HVBR

Marrone havana
L’interpretazione moderna di un grande classico:  
il marrone havana completa la gamma cromatica dei forni 
Miele. Gli elettrodomestici da cucina da incasso ideali per gli 
amanti di armonia e naturalezza.
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Sapevi che: 
Forno a vapore, forno tradizionale e forno 
combinato: i vantaggi di 3 prodotti in uno solo, 
per garantire infinite possibilità di applicazione 
e poter esprimere tutta la propria creatività in 
cucina.
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Trova il piano cottura più adatto alla 
tua cucina con l’ampia scelta Miele

Induzione
Adatto a chi vuole cucinare alla 
perfezione, in poco tempo e nella 
massima sicurezza. 

Gas
Ideale per i nostalgici che vogliono 
risultati professionali da un piano 
tradizionale.

Vetroceramica
Per chi cucina con un piano elettrico 
ma vuole la massima eleganza 
abbinata a grande facilità di pulizia.
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Efficienza
La tecnologia a induzione 
genera il calore direttamente 
sul fondo della pentola 
riducendo al massimo 
dispersioni di calore 
nell’ambiente.

Piani cottura a induzione

Perché scegliere un piano a induzione?

Pulizia facile 
Il piano a induzione è 
facilissimo da pulire, grazie 
alla superficie liscia. Inoltre 
con la funzione blocco 
tasti è possibile bloccare i 
comandi per 20 secondi, 
così da pulire il piano cottura 
mentre si cucina

Facilità di utilizzo
Facile da utilizzare, grazie a 
comandi semplici e intuitivi.

Rapidità
Il piano a induzione è molto 
più rapido. Bollire un litro 
d’acqua richiederà meno 
della metà del tempo 
rispetto ad un piano a gas  
o elettrico tradizionale. 

Limitatore
Il limitatore consente di 
controllare la potenza 
assorbita dal piano 
cottura, evitando 
spiacevoli distacchi della 
rete elettrica.

Sicurezza
Il piano a induzione scalda 
solamente il fondo della 
pentola e non scotta mai. 
Non utilizzando il gas non ci 
sarà neanche il pericolo di 
fuoriuscite.
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Le giuste dimensioni per ogni cucina

60 cm
Classici  

4 zone cottura

80 cm
Un pò più comodi  
4-6 zone cottura

75 cm
Comodi 

4 zone cottura

90 cm
Generosi  

tradizionale con 5/6 zone cottura 
oppure 4 zone cottura in linea 

con profondità ridotta 

Piani cottura per ogni esigenza
La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia? 
In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.
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Offerta piani a induzione

Look

Modalità di installazione 

Scegli i comandi che più ti piacciono! 

Con bordo acciaio
Il piano cottura a induzione è 
protetto su tutti i lati da una 
pregiata cornice in acciaio 
inox. 

In appoggio
Con bordo: un elegante 
bordo in acciaio che delimita 
il piano cottura e dona alla 
tua cucina un look classico.

Senza bordo:  
assenza di bordi per un look 
pulito e minimalista.

Senza bordo
Piano cottura senza cornice. 
Si integra perfettamente nel 
piano di lavoro, come fosse 
un’unica unità, senza spigoli 
né angoli.

A filo
Piano cottura senza cornice. 
Si integra perfettamente nel 
piano di lavoro, come fosse 
un’unica unità, senza spigoli 
né angoli.

Easy Control Plus
Sicuro e affidabile: 
comandi con tasto unico 
+/- e potenza impostata 
visibile a display per ogni 
zona cottura.

Direct Selection Plus
Rapido: 
comandi con scala numerica 
retroilluminata per ogni zona 
cottura.

Direct Selection
Semplice:  
comandi con scala numerica 
e potenza impostata visibile 
a display per ogni zona 
cottura. 

Smart Select 
Rapido e intuitivo: attivazione 
automatica in presenza della 
pentola. Comandi con scala 
numerica retroilluminata per 
ogni zona cottura. 

Comandi ancora più visibili: 
scala numerica retroilluminata 
bianca per ogni zona cottura.
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PowerFlex
Le zone cottura PowerFlex 
sono particolarmente 
flessibili e versatili perchè si 
adattano ad ogni forma e 
dimensione delle pentole.

Blocco comandi
Con un dito è possibile 
bloccare per 20 secondi il 
funzionamento del piano 
cottura. Tutte le impostazioni 
restano invariate. Il tempo 
scorre sul timer in modo ben 
visibile.

Stop&Go
Per abbassare al livello 1 tutte 
le zone cottura con un unico 
tasto. Potrai lasciare il piano 
cottura incustodito senza il 
rischio che qualcosa traboc-
chi o bruci. Tornato al piano, 
ti basterà premere un tasto 
per tornare ai livelli di potenza 
impostati precedentemente. 

WaterBoost
Grazie all’elevata potenza 
è possibile far bollire per 
esempio due litri d’acqua in 
pochissimo tempo con un 
massimo assorbimento di 
5,5 kw/h già con pentole di 
diametro 24 cm.

Tenere in caldo
I piani cottura a induzione 
Miele sono dotati in linea di 
massima di una funzione 
Tenere in caldo che mantiene 
i piatti alla temperatura di ser-
vizio ottimale. Gli apparecchi 
con TempControl consento-
no inoltre di riscaldare delica-
tamente le pietanze fredde.

Con@ctivity 2.0
Comfort e innovazione: la 
cappa risponde automati-
camente alle impostazioni 
del piano cottura e regola 
di conseguenza la propria 
potenza aspirante.

TwinBooster
Esclusiva funzione Miele che 
rende la cottura più flessibile 
grazie alla possibilità di 
distribuire individualmente 
la potenza di induzione. 
All’occorrenza è anche 
possibile convogliare la 
potenza di due zone cottura 
su un’unica zona.

TempControl
Grazie a questa funzione 
la temperatura sul fondo 
pentola viene regolata e 
mantenuta in modo tale che 
le pietanze possono essere 
cucinate e rimanere calde 
senza mai bruciarle.

Connessione 
intelligente
Collegare il tuo piano 
cottura al tuo smartphone o 
tablet non è mai stato così 
semplice.

Tutti i vantaggi dei piani cottura ad induzione Miele
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Stop&Go
Funzione che consente di abbassare 
al livello 1 tutte le zone cottura 
con un unico tasto. Così si può 
lasciare il piano cottura incustodito 
senza il rischio che qualcosa 
possa traboccare o bruciare. 
Quando si torna al piano, con la 
semplice pressione di un tasto, 
si riattivano tutti i livelli di potenza 
precedentemente impostati.

Piani cottura in vetroceramica

Perchè scegliere un piano in vetroceramica Miele?

Con@ctivity 3.0
Comfort e innovazione: la 
cappa risponde automati-
camente alle impostazioni 
del piano cottura e regola 
di conseguenza la propria 
potenza aspirante. Il tutto 
tramite la nuova tecnologia 
radio.

ExtraSpeed
Cottura extra veloce ed 
acqua bollente in tempi 
record grazie all’esclusiva 
innovazione tecnologica di 
Miele.

Tenere in caldo 
Grazie a questa funzione le 
pietanze vengono tenute in 
caldo, indipendentemente 
dalla quantità. Grazie al 
monitoraggio intelligente della 
temperatura del fondopentola 
le pietanze possono essere 
servite calde senza correre il 
rischio di bruciarle.

Connessione 
intelligente
collegare il tuo piano 
cottura al tuo smartphone o 
tablet non è mai stato così 
semplice.
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Offerta piani in vetroceramica

60 cm
Classici  

 4 zone cottura

80 cm
Generosi  

4 zone cottura

75 cm
Comodi 

4 zone cottura

Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni 
esigenza
La tua specialità sono le cene 
per due o i pranzi in famiglia? 
In ogni caso Miele ha il piano 
cottura giusto per te.

Modalità di installazione 

A filo
Il piano cottura è integrato 
perfettamente nel piano di 
lavoro, come fosse un’unica 
unità.

In appoggio
Il piano cottura è 
“appoggiato” al piano di 
lavoro. Look classico e 
tradizionale.

Scegli i comandi che più ti piacciono! 

Easy Select
Semplice e sicuro: 
Comandi con scala 
numerica e potenza 
impostata visibile a display 
per ogni zona cottura.

Smart Select
Rapido e intuitivo: 
attivazione automatica in pre-
senza della pentola. Comandi 
con scala numerica retroillu-
minata per ogni zona cottura.

Comfort Select
Pratico: 
Comandi con scala numerica
e potenza impostata visibile a
display per ogni zona 
cottura. Display a 3 cifre per 
la massima comodità d’uso.
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Bruciatori Wok
Per la regolazione separata 
delle due fiamme. Aumenta 
l’intensità del calore e si 
riducono quindi i tempi di 
cottura. 

Piani a gas

PerfectClean
Pulizia facile e veloce grazie 
all’esclusivo trattamento 
antiaderente dei bruciatori.

GasStop & Restart
Cucinare in sicurezza:  
Riaccensione automatica 
della fiamma in caso di 
spegnimento inaspettato.

GasStop
Tutti i piani cottura a gas 
Miele sono dotati di un 
dispositivo di sicurezza 
termoelettrica di accensione. 
In caso di spegnimento 
accidentale della fiamma 
l’afflusso di gas viene 
interrotto.

Griglie ComfortClean
Pulizia facile: basta 
rimuovere le griglie e lavarle 
in lavastoviglie. Lo smalto 
protettivo delle griglie non 
si rovina e il piano cottura 
rimane quindi sempre 
impeccabile a lungo.

Tutti i vantaggi dei piani cottura a gas Miele
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Offerta piani a gas

60 cm
Classici  

3 bruciatori

65 cm
Classici  

4 bruciatori

75 cm
Comodi 

5 bruciatori

80/90 cm
Generosi  

5 bruciatori

Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni esigenza
La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia? 
In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.

Look

Modalità di installazione 

In acciaio
Piano cottura a gas in 
acciaio “ChromStahl” per  
un look tradizionale.

A filo
Il piano cottura è integrato 
perfettamente nel piano di 
lavoro, come fosse un’unica 
unità.

Con base in 
vetroceramica 
Piano cottura a gas con 
base in vetroceramica per 
look pulito ed elegante.

In appoggio
Il piano cottura è 
“appoggiato” al piano di 
lavoro. Look classico e 
tradizionale.
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Piatto griglia Gourmet 
per grigliare tutto quello che vuoi senza fatica 
direttamente a casa tua:

• distribuzione omogenea del calore

• cottura senza grassi aggiunti

• superfici facili da pulire

Adatto per i piani cottura a induzione

Miele con zone Power Flex
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Miele TwoInOne 
Il piacere di cucinare senza più limiti

Piano cottura a induzione con cappa integrata, 
la soluzione ideale per chi desidera la comodità 
delle ultime tecnologie senza rinunciare a una 
cucina dal design elegante e raffinato.

Miele TwoInOne integra:

•  tutto il meglio dei piani cottura Miele 
•  una cappa potente, silenziosa e tecnologica  
    in classe A+ 
•  la massima flessibilità di incasso
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TwoInOne

Disponibile in due 
modelli con due pos-
sibilità di installazione
con e senza bordo in 
acciaio. La versione senza 
bordo offre la possibilità di 
installazione sia a filo che in 
appoggio, per una flessibilità 
senza paragoni.

Filtri antigrasso in 
acciaio Inox
Le cappe aspiranti Miele 
sono dotate di filtri antigras-
so metallici in acciaio Inox 
a 10 strati. I filtri possono 
essere lavati in lavastoviglie 
senza il rischio di decolorarsi 
mantenendo così inalterato 
il loro aspetto per lungo 
tempo. 

Motore Eco
Il motore DC consente un 
utilizzo efficace ed efficiente 
dell’energia, consentendo un 
notevole risparmio energeti-
co ed elevate classi energe-
tiche.

Blocco tasti  
temporaneo
Premendo un tasto è 
possibile bloccare i comandi 
per 20 secondi, così da 
pulire il piano cottura mentre 
si cucina.

Riconoscimento 
pentola
La pentola già posizionata 
viene immediatamente 
riconosciuta

TwinBooster
Esclusiva funzione Miele che 
rende la cottura più flessibile 
grazie alla possibilità di 
distribuire individualmente 
la potenza di induzione. 
All’occorrenza è anche 
possibile convogliare la 
potenza di due zone cottura 
su un’unica zona.

PowerFlex
Le zone cottura Power-
Flex sono particolarmente 
flessibili e versatili perchè si 
adattano ad ogni forma e 
dimensione delle pentole.

Con@ctivity 2.0
La cappa comunica auto-
maticamente con il piano 
cottura per garantire un’a-
spirazione sempre perfetta 
di vapori e cattivi odori in 
qualsiasi momento e, allo 
stesso tempo, per lavorare 
in efficienza risparmiando 
energia.

Comandi  
Smart Select
I piani cottura TwoInOne 
sono dotati di comandi 
Smart Select per una scelta 
rapida e intuitiva con serie 
numeriche.
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Nota bene: Per piani cottura con allacciamento 
gas R 1/2 verticale alla base (vedi immagine 
sottostante) in caso di utilizzo di un gomito 
da 90°, prevedere un aumento di 60 mm 
dell’altezza di incasso.

3) Allacciamento gas R 1/2 -  
ISO 7-1 (DIN 10226)

4) Gomito 90°
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Motore Eco
Il motore DC consente un 
utilizzo efficace ed efficiente 
dell’energia, consentendo un 
notevole risparmio energeti-
co ed elevate classi energe-
tiche.

Pacchetto acustico
Una cappa aspirante deve 
funzionare in modo effica-
ce, ma allo stesso tempo 
silenziosamente. Per questo 
esiste il pacchetto acustico 
Miele: l’aspiratore è isolato 
grazie a speciali livelli inso-
norizzanti che garantiscono 
la massima silenziosità delle 
cappe in funzionamento.

Filtro a carboni attivi
NoSmell
Grazie al funzionamento a ri-
circolo la cappa neutralizza i 
cattivi odori in modo efficace 
e a lungo termine.

HighPower LED
Le luci a LED sono una 
meraviglia, e non solo 
per gli occhi. Infatti sono 
vantaggiose anche in termini 
ecologici, perché una luce 
a LED Miele HighPower 
consuma solo 2 Watt 
consentendo di risparmiare 
energia. 

Filtro antigrasso in 
acciaio inox
Le cappe aspiranti Miele 
sono dotate di filtri antigras-
so metallici in acciaio inox 
a 10 strati. La copertura 
e il telaio sono realizzati in 
acciaio inox. I filtri possono 
essere lavati in lavastoviglie 
senza il rischio di decolorarsi 
mantenendo così inalterato 
il loro aspetto per lungo 
tempo.

Con@ctivity 2.0
La cappa comunica 
automaticamente con il 
piano cottura per garantire 
un’aspirazione sempre 
perfetta di vapori e cattivi 
odori in qualsiasi momento 
e, allo stesso tempo, 
per lavorare in efficienza 
risparmiando energia.

Cappe aspiranti

NB: per ordinare una modello con motore esterno, richiedere il codice in versione “EXT”
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Gamma cappe

• PUR 98 D 

• DA 6698 D

• DA 7006 D 

• DA 424 V-6 

• DA 6700 D

• DA 396-7 W

• PUR 98 W

• DA 4298 W

• DA 5798 W

• DA 6698 W

• DA 4228 W 

• DA 6096 W

• DA 6498 Pure

• DA 6998 W Pearl

• DA 7198 Triple

• DA 2808

• DA 2906 Ceiling

• DA 1260

• DA 6890 Levantar

*possono essere utilizzate anche da incasso

A isola

Da soffitto*

Da tavolo

Da parete

Sottopensile

90 cm

90 cm

100 cm

120 cm

100 cm

60 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

120 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

110 cm

90 cm

60 cm

CAPPE DECORATIVE

TIPOLOGIA LARGHEZZAMODELLI

NB: per ordinare una modello con motore esterno, richiedere il codice in versione “EXT”
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Gruppo 
aspirante

• DA 3366

• DA 3466

• DA 3496

• DA 3568

• DA 3598

• DA 2360

• DA 2390

• DA 2668

• DA 2698

• DA 2628

• DA 3668

• DA 3698

• DA 2450

• DA 2558 

• DA 2578

• DAR 1125

• DAR 1225

Per ranges

Da pensile 60 cm

60 cm

90 cm

60 cm

90 cm

58 cm

88 cm

60 cm

90 cm

120 cm

60 cm

90 cm

53 cm

53 cm

70 cm

70 cm

76 cm

CLST    CleanSteel
OBSW  Nero ossidiana

GRGR  Grigio grafite

Come identificare i colori
BRWS  Bianco brillante
HVBR   Marrone havana

CAPPE DA INCASSO

CAPPE PER RANGES

TIPOLOGIA LARGHEZZAMODELLI

TIPOLOGIA LARGHEZZAMODELLI

NB: per ordinare una modello con motore esterno, richiedere il codice in versione “EXT”
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Macchine per caffè

Cappuccinatore
Con il cappuccinatore è pos-
sibile preparare in un istante 
latte caldo o schiuma di latte 
cremosa. In pochi secondi 
il latte si riscalda o diventa 
schiumoso direttamente 
nella tazza o nel bicchiere ed 
è praticissimo da lavare in 
lavastoviglie.

Comfort Door  
brevettato
Solo le macchine per il caffè 
Miele sono dotate di spor-
tello completamente apribile 
per accedere comodamente 
per esempio al serbatoio 
dell’acqua, alla vaschetta 
raccogligocce e al conteni-
tore dei fondi.

Sistema Easy Click
Consente di agganciare o 
rimuovere facilmente il sistema 
per il latte dallo sportello. Le 
macchine per il caffè Miele di 
nuova generazione dispongo-
no inoltre del contenitore del 
latte realizzato in vetro. Il vetro 
è facile da pulire e consente di 
controllare sempre il livello di 
riempimento.

CupSensor
Tecnologia innovativa in 
grado di riconoscere l’altezza 
della tazza. Posizionando 
l’erogatore principale alla 
corretta altezza si ottiene 
una crema ideale, l’aroma 
del caffè non si disperde, la 
temperatura rimane perfetta 
e si evitano spruzzi. 

Aromatic System
La camera d’infusione è in 
grado di espandersi quando 
affluisce l’acqua. In questo 
modo il caffè in polvere e 
l’acqua si mescolano perfet-
tamente tra loro, donando al 
caffè un’aroma più intenso. 

OneTouch for Two
Con un semplice tasto è 
possibile preparare uno o 
due caffè contemporane-
amente. Non solo: grazie 
alla funzione OneTouch for 
Two prepari contemporane-
amente anche due bicchieri 
di latte macchiato, due tazze 
di cappuccino, caffè lunghi o 
espressi.
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Da incasso
Larghezza:  560 + 16 mm

Altezza:     1.772 + 16 mm

2 cassetti freezer 
3 cassetti freezer

Frigoriferi e 
Frigo-congelatori
Larghezza:   

•    762 + 3 mm
•    915 + 3 mm

Altezza:     2.134 + 30 mm 

Congelatori

Larghezza:   
•    457 + 3 mm
•    762 + 3 mm

Altezza:     2.134 + 30 mm

Da sottopiano
Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm

Da sottopiano
Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm

Da sottopiano
Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm

Da incasso
Larghezza:  560 + 8 mm

Altezza:        450 + 2 mm

Larghezza:   560 + 10 mm

Altezza: •     874 + 16 mm

• 1.772 + 16 mm

Da incasso
Larghezza:  560 + 10 mm

Altezza: •      874 + 16 mm
• 1.220 + 16 mm
• 1.397 + 16 mm
• 1.574 + 16 mm
• 1.772 + 16 mm

Da incasso
Larghezza:  560 + 10 mm

Altezza: •      874 + 16 mm
• 1.397 + 16 mm
• 1.772 + 16 mm

Frigo-congelatori

Congelatori 

Frigo-cantina

Mastercool frigoriferi americani

Frigoriferi

Trova il frigorifero più adatto alla tua 
cucina con l’ampia scelta Miele
Frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine
Tutti i modelli hanno la cerniera piatta eccetto il KFN 37132 iD (con cerniera a trascinamento)
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Facilità d’uso e risultati perfetti

DuplexCool: Nessuno scambio di 
odore e alimenti conservati più a lungo 
grazie a due sistemi di raffreddamento 
indipendenti: la cella del congelatore e 
quella del frigo non comunicano tra di 
loro. In questo modo non ci sarà scambio 
di odori tra i due ambienti e si manterrà la 
giusta umidità degli alimenti nel frigo per 
la conservazione ottimale.

Facilissimi da pulire 
grazie ai balconcini in pla-
stica pregiata SAN lavabili 
in lavastoviglie e resistenti ai 
graffi.

Organizzazione degli 
spazi senza paragoni:
ripiani regolabili in altezza 
ogni 4,5 cm.

Temperatura e 
umidità distribuite in 
modo uniforme 

grazie a DynaCool: una 
ventola integrata fa circolare 
l’aria in modo omogeneo per 
la perfetta conservazione 
degli alimenti e dei vini.

Alimenti fino a tre 
volte più freschi 
grazie a PerfectFresh e 
PerfectFresh Pro. I cassetti 
PerfectFresh mantengono 
il livello di temperatura e 
di umidità in condizioni 
ideali per una perfetta 
conservazione di frutta e 
verdura.

Sbrinamento  
automatico 
per risparmiare tempo e 
fatica. Il sistema NoFrost di 
Miele elimina la necessità 
di effettuare lo sbrinamento 
manuale. Inoltre, lo speciale 
ricircolo d’aria nel vano con-
gelatore, fa sì che i surgelati 
non si attacchino. 

Basta solo un 
tocco per chiudere i 
cassetti, 
con il sistema Self Close.

Chiusura silenziosa e 
automatica 

degli sportelli grazie al  
sistema Soft Close.
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Sottopiano
Ideale come apparecchio 
sostitutivo in cucine già 
equipaggiate. L’elettrodomestico 
può essere incassato sotto un 
piano di lavoro.

Con frontalino
Il frontale e lo schermo dell’elettrodo-
mestico possono essere rivestiti con 
una decorazione frontale personalizzata 
della cucina da incasso, per un design 
che soddisfa i vostri gusti.

Scomparsa totale
L’intera parte frontale dell’elettrodome-
stico è rivestita con decorazione indivi-
duale della vostra cucina oppure con il 
fronte in acciaio inossidabile CleanSteel 
Miele. In questo modo l’elettrodomesti-
co si integra perfettamente nel design 
della vostra cucina.

Scopri le nuove
lavastoviglie Slim

Tutta la qualità Miele in uno 
spazio ridotto
Superfici e materiali adatti ad ogni ambiente. 
Nessuna rinuncia e massima versatilità anche 
per chi vuole un prodotto dalle prestazioni 
ottimali ma dispone di poco spazio.  
Trova il modello più adatto a te tra tutti quelli 
proposti.

Goditi le cene in compagnia,
a lavare ci pensa Miele
Trova la lavastoviglie più adatta a te
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Consumi sempre  
sotto controllo
Per ogni programma il 
display visualizza il consumo 
stimato di acqua ed energia 
e a fine lavaggio indica il 
consumo esatto. Sarai in 
grado di scegliere sempre il 
programma ecologicamente 
più adeguato.

Risparmio energetico 
piú facile
L’allacciamento della 
lavastoviglie all’acqua calda 
ti permette di risparmiare 
fino al 40% di energia 
rispetto alle lavastoviglie 
tradizionali.

Sostenibilità su tutti i 
fronti
Il programma SolarSave 
sfrutta l’acqua riscaldata 
proveniente dall’impianto 
solare. Il massimo 
dell’ecologia con un 
programma di lavaggio a 
costo zero.

Risultati finali e rispar-
mio ai massimi livelli
Grazie allo scambiatore di 
calore EcoTech si raggiun-
ge la massima classe di 
efficienza energetica, A+++ 
-20%, mantenendo i risultati 
di lavaggio sempre al top. 
Nessuna rinuncia e massima 
soddisfazione con le lavasto-
viglie Miele.

Risultati sempre perfetti e il massimo 
della comodità
Efficienza energetica in tutti i settori
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WifiConn@ct
Sempre a distanza
Connetti in modo semplice 
e sicuro la tua lavastoviglie 
per gestirla attraverso l’app 
Miele@Mobile.

Sistema AutoSensor
Lavaggio ottimale 
senza sprechi
Speciali sensori scelgono 
automaticamente il lavaggio 
e l’asciugatura ideali in 
base al grado di sporco e al 
carico.

Opzione Breve
Stoviglie pulite a 
velocità turbo  
Le stoviglie sono pronte 
per l’uso in breve tempo. 
Questa opzione riduce del 
30% la durata di un lavaggio 
mantenendo qualità ed 
efficacia dei risultati.

Posticipo avvio
Comodità e risparmio
L’avvio del programma può 
essere posticipato fino a 
24 ore, così potrai sfruttare 
gli orari in cui l’energia 
elettrica è fornita a tariffe più 
convenienti. 

BrilliantLight
Tutto in vista a basso 
consumo
4 Power-LED regolano la 
luce del vano all’apertura 
dello sportello. 

AutoOpen
Asciugatura perfetta, 
minimi consumi
Al termine di ogni asciu-
gatura la lavastoviglie si 
apre automaticamente per 
asciugare anche le superfici 
più difficili.

Knock2Open
Meccanismo di  
apertura motorizzato
Bussando 2 volte sullo 
sportello quest’ultimo si apre 
automaticamente di circa 
10 cm grazie al raffinato 
meccanismo di apertura.

Innovazioni sempre all’avanguardia

Niente aloni di calcare e massima 
brillantezza dei bicchieri con la 
formula salvavetro che previene la 
corrosione.

 
Le Ultra Tabs non contengono fosfati, 
per darti un risultato eccellente nel 
massimo rispetto dell’ambiente.

Ultra Tabs Miele
Pulito splendente senza aloni
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Programmi esclusivi Miele

Pronti per qualsiasi situazione. 
I programmi di lavaggio delle 
lavastoviglie Miele

Quick PowerWash
58 minuti per te
Mentre la tua lavastoviglie Miele  
riporta la brillantezza sui tuoi piatti.

Con questo programma le vostre 
stoviglie saranno perfettamente pulite 
e asciugate in 58 minuti. Perfetto per 
l’utilizzo delle nuove UltraTabs Miele.

Perfect GlassCare
I tuoi bicchieri sempre splendenti come 
il primo giorno.

La durezza dell’acqua viene gestita in 
modo automatico per ottenere superfici 
brillanti, senza graffi nè macchie.

Silence
Silenziosa: per stoviglie miste con resi-
dui di cibo leggermente seccati.

Pasta/Risotto
Pietanze con alto contenuto di amido:  
Il programma elimina completamente  
residui di pasta, riso e patate.

Solo cestello inferiore 65°C 
Per oggetti grandi: nel cestello inferiore 
possono essere lavati senza problemi 
oggetti di una certa dimensione.

Intensivo pentole
Lavaggio a intensità diversa tra i cestelli 
per scrostare le pentole e lavare 
delicatamente i bicchieri in un unico 
programma.

Opzione prerisciacquo
Pulizia ottimizzata: con questa opzione 
si elimina lo sporco facilmente rimovibile 
all’inizio del programma.

Bicchieri birra (acqua calda)
Splendida apparizione: il programma 
lava e asciuga bicchieri per birra 
contribuendo alla perfetta formazione 
della schiuma.

Asciugatura extra
Asciugatura garantita: l’asciugatura 
risulta perfetta, anche di bicchieri e 
stoviglie in plastica.

Automatic
Per stoviglie resistenti: per stoviglie 
miste con residui di cibo normali. 

Rapido 40°C
Breve durata: poco più di trenta minuti 
per lavare stoviglie miste con residui di 
cibo freschi.

SolarSave 
Imbattibile: grazie alla funzione che 
esclude il riscaldamento, il consumo di 
energia per ciclo di lavaggio si riduce a  
0,05 kWh.

Standard 55°C
Veloce ed efficace: il programma per 
tante occasioni lava a fondo stoviglie 
normalmente sporche. 

Pulizia macchina 
All’occorrenza il programma garantisce 
la pulizia a fondo della lavastoviglie.

Delicato
Delicato: il programma è ideale per 
stoviglie termosensibili e poco sporche.

Intensivo 75°C
Lavaggio a fondo: pentole, padelle ecc. 
pulite senza residui. 

Igiene 
Igienicamente perfetto: libera da germi 
biberon, taglieri ecc. e li rende partico-
larmente puliti. Certificato dall’istituto 
tedesco per ricerca applicata IAF.

ECO
Consumi contenuti: il programma che  
risparmia acqua ed energia elettrica è 
adatto per stoviglie miste.
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38-46 db

Programmi esclusivi Miele

6,5 Litri   
programma automatico

13,5 Litri   
programma standard

30,6 Litri   
lavaggio a mano

6,5 Litri di acqua fresca 
Massima igiene e risparmio
Nel programma Automatic si parte da 6,5 l 
di acqua sempre fresca e pulita. Miele non 
ricicla mai l’acqua del lavaggio precedente.

41 db
Quasi non si sente:  
soglia di udibilità in ambienti 
particolarmente silenziosi.
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49 db
Soglia del fastidio:  
il rumore equivale a quello di 
una conversazione.

38-46 db
Rumorosità delle  
lavastoviglie Miele  

Sapevi che: 

Rumorosità

Utilizzando una volta al mese il programma 
Intensivo 75° la tua lavastoviglie sarà più pulita 
internamente. Germi, batteri e cattivi odori 
saranno sciacquati via.
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FlexAssist
Tutte le parti arancioni 
all’interno della tua 
lavastoviglie sono pensate 
per adattarsi alle diverse 
esigenze di ogni carico. 
Ti basterà un tocco per 
rimodellare lo spazio 
dedicato alle varie stoviglie.

Cassetto posate 3D+ 
Miele ha inventato questo 
sistema per aumentare 
lo spazio dedicato alle 
tue posate: una comoda 
maniglia ti permette di 
adattare il ripiano alle tue 
esigenze.

FlexCare
Gli agganci in silicone 
fissano fino a 18 calici per 
proteggerli ad ogni lavaggio.

Sale nello sportello
Mettere il sale nello sportello 
invece che nel vano è 
tutta un’altra cosa, lo puoi 
fare in un attimo stando 
comodamente in piedi. Miele 
pensa sempre a te!

Cesti perfetti per ogni situazione di carico
Il nuovo cestello è stato studiato nei dettagli e offre soluzioni 
uniche. Ogni parte è al posto giusto per un lavaggio ottimale. 
Gli elementi FlexAssist colorati indicano gli elementi mobili e 
riportano piccoli simboli. Per utilizzare i cesti flessibili como-
damente. L’imbottitura in silicone integrata sostiene delicata-
mente i bicchieri nel supporto bicchieri FlexCare.

Massima flessibilità per garantire il 
giusto spazio a tutte le tue stoviglie
I cestelli Comfort dei modelli EcoFlex sono fatti per 
semplificarti la vita
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Il posto più sicuro per le tue posate

Diversi tipi di cestelli

Cestello posate
La libertà di posizionare il cestello posate in 
qualsiasi punto del ripiano inferiore. Miele ti 
offre la massima flessibilità anche nei modelli 
con il sistema di posizionamento delle posate 
tradizionale.

Cassetto posate 3D
Miele ha reinventato il cassetto posate: regolabile 
in altezza, larghezza e profondità, per adattarsi ad 
ogni carico. In questo modo puoi inserire posate 
voluminose e tazzine. Le parti laterali regolabili 
permettono di posizionare i bicchieri a stelo lungo 
nel cesto superiore.

Cassetto posate
Un’invenzione Miele che quest’anno compie 30 
anni. Tutte le posate sono separate, garantendo 
risultati di lavaggio e asciugatura perfetti, senza 
macchie né residui di calcare.

Cestelli Comfort
La struttura dei Cestelli Comfort com-
prende: cassetto posate, o cesto 
portaposate, maniglie, cesto superiore 
regolabile in altezza, fila Spike fissa nel 
cesto superiore, zona MultiComfort nel 
cesto inferiore e 2 file Spike nel cestello 
inferiore. 

Modelli G42XX e G49XX  

Cestelli ExtraComfort
Oltre alle caratteristiche dei cestelli 
Comfort ha i comodi elementi  
FlexAssist colorati che indicano le parti 
mobili e il loro utilizzo. L’imbottitura in  
silicone sostiene delicatamente i  
bicchieri.

Modelli G60XX, G66XX e G67XX 

Cestelli MaxiComfort
Sono composti da cassetto posate, 
cesto superiore con spike reclinabili 
XXL per tazze grandi. Il cesto inferiore è 
composto da area multi comfort removi-
bile, due file di spike reclinabili, supporto 
per bottiglie e un binario reclinabile per 
bicchieri con inserti in silicone.

Modelli G68XX e G69XX 

Cassetto posate 3D+
In continua evoluzione: variabile su 3 dimensioni 
come il cassetto posate 3D, ma grazie agli inserti 
ribaltabili gli accessori più ingombranti rimangono 
maggiormente stabili durante il lavaggio.
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Elettrodomestici da libero  
posizionamento per la cucina 

Pannello BlackBoard
Il nuovo pannello scrivibile 
Black Board consente di 
usare il tuo frigo-congelatore 
da libero come strumento 
per scambiare messaggi 
ed annotare le tue attività 
quotidiane.

Design PureLine 
I nuovi frigo-congelatori 
con pannello in vetro da 
posizionamento libero sono 
perfettamente combinabili 
con le versioni bianco e nero 
dei prodotti PureLine della 
linea incasso.

PerfectFresh Pro
La tecnologia PerfectFresh 
Pro consente il perfetto 
livello di temperatura ed 
umidità per una perfetta 
conservazione di frutta e 
verdura.

Apertura Click2Open 
La nuova apertura per i 
frigo-congelatori da libero 
posizionamento consente 
di non avere la maniglia in 
vista, un design moderno e 
la garanzia di una chiusura 
ermetica e sicura.

OneTouch for Two
Nella macchina da caffè con 
un semplice tasto è possibile 
preparare uno o due caffè 
contemporaneamente. O 
anche due bicchieri di latte 
macchiato, cappuccino...

Grill al quarzo
Nel forno a microonde 
tutte le pietanze vengono 
dorate uniformemente in 
pochissimo tempo e con 
minimi consumi.

Vita Steam
Ideale per forni a vapore con 
vani più piccoli. Il genera-
tore si trova nel serbatoio 
dell’acqua ed il vapore viene 
convogliato nel vano tramite 
un foro.
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SteamCare
Meno fatica, più tempo 
libero. 
Grazie all’erogazione di 
vapore alla fine del lavaggio, 
le fibre si distendono e i 
tempi di stiratura si riducono 
del 50%.

CapDosing
Praticità e zero sprechi. 
Detersivi monodose pratici e 
igienici dosati in automatico 
durante il ciclo di lavaggio. 
Ideali per lavare al meglio i 
capi speciali come lana, seta 
o piuma.  

PowerWash 2.0
Lavaggio eccellente in soli 
59 minuti. 
Rivoluzionario sistema di 
lavaggio intensivo per lavare 
meglio, più velocemente e 
senza sprechi. Il consumo 
energetico si abbassa fino al 
25%, diminuendo la durata 
del lavaggio del 40%.*

TwinDos
Risultati eccezionali e niente 
sprechi.
Esclusivo sistema di 
dosaggio intelligente a due 
fasi Miele che crea il miglior 
detersivo liquido su misura 
per ogni bucato.

SingleWash
Un solo capo lavato in  
tempo record. 
Per lavare un singolo capo 
riducendo i tempi e ottimiz-
zando i consumi. Qualsiasi 
programma di lavaggio tu 
scelga.

Elettrodomestici da libero  
posizionamento per la cura della  
biancheria  

*Certificato da Öko-Institut e.V, leader 
europeo nella ricerca nella consulenza 
sulla sostenibilità.
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SteamFinish
Stiratura rapida e semplice. 
Il vapore acqueo e il calore 
distendono i capi già 
nell’asciugatrice accorciando 
i tempi di stiratura. 

FragranceDos2
Profumo di pulito ad ogni 
asciugatura.  
Il bucato risulta morbido, 
vaporoso e gradevolmen-
te profumato. Scegli la 
tua preferita tra 5 raffinate 
fragranze.

PerfectDry
Un nuovo standard di  
asciugatura.
Biancheria sempre perfet-
tamente asciutta grazie a 
PerfectDry che riconosce 
la percentuale di calcare 
dell’acqua e il grado di umidi-
tà residua dei capi, stabilen-
do il giusto ciclo di asciugatu-
ra e riducendone i tempi.

Cestello a nido d’ape
Delicatezza intelligente. 
La struttura a esagoni 
bombati crea un cuscinetto 
d’aria calda che consente ai 
tessuti di non entrare mai a 
contatto con il cestello per 
una asciugatura delicata e 
uniforme.

Profumatori
Grazie a FragranceDos si ottiene biancheria sempre 
morbida e gradevolmente profumata.  
Disponibile in diverse fragranze: Aqua, Nature, Cocoon, 
Orient e Rose.

Prezzo al pubblico consigliato: 12,00 €
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Miele@home 2.0

Miele ha sviluppato un sistema innovativo, pensato proprio 
per rendere la vita in casa più sicura e semplice:  
Miele@home 2.0.

 

Per collegare in rete tra loro gli elettrodomestici Miele 
servono gli appositi moduli di comunicazione ovvero kit 
di equipaggiamento. Il nodo di collegamento tra i singoli 
elettrodomestici e i dispositivi mobili è dato dal Gateway 
Miele@home, che si integra facilmente in un sistema di 
bus domestico presente in casa. A questo punto, tutti gli 
elettrodomestici in rete risultano visibili e gestibili tramite 
smartphone, tablet o computer portatile.  
Il collegamento in rete via radio degli elettrodomestici 
Miele avviene tramite lo standard internazionale ZigBee®, 
riconosciuto per affidabilità e sicurezza.

La rete intelligente

Gli elettrodomestici con funzione Miele@home 2.0 
sono disponibili nei seguenti gruppi prodotto:

Forni
• H 6800 BP

• H 6800 BP X

• H 6860 BP

• H 6860 BP X

• H 6800 BM

• H 6800 BM X

Forni a vapore  
combinati
• DG 6800

• DGC 6800 XL

• DGC 6800 X XL

• DGC 6805 XL

• DGC 6860 XXL

• DGC 6860 XXL X

Forni a vapore con  
microonde
• DGM 6800

Piani cottura
• KM 6540 FR

• KM 6542 FR

• KM 6542 FL 

• KM 6564 FR

• KM 6304

• KM 6319

• KM 6324-1

• KM 6307

• KM 6340

• KM 6357

• KM 6363-1

• KM 6351 

• KM 6381

• KM 6349-1

• KM 6388

• KM 6389

• KM 6347

• KM 6348

• KM 6366-1

• KM 6367-1

• KM 6629

• KM 6639

• KM 6669

• KM 6679

• KM 6699

• KM 6839

• KM 6879 

TwoInOne
• KMDA 7774 FL

• KMDA 7774 FR 

Cappe
• DA 6698 D

• DA 7006 D

• DA 6700 D

• DA 424 V-6

• DA 6700

• DA 429-6 W

• DA 5798 W

• DA 6698 W

• DA 4228 W

• DA 6498

• DA 6998 W

• DA 7198 W Triple

• DA 2806

• DA 2906 Ceiling

• DA 3568

• DA 3598

• DA 2668 

• DA 2698

• DA 2628

• DA 3668

• DA 3698

• DA 2558

• DA 2578

Macchine per caffè
• CVA 6800

• CVA 6805 

Enoteca
• KWT 6834 SG

Frigo Congelatori
• KFN 29283 D BB

• KFN 29683 D OBSW /  

  BRWS

Lavastoviglie da 
incasso
• G 6860 SCVi

• G 6890 SCVi

• G 6992 SCVi

• G 6920 SCi

• G 6997 SCVi 

Side by Side
• KS 28463 D ed/cs e BB

• FNS 28463 ed/cs e BB

• KWNS 28462 D ed/cs 

Lavasciuga
• WTZH 130 WPM



Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (D.L. 49/2014)

Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l’utente deve 
conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se se ne acquista uno equivalente. L’ade-
guato smaltimento dei RAEE limita gli effetti negativi sull’ambiente e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento 
abusivo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Per la gestione dei RAEE, Miele Italia aderisce al 
consorzio Ecodom.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati, IVA ed ecocontributo RAEE esclusi.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall’eleganza e dalla  
funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e  
i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

www.miele-project-business.com

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti 
per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.  
Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con  
il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

TORINO
Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino

MILANO
Corso Garibaldi 99 / 
angolo Via Moscova
20121 Milano

Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto

Segui Miele Italia su

EXPERIENCE CENTER

BOLZANO
Via della Mostra 1/A
39100 Bolzano
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