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Miele 
Welcome 

Service

Un tecnico specializzato Miele verrà a casa tua per verificare 
la corretta installazione, mostrare ogni funzione e offrire 
preziosi consigli in linea con le tue esigenze.

Questo servizio, del valore di 36 € a prodotto, è 
gratuito per chi acquista 3 prodotti oppure un 
forno a vapore o con aggiunta di vapore.

Perchè 
scegliere 

Miele?

Miele Welcome ServiceValore del servizio per 

l’acquisto di 4 pezzi144 €

Dal 1899, anno della sua fondazione, Miele è sempre rimasta 
una realtà a conduzione familiare, raggiungendo la quarta 
generazione con Markus Miele e Reinhard Zinkann. Anche i 
valori che da sempre ispirano l’azienda sono rimasti immutati, 
grazie alla fiducia nelle proprie risorse e alla consapevolezza 
che per avere successo bisogna credere veramente in ciò 
che si fa. Miele offre ai suoi clienti prodotti che raggiungono 
gli standard più elevati in termini di durata, prestazioni, comfort 
d’uso, efficienza energetica, design e servizio, rispettando il 
motto “Immer besser”, che i fondatori avevano già stampato 
sulle loro prime macchine e che rimane ancora oggi il valore 
principale su cui si fonda l’azienda. 

Grazie alla costante ricerca in campo tecnologico ed innovati-
vo, Miele è in grado di offrire una gamma di prodotti completi, 
dalla cottura tradizionale al vapore, dalla conservazione degli 
alimenti al lavaggio delle stoviglie. Soluzioni intelligenti, che 
consentono di ottenere risultati sempre perfetti, senza sprechi, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. 

Anche dopo l’acquisto Miele continua a coccolare i suoi 
clienti, garantendo un servizio clienti rapido ed efficiente.

Miele. per tutto ciò che ami davvero.

Miele
Discovery

Discovery è una linea di prodotti che Miele ha selezionato
per te, in cui potrai trovare tutta la qualità e l’affidabilità, che 
da sempre contraddistingue il Brand. Con essa potrai creare 
la cucina più adatta alle tue esigenze. Scoprirai il piacere di 
avere stoviglie perfettamente pulite, alimenti perfettamente 
conservati e un nuovo amore per la cucina.

Scopri Miele! Miele Discovery.
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Tutti i nostri forni sono pensati e 
realizzati per trasformare la cottura 
in una vera e propria “esperienza”. 
Non scendere a compromessi, 
scegli Miele!

Pulizia Pirolitica: 
il lavoro sporco lascialo al forno! 
Pulire il forno non è più un problema. Con la 
tecnologia pirolitica, che riduce in cenere ogni 
incrostazione, è sufficiente una passata di spugna 
per una pulizia perfetta del tuo forno Miele.

PerfectClean
…ed è subito tutto pulito 
grazie al trattamento 
brevettato delle superfici 
dei forni e delle teglie 
Miele.

Sportello in 
Clean Glass
Grazie alla superficie inter-
na completamente liscia e 
senza spigoli lo sportello 
del tuo forno sarà sempre 
facile e veloce da pulire.

Guide estraibili FlexiClip: 
consentono di estrarre teglie e casseruole 
senza il rischio di farle cadere o di esporsi alle 
alte temperature del forno.

Scegli la qualità Miele anche in cucina 

H 2267 BP 
• Forno multifunzione in acciaio  

CleanSteel anti-impronte
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del 

forno con neutralizzazione degli odori
• ActiveLine
• 8 modalità di cottura
• EasyControl con manopole push-pull
• Sportello in Clean-Glass a 4 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento  

antiaderente e antigraffio
• 76 Litri e 5 livelli di inserimento
• Guide FlexiClip

H 2666 BP 
• Forno multifunzione in acciaio  

CleanSteel anti-impronte
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del 

forno con neutralizzazione degli odori
• PureLine
• 8 modalità di cottura
• EasyControl con manopole push-pull
• Sportello in Clean-Glass a 4 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento  

antiaderente e antigraffio
• 76 Litri e 5 livelli di inserimento
• Voucher per guide FlexiClip in omaggio

Il forno con autopulizia pirolitica Il forno pirolitico dal design elegante

H 2265 B 
• Forno multifunzione in acciaio  

CleanSteel anti-impronte
• ActiveLine
• 8 modalità di cottura
• EasyControl con manopole push-pull
• Sportello in Clean-Glass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento  

antiaderente e antigraffio
• Parete posteriore catalitica autopulente
• 76 Litri e 5 livelli di inserimento

H 2661-1 B 
• Forno multifunzione in acciaio  

CleanSteel anti-impronte
• PureLine
• 8 modalità di cottura
• EasyControl con manopole push-pull
• Sportello in Clean-Glass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento  

antiaderente e antigraffio
• Parete posteriore catalitica autopulente
• 76 Litri e 5 livelli di inserimento

Il forno tradizionale
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Il forno dal design elegante



KF 37132 iD 
• Altezza 180 cm
• Apertura a trascinamento e volume utile 274 l
• Ventilazione dinamica DynaCool
• Classe di efficienza energetica A++
• Illuminazione interna a LED
• Balconcini ComfortClean lavabili in lavastoviglie
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Prezzo Promo consigliato al pubblico (IVA incl.): 
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Il Frigo-congelatore da incasso

KM 2010 G
• Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
• Piano cottura a gas da incasso in acciaio 

“ChromStahl”
• 4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e  

2 semi-rapidi
• Nuovi bruciatori in PerfectClean
• Sistema di sicurezza GasStop
• Manopole frontali in metallo integrate  

nel piano

Il piano a Gas da 65 cm con 4 fuochi
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Qualsiasi siano i tuoi gusti in 
cucina, Miele viene incontro alle tue 
esigenze, con prodotti dalla qualità 
eccellente che renderanno il tuo 
tempo in cucina un piacere e i tuoi 
piatti sempre cotti alla perfezione.

Griglie e  
componenti dei  
bruciatori smaltati
Niente dura di più ed è 
più facile da pulire: griglie 
smaltate in ghisa e teste dei 
bruciatori in PerfectClean.

Limitatore
consumo energetico 
sempre sotto controllo. 
I piani cottura con limitatore 
ti permettono di impostare 
un consumo energetico 
inferiore a 3 kW.

Scegli la qualità Miele anche in cucina Per piatti sempre cotti al punto giusto

Illuminazione a LED
Il LED ha una durata 

pressochè illimitata e non 
scalda mai. La migliore 

tecnologia per illuminare il 
tuo frigo e semplificare 

l’organizzazione 
degli alimenti. 

KM 6115 
• Misure di intaglio: 560 x 490 mm
• Piano cottura a induzione con  

cornice piatta in acciaio inox
• 4 zone cottura ampliabili con inzio  

cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande
• Rilevamento presenza/diametro 

pentola
• Limitatore di potenza a 3,0 kW - 

NOVITÀ

Il piano a Induzione da 60 cm con Limitatore
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Gli interni ampi e versatili dei 
frigoriferi da incasso Miele 
garantiscono la migliore 
conservazione ai tuoi alimenti. 
Oltre a bassi consumi e facilità 
d’installazione.

DynaCool
Circolazione del freddo 
e dell’umidità in modo 
omogeneo e uniforme, 
grazie alla ventola integrata. 
Per garantirti una perfetta  
conservazione degli 
alimenti.

ComfortClean
I pregiati balconcini dello 
sportello possono essere 
comodamente lavati in 
lavastoviglie. Massima 
igiene e semplicità d’uso.

Il posto giusto per conservare 
i tuoi cibi sempre freschi



G 4263 Vi 
• Classe A+
• Modello standard a scomparsa totale  

da 60 cm
• Chiusura ComfortClose
• Consumo con allacciamento  

all’acqua calda ThermoSpar
• Consumo di acqua ed energia nel  

programma Eco: 13,6 l e 1,05 kWh
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Sistema antiallagamento WaterProof
• Asciugatura Turbothermic
• Cestelli Comfort
• Cesto posate
• 13 coperti

G 4263 SCVi 
• Classe A+
• Modello standard a scomparsa totale  

da 60 cm
• Chiusura ComfortClose
• Consumo con allacciamento 

all’acqua calda ThermoSpar
• Consumo di acqua ed energia nel  

programma Eco: 13,6 l e 1,05 kWh
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Sistema antiallagamento WaterProof
• Asciugatura Turbothermic
• Cestelli Comfort
• Cassetto posate con trattamento  

al plasma
• 14 coperti
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Miele ha pensato a te
nel progettare prodotti
in grado di regalarti il
massimo comfort, tanta
versatilità e la sicurezza
di un risultato senza
paragoni con un ridotto
impatto ambientale.
Per stoviglie sempre
perfettamente asciutte
e pulite in tempi brevi.

ComfortClose
Lo sportello si apre 
e si chiude in modo
particolarmente delicato
e resta nella posizione
desiderata. Per un utilizzo
sempre confortevole.

Zona 
MultiComfort
Utilizzo versatile dello 
spazio per tutte le stoviglie. 
Potrai posizionare i piatti 
di qualsiasi dimensione
(fino a 35 cm Ø) su tre file.

Asciugatura 
Turbothermic
Questo sistema di
asciugatura brevettato, ti
aiuta a risparmiare tempo
riducendo i consumi.
Garantendoti gli alti
standard di Miele.

ThermoSpar - 
Allacciamento 
all’acqua calda
Grazie a questo sistema
potrai risparmiare il 40% 
di energia ad ogni 
lavaggio e le tue stoviglie 
saranno perfettamente 
asciutte e pulite ancora 
più velocemente. 
(10% di tempo in meno)

La lavastoviglie completamente
integrata nella tua cucina

La lavastoviglie a scomparsa totale La lavastoviglie a scomparsa totale con  
Cassetto posate



Crea il tuo primo Set Miele!

Forno

Tradizionale

Piano cottura

Gas

KM 2010 G

Frigorifero

da incasso

KF 37132 iD 

KF 37132 iD 

G 4263 Vi

Lavastoviglie

a scomparsa totale

Prezzo Listino 

Prezzo Listino 

Prezzo Promo 4 pz 

Prezzo Promo 4 pz 

Prezzo Listino 

Prezzo Listino 

Prezzo Listino
Prezzo Promo

H 2267 BP KM 6115 G 4263 SCVi

Prezzo Promo 3 pz 

Prezzo Promo 3 pz 

Prezzo Listino
Prezzo Promo

La lavastoviglie completamente
integrata nella tua cucina

H 2265 B

Esempi di combinazioni per creare un set da 3 o 4 pezzi

Migliora la tua cucina
aggiungendo...

Funzione pirolisi  Induzione Cassetto posate

Pirolisi
 Induzione

Cassetto 3D



Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(D.L. 25.07.2005 n.151)

Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l’u-

tente deve conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se se ne acquista uno 

equivalente. L’adeguato 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 in Euro. Il prezzo di listino è da intendersi IVA ed ecocontributo RAEE esclusi.

Il presente catalogo è valido quale allegato al contratto SDS.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

Miele Italia

Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (Bz)
info@miele.it

“Storie di Alta Cucina” è un video 
racconto di 8 puntate che porta alla 
scoperta della cucina di montagna 
dello chef stellato Norbert Niederkofler. 
Un viaggio che parte dalla selezione 
della materia prima, al contatto 
diretto con i piccoli produttori locali, 

Lo chef stellato Norbert Niederkofler e Miele, 
insieme per valorizzare le materie prime dell’Alto Adige

fino alla trasformazione della stessa 
in un piatto gourmet grazie alle più 
innovative tecniche di cottura degli 
elettrodomestici Miele. Lo chef si 
racconta svelando aneddoti della 
sua vita e condividendo i suoi valori 
di amore per il suo territorio, di etica 

Lasciati ispirare dalle nostre “Storie di Alta Cucina” seguendo Miele Italia su

e di qualità senza compromessi. 
Questi sono gli stessi valori che hanno 
guidato e continuano a ispirare Miele 
nel progettare elettrodomestici  
tecnologicamente avanzati e capaci 
di semplificare la vita di chi li usa.
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