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Miele. Immer Besser.

Nuova
etichetta
energetica.
Per tutti i dettagli
consulta
pag. 23
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Perchè
scegliere
Miele?

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
innovativo, 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.

Semplicemente
Miele

Miele ti consente di personalizzare la combinazione di elettrodomestici in base alle tue esigenze.
Consulta i prodotti nelle pagine seguenti e
costruisci la soluzione perfetta per la tua cucina.
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Forni multifunzione (60 cm)
Caratteritiche
dei forni Miele

Il forno tradizionale

Il forno tradizionale con autopulizia
pirolitica

Autopulizia pirolitica
SPECIAL
PRICE
PerfectClean

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

DISCOVERY

Pirólisis &
Pyrofit

EasyControl

76 ι

PerfectClean

DISCOVERY

+

EasyControl

76 ι

+

Pirolisi

FlexiClip

1.102,00 € + IVA

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.

Aggiungi
vapore

H 2265-1 B

778,00 € + IVA

H 2267-1 BP

DESIGN

DESIGN

•

•

•
•

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi EasyControl misti manopola-touch con
manopole push/pull
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

•
•

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi EasyControl misti manopola-touch con
manopole push/pull
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•
•

•
•
•

Regolazione elettronica tra 30° e 250°
8 Modalità di cottura
Indicazione temperatura su display

Regolazione elettronica tra 30° e 280°
8 Modalità di cottura
Indicazione temperatura su display

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

•

•

•

Vano in PerfectClean con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica
autopulente
Sportello in CleanGlass

Aggiunta di vapore

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

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.

•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

Completo di: 1 teglia in PerfectClean, una griglia,
Griglie laterali rimovibili

•

Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con
neutralizzazione degli odori
Sportello in CleanGlass

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia, un
paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili

Miele@home

Funzioni Smart
Per gestire comodamente da App,
con smartphone e tablet i tuoi
elettrodomestici.

4

1.207,00 € + IVA

*Promo valida fino al 31.10.2021
con consegna entro il 31.12.2021

Il forno tradizionale dal nuovo
design elegante

Il forno con autopulizia pirolitica
e nuovo design

Il forno con display touch e sonda
termometrica

Autopulizia pirolitica

DISCOVERY

EasyControl

Soft Open

+

FlexiClip

SoftClose

H 2860 B

76 ι

DISCOVERY

PerfectClean

992,00 € + IVA

EasyControl

Soft Open

+

FlexiClip

SoftClose

H 2860 BP

76 ι

Pirolisi

1.420,00 € + IVA

DISCOVERY

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

76 ι

Sonda
termometrica

PerfectClean

FlexiClip

+

H 7262 B

DESIGN

DESIGN

DESIGN

•

•

•

•
•

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi EasyControl misti manopola-touch con
manopole push/pull
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

•
•

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi EasyControl misti manopola-touch con
manopole push/pull
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•

•
•

Regolazione elettronica tra 30° e 250°
8 Modalità di cottura

Regolazione elettronica tra 30° e 280°
8 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

•

•

•

•

SoftOpen e SoftClose: apertura e chiusura
ammoritizzata della porta
Vano in PerfectClean con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica
autopulente
Sportello in CleanGlass

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia, un
paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili

•
•

SoftOpen e SoftClose: apertura e chiusura
ammoritizzata della porta
Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con
neutralizzazione degli odori
Sportello in CleanGlass

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia, un
paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili

•
•

Programmi
automatici

1.375,00 € + IVA

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi Touch DirectSensor S
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•

Programmi automatici
Sonda termometrica: per misurare la temperatura
interna delle pietanze
Regolazione elettronica tra 30° e 300°
9 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO
•
•

•

SoftOpen e SoftClose
Vano in PerfectClean con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica
autopulente
Sportello in CleanGlass

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

•

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia
in PerfectClean, un paio di FlexiClip, Griglie laterali
rimovibili con PerfectClean
Voucher per redimere il ricettario: “Cuocere, arrostire
e cucinare con il vapore”
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Forni multifunzione (60 cm)
Il forno pirolitico con display touch e
sonda termometrica

Il primo forno smart con l’aggiunta
di vapore

Autopulizia pirolitica

Autopulizia pirolitica

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

76 ι

Sonda
termometrica

Pirolisi

FlexiClip

+

H 7262 BP

Il forno smart con aggiunta di vapore
e autopulizia pirolitica

Programmi
automatici

1.598,36 € + IVA

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

76 ι

Aggiungi
vapore

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

76 ι

Aggiungi
vapore

Programmi
automatici

Miele@home

PerfectClean

+

FlexiClip

Programmi
automatici

Miele@home

Pirolisi

+

FlexiClip

H 7264 B

1.475,41 € + IVA

H 7264 BP

DESIGN

DESIGN

DESIGN

•

•

•
•
•

•
•

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi Touch DirectSensor S
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

•
•

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi Touch DirecSensor S
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•

•

•
•

Programmi automatici
Sonda termometrica: per misurare la temperatura
interna delle pietanze
Regolazione elettronica tra 30° e 300°
9 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•

SoftOpen e SoftClose
Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con
neutralizzazione degli odori
Sportello in CleanGlass

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

•

COMFORT DI UTILIZZO
•
•

•

SoftOpen e SoftClose
Vano in PerfectClean con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica
autopulente
Sportello in CleanGlass

FUNZIONI SMART

PLUS
•

•
•
•

Cottura con vapore: modalità che aggiunge
vapore durante la cottura
Programmi automatici
Regolazione elettronica tra 30° e 300°
11 Modalità di cottura

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia
in PerfectClean, un paio di FlexiClip, Griglie laterali
rimovibili con PerfectClean
Voucher per redimere il ricettario: “Cuocere, arrostire
e cucinare con il vapore”

•
•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via
wi-fi
MobileControl: gestione tramite Smartphone

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

1.918,03 € + IVA

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
Comandi Touch DirecSensor S
Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•

Cottura con vapore: modalità che aggiunge
vapore durante la cottura
Programmi automatici
Regolazione elettronica tra 30° e 300°
11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•

SoftOpen e SoftClose
Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con
neutralizzazione degli odori
Sportello in CleanGlass

FUNZIONI SMART
•
•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi
MobileControl: gestione tramite Smartphone

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS COME MODELLO H 7244 B

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

•

H 7262 BP VitroLine
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1.700,82 € + IVA

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia
in PerfectClean, un paio di FlexiClip, Griglie laterali
rimovibili con PerfectClean
Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire
e cucinare con il vapore"

OBSW
BRWS

H 7264 BP VitroLine 2.032,79 € + IVA

Forni multifunzione e compatti (45 cm)
Il forno smart compatto con aggiunta
di vapore

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

49 ι

Aggiungi
vapore

Programmi
automatici

Miele@home

PerfectClean

+

FlexiClip

H 7244 B

1.418,03 € + IVA

DESIGN
•
•
•

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
Comandi Touch DirecSensor S
Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•

Cottura con vapore: modalità che aggiunge
vapore durante la cottura
Programmi automatici
Regolazione elettronica tra 30° e 300°
11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•

SoftOpen e SoftClose
Vano in PerfectClean con trattamento antiaderente e antigraffio
Sportello in CleanGlass

FUNZIONI SMART
•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•

•

Completo di: 2 teglie in PerfectClean, una griglia
in PerfectClean, un paio di FlexiClip, Griglie laterali
rimovibili con PerfectClean
Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire
e cucinare con il vapore"
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Forni a vapore
Il primo forno a vapore per una cucina
sana e saporita

Il forno a vapore smart e con
programmi automatici

Vapore, aggiunta di vapore o cottura
tradizionale. Per non rinunciare a nulla
Combinato vapore
e cottura tradizionale

EasySensor

Soft Open

SoftClose

DG 2840

40ι

DualSteam

1.213,11 € + IVA

DirectSensor S

Soft Open

Programmi
automatici

Miele@home

SoftClose

DG 7240

40ι

DualSteam

1.532,79 € + IVA

DirectSensor

Soft Open

SoftClose

DualSteam

Pannello
motorizzato

Programmi
automatici

DGC 7440

DESIGN

DESIGN

DESIGN

•

•

•

•
•

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi EasySensor con display a una riga
Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

•
•

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi DirectSensor S con comandi touch
Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

•
•

48 ι

Sous-vide

Miele@home

2.762,30 € + IVA

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi DirectSensor con comandi touch
Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Generatore di vapore esterno; Dual Steam
Cottura independente dalle quantità
Tenere in caldo
Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40°
e 100°
5 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•

SoftOpen e SotfClose
Contenitore acqua per ca. 90 minuti di cottura
Vano cottura in Acciaio Inox
Sportello in CleanGlass

PLUS
•
•

Completo di: 2 vaschette forate,1 vaschetta non
forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura
SousVide

•

Generatore di vapore esterno; Dual Steam
Cottura independente dalle quantità
Tenere in caldo
Programmi automatici
Applicazioni speciali
Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40°
e 100°
5 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

•
•
•
•

•
•
•
•

SoftOpen e SotfClose
Contenitore acqua per ca. 90 minuti di cottura
Vano cottura in Acciaio Inox
Sportello in CleanGlass

SoftOpen e SotfClose
Pannello scorrevole motorizzato
Contenitore acqua per ca. 90 minuti di cottura
Vano in Acciaio Inox in PerfectClean

FUNZIONI SMART

FUNZIONI SMART

•
•

•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

PLUS

•

•

•

Completo di: 2 vaschette forate,1 vaschetta non
forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura
SousVide

Completo di: 1 vaschetta forata,1 vaschetta non
forata,, 1 teglia 1 griglia e griglie laterali rimovibili in
PerfectClean, 1 Voucher per richiedere il ricettario per
la cottura SousVide

OBSW

OBSW

BRWS

BRWS

DG 7240 VitroLine

DGC 7440 VitroLine
1.635,25 € + IVA
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•

Generatore di vapore esterno; Dual Steam
Tenere in caldo
Programmi automatici
Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
Regolazione elettronica cottura forno ventilato
tra 30° e 225°, regolazione elettronica cottura a
vapore tra 40° e 100°
21 Modalità di cottura

2.864,75 € + IVA

Vapore e microonde in pochissimo spazio

Caratteristiche dei forni
a vapore Miele

Combinato vapore e microonde

DualSteam

DirectSensor

Soft Open

40ι

Quick & Gentle

Programmi
automatici

Miele@home

DGM 7440

Sous-vide

DualSteam

2.418,03 € + IVA

Programmi
automatici

Dual steam

Programmi automatici

Tempi di cottura ridotti grazie all’immissione nel vano attraverso due fori
che sfruttano pressione aumentata e
inclinazione studiata per diffondere il
vapore più velocemente

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

Sous-vide

Aggiungi
vapore

DESIGN
•
•
•

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi DirectSensor con comandi touch
Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Generatore di vapore esterno; Dual Steam
Quick&Gentle
Tenere in caldo
Programmi automatici
Applicazioni speciali tra cui la funzione Popcorn
20 Programmi personalizzabili
Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
7 Modalità di cottura

SousVide

Vera cottura a vapore

Per preparare i tuoi cibi es. carni con
la nuova cottura Sous Vide disponibile
in programmi automatici sui forni a
vapore Miele.

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.

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•

SoftOpen
Vano in Acciaio Inox con rivestimento in PerfectClean (trattamento antiaderente e antigraffio)
Sportello in CleanGlass

Tenere in caldo

Pannello
motorizzato

FUNZIONI SMART
•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS
•
•

Completo di: 2 vaschette forate,1 vaschetta non
forata (H. 4 cm), Griglie laterali rimovibili
1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura
SousVide

Tenere in caldo

Pannello motorizzato

Al termine della cottura le pietanze
possono essere tenute comodamente
in caldo da 10 minuti a 12 ore senza il
rischio di scuocere o bruciare.

Con apertura automatica, dietro al
quale alloggiano il contenitore acqua,
il contenitore condensa e la sonda
termometrica.

OBSW
BRWS

DGM 7440 VitroLine
2.532,79 € + IVA
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Forni a microonde
Il microonde da incasso dal minimo
ingombro

EasySensor

17 ι

Tenere in caldo

Programmi
automatici

28 cm

Quarz Grill

M 2234 SC

900 W

Popcorn

1.057,38 € + IVA

Lo spazioso microonde da incasso
con il nuovo design

Lo spazioso microonde da incasso
con in più la funzione grill

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

XL: 46 ι

DirectSensor S

Soft Open

SoftClose

XL: 46 ι

Tenere in caldo

900 W

Popcorn

Programmi
automatici

40 cm

900 W

Popcorn

Programmi
automatici

40 cm

Quarz Grill

M 7240 TC

Tenere in caldo

1.344,26 € + IVA

M 7244

DESIGN

DESIGN

DESIGN

•

•

•

•
•

Misure di nicchia: H 36-36,2 x L 56-56,8 x P min.
31 cm
Comandi laterali con display touch EasySensor
Volume in litri: 17

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•

Potenza microonde max. 900 W
Grill al quarzo con potenza max 800 W
Tenere in caldo
Programmi automatici

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•

Vano in Acciaio Inox
Adatto per piatti con diametro max. 28 cm
Timer ed orologio elettronico
Durata di cottura programmabile

PLUS
•

Completo di: una griglia, un piatto gourmet

•
•

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi DirectSensor S con display luminoso a
una riga e comandi touch
Volume in litri: 46

•
•

1.581,97 € + IVA

Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min.
55 cm
Comandi DirectSensor S con display luminoso a
una riga e comandi touch
Volume in litri: 46

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potenza microonde max. 900 W
Tenere in caldo
Programmi automatici
Applicazioni speciali tra cui la funzione Popcorn

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•
•
•

SoftOpen e SotfClose: apertura e chiusura
ammoritizzata della porta
Vano in Acciaio Inox
Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
Timer ed orologio elettronico
Durata ed ora di fine cottura programmabili
Sportello in CleanGlass

Potenza microonde max. 900 W
Grill al quarzo con potenza max 1.500 W
Tenere in caldo
Programmi automatici
Applicazioni speciali tra cui la funzione Popcorn

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•
•
•

SoftOpen e SotfClose: apertura e chiusura
ammoritizzata della porta
Vano in Acciaio Inox
Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
Timer ed orologio elettronico
Durata ed ora di fine cottura programmabili
Sportello in CleanGlass

PLUS
•

Completo di: una griglia,un piatto gourmet

OBSW
BRWS

M 7244 VitroLine
1.680,33 € + IVA
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Limitatore
Molti dei nostri piani a
induzione sono dotati di
limitatore di potenza
regolabile su più livelli.

Piani cottura a induzione
Il primo piano a induzione con limitatore

Caratteristiche dei
piani a induzione Miele

Il piano a induzione più spazioso
con limitatore

SPECIAL
PRICE
Limitatore

Limitatore
DISCOVERY
23456

EasySelect

DISCOVERY
23456

TwinBooster

Tenere in caldo

Stop & Go

Limitatore

EasySelect

TwinBooster

Tenere in caldo

Stop & Go

Limitatore

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

Full-Surface

838,00 € + IVA

KM 7201 FR

(60 cm)

975,00 € + IVA

KM 7210 FR (75 cm)

DESIGN

DESIGN

•

•

•
•
•

Piano cottura a induzione con cornice piatta in
acciaio Inox
Installazione in appoggio
Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x
P): 560 x 490 mm
Comandi Easy Select: scala numerica e potenza
impostata visible a display per ogni zona cottura

•
•
•

1.375,00 € + IVA

Piano cottura a induzione con cornice piatta in
acciaio Inox
Installazione in appoggio
Misure di intaglio per installazione in appoggio
(L x P): 750 x 490 mm
Comandi Easy Select: scala numerica e potenza
impostata visible a display per ogni zona cottura

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•
•

•
•
•

Numero di zone di cottura: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

Numero di zone di cottura: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

•
•

•
•

•
•

Limitatore di potenza regolabile su più livelli
Rilevamento presenza/diametro pentola,
Indicazione mancanza pentola
Indicazione Booster
Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS
•
•

Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

•
•

Limitatore di potenza regolabile su più livelli
Rilevamento presenza/diametro pentola,
Indicazione mancanza pentola
Indicazione Booster
Doppio timer indipendente

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS
•
•

Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

FullSurface
Massima flessibilità per cucinare senza limiti di spazio. Pentole e padelle
possono essere posizionate sull’intera
superficie del piano per permetterti di
sfruttare ogni centimetro e dare libero
sfogo alla tua fantasia.

TempControl

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.

Con@ctivity
3.0

Con@ctivity 3.0

*Promo valida fino al 31.10.2021
con consegna entro il 31.12.2021

Comfort e innovazione: la cappa
risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola
di conseguenza la propria potenza
aspirante.
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Limitatore
Molti dei nostri piani a
induzione sono dotati di
limitatore di potenza
regolabile su più livelli.

Il piano a induzione smart e flessibile

Il piano a induzione smart e con
4 zone PowerFlex

Tanto spazio su questo piano a induzione
smart e flessibile

DISCOVERY
23456

23456

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

SmartLine

Limitatore

TwinBooster

PowerFlex

Tenere in caldo

TwinBooster

Tenere in caldo

Con@ctivity
3.0

Limitatore

Stop & Go

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

Stop & Go

Limitatore

PowerFlex

TwinBooster

Tenere in caldo

23456

Stop & Go

KM 7464 FL (60 cm)

ComfortSelect

1.165,00 € + IVA

KM 7465 FL (60 cm)

1.364,75 € + IVA

KM 7474 FL (80 cm)

DESIGN

DESIGN

DESIGN

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio
inox
Installazione a filo, Installazione in appoggio
Combinabile con elementi SmartLine
Misure di intaglio per installazione in appoggio
(L x P): 600 x 500 mm
Misure di intaglio passante per installazione a filo
(L x P): 600 x 500 mm
Misure di intaglio esterno per installazione a filo
(fresata) (L x P): 624 x 524 mm
Comandi ComfortSelect: scala numerica e
potenza impostata visible a display per ogni
zona cottura. Display a tre cifre per la massima
comodità d'uso.

•
•
•
•
•
•

Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio
inox
Installazione a filo, Installazione in appoggio
Combinabile con elementi SmartLine
Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x
P): 600 x 500 mm
Misure di intaglio passante per installazione a filo (L
x P): 600 x 500 mm
Misure di intaglio esterno per installazione a filo
(fresata) (L x P): 624 x 524 mm
Comandi ComfortSelect: scala numerica e
potenza impostata visible a display per ogni zona
cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

•
•
•
•
•
•

1.418,03 € + IVA

Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio
inox
Installazione a filo, Installazione in appoggio
Combinabile con elementi SmartLine
Misure di intaglio per installazione in appoggio
(L x P): 780 x 500 mm
Misure di intaglio passante per installazione a filo
(L x P): 780 x 500 mm
Misure di intaglio esterno per installazione a filo
(fresata) (L x P): 804 x 524 mm
Comandi ComfortSelect: scala numerica e
potenza impostata visible a display per ogni
zona cottura. Display a tre cifre per la massima
comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Numero di zone di cottura: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

Numero di zone di cottura: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

Numero di zone di cottura: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Limitatore di potenza regolabile su più livelli
2 zone Power Flex
Rilevamento presenza/diametro pentola,
Indicazione mancanza pentola
Indicazione Booster
Doppio timer indipendente:
FUNZIONI SMART
Miele@home: per visualizzare e gestire il piano
cottura
Con@ctivity 3.0: il piano comunica in autonomia
con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in
base alle necessità

•
•

•
•

Limitatore di potenza regolabile su più livelli
4 zone Power Flex
Rilevamento presenza/diametro pentola,
Indicazione mancanza pentola
Indicazione Booster
Doppio timer indipendente
FUNZIONI SMART
Miele@home: per visualizzare e gestire il piano
cottura
Con@ctivity 3.0: il piano comunica in autonomia
con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in
base alle necessità

•
•
•

•
•

Limitatore di potenza regolabile su più livelli
2 zone Power Flex
Rilevamento presenza/diametro pentola,
Indicazione mancanza pentola
Indicazione Booster
Doppio timer indipendente
FUNZIONI SMART
Miele@home: per visualizzare e gestire il piano
cottura
Con@ctivity 3.0: il piano comunica in autonomia
con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in
base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

•

•

•

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

PLUS

PLUS

•
•

•
•

•
•
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Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Piani cottura a induzione
Massima flessibilita per un piano
senza limiti di spazio

FullSurface

Mai più cene bruciate con il piano cottura
TempControl

Il piano cottura con cappa integrata con
zone PowerFlex XL

TempControl

DISCOVERY
23456
23456

23456
23456

SmartSelect
White

Con@ctivity
3.0

Full-Surface

Stop & Go

SmartLine

Limitatore

TwinBooster

Tenere in caldo

23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

Stop & Go

TempControl

SmartLine

TwinBooster

Tenere in caldo

Comfort Select
Plus

Con@ctivity
3.0

PowerFlex
XL

TwinBooster

Stop & Go

Eco Motor

Miele@home

++

Tenere in caldo

NEW

KM 7677 FL (80 cm)

2.409,84 € + IVA

KM 7679 FL (75 cm)

2.500,00 € + IVA

KMDA 7476 FL (80 cm) 3.740,00 € + IVA

DESIGN

DESIGN

DESIGN

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
Installazione a filo, Installazione in appoggio
Combinabile con elementi SmartLine
Misure di intaglio per installazione in appoggio
(L x P): 780 x 500 mm
Misure di intaglio passante per installazione a filo
(L x P): 780 x 500 mm
Misure di intaglio esterno per installazione a filo
(fresata) (L x P): 804 x 524 mm
Comandi Smart Select: attivazione automatica in
presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•

Numero massimo di pentole con regolazione
indipendente: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•
•

Limitatore di potenza regolabile su più livelli
Full-Surface: pentole e padelle possono essere
posizionate sull'intera superficie del piano cottura
Rilevamento presenza/diametro pentola,
Indicazione mancanza pentola
Indicazione Booster
Doppio timer indipendente

•
•
•

Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
Installazione a filo, installazione in appoggio
Combinabile con elementi SmartLine
Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P):
780 x 500 mm
Misure intaglio passante per installazione a filo: 750 780 x 490 - 500
Misure intaglio esterno per installazione a filo (fresata)
(L x P): 804 x 524
Comandi Smart Select: attivazione automatica in
presenza della pentola, scala numerica retroilluminata
per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•

Numero di zone di cottura: 4
9 livelli di potenza
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•
•

Temp Control: lo speciale sensore controlla e regola
la temperatura di pentole e padelle.
2 zone Power Flex
Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione
mancanza pentola
Indicazione Booster con successiva riduzione automatica della potenza
Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura

FUNZIONI SMART

FUNZIONI SMART

•

•

•

Miele@home: per visualizzare e gestire il piano
cottura
Con@ctivity 3.0: il piano comunica in autonomia
con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in
base alle necessità

•

•

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Miele@home: per visualizzare e gestire il piano
cottura
Con@ctivity 3.0: il piano comunica in autonomia con
la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle
necessità
CookAssist: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

•
•

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•

•

•
•

PLUS
•
•

Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Piano cottura: 9 livelli di potenza
Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
Stop&Go, funzione TwinBooster, tenere in caldo

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•
•

4 zone di cottura PowerFlex XL bridge : 7 cm in più
per ciascun lato del KMDA
Rilevamento presenza/diametro pentola
Indicazione Booster
Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
Doppio timer indipendente: avviso acustico e
spegnimento automatico per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•
•
•
•

Potenza aspirante: 490/ 580 m³/h
Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
Classe di efficienza energetica: A++
Consumo medio annuo di energia: 27,6 kW/h
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
Potenza massima assorbita complessiva
del KMDA: 7,47 kW

FUNZIONI SMART
•
•

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

PLUS
Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

•

Piano cottura a induzione con cappa integrata ad
installazione a filo o in appoggio
Misure di intaglio per installazione a filo: 780/804 x
500/524 mm
Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780 x
500 mm
Comandi ComfortSelectPlus: comandi compatti,
posizionati sotto l’aspiratore

Miele@Home: per visualizzare e gestire il piano
cottura
Con@ctivity 3.0: il piano comunica in autonomia
con la cappa Miele, che adatta la sua potenza
in base alle necessità

PLUS
•
•

Spegnimento di sicurezza
Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti
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Piani cottura a gas
Il piano a gas tradizionale

Il piano a gas tradizionale con
bruciatore Wok

Caratteristiche
dei piani a gas Miele

Induction Wok

DISCOVERY

DISCOVERY

Bruciatori Wok
GasStop

PerfectClean

KM 2010 G (65 cm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GasStop

680,00 € + IVA

Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
Profondità di incasso 35 mm
Piano di cottura da incasso in acciaio
“ChromStahl”
4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
Bruciatori in PerfectClean
Sistema di sicurezza Gas Stop
Manopole frontali integrate nel piano
Accensione elettronica a una mano
Sicurezza di accensione termoelettrica

PerfectClean

KM 2032 G (75 cm)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Per la regolazione separata delle due
fiamme. Aumenta l’intensità del calore
e si riducono quindi i tempi di cottura.
890,00 € + IVA

Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per
nicchia da 60 cm)
Profondità di incasso 35 mm
Piano di cottura da incasso in acciaio
“ChromStahl”
5 bruciatori: 1 Mono-Wok con Tripla corona
(1,10 - 3,80 kW), 1 rapido,
1 ausiliario e 2 semi-rapidi
Bruciatori in PerfectClean
Sistema di sicurezza Gas Stop
Manopole frontali in metallo integrate nel piano
Doppia griglia in ghisa amovibile con griglia
per Wok
Accensione elettronica a una mano
Sicurezza di accensione termoelettrica
In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

GasStop

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.

ComfortClean

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.
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Piani cottura a gas
Il piano a gas con bruciatore Wok e
griglie lavabili in lavastoviglie

GasStop

•

•
•
•
•
•
•
•
•

GasStop

ComfortClean

KM 2334 G (75 cm)
•
•
•

Il piano a gas più ampio con bruciatore
Wok e griglie lavabili in lavastoviglie

1.032,79 € + IVA

Misure di intaglio: 750 x 490 mm
Profondità di incasso 74 mm
Piano di cottura da incasso in acciaio
“ChromStahl”
5 bruciatori: 1 Mono-Wok-Doppia corona
(1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e
2 semi-rapidi
Installazione a semifilo
Sistema di sicurezza Gas Stop
Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
Manopole frontali in metallo integrate nel piano
Manopola “DualControl” per Wok
Accensione elettronica a una mano
Sicurezza di accensione termoelettrica
Anello Wok in dotazione

ComfortClean

KM 2354 G (90 cm)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il piano a gas di design con Wok e
griglie lavabili in lavastoviglie

GasStop

1.180,33 € + IVA

Misure di intaglio: 862 x 490 mm
Profondità di incasso 75 mm
Installazione a semifilo
Piano di cottura da incasso in acciaio
“ChromStahl”
5 bruciatori: 1 Dual-Wok con Doppia corona a
doppia regolazione
(0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e
2 semi-rapidi
Sistema di sicurezza Gas Stop
Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
Manopole frontali in metallo integrate nel piano
Manopola “DualControl” per Wok
Accensione elettronica a una mano
Sicurezza di accensione termoelettrica
Anello Wok/Adattatore in dotazione
Set ugelli per GPL

GasStop &
ReStart

QuickStart

KM 3034-1 G (80 cm)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ComfortClean

1.598,36 € + IVA

Misure di intaglio: 750-780 x 490-500 mm
Profondità di incasso 46 mm
Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
Cornice rialzata
5 bruciatori: 1 Dual-Wok con doppia corona a
doppia regolazione
(0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1
ausiliario
Manopole frontali in metallo integrate nel piano
Manopola “DualControl” per Wok
Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di
cottura
Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
Sistema di sicurezza Gas Stop
Accensione elettronica “Quick Start” a una mano
Sicurezza di accensione termoelettrica
Griglia adattabile per Wok
In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)
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Cappe aspiranti da incasso
La cappa aspirante da incasso pratica
e funzionale

Caratteristiche delle
cappe Miele

C
Smell
Protect

LED

Filtro antigrasso
in acciaio inox
DA 3366 (60 cm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

557,38 € + IVA

Larghezza 60 cm
Flusso d’aria (EN 61591): 150-430 m3/h*
3 livelli di potenza + Intenso
Regolazione a cursore
Aspirazione bilaterale
Illuminazione a LED 2 x 3 W
1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
On/Off automatici estraendo lo schermo
Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo
con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
Classe di efficienza energetica: C
Consumo medio annuo di energia: 61 kWh
Classe di efficienza fluidodinamica: D
Classe di efficienza luminosa: A
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW

Le cappe aspiranti Miele sono dotate
di filtri antigrasso 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 Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

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.
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Frigo-congelatori da incasso
Il frigo-congelatore NoFrost con
doppio circuito

NEW

Il frigo-congelatore NoFrost con Dailyfresh
e cerniera a trascinamento

Il frigo congelatore NoFrost efficiente con
Dailyfresh

cerniera a
trascinamento
DISCOVERY

DuplexCool

NoFrost

DISCOVERY

DuplexCool

DynaCool

NoFrost

DynaCool

ComfortClean

DISCOVERY

DailyFresh

DuplexCool

NoFrost

ComfortClean

DynaCool

DailyFresh

D
Miele@home

KFN 7714 F

1.240,00 € + IVA

KFN 7733 F

Miele@home

1.655,00 € + IVA

COMFORT D’USO
•
•
•
•

Sistema di ventilazione Dynacool
DuplexCool: nessuno scambio di odori e umidità
ideale
Sistema scongelamento NoFrost
1 cassetto per verdure

COMANDI
•

TouchControl: pulsanti touch e display a 7
segmenti

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe: F
Classe climatica SN-ST
Consumo di energia in 365 giorni: 227 kWh/anno
Consumo di energia in 24 h: 0,758 kWh

COMFORT D’USO

COMFORT D’USO

•
•
•
•

•
•

•

Sistema di ventilazione Dynacool
DuplexCool: nessuno scambio di odori e umidità ideale
Sistema scongelamento NoFrost
Sistema DailyFresh: cassetto spazioso con
umidità regolabile
Comfortclean: 3 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI
•

SensorTouch: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe: F
Classe climatica SN-ST
Consumo di energia in 365 giorni: 284 kWh/anno
Consumo di energia in 24 h: 0,778 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

DESIGN E DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cerniera piatta
Illuminazione a LED
2 zone temperatura, 4 scaffali
3 cassetti freezer
Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
Zona di refrigerazione: 187 l, Zona di congelazione: 67 l
Misure (H x L x P) 177,2-178x 56-56,8x 55 cm

KFN 7734 D

•
•
•

Cerniera a trascinamento
Illuminazione a LED: illuminazione dall’alto
2 zone temperatura, 4 scaffali, 1 cassetto per frutta e verdura
3 cassetti freezer
Comfort size: le teglie del forno si inseriscono
comodamente all’interno del frigo
Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
Zona di refrigerazione 183 l, Zona di congelazione: 70 l
Misure (H x L x P): 177,2-178,8x 56-57x55 cm

FUNZIONI SMART
•

Miele@home & WifiConnact: per visualizzare e
gestire l'elettrodomestico

•
•
•

1.860,00 € + IVA

Sistema di ventilazione Dynacool
DuplexCool: nessuno scambio di odori e umidità
ideale
Sistema scongelamento NoFrost
Sistema DailyFresh: cassetto spazioso con
umidità regolabile
Comfortclean: 2 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI
•

SensorTouch: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe: D
Classe climatica SN-T
Consumo di energia in 365 giorni: 181kWh/anno
Consumo di energia in 24 h: 0,495kWh

DESIGN E DATI TECNICI
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerniera piatta
Illuminazione a LED: illuminazione dall’alto p
2 zone temperatura, 5 scaffali, 1 cassetto per
frutta e verdura
3 cassetti freezer
Comfort size: le teglie del forno si inseriscono
comodamente all’interno del frigo
Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
Zona di refrigerazione 183 l, Zona di congelazione: 70 l
Misure (H x L x P): 177,2-178,8x56-57x55 cm

FUNZIONI SMART
•

Miele@home & WifiConnact: per visualizzare e
gestire l’elettrodomestico

*disponibile anche in versione cerniera piatta KFN 7734 F
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Frigo-congelatori e Frigoriferi da incasso
Il frigorifero capiente con DailyFresh per
conservare al meglio frutta e verdura

Il frigo-congelatore efficiente

NEW

Il frigorifero con celletta e PerfectFresh Pro
per conservare 5 volte più a lungo

D
ComfortClean

DynaCool

Vario Room

DuplexCool

ComfortClean

DynaCool

DailyFresh

Miele@home

ComfortClean

DynaCool

PerfectFresh
Pro

ComfortFrost

Miele@home

Celletta
Freezer

KF 37233 iD*

1.327,87 € + IVA

K 7733 E

1.311,48 € + IVA

K 7744 E

COMFORT D’USO

COMFORT D’USO

•
•
•
•

COMFORT D’USO

•
•

•
•

Sistema DynaCool
1 cassetto per frutta e verdura
3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità
ideale

COMANDI
•
•

Regolazione temperatura a tasti sensori
Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe: D
Classe climatica SN-T
Consumo di energia in 365 giorni: 156 kWh/anno
Consumo di energia in 24 h: 0,42 kWh

DESIGN E DATI TECNICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerniera piatta
Possibilità di porta reversibile
Illuminazione a LED
Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
Zona di refrigerazione 194 l
Zona di congelazione a 4 stelle, 80 l a 3 cassetti
Volume utile totale 274 l
Areazione minima 200 m²
Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

•

Sistema di ventilazione Dynacool
Sistema DailyFresh: cassetto spazioso con
umidità regolabile
ComfortClean: 5 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI
•

SensorTouch: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe: E
Classe climatica SN-T
Consumo di energia in 365 giorni: 114kWh/anno
Consumo di energia in 24 h: 0,312 kWh

DESIGN E DATI TECNICI
•
•
•
•
•
•
•

Cerniera piatta
Illuminazione a LED: illuminazione dall’alto per
una visibilità ottimale
1 zona temperatura, 7 scaffali e 2 cassetti per
frutta e verdura
ComfortSize: le teglie del forno si inseriscono
comodamente all’interno del frigo
Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
Zona di refrigerazione 309 l
Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART
•

Miele@home & WifiConnact: per visualizzare e
gestire l'elettrodomestico

•
•
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Sistema di ventilazione Dynacool
Sistema PerfectFresh Pro: regolazione ottimizzata dell'umidità sui cassetti
Comfortclean: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie
Sistema ComfortFrost

COMANDI
•

SensorTouch: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe: E
Classe climatica SN-T
Consumo di energia in 365 giorni: 204kWh/anno
Consumo di energia in 24 h: 0,558 kWh

DESIGN E DATI TECNICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerniera piatta
Illuminazione a LED
3 zone temperatura, 3 scaffali, 3 cassetti per frutta
e verdura
Pannello posteriore asciutto
Comfort size: le teglie del forno si inseriscono
comodamente all’interno del frigo
Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
Zona di refrigerazione 248 l
Zona di congelazione 27 l
Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART
•

*Disponibile fino a ottobre 2021

1.762,30 € + IVA

Miele@home & WifiConnact: per visualizzare e
gestire l'elettrodomestico

Lavastoviglie
Caratteristiche delle
lavastoviglie Miele

La lavastoviglie a scomparsa totale

La lavastoviglie a scomparsa totale
con cassetto posate

AutoOpen

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

DISCOVERY

45dB**

Short

Thermospar

Cestello posate

Posticipio
avvio

Waterproof
System

DISCOVERY

ComfortClose

45dB**

Short

Thermospar

Cassetto
posate

Posticipio
avvio

Waterproof
System

ComfortClose

QuickPower
Wash

QuickPower Wash
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.

AutoDos

G 5050 Vi

Nuovo sistema di dosaggio automatico AutoDos con detersivo PowerDisk
integrato per 20 lavaggi. Il massimo
della cura per le tue stoviglie, tutto
gestibile via App. PowerDisk 1 confezione: 11,00 € iva inclusa

MobileControl

862,00 € + IVA

COMFORT DI UTILIZZO

•
•
•

•
•
•

•
•

Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino
a 24 h
Cesto posate
Cestelli FlexLine

QuickPower
Wash

G 5050 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

•
•

996,00 € + IVA

Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino
a 24 h
Cassetto posate
Cestelli FlexLine

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

•
•

•
•

•

AutoDos

QuickPower
Wash

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C,
Intenso 75°C,
QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
Opzione Breve: -30% di tempo risparmiato; Pulito
Extra ; Asciugatura Extra.

•

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C,
Intenso 75°C,
QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
Opzione Breve: -30% di tempo risparmiato; Pulito
Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

•
•

•
•

•
•
•

Classe Efficiennza energetica: E
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel
programma Eco: 0,64 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,93 kWh
Consuma d’acqua nel programma Automatic: 6 l

•
•
•

Classe Efficiennza energetica: E
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel
programma Eco: 0,64 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consuma d’acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Display a 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,0kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Display a 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,0kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

WifiConn@ct e MobileControl
Sempre a distanza
Connetti in modo semplice e sicuro la
tua lavastoviglie per gestirla attraverso
l’app Miele@Mobile.
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SmartDoor
Tutte le nostre
lavastoviglie
sono compatibili
con zoccolo da
35 mm

Consumi ridotti e comodo cassetto
posate per tanto spazio in più

Lavastoviglie Miele, così silenziosa che
te ne scordi. Risultati perfetti e lavaggi a
qualsiasi ora, anche di notte.

Altezza minima lavastoviglie XXL: 845 mm

45dB**

Short

Posticipio
avvio

Thermospar

QuickPower
Wash

AutoOpen

G 5260 SCVi*

Waterproof
System

ComfortClose

43 dB**

QuickPower
Wash

3D MultiFlex

AutoOpen

≥6ι

1.307,38 € + IVA

ComfortClose

G 7152 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

COMFORT DI UTILIZZO

•
•
•

•

•
•

Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino
a 24 h
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestelli MultiFlex

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
•
•
•

•

Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine
lavaggio
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso
75°C,
QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
Opzione Breve: -30% di tempo risparmiato; Pulito
Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•

•
•
•

Classe Efficiennza energetica: C
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar)
nel programma Eco: 0,51 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,74 kWh
Consuma d’acqua nel programma Automatic: da 6 l

Display a 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,0 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

XXL

*disponibile anche in versione XXL
G 5265 SCVi

XXL 1.409,84
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•

•
•
•
•

1.409,84 € + IVA

Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose: la porta si chiude delicatamente e silenziosamente e si arresta in qualsiasi
posizione
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
QuickPowerWash, ECO, Programma automatico
45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C,
Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso
Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback,
Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico,
Igiene, Controllo filtri
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•
•

Classe di efficienza energetica C
Consumo di energia/anno (kWh/annuo) 213
Consumo di acqua/anno(l/annuo) 2492
Acqua (Label) (l) 8,9
Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

DATI TECNICI
•
•
•
•
•
•
•

3D MultiFlex

€ + IVA

•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 43
Display con testi in chiaro a 1 riga LCD

XXL

XXL

*disponibile anche in versione XXL
G 7155 SCVi XXL

1.491,80 € + IVA

SmartDoor
Tutte le nostre
lavastoviglie
sono compatibili
con zoccolo da
35 mm

La lavastoviglie smart con dosaggio automatico e intelligente del detersivo

La lavastoviglie flessibile per posizionare al
meglio piatti e bicchieri
3D MultiFlex

AutoDos

AutoDos

Cassetto 3D MultiFlex

43 dB**

3D MultiFlex

AutoOpen

ComfortClose

AutoDos

≥6ι

QuickPower
Wash

•
•
•
•
•
•

1.434,43 € + IVA
Disponibile da settembre 2021

Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
ComfortClose: chiusura delicata, restando nella
posizione desiderata
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ComfortPlus
Cestello superiore ComfortPlus
Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
Autodos, QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard
60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo
carico, Controllo filtri

3D MultiFlex

AutoDos

NEW

G 7160 SCVi
COMFORT DI UTILIZZO

42 dB**

AutoOpen

QuickPower
Wash

ComfortClose

≥6ι

G 7362 SCVi

In continua evoluzione, cassetto
ancora più comodo e flessibile, con
un ulteriore spazio per le tue tazzine
e i piattini. Regolando le diverse parti
del cesto, è possibile inserire anche le
stoviglie più piccole, a seconda delle
tue necessità.
MobileControl

1.795,08 € + IVA

COMFORT DI UTILIZZO
•
•

•
•
•
•

Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose: la porta si chiude delicatamente e silenziosamente e si arresta in qualsiasi
posizione
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

DATI TECNICI

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 –
65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence
55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina, Express,
Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra,
EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry,
Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri

•
•

DATI TECNICI

Coperti: 14, rumorosità (dB): 43
Display con testi in chiaro a 1 riga LCD

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•

Classe di efficienza energetica: B
Consumo di energia per ciclo (kWh): 0,640
Acqua (Label) (l): 8,4
Acqua (Automatic) (l): 6

FUNZIONI SMART
•
•

Wifi Conn@ct
Mobile control

•
•

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•
•

•
•
•

XXL

*disponibile anche in versione XXL
G 7165 SCVi XXL

1.516,39 € + IVA

E’ possibile programmare la lavastoviglie dall’app in modo che parta ad
orari prestabiliti nei diversi giorni della
settimana. Avrai sempre la giusta
detergenza a disposizione grazie al
PowerDisk.

Coperti: 14, rumorosità (dB): 42
Display con testi in chiaro a 1 riga TFT

Classe di efficienza energetica C
Consumo di energia/anno (kWh/annuo) 208
Consumo di acqua/anno(l/annuo) 2492
Acqua (Label) (l) 8,9
Acqua (Automatic) (l) 6

FUNZIONI SMART

XXL

AutoStart

Wifi Conn@ct
Mobile control
AutoStart

XXL

XXL

PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della
promozione su
www.miele.it

*disponibile anche in versione XXL
G 7365 SCVi XXL

1.868,85 € + IVA
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Ora crea la tua cucina Miele
Esempi di combinazioni per creare un set da 3 o 4 prodotti
1° SET Promo “Discovery”

Migliora la tua cucina
aggiungendo...

Forno tradizionale

Forno multifunzione

H 2265-1 B

Aggiunta di vapore, display Touch,
connettività, programmi automatici

778,00 €
Versione pirolitica
+ 324,00 €

H 7264 B
1.475,41 €

Piano cottura a induzione

Piano cottura a induzione

KM 7201 FR

Induzione 80 cm, zone PowerFlex,
connettività

838,00 €

KM 7474 FL
1.418,03 €

Lavastoviglie
a scomparsa totale
G 5050 Vi
862,00 €

Lavastoviglie G 7000
AutoDos, AutoOpen,
QuickPowerWash,
connettività, classe B

G 7160 SCVi
1.434,43 €

Prezzo listino 2.478,00 €
Prezzo promo 3 pezzi 2.181,00 €

Frigo NoFrost

DailyFresh, cerniera
a trascinamento

KFN 7714 F

KFN 7733 F

1.240,00 €

1.655,00 €

Prezzo listino 3.718,00 €
Prezzo promo 4 pezzi 3.197,00 €
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Prezzo listino 4.328,00 €
Prezzo promo 3 pezzi 3.809,00 €

Prezzo listino 5.983,00 €
Prezzo promo 4 pezzi 5.145,00 €

Insieme per un futuro migliore
La nuova etichetta energetica UE

Nel mese di dicembre 2019, la Commissione Europea ha emanato nuove direttive sull'etichetta relativa ai consumi energetici e
sulla progettazione ecocompatibile di lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, enoteche, lavatrici e lavasciuga. Da marzo 2021, queste normative impongono a tutti i produttori l'obbligo di dotare tutti gli elettrodomestici venduti in Europa di una nuova etichetta
energetica.

FRIGORIFERI E CONGELATORI
Le novità dell’etichetta
• Codice QR per informazioni sul prodotto.
• Classificazione degli apparecchi del freddo
nelle classi di efficienza energetica da A a G.
• Introduzione delle classi di rumore A - D per
rendere più trasparente il valore di rumore in
dB (a).

LAVASTOVIGLIE
Le novità dell’etichetta
• Codice QR per informazioni sul prodotto.
• La classificazione delle lavastoviglie nelle
classi di efficienza energetica da A a G è
basata anche in futuro sul programma ECO.
• Modifica degli standard dei test. La misurazione ha lo scopo di riflettere ancora meglio il
comportamento di utilizzo e quindi utilizza, ad
esempio, tazze, pentole e utensili di plastica
per valutare i processi di lavaggio e asciugatura.
• Durata del programma ECO.
• Consumo di acqua per ciclo di lavaggio e
consumo di elettricità per 100 cicli di lavaggio.
• Introduzione delle classi di rumore A - D per
rendere più trasparente il valore di rumore in
dB (a).

Chiave
1. Codice QR per informazioni sul prodotto
nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo energetico annuo in kWh / anno
7. Volume totale vano congelatore
8. Volume totale vano frigorifero
9. Emissioni acustiche in dB (A) re 1 pW
10. Numero regolamento UE

Chiave
1. Codice QR per informazioni sul prodotto
nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo di energia in kWh / 100 cicli (nel
programma ECO)
7. Numero di coperti per il programma ECO
(capacità di carico)
8. Consumo idrico in litri/ciclo (nel programma ECO)
9. Durata programma ECO
10. Emissioni di rumore, espresse in dB (A) re
1 pW, e classe di emissione sonora
11. Numero regolamento UE
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Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto

EXPERIENCE CENTER

MILANO

TORINO

BOLZANO

ROMA

Corso Garibaldi 99 /

Piazza Bodoni 4/M

Via della Mostra 1/A

Via Barberini 24

angolo Via Moscova

10123 Torino

39100 Bolzano

00187 Roma

20121 Milano

Segui Miele Italia su

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.

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.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati, IVA esclusa.
Salvo errori e/o omissioni tipografiche. Per qualsiasi dubbio o incongruenza fare riferimento al sito www.miele.it

