Cerchi una lavastoviglie?
Scopri le nuove Miele con AutoDos e PowerDisk
per darti la massima tranquillità.

Catalogo in vigore dal 01/09/2019

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 può 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.
Le lavastoviglie Miele garantiscono risultati eccezionali grazie a
dettagli che le rendono uniche, come il cassetto posate,
inventato 30 anni fa dall’azienda tedesca che da allora non ha
mai smesso di rinnovarlo. I cestelli si adattano alle tue stoviglie e
si spostano in maniera veramente facile e veloce.
Lavare padelle incrostate e bicchieri delicati nello stesso carico
non sarà più un problema grazie alla varietà di programmi
proposti. Il tutto consumando pochissimo, perché le lavastoviglie
Miele sanno tenere bassi i consumi, proprio come piace a te!
Miele. Immer Besser.
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La nuova generazione di lavastoviglie
che Miele ha pensato per te.
Organizza il tuo tempo con la massima libertà. Potrai gestire
la tua lavastoviglie direttamente dal cellulare ovunque tu sia,
sfruttando tutta la tecnologia di Miele grazie al sistema di
dosaggio automatico AutoDos con PowerDisk integrato. il
design completamente rinnovato rende la tua lavastoviglie adatta
ad ogni ambiente e offre ulteriore spazio per le tue stoviglie.
Tranquillità per te e per la tua famiglia
Il nuovo sistema di dosaggio automatico AutoDos con
detersivo integrato PowerDisk ti garantisce un mese di
lavaggi* per la tua massima tranquillità. Potrai gestire la
tua lavastoviglie comodamente dall’App Miele
* 20 lavaggi equivalente ad un mese di utilizzo

Facilità d’uso
Le innovazioni Miele ti semplificano la vita; grazie al
MobileControl potrai gestire la tua lavastoviglie ovunque tu sia, chiedendo consigli per il programma di
lavaggio più adatto.

Ottimi risultati su tutti i fronti
Il PowerDisk consente di raggiungere risultati di lavaggio unici, con la qualità che Miele da sempre offre e
ottenere ad ogni lavaggio l’eccellenza, con il nuovo
cassetto posate 3D MultiFlex, ancora più comodo e
flessibile, per le tue necessità.

Design innovativo e il massimo del
Comfort
Grazie al Display Multilingua è possibile impostare
varie lingue sul display delle lavastoviglie e per andare
sempre più incontro alle tue esigenze, Miele ha progettato i nuovi cestelli FlexLine.
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Pulizia eccellente e massimo
relax grazie al sistema AutoDos
Con questo innovativo sistema integrato di Miele ti basterà
caricare il PowerDisk nella tua lavastoviglie e per un mese non
dovrai più preoccuparti di nulla. La quantità di detersivo da usare
verrà impostato direttamente dalla lavastoviglie in base al carico
e al grado di sporco.
Grazie alla presenza del PowerDisk potrai gestire la lavastoviglie
dall’app Miele ovunque tu sia. Tornare a casa e trovare le
stoviglie perfettamente asciutte e pulite sarà sempre un piacere.
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Detergenza per la tua
lavastoviglie
PowerDisk: dosaggio automatico per un mese
AutoDos, il primo sistema di dosaggio automatico
al mondo con PowerDisk. I componenti vengono
dosati al momento giusto in base al programma
utilizzato, creando un sistema perfettamente sincronizzato con la lavastoviglie. Un singolo PowerDisk è sufficiente per 20 lavaggi* e tu non dovrai
più pensare a nulla.
*Con programma ECO
Compatibile con tutte le lavastoviglie della Generazione 7000 a
partire dalla G 73

PowerDisk 1 confezione
Prezzo 11,00 € iva inclusa
Nr. articolo 11.0931.90

PowerDisk 6 confezioni
Prezzo 60,00 € iva inclusa
Nr. articolo 11.0932.10

UltraTabs All in 1: Massima pulizia per le stoviglie

60 Tabs
Ultra Tabs All in 1
Prezzo 19,00 € iva inclusa
Nr. articolo 11.2958.00

Detersivo in polvere: Detersivo in polvere privo di fosfati
Detersivo in polvere
Confezione singola: 1,4 kg / pari a 70 lavaggi
Prezzo 17,00 € iva inclusa
Nr. articolo 10.5284.20

Ricarica detersivo in polvere
Confezione singola: 1,0 kg / pari a 50 lavaggi
Quantità/cartone: 6 pezzi
Prezzo 11,50 € iva inclusa
Nr. articolo 10.5285.10
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Risultati sempre perfetti e il
massimo della comodità
Efficienza energetica in tutti i settori
Tecnologia
EcoPower

Sostenibilità su
tutti i fronti

Nel programma ECO il
consumo idrico è stato
ridotto. In questo modo,
è necessaria anche meno
energia per il riscaldamento
e la lavastoviglie offre un
ottimo vantaggio in termini
energetici.

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

Risparmio energetico piú facile

Consumi sempre
sotto controllo

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

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 più adeguato.

Innovazioni sempre all’avanguardia
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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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.

AutoDos
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.

BrilliantLight
Tutto in vista a
basso consumo

Posticipo avvio
Comodità e
risparmio

4 Power-LED regolano la
luce del vano all’apertura
dello sportello.

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.

QuickPower Wash

AutoClose

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.

Lo sportello della lavastoviglie
si chiude automaticamente e
in modo delicato. Un sistema
comodo e raffinato. Un momento di magia nella quotidianità.
Basta un leggero contatto tra
sportello ed elettrodomestico e
la lavastoviglie si chiude da sola
con un meccanismo a motore.

Massimo silenzio

6 Litri di acqua
fresca Massima
igiene e risparmio

La lavastoviglie Miele è
così silenziosa che quasi
non si sente. Ideale per i
lavaggi di notte, ottenendo
risultati sempre perfetti.

Nel programma Automatic
si parte da 6 l di acqua
sempre fresca e pulita.
Miele non ricicla mai l’acqua
del lavaggio precedente.
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Di quale dotazione cestello hai
bisogno?
Cestelli generazione 7000
Modelli G71xx e G73xx

2

Configurazione
„ExtraComfort“

1

5

6

4

3

9

8
7

Cassetto posate MultiFlex 3D
1 parte laterale destra regolabile in
altezza
2 parte laterale sinistra regolabile
lateralmente
Cestello superiore:
3 regolabile in altezza
4 fila di spike ribaltabile in due parti
5 supporto tazze FlexCare con
elementi in silicone con rilievi per
calici
6 maniglia larga, bordo ergonomico
nel cestello superiore e in quello
inferiore
Cestello inferiore:
7 area MultiComfort
8 2 file di spike (a destra ribaltabile,
a sinistra fissa)
9 supporto per bicchieri regolabile
in altezza FlexCare

Modelli G75xx
Configurazione
„MaxiComfort“

2

1

5

6
10
9

8

11
7

8

4

3

Cassetto posate MultiFlex 3D
1 parte laterale destra regolabile in
altezza
2 parte laterale sinistra regolabile
lateralmente
Cestello superiore:
3 regolabile in altezza
4 fila di spike completamente
ribaltabile
5 supporto tazze FlexCare con
elementi in silicone con rilievi per
calici
6 maniglia larga con acciaio inox,
bord perimetrale nel cestello
superiore e in quello inferiore
Cestello inferiore:
7 area MultiComfort
8 2 file di spike ribaltabili
9 supporto per bicchieri FlexCare
regolabile in altezza
10 supporto per bicchieri FlexCare
regolabile in altezza con MultiClip
11 sostegno per bottiglie ribaltabile

Cestelli Generazione 4000
Modelli G42XX e G49XX
Cestelli Comfort
La struttura dei Cestelli Comfort
comprende: 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.

Il posto più sicuro per le tue posate
Cestello posate

Cassetto 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.

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.

Cassetto posate 3D

Cassetto 3D
Multiflex

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.

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, asseconda delle tue
necessità.
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Lavastoviglie - Gamma 2019
LAVASTOVIGLIE DA
INCASSO
PROMO PowerDisk*

CON FRONTALINO

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

SCOMPARSA TOTALE

Cestello
posate

*scopri i dettagli della
promozione su
www.miele.it

G 7560 SCVi
€ 1.799,00

G 7360 SCVi
€ 1.699,00

G 7150 SCVi
€ 1.549,00
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G 42XX
Active

G 4932 I
€ 1.099,00

G 4203 I
€ 699,00

G 47XX
G 46XX

SLIM (45 CM)

DISCOVERY

43dB

G 49XX
Jubilee

G 7000

G 75XX
AutoDos

OBSW

G73XX
AutoDos

CLST

Cassetto
posate

G 71XX

BRWS

Cestello
posate

G 4620 SCi

cassetto posate

€ 999,00

G 4203 I
€ 799,00

G 4983 SCVi
€ 1.299,00

G 4264 VI
€ 799,00

G 4264 SCVi
€ 899,00

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie
SC (cassetto posate)

U (sottopiano)

I (frontalino)

LAVASTOVIGLIE DA
SOTTOPIANO

Cestello
posate
CLST

BRWS

LAVASTOVIGLIE DA
LIBERO POSIZIONAMENTO

Cassetto
posate

Cassetto
posate
CLST

G 7310 SCU
€ 1.359,00

G 7310 SCU
€ 1.459,00

G 7100 SCU
€ 1.149,00

G 7100 SCU
€ 1.249,00

G 4932 U
€ 899,00

G 4932 SCU
€ 899,00

G 4932 SCU
€ 999,00

G 4203 U
€ 699,00

G 4203 SCU
€ 629,00

Vi (scomparsa totale)

Cassetto
posate

Cestello
posate
OBSW

BRWS

CLST

BRWS

CLST

G 7310 SC
€ 1.549,00

G 7100 SC
€ 1.149,00

G 7100 SC
€ 1.249,00

G 4932 SC
€ 899,00

G 4932 SC
€ 999,00

G 4203 SCU
€ 789,00

G 4203 SC
€ 699,00

G 4203 SC
€ 799,00

G 4722 SCU
€ 1.179,00

G 4722 SC
€ 1.049,00

G 7100
€ 1.099,00

G 4932 SCU
€ 899,00

G 4932
€ 829,00

G 4620 SC
€ 799,00
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Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale (60 cm)
Tutta la tecnologia di
Miele nascosta nella
tua cucina
Le lavastoviglie Miele a scomparsa totale fanno il lavoro sporco senza farsi notare. Tutta la tecnologia con
la massima discrezione per lasciare che a brillare siano
solo le tue stoviglie. Scopri versatilità ed efficienza
declinate in tanti modelli e trova quello che più si adatta
alle tue esigenze.

G 4264 Vi / G 4264 SCVi Active

(G 4264 Vi)

(G 4264 SCVi)

Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da incasso
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cesto posate (G 4264 Vi)
Casetto posate (G 4264 SCVi)
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C
Opzione Breve

LA TUA PRIMA MIELE
Che tu scelga il modello con cestello posate o cassetto
posate avrai tutto lo spazio possibile per le tue stoviglie e
la garanzia della qualità Miele.

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 13,5 l
Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic:
13,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato
G 4264 Vi € 799,00 / G 4264 SCVi € 899,00

G 4983 SCVi Jubilee
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da incasso
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cassetto posate 3D
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
•

TUTTA LA FLESSIBILITÀ AL TUO SERVIZIO

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,59 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prova il comodissimo cassetto 3D e non potrai più farne
a meno. Il programma Automatic lava alla perfezione e
consuma pochissimo.
Prezzo al pubblico consigliato
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€ 1.299,00

G 7150 SCVi
Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Modello a scomparsa totale stainless steel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Controllo acustico di funzionamento
Controllo visivo di funzionamento
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

Programmi e risultati di lavaggio
•

DESIGN INNOVATIVO PER IL MASSIMO DEL RISULTATO
Nuovo display multilingua facile ed intuitivo. Questo modello
ti garantisce bicchieri sempre splendenti grazie al programma Brilliant GlassCare.

•
•

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 213
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 44
Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.549,00

G 7360 SCVi

PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su

www.miele.it

Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Programmi e risultati di lavaggio
•
•
•

MASSIMA TRANQUILLITA’ E RISULTATI OTTIMALI
Per te tutta la comodità del sistema AutoDos e del detersivo
PowerDisk. Puoi gestire qualsiasi programma dall’App Miele.

Modello a scomparsa totale stainless steel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Controllo acustico di funzionamento
Controllo visivo di funzionamento
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 43
Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Con@ctivity
•
•
•

Wifi Conn@ct
MobileControl
AutoStart

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.699,00

G 7560 SCVi

PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su

www.miele.it

Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Programmi e risultati di lavaggio
•
•

SISTEMA AUTODOS CON IL MASSIMO DELLA
TECNOLOGIA
Tutta la comodità del sistema AutoDos unita alla tecnologia
più avanzata di Miele. Un design piacevole e funzionale.

Modello a scomparsa totale stainless steel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore MaxiComfort
Cestello superiore MaxiComfort
BrilliantLight: vano interno illuminato
Controllo acustico di funzionamento
Controllo visivo di funzionamento
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

•

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 42
Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Con@ctivity
•
•
•

Wifi Conn@ct
MobileControl
AutoStart

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.799,00
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Lavastoviglie da incasso con frontalino visibile (60 cm)
Modelli pratici e
funzionali con tutta
l’affidabilità di Miele
Lavastoviglie che si adattano a qualsiasi ambiente
e sanno darti la qualità e l’affidabilità di Miele.
Ogni prodotto è testato per garantirti una durata e
un’usabilità senza paragoni.

G 4203 i BRWS* / CLST* Active
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•

Modello da incasso
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cesto porta posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C
Opzione Breve

Frontalino Bianco brillante
Frontalino CleanSteel

PER CHI VUOLE PROVARE LA SERENITÀ DI
AVERE UNA MIELE
Due modelli con tanti programmi e tutta la qualità Miele per
darti la sicurezza di un prodotto affidabile.

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 13,5 l
Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

* frontalino bianco / CleanSteel incluso

Prezzo al pubblico consigliato
BRWS € 699,00 / CLST € 799,00

Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

G 4932 i OBSW* Jubilee

•
•
•

Modello da incasso
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cesto porta posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
* Frontalino Nero ossidiana incluso

•

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C, Standard 55°C
Opzione Breve

•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

MAI PIÚ SENZA MIELE!
Tutta la qualità di Miele e la possibilità di utilizzare un programma dai consumi di acqua davvero bassi. Il frontalino
nero la rende ancora più accattivante e versatile.
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Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.099,00

Lavastoviglie da sottopiano (60 cm)
Il design di Miele al
servizio della tua cucina
Finiture adatte a qualsiasi
spazio e tanta tecnologia.
Scopri tutti i Modelli di Miele pensati per chi cerca
una lavastoviglie da inserire liberamente sotto il
piano di lavoro in cucina. Zoccoli e pannelli in
materiali di pregio si integrano alla perfezione in
ogni spazio.

G 4203 SCU BRWS Active
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•

Modello da Sottopiano
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C
Opzione Breve

Bianco brillante

PER CHI VUOLE SCOPRIRE LA FLESSIBILITÀ
DI MIELE
Sarà una rivoluzione nella tua cucina il cassetto per mettere
le posate, tanto spazio in più nei cestelli e la certezza di un
lavaggio sempre ottimale.

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,69 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Selettore programmi
Display a 7 segmenti e 3 cifre
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019

€ 629,00*

G 4203 U / 4203 SCU CLST Active

(G 4203 U)

(G 4203 SCU)

Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da Sottopiano
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cesto porta posate (G 4203 U)
Cassetto posate (G 4203 SCU)
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•

CleanSteel

PER CHI VUOLE SCOPRIRE LA FLESSIBILITÀ DI
MIELE E AMA LE SUPERFICI FACILI DA PULIRE.
Una volta provato il cassetto posate non potrai più farne a
meno. Questo modello è pensato per chi inoltre vuole superfici in acciaio CleanSteel, per evitare qualsiasi impronta.

•

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C
Opzione Breve

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,69 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Selettore programmi
Display a 7 segmenti e 3 cifre
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato
G 4203 U € 699,00 / G 4203 SCU € 789,00*
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019
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G 4932 U CLST Jubilee
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da Sottopiano
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cesto porta posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
•

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

PER CHI CERCA IL MASSIMO DELL’IGIENE CON
BASSO CONSUMO DI ACQUA
Grazie all’utilizzo di acqua fresca e pulita ad ogni lavaggio
Miele ti garantisce sempre la massima igiene e risultati di
lavaggio senza paragoni.

•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,93 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato

€ 899,00

G 4932 SCU BRWS / OBSW Jubilee
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da Sottopiano
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cassetto Posate 3D
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
Bianco brillante
Nero ossidiana

PER TE CHE CERCHI LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
Miele ha pensato a che ha esigenze di carico sempre
diverse: grazie al cassetto 3D troverai il posto giusto per
ogni posata.

•

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

•
•
•
•
•

•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato

€ 899,00

G 4932 SCU CLST Jubilee
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da Sottopiano
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cassetto Posate 3D
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:

Dati tecnici:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

PER CHI VUOLE TANTO SPAZIO E CERCA UN
DESIGN ACCATTIVANTE
Come il modello precedente ma realizzata in comodo
acciaio anti-impronte che si pulisce in un attimo e si
adatta alle cucine più tecnologiche.
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•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato

€ 999,00

G 7100 SCU BRWS / G 7100 SCU CLST
G 7100 SCU BRWS

Comfort di utilizzo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
v CLST

DESIGN INNOVATIVO PER IL MASSIMO DEL
RISULTATO
Nuovo display multilingua facile ed intuitivo. Questo modello
ti garantisce bicchieri sempre splendenti grazie al programma Brilliant GlassCare.

Modello da Sottopiano brilliant white
(G 7100 SCU BRWS)
Modello da Sottopiano CleanSteel
(G 7100 SCU CLST)
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Sicurezza bambini
Indicazione tempo residuo e 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 A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 213
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 44
Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Prezzo al pubblico consigliato
G 7100 SCU BRWS
G 7100 SCU CLST
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019

€ 1.149,00*
€ 1.249,00*

G 7310 SCU BRWS

Bianco brillante
PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su

www.miele.it

MASSIMA TRANQUILLITA’ E RISULTATI OTTIMALI
Per te tutta la comodità del sistema AutoDos e del detersivo
PowerDisk. Puoi gestire qualsiasi programma dall’App
Miele.

Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Modello da Sottopiano brilliant white
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Controllo acustico di funzionamento
Sicurezza bambini
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

Programmi e risultati di lavaggio
•
•
•

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 43
Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Con@ctivity
•
•
•

Wifi Conn@ct
MobileControl
AutoStart

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.359,00

G 7310 SCU CLST

CleanSteel
PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su

www.miele.it

MASSIMA TRANQUILLITA’ E RISULTATI OTTIMALI
Per te tutta la comodità del sistema AutoDos e del detersivo
PowerDisk. Puoi gestire qualsiasi programma dall’App
Miele. Esclusiva finitura in acciaio Inox.

Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modello da Sottopiano CleanSteel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Controllo acustico di funzionamento
Sicurezza bambini
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

Programmi e risultati di lavaggio
•
•
•

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 43
Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Con@ctivity
•
•
•

Wifi Conn@ct
MobileControl
AutoStart

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.459,00
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Lavastoviglie da posizionamento libero (60 cm)
La liberta di installarla
dove vuoi
Superfici e materiali adatti ad ogni
ambiente.
Tutta la tecnologia di Miele all’interno di un prodotto
pensato per inserirsi alla perfezione in qualsiasi
ambiente. In ogni modello troverai la cura dei
dettagli e l’amore per la perfezione che fanno del
marchio Miele un’eccellenza.

G 4203 SC BRWS Active
Comfort di utilizzo:
•
•
•
•
•

Modello da Libero Posizionamento
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate anti-macchia
Cestelli Easy Comfort

Efficienza e sostenibilità:
•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,59 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 13,5 l
Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l

Programmi e risultati di lavaggio:

•
•
•

•
•

Dati tecnici:

•

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C
Opzione Breve

Bianco brillante

LA TUA PRIMA LAVASTOVIGLIE MIELE
Un modello semplice ed essenziale per darti tutta la qualità e la comodità di Miele come il cassetto posate.

•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019

€ 699,00*

G 4203 SC CLST Active
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•

Modello da Libero Posizionamento
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate anti-macchia
Cestelli Easy Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
CleanSteel

TANTO SPAZIO E SUPERFICIE IN ACCIAIO

Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Leggero 50°C
Opzione Breve

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,59 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 13,5 l
Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Il cassetto posate ti permette di guadagnare spazio nel
cestello, per ottimizzare il carico ed ottenere risultati di
lavaggio e asciugatura sempre perfetti.
Prezzo al pubblico consigliato
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019

€ 799,00*
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G 4932 BRWS / G 4932 SC BRWS Jubilee

(G 4932)

(G 4932 SC)

Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Modello da Libero Posizionamento
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cesto porta posate (G 4932),
Cassetto posate 3D (G 4932 SC)
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•

Bianco brillante

•

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

PER CHI VUOLE PROVARE I VANTAGGI DI UNA LAVASTOVIGLIE MIELE
Che tu scelga il modello con cestello posate o cassetto
posate avrai tutto lo spazio possibile per le tue stoviglie e la
garanzia della qualità Miele.

•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
13 coperti (G 4932)
14 coperti (G 4932 SC)
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo al pubblico consigliato
G 4932 € 829,00 / G 4932 SC € 899,00

G 4932 SC CLST Jubilee
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Modello da Libero Posizionamento
Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
Cassetto posate 3D
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
CleanSteel

•

Asciugatura AutoOpen
Asciugatura Turbothermic
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

QUALITÀ MIELE E DESIGN ESSENZIALE IN ACCIAIO

•
•
•

Classe A+++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,58 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Display a 7 segmenti e 3 cifre
45 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,2 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Questo modello, come quelli precedenti ha in sé tutta la
qualità Miele, ma finiture in acciaio CleanSteel, per una linea
più contemporanea.
Prezzo al pubblico consigliato

€ 999,00

G 7100 CLST / G 7100 SC CLST
G 7100 CLST

Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Modello da Libero Posizionamento CleanSteel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cesto posate (G 7100 CLST)
Cassetto posate MultiFlex 3D (G 7100 SC CLST)
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Sicurezza bambini
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

Programmi e risultati di lavaggio
•
Bianco brillante

G 7100 SC CLST

DESIGN INNOVATIVO PER IL MASSIMO DEL RISULTATO
Nuovo display multilingua facile ed intuitivo. Questo
modello ti garantisce bicchieri sempre splendenti grazie al
programma Brilliant GlassCare.
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•
•

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 210
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 13 (G 7100 CLST)
Coperti: 14 (G 7100 SC CLST)
Rumorosità (dB): 44
Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Prezzo al pubblico consigliato
G 7100 CLST cestello posate
G 7100 SC CLST cassetto posate
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019

€ 1.099,00
€ 1.249,00*

G 7100 SC BRWS
Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Modello da Libero Posizionamento brilliant white
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Sicurezza bambini
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

Programmi e risultati di lavaggio
Bianco brillante

DESIGN INNOVATIVO PER IL MASSIMO DEL RISULTATO
Nuovo display multilingua facile ed intuitivo. Questo modello
ti garantisce bicchieri sempre splendenti grazie al programma Brilliant GlassCare. Grande flessibilità grazie al cassetto
posate MultiFlex 3D.

•
•
•

•

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 213
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 44
Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

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
Prezzo al pubblico consigliato
*prezzo in vigore dal 1 ottobre 2019

€ 1.149,00*

G 7310 SC CLST

CleanSteel
PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su

www.miele.it

Comfort di utilizzo

Efficienza e sostenibilità

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Programmi e risultati di lavaggio
•
•

MASSIMA TRANQUILLITA’ E RISULTATI OTTIMALI
Per te tutta la comodità del sistema AutoDos e del detersivo
PowerDisk. Puoi gestire qualsiasi programma dall’App
Miele.

Modello da Libero Posizionamento CleanSteel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine
lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D
Cestello inferiore ExtraComfort
Cestello superiore ExtraComfort
Controllo acustico di funzionamento
Sicurezza bambini
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio

•

•

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

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
Acqua (Label) (l) 8, 9
Consumo di acqua nel programma Automatic 6

Dati tecnici
•
•
•
•

Coperti: 14
Rumorosità (dB): 43
Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
Potenza massima assorbita 1900 Watt
Tensione 230 V, 2, 0 kW 10A

Con@ctivity
•
•
•

Wifi Conn@ct
MobileControl
AutoStart

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.549,00
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Libero

Sottopiano

Lavastoviglie Slim da 45 cm

Con
frontalino

Scomparsa
totale

Tutta la qualità di 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.

G 4620 SC BRWS Slim
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•

•
•
•

•
•

Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•

SensorDry e asciugatura Turbothermic
Sistema di cura dei bicchieri Perfect GlassCare
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C

Bianco brillante

PICCOLO SPAZIO, TANTA FLESSIBILITÀ E
MASSIMA PROTEZIONE
Anche in 45 cm ti sembrerà di avere tutto lo spazio di cui
hai bisogno grazie al cassetto posate. Potrai caricare anche i
bicchieri più delicati, che grazie al Perfect GlassCare saranno
al sicuro.

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,78 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Prezzo al pubblico consigliato

€ 799,00

G 4722 SC BRWS Slim
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•

•
•
•

•
•

Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
•

Bianco brillante

MASSIMI RISULTATI IN TEMPI BREVI
Il Quick PowerWash ti permette di avere stoviglie perfettamente e pulite in pochissimo tempo, mentre l’apertura automatica
le farà asciugare delicatamente ed eviterà qualsiasi alone.

Asciugatura AutoOpen
SensorDry e asciugatura Turbothermic
Sistema di cura dei bicchieri Perfect GlassCare
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Quick Power Wash, Standard 55°C

•
•
•

Classe A++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,78 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,70 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Prezzo al pubblico consigliato
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€ 1.049,00

G 4620 SCi BRWS Slim
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•

•
•
•

•
•

Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
•

SensorDry e asciugatura Turbothermic
Sistema di cura dei bicchieri Perfect GlassCare
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Standard 55°C
Opzione Breve

Frontalino Bianco brillante

LAVAGGI PERFETTI IN TEMPI BREVI
Questo è il modello giusto per chi ha piccoli carichi da lavare in poco tempo e vuole il massimo dei risultati. Inoltre i
bicchieri saranno sempre perfetti grazie al Perfect GlassCare.

•
•
•

Classe A+
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,78 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Prezzo al pubblico consigliato

€ 999,00

G 4722 SCU CLST Slim*
Comfort di utilizzo:

Efficienza e sostenibilità:

•
•

•
•
•

•
•

Chiusura ComfortClose
Indicazione tempo residuo e posticipo avvio
fino a 24 h
Cassetto posate
Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:
•
•
•
•

CleanSteel

IN POCO SPAZIO TANTA TECNOLOGIA
La serenità di avere bicchieri sempre protetti grazie al
Perfect GlassCare. Lavaggi brevi ed efficienti: questo modello ha tanti vantaggi in dimensioni ridotte.

Asciugatura AutoOpen
SensorDry e asciugatura Turbothermic
Sistema di cura dei bicchieri Perfect GlassCare
Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C,
Delicato, Quick Power Wash, Standard 55°C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe A++
Efficacia di asciugatura A
Consumo con allacciamento all’acqua calda
(ThermoSpar) nel programma Eco: 0,52 kWh
Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
Consumo di energia nel programma Eco: 0,70 kWh
Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6 l

Dati tecnici:
Selettore programmi
Display a 7 segmenti
46 dB
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
9 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof
Potenza massima assorbita: 2,1 kW
Tensione: 230 V / Protezione: 10A

Prezzo al pubblico consigliato

€ 1.179,00
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AutoDos
il primo dosaggio automatico
con PowerDisk integrato

Segui Miele Italia su

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

