
*La promozione comprende il modello speciale Series 120 e ha una durata di 120 giorni. 
Periodo di validità della promozione: 01.03.2019 - 30.06.2019.
Maggiori informazioni su: www.miele-professional.it

Festeggi con noi e approfitti del 
prezzo particolarmente van-
taggioso sulle lavavetrerie per 
l'anniversario di Miele*

La perfezione 
da 120 anni.
Miele Professional. Immer Besser.
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Tradizione, qualità e lunga durata - da 120 anni
Miele Professional sviluppa soluzioni professionali, che semplificano il 
lavoro di ogni giorno. Le nostre soluzioni sono concepite per soddisfare 
le esigenze più elevate e questo già da 120 anni. Per questo siamo si-
nonimo di qualità senza compromessi e lunga durata. In ogni momento 
e in tutto quello che facciamo al centro c'è sempre il trattamento affida-
bile e con purezza per analisi della Sua vetreria di laboratorio. Così Lei 
può concentrarsi sulla cosa più importante: il cuore del Suo business.

La lavavetreria del giubileo Miele Series 120 può essere abbinata con 
l’innovativo sistema di carico EasyLoad, definendo così nuovi standard 
in termini di praticità ed efficienza. Il nuovo sistema ad iniezione con gli 
innovativi alloggiamenti in plastica consente un posizionamento molto 
comodo perfino di vetri di grande capacità, sfruttando al contempo in 
modo ottimale l’intera vasca di lavaggio

* Periodo di validità della promozione: 01.03.2019 – 30.06.2019 Questa offerta promozionale 
vale esclusivamente per clienti finali del settore industriale/liberi professionisti, che hanno 
acquistato un apparecchio in promozione nel periodo sopra indicato. La promozione vale solo 
per le macchine acquistate in Italia. 

Lavavetrerie Miele Sistema EasyLoad 

Possibile combinazione:* 
•  Apparecchio in promozione Series 120
•  1 x cesto superiore A 101, regolabile in altezza, con braccio 

irroratore integrato
•  1 x cesto inferiore A 150, regolabile in altezza, per moduli a 

iniezione 

•  2 x modulo a iniezione EasyLoad A 300/2
•  2 x telaio di supporto EasyLoad A 860
•  8 ugelli iniettori EasyLoad Ø 6 x 130 mm
•  8 ugelli iniettori EasyLoad Ø 6 x 210 mm
•  Ugello di lavaggio A 802 per il lavaggio del cassetto dosatore
•  2 x inserto AK 12/1 per disporre utensili diversi

Approfitti dell'accattivante prezzo anniversario:
Acquistando una lavavetreria Miele Series 120, riceverà uno 
sconto di 400,00 € sul prezzo di listino consigliato in vigore.*

Avviso: la macchina Series 120 è adatta per disporre max. 2 moduli iniettori. La lavavetreria Series 120 non è adatta per trattare pipette, vetreria di laboratorio che presenta sporco ostinato di oli o per 
applicazioni che richiedono una temperatura di lavaggio >70°C come per esempio l’eliminazione di agar.

*Gli accessori sopra citati non fanno parte della promozione Series 120.


