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

Colori
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Colori

PureLine – Marrone havana
L’interpretazione moderna di un grande classico: il 
marrone havana completa la gamma cromatica di 
PureLine. Gli elettrodomestici da cucina da incasso 
ideali per gli amanti di armonia e naturalezza.
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PureLine – Bianco brillante
Per creare contrasti nell’integrazione di colori o linee 
continue in cucine bianche: PureLine in bianco brillante 
associa minimalismo ed esclusività. Irradia leggerezza 
e spazio per combinazioni avvincenti.

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

Colori
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Forni
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Sonda termometrica 
Misurazione della tempera-
tura interna della pietanza 
e visualizzazione del tempo 

residuo di cottura, risultati perfetti. Dis-
ponibile con o senza cavo.

Inox anti-impronte 
Con lo speciale trattamento 
dell’acciaio le impronte non 
si vedono e le superfici si 

puliscono facilmente senza bisogno di 
detergenti.

Mtouch
Innovativo Display touch 
a colori attivabile con un 
tocco e caratterizzato da 

massima semplicità d’uso, alta definizi-
one e straordinaria durevolezza.

Pirolisi 
Sistema di autopulizia del 
vano cottura ad alte tempe-
rature. 

Nel corso dell’autopulizia pirolitica tutti i 
residui di cibo si trasformano in cenere, 
staccandosi quindi dalla superficie del 
vano cottura.

Pyrofit 
Griglie di introduzione, grati-
cole e guide completamente 
estraibili FlexiClip possono 

essere lasciate nel vano cottura durante 
la pirolisi.

FlexiClip
Guide completamente 
estraibile che consentono di 
estrarre completamente te-

glie e casseruole senza il rischio di farle 
cadere o di esporsi alle alte temperature 
del forno.

Cottura con aggiunta di 
vapore
L’immissione di un get-
to controllato di vapore 

all’interno del vano esalta la fragranza 
di pane e dolci che lievitano meglio, 
mentre le carni cuociono alla perfezione 
senza asciugarsi, esaltando al massimo 
il gusto.

Programmi automatici
Oltre 100 pietanze prepara-
te 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 esem-
pio della carne.

PerfectClean 
Trattamento brevettato 
delle superfici e delle teglie 
che semplifica al massimo 

la pulizia riducendola a una semplice 
passata di spugna.  Lo sporco non si 
attacca e le pietanze possono essere 
disposte direttamente sulla teglia senza 
più bisogno di carta da forno.

Forni
Caratteristiche di prodotto



10

Fo
rn

i

H 2261 B 939,00 €H 2260 B 841,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,9 cm
• PureLine 
• 8 modalità di cottura 
• Regolazione tra 50°C e 250°C 
• EasyControl con manopole push/pull 
• Timer ed orologio elettronico 
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo 
• Resistenza grill ribaltabile 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente 
• Disinserimento di sicurezza 
• Volume: 56 litri e 4 livelli di inserimento 
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia 
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2261.52
Codice EAN 40.02515.31094.6

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
• PureLine
• 8 modalità di cottura 
• Regolazione tra 50°C e 250°C 
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
• Resistenza grill ribaltabile
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Disinserimento di sicurezza
• Volume: 56 litri e 4 livelli di inserimento 
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2260.52

Forni multifunzione (60 cm)

Schemi d’incasso a fine sezione
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H 2461 B  1.129,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm 
• PureLine 
• 8 modalità di cottura 
• Regolazione tra 50°C e 250°C 
• EasyControl con manopole push/pull 
• Timer ed orologio elettronico 
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo 
• Resistenza grill ribaltabile 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente 
• Disinserimento di sicurezza 
• Volume: 76 litri e 5 livelli di inserimento
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia 
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2461.52
Codice EAN 40.02515.31096.0

Schemi d’incasso a fine sezione

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm 
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm 
• PureLine
• Easy Control con manopole push/pull 
• 9 modalità di cottura 
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura 
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C 
• Timer ed orologio elettronico 
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo 
• Resistenza grill ribaltabile 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente 
• Disinserimento di sicurezza 
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento 
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClips 
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6260.52
Codice EAN 40.02515.31099.1

H 6260 B 1.647,00 €
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Schemi d’incasso a fine sezione

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Easy Control con manopole push/pull
• 8 modalità di cottura
• Regolazione tra 50°C e 250°C
• Tasti sensore
• Timer ed orologio elettronico
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
• Resistenza grill ribaltabile
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Disinserimento di sicurezza
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento 
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno 
 con neutralizzazione degli odori
• Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.2661.84  
Codice EAN 40.02515.56669.5

H 2661-1 BP pirolitico 1.706,00 €H 2661 B 1.218,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm 
• PureLine
• Easy Control con manopole push/pull
• 8 modalità di cottura 
• Regolazione tra 50°C e 250°C 
• Timer ed orologio elettronico 
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo 
• Resistenza grill ribaltabile 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente 
• Disinserimento di sicurezza 
• Volume: 76 litri e 5 livelli di inserimento
• Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia 
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2661.52
Codice EAN 40.02515.31097.7
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• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Easy Control con manopole push/pull
• 9 modalità di cottura
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• Timer elettronico
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
• Resistenza grill ribaltabile
• Sportello in CleanGlass a 4 vetri 
• Trattamento PyroFit
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Disinserimento di sicurezza
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno  
 con neutralizzazione degli odori
• Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, 
 guide FlexiClip Pyrofit
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6260.53
Codice EAN 40.02515.32549.0

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Easy Control con manopole push/pull
• 9 modalità di cottura
• 25 programmi automatici
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• Timer elettronico
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
• Resistenza grill ribaltabile
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri 
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Disinserimento di sicurezza
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento
• Completo di: 2 teglia (di cui una forata Gourmet), 1 teglia universale e  
 1 griglia in PerfectClean, nuovo ricettario CulinArt, guide FlexiClip
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6267.52
Codice EAN 40.02515.53234.8

H 6260 BP pirolitico 2.293,00 €H 6267 B 1.769,00 €

Schemi d’incasso a fine sezione
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• Forno multifunzione  in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Direct Sensor: navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
• 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• 6 applicazioni speciali
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Timer ed orologio elettronico
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, 
 guide FlexiClip PerfectClean
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6461.52
Codice EAN 40.02515.32553.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6461 B 2.427,00 €

Forni multifunzione (60 cm)

Schemi d’incasso a fine sezione

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Direct Control: navigazione guidata con testi in chiaro
• 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C 
• 6 applicazioni speciali 
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Timer ed orologio elettronico 
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri 
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume:  76 l e 5 livelli di inserimento
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip 
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6460.52
Codice EAN 40.02515.32552.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6460 B 2.232,00 €

H 6461 B HVBR

H 6461 B OBSW

H 6461 B BRWS

H 6460 B HVBR

H 6460 B OBSW

H 6460 B BRWS
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• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Direct Sensor: navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
• 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• 6 applicazioni speciali
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Timer ed orologio elettronico
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo
• Sportello in CleanGlass a 4 vetri
• Trattamento Pyrofit
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con 
 neutralizzazione degli odori
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6461.53
Codice EAN 40.02515.32554.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6461 BP pirolitico  3.111,00 €

Schemi d’incasso a fine sezione

H 6660 BP pirolitico 3.318,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Sensor Tronic con comandi touch
• 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• 6 applicazioni speciali
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Timer ed orologio elettronico
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo
• Sportello in CleanGlass a 4 vetri
• Trattamento Pyrofit
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con 
 neutralizzazione degli odori
• Catalizzatore AirClean
• Sonda termometrica con cavo
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6660.53
Codice EAN 40.02515.32555.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6461 BP HVBR

H 6461 BP OBSW

H 6461 BP BRWS

H 6660 BP HVBR

H 6660 BP OBSW

H 6660 BP BRWS
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Schemi d’incasso a fine sezione

Forni multifunzione (60 cm)

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• MTouch con display a colori
• 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• 6 applicazioni speciali
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Timer ed orologio elettronico
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo
• Sportello in CleanGlass a 4 vetri
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume: 76 l e 5 livelli di inserimento
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con 
 neutralizzazione degli odori
• Trattamento Pyrofit
• Catalizzatore AirClean
• Sonda termometrica wireless 
• Suonerie polifoniche
• Miele@Home Ready
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6860.53
Codice EAN 40.02515.32557.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6860 BP pirolitico 4.221,00 €

H 6860 BP HVBR

H 6860 BP OBSW

H 6860 BP BRWS
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H 6890 BP pirolitico 8.479,00 €H 6290 B 4.514,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
• PureLine
• MTouch con display a colori
• 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• 6 applicazioni speciali
• Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
• Timer ed orologio elettronico
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo
• Sportello in CleanGlass a 4 vetri
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume XXL: 90 l e 3 livelli di inserimento
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con 
 neutralizzazione degli odori
• Trattamento Pyrofit
• Catalizzatore AirClean
• Sonda termometrica wireless
• Suonerie polifoniche
• Motorino grill con girarosto
• Completo di: 2 teglie e 2 griglie in PerfectClean, 2 guide FlexiClip Pyrofit
• Allacciamento trifase 3N AC 380 V (3x 16 A) o monofase 1 N 230 V (32 A)
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6890.53
Codice EAN 40.02515.32191.1

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
• PureLine
• EasyControl con manopole push/pull 
• 7 modalità di cottura
• Regolazione tra 50°C e 250°C
• Timer ed orologio elettronico
• Funzione Grill/ Ventola antischizzo
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Volume XXL: 90 l e 3 livelli di inserimento
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia in PerfectClean
• Allacciamento trifase 3N AC 380 V (3x 16 A) o monofase 1 N 230 V (32 A)
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6290.52
Codice EAN 40.02515.56465.3

Forni multifunzione (90 cm)

Schemi d’incasso a fine sezione
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H 2601 B 1.218,00 € H 6200 B 1.586,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm 
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm 
• PureLine
• EasyControl con manopole push/pull 
• 8 modalità di cottura 
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Regolazione tra 50°C e 250°C
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo 
• Resistenza grill ribaltabile 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri 
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente 
• Disinserimento di sicurezza 
• Volume: 48 litri e 3 livelli di inserimento 
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia 
• Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2601.52
Codice EAN 40.02515.56467.7

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm 
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm 
• PureLine
• EasyControl con manopole push/pull 
• 9 modalità di cottura 
• Cottura con vapore 
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C 
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo 
• Resistenza grill ribaltabile 
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri 
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente 
• Disinserimento di sicurezza 
• Volume: 48 litri e 3 livelli di inserimento 
• Completo di: 1 teglia e 1 griglia 
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6200.52
Codice EAN 40.02515.32549.3

Schemi d’incasso a fine sezione
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H 6800 BP pirolitico 4.209,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• M Touch con display a colori
• 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici 
• 20 programmi memorizzabili
• Cottura con vapore
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
• Resistenza grill ribaltabile
• Sportello in CleanGlass a 4 vetri
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Disinserimento di sicurezza
• Volume: 48 litri e 3 livelli di inserimento
• 8 applicazioni speciali
• Sonda termometrica wireless
• Catalizzatore anti odore AirClean
• Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con 
 neutralizzazione degli odori
• Trattamento Pyrofit
• Miele@Home Ready
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6800.53
Codice EAN 40.02515.32556.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6401 B 2.385,00 €

• Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
• PureLine
• Direct Sensor: navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
• 10 modalità di cottura con oltre 60 programmi automatici 
• Cottura con vapore
• Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
• Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
• Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
• Resistenza grill ribaltabile
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Parete posteriore catalitica autopulente
• Disinserimento di sicurezza
• Volume: 48 litri e 3 livelli di inserimento
• 6 applicazioni speciali
• 20 programmi memorizzabili
• Completo di: 2 teglie e 1 griglia
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6401.52
Codice EAN 40.02515.32551.3

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

Schemi d’incasso a fine sezione

H 6800 BP HVBR

H 6800 BP OBSW

H 6800 BP BRWS

H 6401 B HVBR

H 6401 B OBSW

H 6401 B BRWS
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H 6600 BM 3.184,00 €

• Forno multifunzione con microonde integrate in
 acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
• PureLine
• Display Sensor Tronic con comandi Touch
• 16 modalità di cottura con oltre 100  programmi automatici 
• Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
• Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con 
 le modalità di un forno tradizionale
• Timer e orologio elettronico
• Sportello in CleanGlass
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
• Funzione alternata Grill/Ventola
• 11 applicazioni speciali, tra cui l’esclusiva funzione Popcorn
• Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
• Sonda termometrica con cavo
• Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6600.54
Codice EAN 40.02515.31707.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

• Forno multifunzione con microonde integrate in 
 acciaio CleanSteel anti-impronte 
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm 
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm 
• PureLine
• EasyControl con manopole push/pull 
• 8 modalità di cottura 
• Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C 
• Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione  
 con le modalità di un forno tradizionale 
• Timer e orologio elettronico 
• Sportello in CleanGlass
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili 
• Funzione alternata Grill/Ventola 
• 4 applicazioni speciali, tra cui l’esclusiva funzione Popcorn
• Completo di: 1 leccarda, 1 griglia, asta di bollitura
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6200.54
Codice EAN 40.02515.31708.2

H 6200 BM 2.098,00 €

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)

Schemi d’incasso a fine sezione

H 6600 BM HVBR

H 6600 BM OBSW

H 6600 BM BRWS
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H 6800 BM 4.050,00 €

• Forno multifunzione con microonde integrato in 
 acciaio CleanSteel anti-impronte
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
• PureLine
• M Touch a colori dai testi chiari
• 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici 
• Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
• Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con 
 le modalità di un forno tradizionale
• Timer e orologio elettronico
• Sportello in CleanGlass
• Nuovo PerfectClean: trattamento antiaderente e antigraffio 
• Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
• Funzione alternata Grill/Ventola
• 11 applicazioni speciali, tra cui l’esclusiva funzione Popcorn
• Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
• Sonda termometrica con cavo
• Miele@Home Ready
• Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura
• Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6800.54
Codice EAN 40.02515.31706.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

I programmi 
automatici 
garantiscono 
risultati perfetti

Forno combinato 
microonde con 
funzione Popcorn

Vano cottura in 
acciaio inox con 
rivestimento in 
PerfectCleanSchemi d’incasso a fine sezione

H 6800 BM HVBR

H 6800 BM OBSW

H 6800 BM BRWS
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Forni a vapore
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Tenere in caldo 
Al termine della cottura le 
pietanze possono essere 
tenute comodamente in 

caldo per ben 15 minuti senza il rischio 
di scuocere o bruciare. 

Pulizia facile! 
Nessun deposito di calcare grazie al ge-
neratore di vapore esterno che consente 
una pulizia facile e veloce.

Pannello motorizzato
Il pannello comandi si apre con la sem-
plice pressione di un tasto. Dietro il pan-
nello sono situati il serbatoio dell’acqua, 
il contenitore di condensa e la sonda 
termometrica wireless.

Multisteam 
Rivoluzionaria tecnologia 
a vapore Miele. Grazie a 
ben 8 fori di immissione la 

distribuzione del vapore avviene più 
velocemente ed in modo omogeneo per 
risultati di cottura perfetti e massima 
esaltazione del gusto.

Cottura automatica di menù su tre 
livelli 
Preparare un menù completo diventa 
semplicissimo: temperatura, durata e 
sequenza vengono stabilite in automa-
tico dalla modalità “Cottura menù” che 
permette di cucinare pietanze diverse 
contemporaneamente senza  contami-
nazione di odori e sapori.

Programmi automatici 
Oltre 150 ricette memoriz-
zate per preparare piatti 
da chef cotti sempre alla 
perfezione. 

Forni a vapore
Caratteristiche di prodotto

Sonda termometrica 
Misurazione della tempera-
tura interna delle pietanze 
e visualizzazione del tempo 

residuo di cottura per risultati perfetti. 
Disponibile con o senza cavo.

Spazioso vano cottura
Sfruttare tutta la profondità, 
per preparare contempor-
aneamente una maggiore 

quantità di alimenti risparmiando tempo 
ed energia elettrica.

Tasto popcorn 
È sufficiente premere un 
tasto per preparare rapi-
damente e facilmente degli 
ottimi popcorn.
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DG 6200 1.708,00 €

• Forno a vapore 
• Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 50 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 44,4 cm 
• Pureline
• Cottura a vapore (40–100°C) 
• Tecnologia MultiSteam 
• Frontale acciaio CleanSteel anti-impronte
• Display EasySensor con touch control 
• Programmazione durata con spegnimento automatico 
• Volume: 38 l e 4 livelli di inserimento
• Programmi automatici 
• Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate,  
 1 griglia, 1 vaschetta non forata 

Nr. articolo 23.6200.50
Codice EAN 40.02515.30280.4

DG 6030 1.586,00 €

• Forno a vapore 
• Misure di nicchia: H 35 x L 56-56,8 x P 55,5 cm 
• Misure di prodotto: H 35,5 x L 59,5 x P 52,2 cm
• Pureline  
• Cottura a vapore (40–100°C) 
• Tecnologia MonoSteam 
• Display Easy Sensor 
• Volume: 24 l e 3 livelli di inserimento 
• Frontalino CleanSteel anti-impronte 
• Serbatoio dell’acqua 1,2 l 
• Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata

Nr. articolo 23.6030.50
Codice EAN 40.02515.31720.4

Forni a vapore

Schemi d’incasso a fine sezione
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• Forno a vapore
• Misure di nicchia: H 44,8 – 45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
• Pureline
• Cottura a vapore (40–100°C)
• Tecnologia MultiSteam
• Frontale acciaio CleanSteel anti-impronte
• M touch a colori
• Suonerie polifoniche
• Programmazione durata con spegnimento automatico
• Volume: 38 l e 4 livelli di inserimento
• 5 modalità di cottura e programmi automatici
• Durata inizio/fine programmabile
• Timer e orologio
• 20 programmi memorizzabili
• 7 applicazioni speciali
• Miele@Home Ready
• Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate,  
 1 griglia, 1 vaschetta non forata
• Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6800.50
Codice EAN 40.02515.30298.9

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

DG 6800 3.391,00 €

• Forno a vapore
• Misure di nicchia: H 44,8 – 45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
• Pureline
• Cottura a vapore (40–100°C)
• Tecnologia MultiSteam
• Frontale acciaio CleanSteel anti-impronte
• DirectSensor testi in chiaro e con touch screen
• Programmazione durata con spegnimento automatico
• Volume: 38 l e 4 livelli di inserimento
• 5 modalità di cottura e programmi automatici
• Durata inizio/fine programmabile
• Timer e orologio
• 20 programmi pesonalizzabili
• 7 applicazioni speciali
• Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 
 1 griglia, 1 vaschetta non forata
• Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6401.50
Codice EAN 40.02515.30291.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

DG 6401 2.562,00 €

Schemi d’incasso a fine sezione

DG 6401 HVBR

DG 6401 OBSW

DG 6401 BRWS

DG 6800 HVBR

DG 6800 OBSW

DG 6800 BRWS
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Forni a vapore combinati

Forno a vapore, forno tradizionale e forno combinato: i 
vantaggi di 3 prodotti in uno solo, per garantire infinite 
possibilità di applicazione e poter esprimere tutta la 
propria creatività in cucina.
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DGC 6600 XL 3.904,00 €DGC 6400 2.928,00 €

• Forno a vapore combinato: cottura a vapore (40–100°C);
 cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata 
 forno ventilato + vapore (20–100%)
• Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
• Pureline
• MultiSteam
• Display SensorTronic
• 13 modalità di cottura
• 9 applicazioni speciali
• Oltre 150 programmi automatici e 20 personalizzabili
• Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
• Volume: 48 l e 3 livelli di inserimento
• Serbatoio dell’acqua e contenitore dietro il frontalino ad
 apertura motorizzata
• Sonda con cavo
• Completo di: 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 
 1 teglia universale PerfectClean, 1 griglia PerfectClean

Nr. articolo 23.6600.52
Codice EAN 40.02515.31060.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

• Forno a vapore combinato: cottura a vapore (40–100°C); 
 cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata 
 forno ventilato + vapore (20–100%) 
• Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm 
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm 
• Pureline
• MonoSteam 
• Display DirectControl 
• 6 modalità di cottura 
• 9 applicazioni speciali 
• Programmi automatici e 20 memorizzabili 
• Programma di asciugatura e pulizia del vano 
• Volume: 33 l e 3 livelli di inserimento
• Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 
 1 teglia Perfect Clean, 1 griglia Perfect Clean 

Nr. articolo 23.6400.51
Codice EAN 40.02515.30165.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

Schemi d’incasso a fine sezione

DGC 6400 HVBR

DGC 6400 OBSW

DGC 6400 BRWS

DGC 6600 XL HVBR

DGC 6600 XL OBSW

DGC 6600 XL BRWS
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DGC 6800 XL 4.599,00 €

• Forno a vapore combinato: cottura a vapore (40–100°C);
 cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata 
 forno ventilato + vapore (20–100%)
• Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
• Pureline
• MultiSteam
• Display M Touch a colori
• Pulsante iniezione vapore
• Suonerie polifoniche
• 13 modalità di cottura
• 9 applicazioni speciali
• Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
• Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
• Volume: 48 l e 3 livelli di inserimento
• Serbatoio dell’acqua e contenitore dietro il frontalino ad
 apertura motorizzata
• Sonda senza cavo
• Miele@Home Ready
• Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata,  
 1 teglia Perfect Clean, 1 griglia Perfect Clean 

Nr. articolo 23.6800.52
Codice EAN 40.02515.31207.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

DGC 6660 XXL 5.124,00 €

• Forno a vapore combinato: cottura a vapore (40–100°C);
 cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata 
 forno ventilato + vapore (20–100%)
• Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
• Pureline
• MultiSteam
• Display SensorTronic
• 13 modalità di cottura
• 9 applicazioni speciali
• Programmi automatici e 20 personalizzabili
• Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
• Volume: 68 l e 3 livelli di inserimento
• Serbatoio dell’acqua e contenitore dietro il frontalino ad
 apertura motorizzata
• Sonda con cavo
• Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata,  
 1 teglia Perfect Clean, 1 griglia Perfect Clean 

Nr. articolo 23.6660.53
Codice EAN 40.02515.31284.1

Forni a vapore combinati

Schemi d’incasso a fine sezione

DGC 6800 XL HVBR

DGC 6800 XL OBSW

DGC 6800 XL BRWS
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DGC 6805 XL 5.063,00 € DGM 6800 4.514,00 €

• Forno a vapore combinato: cottura a vapore (40–100°C);
 cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata 
 forno ventilato + vapore (20–100%)
• Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
• Pureline
• MultiSteam
• Display M Touch a colori
• Pulsante iniezione vapore
• Suonerie polifoniche
• 13 modalità di cottura
• 9 applicazioni speciali
• Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
• Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
• Volume: 48 l e 3 livelli di inserimento
• Serbatoio dell’acqua e contenitore dietro il frontalino ad
 apertura motorizzata
• Allacciamento idrico diretto
• Sonda senza cavo
• Miele@Home Ready
• Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata,  
 1 teglia Perfect Clean, 1 griglia Perfect Clean 

Nr. articolo 23.6805.52
Codice EAN 40.02515.31208.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

• Forno a vapore combinato: cottura a vapore (40–100°C);
 7 livelli di potenza microonde (80W -1000W)
• Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
• Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
• Pureline
• MultiSteam
• Funzione Popcorn
• Display M Touch a colori
• Pulsante iniezione vapore
• Suonerie polifoniche
• 7 modalità di cottura
• Applicazioni speciali 
• Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
• Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
• Volume: 40 l e 4 livelli di inserimento
• Serbatoio dell’acqua 1,5 l
• Miele@Home Ready
• Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata

Nr. articolo 23.6800.54
Codice EAN 40.02515.56669.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

Forno a vapore combinato
microonde

Schemi d’incasso a fine sezione

DGC 6800 XL HVBR DGM 6800 HVBR

DGC 6800 XL OBSW DGM 6800 OBSW

DGC 6800 XL BRWS DGM 6800 BRWS
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Forni a microonde
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Grill al quarzo 
Tutte le pietanze vengono 
dorate uniformemente in 
pochissimo tempo.

Piatto girevole da 40 cm 
Spazio per ogni esigenza: adatto a con-
tenere numerosi bicchieri, tazze, piatti o 
recipienti di diverse dimensioni.

Illuminazione a LED 
I pregiati LED a lunga durata illuminano 
le pietanze nel corso dell’intera prepa-
razione.

Tasto popcorn 
È sufficiente premere un 
tasto per preparare rapi-
damente e facilmente degli 
ottimi popcorn.

Forni a microonde
Caratteristiche di prodotto
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M 6260 TC 1.492,00 €

• Misure di nicchia: 450 x 562 x min 550 mm 
• Misure di prodotto: 455 x 595 mm 
• Pureline 
• Forno microonde in acciaio CleanSteel 
• Potenza microonde max. 900 W 
• 7 livelli di potenza 
• 16 programmi automatici 
• Adatto per piatti con diametro max. 40 cm 
• Funzione Popcorn
• Volume 46 litri
• Completo di: copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6260.50
Codice EAN 40.02515.28659.3

M 6032 SC 1.230,00 €

• Misure di nicchia: 360 x 562 x min. 310 mm 
• Misure di prodotto: 372 x 595 mm
• Forno microonde in acciaio CleanSteel 
• Potenza microonde max. 800 W 
• Potenza grill max. 800 W 
• 6 livelli di potenza 
• 17 programmi automatici
• Adatto per piatti con diametro max. 28 cm
• Volume 17 litri
• Completo di: griglia, piatto gourmet, copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6032.50
Codice EAN 40.02515.28658.6

Schemi d’incasso a fine sezione

Forni a microonde
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• Misure di nicchia: 450 x 562 x min 550 mm 
• Misure di prodotto: 455 x 595 mm 
• Pureline 
• Forno microonde in acciaio CleanSteel 
• Potenza microonde max. 900 W 
• 7 livelli di potenza 
• 23 programmi automatici
• Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
• Funzione Grill fino a 1.500 W
• Funzione Popcorn
• Volume 46 litri
• Completo di: griglia, piatto gourmet, copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6262.50
Codice EAN 40.02515.28673.9

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

M 6262 TC 1.694,00 €

Microonde con funzione Popcorn

Schemi d’incasso a fine sezione

M 6262 TC HVBR

M 6262 TC OBSW

M 6262 TC BRWS
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Teglia

Per l’impiego con FlexiClip o direttamente nelle 
griglie laterali.

HBB 51 (per H 2000) solo 56 l 59,50 €
Nr. articolo E9519690
Codice EAN 40.02515.26122.4

HBB 71 (per H 6000) 69,50 €
Nr. articolo E9519820
Codice EAN 40.02515.26127.9

Leccarda universale

Per l’impiego con FlexiClip o direttamente nelle 
griglie laterali.
• Per forni e cucine elettriche larghi 90 cm

Nr. articolo E9520680
Codice EAN 40.02515.26135.4

Leccarda universale

Per l’impiego con FlexiClip o direttamente nelle 
griglie laterali.

HUBB 51 (per H 2000) solo 56 l 85,60 €
Nr. articolo E9519720
Codice EAN 40.02515.26123.1

HUBB 71 (per H 6000) 95,80 €
Nr. articolo E8519840
Codice EAN 40.02515.26128.6

Coperchio per casseruola universale
Gourmet

Adatto per casseruole universali Gourmet.
In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiega-
re nei forni con le microonde o con il grill.
• Compatibile con: HUB 61-35, HUB 5000 XL,  
 HUB 60-35

Nr. articolo E5136960
Codice EAN 40.02512.31489.3

Casseruola universale Gourmet

Casseruola colata a mano in conchiglia d’allumi-
nio con pregiato rivestimento antiaderente Teflon 
Platinum®. Per l’utilizzo in forni e cucine con 
larghezza 60 cm.
• Misure: 42,2 x 37,5 x 8,65 cm
• Capienza: ca. 8 kg
• Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx,  
 H 5xxx BM, H 59xx (eccetto H 47xx e H 48xx)

Nr. articolo E5559430
Codice EAN 40.02512.59444.8

Coperchio per casseruola universale
Gourmet

Adatto per casseruole universali Gourmet.
In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiega-
re nei forni con le microonde o con il grill.
• Compatibile con: HUB 61-22, HUB 62-22,  
 HUB 5000M, HUB 5011M, HUB 60-22

Nr. articolo E5136950
Codice EAN 40.02512.31490.9

Accessori per forni e cucine

HBD 60-35 116,00 €

HUB 61-22 165,00 €

HUBB 51-71

HBD 60-22 100,90 €

HUBB 91 161,30 € HBB 51-71 

Casseruola universale Gourmet

Casseruola colata a mano in conchiglia d’allu-
minio con pregiato rivestimento antiaderente 
e fondo adatto per l’utilizzo su piani di cottura 
ad induzione. Per l’utilizzo in forni e cucine con 
larghezza 60 cm.

Nr. articolo E7247750
Codice EAN 40.02514.46328.5

HUB 5001 252,10 €

Multicasseruola

Adatto per la cottura nel forno o forno a vapore. 
Colata di alluminio con fondo adatto all’induzio-
ne e rivestimento antiaderente.
• Misure: 32,5 x 26,0 x 6,0 cm
• Capienza: ca. 2,5 kg

Nr. articolo E7253040
Codice EAN 40.02514.53128.1

KMB 5000 S 311,60 €

Casseruola universale Gourmet

Casseruola colata a mano in conchiglia d’allumi-
nio con pregiato rivestimento antiaderente Teflon 
Platinum®. Per l’utilizzo in forni e cucine con 
larghezza 60 cm, in forni da 90 cm così come su 
superfici in vetroceramica (non adatto per piani 
ad induzione e a gas).
• Misure: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Capienza: ca. 8 kg
• Compatibile con: H 5xxx, H 47xx, H 48xx 
 (eccetto H 59xx e H 5xxx BM)

Nr. articolo E6949640
Codice EAN 40.02514.28308.1

HUB 5000 XL 201,70 €
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Set maniglie

Set di 3 pezzi in acciaio CleanSteel.

Nr. articolo E9445630
Codice EAN 40.02515.29055.2

Graticola Pyrofit

Come superficie d’appoggio per tortiere e 
casseruole.

HBBR 72 (per H 6000) 90,80 €
Nr. articolo E9520640
Codice EAN 40.02515.26131.6

HBBR 92 (per H 6000) 151,30 €
Nr. articolo E9520700
Codice EAN 40.02515.26137.8

Graticola

Come superficie d’appoggio per tortiere e 
casseruole. Per H 2000 solo per 56 l.

Nr. articolo E9519790
Codice EAN 40.02515.26125.5

FlexiClips PerfectClean

Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel 
forno. Con rivestimento in PerfectClean per una 
pulizia ancora più semplice.

HFC 71 (per H 6000) 171,40 €
Nr. articolo E9520660
Codice EAN 40.02515.26133.0

FlexiClips

Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel 
forno.

HFC 50 (per H 2000) solo 56 l 111,00 €
Nr. articolo E9170810
Codice EAN 40.02515.17049.6

HFC 70 (per H 6000) 156,30 €
Nr. articolo E9520650
Codice EAN 40.02515.26132.3

FlexiClips Pyrofit

Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel 
forno. Con rivestimento in Pyrofit.

HFC 72 (per H 6000) 191,50 €
Nr. articolo E9520670
Codice EAN 40.02515.26134.7

HFC 92 (per H 6000) 191,50 €
• per forni e cucine elettriche larghi 90 cm
Nr. articolo E9520710
Codice EAN 40.02515.26129.3

HFC PerfectClean

HBBR 50 55,50 €

HFC

HBBR 72-92 Pyrofit 

HFC Pyrofit

DS 6003 131,00 €

Teglia Gourmet forata

Nr. articolo E9520620
Codice EAN 40.02515.26129.3

HBBL 71 100,80 €

Pietra per cottura Gourmet

Di argilla refrattaria smaltata. Paletta di legno 
e ricettario inclusi. Per cuocere pizze, pane e 
sfiziosità salate.

Nr. articolo E5382220
Codice EAN 40.02512.45585.5

HBS 60 242,00 €

Piatto pizza

Teglia con rivestimento inz PerfectClean. Per la 
cottura di pizza, quiche oppure torte salate.
• Misure: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx,  
 H 5xxx, H 6xxx

Nr. articolo E9520720
Codice EAN 40.02515.26139.2

HBF 27-1 50,50 €
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Detergente per forno

Agisce attivamente sulle pareti laterali del forno 
e scioglie efficacemente lo sporco tenace ed 
incrostato.
• 500 ml

Nr. articolo E9043490
Codice EAN 40.02515.07953.9

Maniglia in havana brown per forno

Nr. articolo E9445680
Codice EAN 40.02515.29052.1

Maniglia in obsidian black per forno

Nr. articolo E9445660
Codice EAN 40.02515.27856.7

Maniglia in brilliant white per forno

Nr. articolo E9445670
Codice EAN 40.02515.29054.5

Maniglia in aluminium per forno

Nr. articolo E9555130
Codice EAN 40.02515.27848.2

Maniglia in  CleanSteel per forno

Nr. articolo E9555120
Codice EAN 40.02515.35634.0

Maniglia in chrome per forno

Nr. articolo E9555140
Codice EAN 40.02515.27849.9

Accessori per forni e cucine

Detergente 9,60 €

DS 6000 121,00 € DS 6000 110,90 € DS 6000 110,90 € + IVA

DS 6000 110,90 € + IVA DS 6000 110,90 € + IVA DS 6000 110,90 € + IVA

Listello di copertura acciaio CleanSteel

Listello per combinazione con il forno (60 cm), il 
forno compatto, il forno a vapore e la macchina 
per il caffè.

Nr. articolo E7114780
Codice EAN 40.02514.36703.3

HKL 60 48,90 € + IVA
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Accessori per forni a vapore

Contenitore forato

• Misure: 32,5 x 17,6 x 4,0 cm
• Capienza: ca. 1,5 l

Nr. articolo E5001370
Codice EAN 40.02512.309219

Contenitore non forato

• Misure: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Capienza: ca. 4,0 l

Nr. articolo E5001400
Codice EAN 40.02512.309233

Detergente spray per forni a vapore

Per la perfetta pulizia del vano interno del forno 
a vapore.
• 250 ml

Nr. articolo E9742860
Codice EAN 40.02515.89119

Contenitore forato

• Misure: 32,5 x 17,6 x 6,5 cm
• Capienza: ca. 2,5 l

Nr. articolo E8019293
Codice EAN 40.02513.475746

Contenitore non forato

• Misure: 32,5 x 17,6 x 10,0 cm
• Capienza: ca. 4,0 l

Nr. articolo E8019361
Codice EAN 40.02513.476262

Tagliere DGSB1

Tagliere in pregiato legno di faggio con  
recipiente forato in acciaio (DGGL 8) e leccarda.

Nr. articolo E7690220
Codice EAN 40.02514.759821

Tabs per la decalcificazione 

Determinante per la cura e il buon funzionamento 
del forno a vapore a bassa pressione, di forni e 
cucine con vapore combinato e macchine per 
il caffè.
• 6 pezzi

Nr. articolo E5626050
Codice EAN 40.02513.095814

DGGL 1 37,80 €

DGG 3 44,87 €

Detergente 16,90 € 

DGGL 5 50,92 €

Contenitore forato

• Misure: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm
• Capienza: ca. 2,0 l

Nr. articolo E8227240
Codice EAN 40.02513.714548

DGGL 8 49,91 € 

DGG 7 47,89 € DGSB1 191,60 €

Decalcificante 15,70 € 
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Coperchio trasparente

Per coprire le pietanze in modo da distribuire al 
meglio il calore ed evitare schizzi all’interno della 
muffola.

Nr. articolo E6636790
Codice EAN 40.02513.99318.9

Accessori per microonde

Coperchio 40,60 €

Leccarda in vetro

Nr. articolo E6637331
Codice EAN 40.02514.50967.9

Leccarda 39,40 €

Piatto Gourmet

Da utilizzare come piastra per grigliare nel micro-
onde. Con rivestimento antiaderente di qualità.

Nr. articolo E5242630
Codice EAN 40.02512.35971.9

MGP17 73,60 €

Listello di compensione

Per la nicchia da 45 cm in combinazione con 
DG 6030, M 6032 e CVA 6431.

Nr. articolo 24994531
Codice EAN 40.02514.37869.5

AB 45-9 131,00 €
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* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo
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H 2000 B, vano cottura 56 l

H 2000 BP, H 6000 BP, 
vano cottura 76 l

H 6000 BP, vano cottura 49 l

H 2000 B/E, H 6000 B/E,  
vano cottura 76 l

H 6000 B, vano cottura 49 l

H 6000, vano cottura 90 l

H 2000 B, H 6000 B, 
vano cottura 76 l

H 6000 B, vano cottura 49 l

H 6000, vano cottura 90 l

H 21xx: 45 mm
H 22xx: 42 mm

Schemi d’incasso

Forni

Forni da incasso 90 cm

Forni compatti senza microonde
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* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo

* Apparecchi con frontale in vetro
** Apparecchi con frontale in metallo
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H 6000 BM, vano cottura 43 l

DGC 6000

DG 6000, altezza 372

DGC 6000

DG 6000, altezza 372

per forni H 2461 B, H 2661 B, serie H 6000 B/BP
con altezza 60 cm

per forni H 6000 B/BP/BM con altezza 45 cm

A = “ContourLine”: 45 mm
Design “PureLine”: 42 mm

A = “ContourLine”: 45 mm
Design “PureLine”: 42 mm

B = Forno con frontale in vetro: 2,2 mm
Forno con frontale in metallo: 1,2 mm

B = Forno con frontale in vetro: 2,2 mm
Forno con frontale in metallo: 1,2 mm

H 6890 BP

Misure del frontale (vista laterale)

Forni a microonde Forni a vapore

Forni a vapore combinati Misure del frontale
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Scaldavivande e scaldastoviglie
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Cottura a basse 
temperature 
Per ogni tipo di carne un 
programma che vizierà i 

vostri palati.
La cottura a basse temperature è un 
metodo di cottura professionale, utiliz-
zato normalmente dagli chef ma che sta 
riscuotendo sempre più interesse anche 
a livello domestico.
La cottura avviene attraverso un proce-
dimento lento che non richiede costante 
controllo e garantisce carni tenere e 
succose ed il mantenimento delle loro 
naturali proprietà nutritive. 

Comandi Touch 
Semplicità e comfort:
Gli scaldavivande e scaldastoviglie 
Miele sono dotati di pannello comandi 
touch a filo, estremamente intuitivo e 
facile da pulire.

Scaldavivande e scaldastoviglie
Caratteristiche di prodotto
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ESS 6210 625,00 €

• Normale cassetto

Nr. articolo 30.6210.50
Codice EAN 40.02515.31087.8

Scaldavivande e scaldastoviglie

• Scaldastoviglie con impostazione temperatura da 30°C a 80°C

Nr. articolo 30.6210.51
Codice EAN 40.02515.30910.0

EGW 6210 867,00 €
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ESW 6214 1.018,00 € ESW 6114 1.018,00 €

• Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. 
 Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 90°C

Nr. articolo 30.6114.52
Codice EAN 40.02515.30939.1

• Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. 
 Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 90°C

Nr. articolo 30.6214.52
Codice EAN 40.02515.30940.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

ESW 6214 HVBR

ESW 6214 OBSW

ESW 6214 BRWS
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Comandi Touch

Scaldavivande e scaldastoviglie

ESW 6229 1.119,00 €

• Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. 
 Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 90°C

Nr. articolo 30.6229.52
Codice EAN 40.02515.30932.2

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

ESW 6229 HVBR

ESW 6229 OBSW

ESW 6229 BRWS
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Piani cottura in vetroceramica
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Direct selection plus 
Oltre alla possibilità di 
selezionare livelli di potenza 
e durata in modo rapido e 

intuitivo ogni zona cottura è dotata di 
scala numerica retroilluminata. 
Quando è spenta, la scala numerica non 
è visibile e il piano presenta un design 
purista ed elegante.

Con@ctivity 2.0 
Comfort e innovazione: la 
cappa risponde automatica-
mente alle impostazioni del 

piano cottura e regola di conseguenza 
la propria potenza aspirante. Il tutto 
tramite la nuova tecnologia radio.

Stop&GO 
Funzione che consente 
di abbassare al livello 1  
tutte le zone cottura con un 

unico tasto. Così si può lasciare il piano 
cottura incustodito senza il rischio che 
qualcosa possa traboccare o bruciare. 
Quando si torna al piano, con la sem-
plice pressione di un tasto, si riattivano 
tutti i livelli di potenza precedentemente 
impostati.

ExtraSpeed 
Cottura extraveloce ed ac-
qua bollente in tempi record 
grazie all’esclusiva innova-

zione tecnologica di Miele.

Direct selection 
Con una scala numerica 
centrale è possibile gestire 
tutte le zone cottura in 

modo graduale.
Livelli di potenza e durata possono 
essere selezionati direttamente, rapida-
mente e in modo intuitivo.
Massimo comfort garantito grazie alla 
semplice impostazione dei tempi col 
timer.

Piani cottura in vetroceramica
Caratteristiche di prodotto
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• Misure di intaglio: 600 x 500 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio 
• Comandi EasyControlPlus 
• 4 zone con inizio cottura automatico di cui 
 1 ampliabile e 1 zona rettangolare 
• 9 livelli di potenza con resistenze di riscaldamento HiLight 
• Indicazione calore residuo 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione
• Potenza massima assorbita: 7,0 kW

Nr. articolo 26.5613.50
Codice EAN 40.02514.83808.3

KM 5613 (60 cm) 1.169,00 €KM 5600 917,00 €

• Misure di intaglio: 560 x 490 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio 
• Comandi EasyControlPlus 
• 4 zone con inizio cottura automatico 
• 9 livelli di potenza con resistenze di riscaldamento HiLight 
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura sul pannello comandi 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione
• Potenza massima assorbita: 6,4 kW

Nr. articolo 26.5600.50
Codice EAN 40.02514.83807.6

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Vano per elementi di fissaggio
 e cavo di collegamento

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Vano per elementi di fissaggio
 e cavo di collegamento

Piani cottura in vetroceramica
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• Misure di intaglio: 560 x 490 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio 
• Comandi DirectSelection disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per  
 tutte le zone di cottura 
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, 
 di cui 2 zone ampliabili 
• 9 livelli di potenza 
• Indicazione calore residuo 
• Funzione “Stop&Go” 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione 
• Funzione Extra speed
• Potenza massima assorbita: 7,1 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6200.51
Codice EAN 40.02515.11769.9

KM 6200 (60 cm) 1.280,00 €

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Altezza d’incasso della scatola di allacciamento rete e   
cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm

• Misure d’intaglio: 570 x 470 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica a filo
• Comandi DirectSelection disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per  
 tutte le zone di cottura 
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, 
 di cui 2 zone ampliabili 
• 9 livelli di potenza 
• Indicazione calore residuo 
• Funzione “Stop&Go” 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione 
• Funzione Extra speed
• Potenza massima assorbita: 7,1 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6203.60
Codice EAN 40.02515.13711.6

KM 6203 (60 cm) - a filo 1.331,00 €

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. 
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte. 
4) Fresatura
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KM 6212 (75 cm) 1.593,00 €

• Misure di intaglio: 750 x 490 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio 
• Comandi disposti centralmente DirectSelection
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 
 1 zona per casseruola 
• 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9 
• Funzione “Stop&Go” 
• Indicazioni per On/Off, funzione di blocco, blocco di messa in funzione 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione 
• Funzione Extra speed
• Potenza massima assorbita: 8,5 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6212.50
Codice EAN 40.02515.16772.4

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Altezza d’incasso della scatola di allacciamento rete e  
 cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm

Piani cottura in vetroceramica

• Misure di intaglio: 750 x 490 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio 
• Comandi disposti centralmente EasyControlPlus tasto unico „+/-“ 
• 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 
 1 zona rettangolare 
• 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione 
• Indicazione per attivazione zona ampliabile e zona rettangolare 
• Indicazione calore residuo 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione
• Potenza massima assorbita: 7,6 kW

Nr. articolo 26.5617.50
Codice EAN 40.02514.83811.3

KM 5617 (75 cm) 1.340,00 €

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Altezza d’incasso della scatola di allacciamento rete e  
 cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm
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KM 6215 (75 cm) - a filo 1.633,00 €

• Misure d’intaglio: 730 x 470 mm
• Piano di cottura in vetroceramica a filo
• Comandi disposti centralmente DirectSelection
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 
 1 zona per casseruola 
• 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9 
• Funzione “Stop&Go” 
• Indicazioni per On/Off, funzione di blocco, blocco di messa in funzione 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione 
• Funzione Extra speed
• Potenza massima assorbita: 8,5 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6215.60
Codice EAN 40.02515.13712.3

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Altezza d’incasso della scatola di allacciamento rete e 
 cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm
4) Intaglio per gradino per incasso a filo

Piano cottura in vetroceramica KM 6212
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KM 6226 (80 cm) 1.784,00 €

• Misure di intaglio: 780 x 500 mm 
• Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio 
• Comandi disposti centralmente, DirectSelectionPlus, con cifre da 0 a 9 
• 5 zone di cottura con inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili e
 2 trasformabili in una rettangolare 
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Funzione “Stop&Go” 
• Indicazioni per On/Off, dispositivo automatico di inizio cottura 
• Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione 
• Spegnimento di sicurezza e controllo guasti 
• Blocco delle funzioni e dell’accensione 
• Funzione Extra speed
• Potenza massima assorbita: 10,5 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6226.50
Codice EAN 40.02515.13713.0

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Altezza d’incasso in corrispondenza uscita cavo
4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. 
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte. 
5) L= 1550
6) Allacciamento Miele@home

Piano cottura in vetroceramica KM 6226 con Extra speed e 
DirectSelectionPlus

Piani cottura in vetroceramica
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Piano cottura in vetroceramica KM 5600Piano cottura in vetroceramica KM 5617 
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Piani cottura a induzione
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Con@ctivity 2.0
Comfort e innovazione: la 
cappa risponde automatica-
mente alle impostazioni del 

piano cottura e regola di conseguenza 
la propria potenza aspirante.

FlexTouch 
Finalmente è possibile sfrut-
tare l’intera superficie del 
piano cottura. 

I comandi possono essere attivati trami-
te un comodo display touch. 

PowerFlex 
Le zone cottura Power-
Flex sono particolarmente 
flessibili e versatili perchè 

si adattano ad ogni forma e dimensione 
delle pentole.

Direct selection 
Con una scala numerica 
centrale è possibile gestire 
tutte le zone cottura in 

modo graduale.
Livelli di potenza e durata possono 
essere selezionati direttamente, rapida-
mente e in modo intuitivo.

Direct selection plus
Oltre alla possibilità di 
selezionare livelli di potenza 
e durata in modo rapido e 

intuitivo ogni zona cottura è dotata di 
scala numerica retroilluminata. 
Quando è spenta, la scala numerica non 
è visibile e il piano presenta un design 
purista ed elegante.

Tenere in caldo
Grazie a questa funzione 
la temperatura sul fondo 
pentola viene regolata e 

mantenuta in modo tale che le pietan-
ze possono rimanere calde senza mai 
correre il rischio di bruciarle.

Stop&GO 
Funzione che consente 
di abbassare al livello 1 
tutte le zone cottura con un 

unico tasto. Così si può lasciare il piano 
cottura incustodito senza il rischio che 
qualcosa possa traboccare o bruciare. 

TwinBooster 
Esclusiva funzione Miele che 
rende la cottura più flessi-
bile grazie alla possibilità 

distribuire individualmente la potenza di 
induzione.
All’occorrenza è anche possibile convo-
gliare la potenza di due zone cottura su 
un’unica zona.

Water Boost 
Grazie all’elevata potenza 
è possibile far bollire per 
esempio 2 litri di acqua in 

soli 2 minuti e 38 secondi con un mas-
simo assorbimento di 5,5 km/h già con 
pentole di diametro 24 cm.

Piani cottura a induzione
Caratteristiche di prodotto
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KM 6304 (60 cm) 1.464,00 €

• Misure di intaglio: 600 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox 
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico 
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• 2 zone Power Flex 
• Rilevamento presenza/diametro pentola 
• 9 livelli di potenza 
• Visualizzazione digitale della potenza impostata 
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti 
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura 
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura 
• Protezione antisurriscaldamento 
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6304.52
Codice EAN 40.02515.46368.0

KM 6115 (60 cm) 1.220,00 €

• Misure di intaglio: 560 x 490 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox 
• Comandi frontali EasyControlPlus, tasto unico “+/-” 
 per tutte le zone di cottura 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico 
• Funzione TwinBooster e scaldavivande 
• Rilevamento presenza/diametro pentola 
• 9 livelli di potenza 
• Visualizzazione digitale della potenza impostata 
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti 
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura 
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura 
• Protezione antisurriscaldamento 
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6115.50
Codice EAN 40.02514.84517.3

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm 

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm 

Piani cottura a induzione
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• Misure di intaglio: 600 x 500 mm
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
• Comandi disposti centralmente EasyControlPlus, tasto unico “+/-”
 per tutte le zone di cottura
• 4 zone di cottura di cui 1 casseruola ampliabili con 
 inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo 
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura 
• Protezione antisurriscaldamento
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6117.50
Codice EAN 40.02515.18066.2

KM 6117 (60 cm) 1.464,00 €

• Misure di intaglio: 560 x 490 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox 
• Comandi, disposti lateralmente DirectionSelection
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico 
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• 4 zone Power Flex 
• Rilevamento presenza/diametro pentola 
• 9 livelli di potenza 
• Visualizzazione digitale della potenza impostata 
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti 
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura 
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura 
• Protezione antisurriscaldamento 
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6306.52
Codice EAN 40.02515.46369.7

KM 6306 (60 cm) 1.586,00 €

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm 

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm 
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• Misure di intaglio: 570 x 470 mm 
• Piano di cottura a induzione installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• Funzione WaterBoost: bollitura acqua in tempi record
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6319.60
Codice EAN 40.02515.28975.4

• Misure di intaglio: 570 x 470 mm
• Piano di cottura a induzione installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection White
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• 2 zone Power Flex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6324.98
Codice EAN 40.02515.58587.0

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Miele@home
4) Fresatura
5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. 
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte. 

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
4) Fresatura
 

KM 6319 (60 cm) - a filo 1.885,00 € KM 6324-1 (60 cm) - White 1.706,00 €

Piani cottura a induzione
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• Misure di intaglio: 750 x 490 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi frontali EasyControlPlus tasto unico +/-
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6118.50
Codice EAN 40.02514.84522.7

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

• Misure di intaglio: 750 x 490 mm
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• 2 zone Power Flex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6307.52
Codice EAN 40.02515.46370.3

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm 

KM 6118 (75 cm) 1.708,00 € KM 6307 (75 cm) 1.952,00 €
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• Misure di intaglio: 750 x 490 mm
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6340.50
Codice EAN 40.02514.84523.4

KM 6340 (75 cm) 1.891,00 €

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

Piani cottura a induzione

KM 6357 (80 cm) 2.318,00 €

• Misure di intaglio: 780 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• 2 zone Power Flex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6357.52
Codice EAN 40.02515.33471.3

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
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KM 6363-1 (75 cm) 1.950,00 €

• Misure di intaglio: 780 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi a manopole in acciaio 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande
• 2 zone Power Flex
• Funzione WaterBoost: bollitura acqua in tempi record
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6363.52
Codice EAN 40.02515.31368.8

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

KM 6351 (75 cm) - a filo 2.318,00 €

• Misure di intaglio: 730 x 470 mm
• Piano di cottura a induzione installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6351.60
Codice EAN 40.02514.84525.8

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
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Piani cottura a induzione

KM 6349-1 (75 cm) - White 2.438,00 €

• Misure di intaglio: 730 x 470 mm
• Piano di cottura a induzione con installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 2 zone PowerFlex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6349.98
Codice EAN 40.02515.52067.3

• Misure di intaglio: 886 x 386 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice bisellata
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 4 zone PowerFlex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6379.72
Codice EAN 40.02515.56462.2

KM 6381 (90 cm) 2.560,00 €

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Miele@home
4) Fresatura
5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
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1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

KM 6388 (90 cm) 3.170,00 € KM 6389 (90 cm) - a filo 3.292,00 €

• Misure di intaglio: 916 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 4 zone PowerFlex
• Funzione WaterBoost: bollitura acqua a tempi record
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6388.52
Codice EAN 40.02515.56463.9

• Misure di intaglio: 906 x 490 mm
• Piano di cottura a induzione con installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione Stop&Go
• 4 zone PowerFlex
• Funzione WaterBoost: bollitura acqua a tempi record
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6389.62
Codice EAN 40.02515.56464.6
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KM 6347 (75 cm) 1.952,00 €

• Misure di intaglio: 750 x 490 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 2 zone PowerFlex
• Funzione WaterBoost: bollitura acqua a tempi record
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6347.52
Codice EAN 40.02515.33474.4

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

Piani cottura a induzione

KM 6348 (75 cm) - a filo 1.952,00 €

• Misure di intaglio: 730 x 470 mm 
• Piano di cottura a induzione con installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection 
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 2 zone PowerFlex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 7,4 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6348.62
Codice EAN 40.02515.18449.3

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Allacciamento Miele@home
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
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KM 6366-1 (80 cm) 2.682,00 € KM 6367-1 (80 cm)  2.804,00 €

• Misure di intaglio: 780 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione con cornice piatta
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 6 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 6 zone PowerFlex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6366.82
Codice EAN 40.02515.52093.2

• Misure di intaglio: 770 x 490 mm
• Piano di cottura a induzione con installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 6 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go” 
• 6 zone PowerFlex
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Predisposizione per Con@ctivity 2.0
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6367.62
Codice EAN 40.02515.18463.9

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L = 1440 mm) è allegato a parte.
4) Allacciamento Miele@home

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Allacciamento Miele@home
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KM 6395 (90 cm) 6.100,00 €

• Misure di intaglio: 916 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione con bordo in acciaio
• Comandi, disposti centralmente Touch Control
• FlexTouch: fino a 5 pentole di diametro minimo 100 mm 
• 3 modi di funzionamento (3 Zona, 1 Zona, Multi Zona)
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 15 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Nr. articolo 26.6395.50
Codice EAN 40.02515.11960.0

KM 6356 (80 cm) - a filo 4.026,00 €

• Misure di intaglio: 776 x 496 mm
• Piano di cottura a induzione con installazione a filo
• Comandi, disposti centralmente DirectSelection Plus
• 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
• Funzione TwinBooster e scaldavivande, funzione “Stop&Go”
• 2 zone PowerFlex, 1 zona Wok
• Rilevamento presenza/diametro pentola
• 9 livelli di potenza
• Visualizzazione digitale della potenza impostata
• Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
• Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura
• Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
• Protezione antisurriscaldamento
• Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Nr. articolo 26.6356.62
Codice EAN 40.02515.34612.3

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
 Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

1) Davanti 
2) Altezza d’incasso 
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

Piani cottura a induzione
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FlexTouch: è possibile sfruttare l’intera superficie del 
piano cottura. 
I comandi possono essere attivati tramite un comodo 
display touch. 
Nella modalità multipla vengono automaticamente 
riconosciute fino a cinque stoviglie diverse in qualsiasi 
posizione. 
All’occorrenza il piano cottura può anche essere uti-
lizzato come un’unica, enorme zona (modalità “Solo”) 
oppure può essere diviso in tre parti (modalità “Trio”).
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Accessori per piani di cottura

Set 4 elementi pentole a induzione

1 padella antiaderente KMBP 2800
1 casseruola con coperchio KMSK 1615
1 pentola con coperchio KMKT 1825
1 pentola con coperchio KMKT 2040

Nr. articolo E6690350
Codice EAN 40.02514.06940.1

Set 2 elementi pentole a induzione

1 padella antiaderente KMBP 2800
1 casseruola con coperchio KMSK 1615

Nr. articolo E8000469
Codice EAN 40.02514.06939.5

Casseruola con coperchio

Adatta all’uso sui piani a induzione, sui piani 
elettrici HiLight e a gas.
• ø 16 cm
• Capienza: 1,5 l

Nr. articolo E7300250
Codice EAN 40.02514.55754.0

Pentola con coperchio

Adatta all’uso sui piani a induzione, sui piani 
elettrici HiLight e a gas.
• ø 24 cm
• Capienza: 6 l

Nr. articolo E7300280
Codice EAN 40.02514.55757.1

Pentola con coperchio

Adatta all’uso sui piani a induzione, sui piani 
elettrici HiLight e a gas.
• ø 18 cm
• Capienza: 2,5 l

Nr. articolo E7300260
Codice EAN 40.02514.51951.7

KMSK 1615 99,90 €

KMKT 2460 160,40 €

KMTS 5702 181,50 €

KMKT 1825 105,90 €

KMTS 5704 342,90 €

Padella wok

Pentola in acciaio inossidabile spazzolato con 
rivestimento antiaderente di qualità superiore in 
Teflon Platinum®. 
Impiego: pianidi cottura a induzione e HiLight.
• ø 28 cm
• Capienza: 2 l

Nr. articolo E7300220
Codice EAN 40.02514.51952.4

Detergente per vetroceramica e 
acciaio

Detergente speciale che toglie residui essiccati 
resistenti dai piani di cottura in vetroceramica. 
Ottimo anche per la pulizia e la cura di lavelli e 
oggetti in ceramica, cromati e in acciaio inox.
• 250 ml

Nr. articolo E9185620
Codice EAN 40.02515.08889.0

KMWP 2820 99,90 €

Detergente 7,60 €

Pentola con coperchio

Adatta all’uso sui piani a induzione, sui piani 
elettrici HiLight e a gas.
• ø 20 cm
• Capienza: 4 l

Nr. articolo E7300270
Codice EAN 40.02514.55756.4

KMKT 2040 130,10 €

Padella

Pentola in acciaio inossidabile spazzolato con 
rivestimento antiaderente di qualità superiore in 
Teflon Platinum®. 
Impiego: pianidi cottura a induzione e HiLight.
• ø 28 cm

Nr. articolo E7300230
Codice EAN 40.02514.51972.2

KMBP 2800 99,90 €
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Piani cottura a gas
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QuickStart 
Il comando a manopola con 
accensione elettronica inte-
grata consente l’accensione 

del bruciatore con un semplice tocco, 
senza alcuna pressione.

Griglie Comfort Clean 
Pulizia facile: occorre 
semplicemente rimuovere le 
griglie e lavarle in lavasto-

viglie. Lo smalto protettivo delle griglie 
non si rovina e il piano cottura rimane 
quindi sempre impeccabile a lungo.

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

GasStop 
Massima tranquillità 
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.

GasStop & Restart 
Cucinare in sicurezza: Riac-
censione automatica della 
fiamma in caso di spegni- 

 mento inaspettato.

Piani cottura a gas
Caratteristiche di prodotto
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• 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 
• Nuovi bruciatori in PerfectClean 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Manopole in metallo frontali integrate nel piano 
• Accensione elettronica a una mano 
• Sicurezza di accensione termoelettrica 
• In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2010.50
Codice EAN 40.02514.37485.7

KM 2010 G (65 cm) 689,00 €

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

• Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm 
• Profondità di incasso 35 mm 
• Piano di cottura da incasso in acciaio “ChromStahl” 
• 4 bruciatori: 1 Mono-Wok-Tripla corona (1,10 - 3,80 kW), 
 1 ausiliario e 2 semi-rapidi 
• Nuovi bruciatori in PerfectClean 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Manopole in metallo frontali 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)

Nr. articolo 26.2012.50
Codice EAN 40.02514.35644.0

KM 2012 G (65 cm) 756,00 €

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

Piani cottura a gas
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KM 2014 G (65 cm) 878,00 €

• Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm 
• Profondità di incasso 35 mm 
• Piano di cottura da incasso in acciaio “ChromStahl” 
• 4 bruciatori: 1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione 
 (0,25 - 4,20 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi 
• Nuovi bruciatori in PerfectClean 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Manopole in metallo frontali in metallo integrate nel piano 
• Manopola “DualControl” per Wok 
• 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)

Nr. articolo 26.2014.50
Codice EAN 40.02514.35646.4

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2312 G (60 cm) 847,00 €

• Misure di intaglio: 580 x 490 mm
• Profondità di incasso 75 mm
• 3 bruciatori: 1 Mono-Wok-Tripla corona 
 (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 1 semi-rapidi
• Installazione a semifilo 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie 
• 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)

Nr. articolo 26.2312.50
Codice EAN 40.02515.34139.1

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) 
 è allegato a parte.
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KM 2032 G (75 cm) 939,00 €

• 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 
• Nuovi 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)

Nr. articolo 26.2032.50
Codice EAN 40.02514.35650.1

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2034 G (75 cm) 1.061,00 €

• 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 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione 
 (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi 
• Nuovi bruciatori in PerfectClean 
• Manopole frontali in metallo integrate nel piano 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Manopola “DualControl” per Wok 
• 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)

Nr. articolo 26.2034.50
Codice EAN 40.02514.35652.5

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

Piani cottura a gas
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KM 2052 (90 cm) 1.218,00 €

• Misure di intaglio: 860 x 480-490 mm
• Profondità di incasso 35 mm 
• Piano di cottura da incasso in acciaio “ChromStahl” 
• 5 bruciatori: 1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione 
  (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi 
• Nuovi bruciatori in PerfectClean 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Manopole frontali in metallo integrate nel piano 
• Manopola “DualControl” per Wok 
• Tripla griglia in ghisa amovibile 
• Accensione elettronica a una mano 
• Sicurezza di accensione termoelettrica 
• In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2052.50
Codice EAN 40.02514.35656.3

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2334 (75 cm) 1.091,00 €

• 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-Tripla 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

Nr. articolo 26.2334.50
Codice EAN 40.02515.34140.7

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) 
 è allegato a parte.
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KM 2335 G (75 cm) 1.152,00 €

• Misure di intaglio: 762 x 500 mm 
• Profondità di incasso 75 mm
• Installazione a filo 
• Piano di cottura da incasso in acciaio “ChromStahl”
• 5 bruciatori: 1 Mono-Wok-Tripla corona 
 (1,10 - 3,80 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
• Accensione elettronica a una mano
• Sicurezza di accensione termoelettrica
• Anello Wok/Adattatore in dotazione
• Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2335.60
Codice EAN 40.02515.33495.9

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) 
 è allegato a parte.
5) Fresatura

• 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 Tripla 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

Nr. articolo 26.2354.50
Codice EAN 40.02515.18107.2

KM 2354 G (90 cm) 1.262,00 €

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione 
 (L= 2000 mm) è allegato a parte.

Piani cottura a gas
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• Misure di intaglio: 880 x 500 mm 
• Profondità di incasso 77 mm
• Installazione a filo*
• Piano di cottura da incasso in acciaio “ChromStahl”
• 5 bruciatori: 1 Dual-Wok con Tripla 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

Nr. articolo 26.2355.60
Codice EAN 40.02515.18896.5

KM 2355 G (90 cm) 1.323,00 €

*saldabile a filo su richiesta

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione 
 (L= 2000 mm) è allegato a parte.

KM 2356 G (90 cm)  1.714,00 €

• 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 Tripla corona a doppia regolazione   
 (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
• Accensione elettronica “Quick Start” 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Griglie ComfortClean in lavastoviglie 
• Manopole frontali in metallo integrate nel piano
• Manopola “DualControl” per Wok 
• Sicurezza di accensione termoelettrica
• Accensione elettronica a una mano
• Anello Wok/Adattatore in dotazione
• Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2356.50
Codice EAN 40.02515.18231.4

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) 
 è allegato a parte.
5) Altezza d’incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l’elettronica)
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• Misure di intaglio: 880 x 500 mm 
• Profondità di incasso 77 mm 
• Installazione a filo*
• Piano di cottura da incasso in acciaio “ChromStahl”
• 5 bruciatori: 1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione  
 (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi 
• Accensione elettronica “Quick Start” 
• Griglie ComfortClean in lavastoviglie
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Manopola “DualControl” per Wok 
• Accensione elettronica a una mano
• Sicurezza di accensione termoelettrica
• Anello Wok/Adattatore in dotazione
• Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2357.60
Codice EAN 40.02515.18205.5

KM 2357 G (90 cm) - a filo 1.775,00 €

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione 
 (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5) Altezza d’incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l’elettronica)

*saldabile a filo su richiesta

KM 3010 G 1.119,00 €

• Misure di intaglio: 560-600 x 490-500 mm 
• Profondità di incasso 46 mm
• Piano di cottura a gas con base in vetro temperato 
• 4 bruciatori: 2 ausiliario e 2 semi-rapidi 
• Manopole frontali in metallo integrate nel piano
• Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura 
• Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie 
• Sistema di sicurezza Gas Stop 
• Accensione elettronica a una sola mano 
• Sicurezza di accensione termoelettrica 
• In dotazione: kit di ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3010.50
Codice EAN 40.02515.09401.3

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. 
 Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte. 
4) Allacciamento Gas R 1/2” - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Piani cottura a gas
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• 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 tripla 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)

Nr. articolo 26.3034.50
Codice EAN 40.02515.09403.7

KM 3034 G 1.704,00 €

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. 
 Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte. 
4) Allacciamento Gas R 1/2” - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

• Misure di intaglio: 916 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 tripla corona a doppia regolazione 
 (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1 ausiliario 
• Manopole frontali in metallo 
• 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)

Nr. articolo 26.3054.50
Codice EAN 40.02515.09404.4

KM 3054 G 1.825,00 €

1) Parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. 
 Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte. 
4) Allacciamento Gas R 1/2” - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
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TepanMobil 
Consente di cucinare davvero dapper-
tutto: sul tavolo, in terrazza, da amici.
Unico presupposto: la disponibilità di un 
allacciamento elettrico.

Friggitrice 
Dotata di una spia che indica la tem-
peratura impostata e raggiunta dell’olio 
per garantire sempre ottimi risultati di 
cottura e una preparazione in totale 
sicurezza, evitando inoltre la formazio-
ne di acrilamidi. Può essere utilizzata 
anche come cuocipasta, grazie ad uno 
specifico inserto.

Salamandra 
E’ un apparecchio professionale utiliz-
zato nel settore gastronomico che per-
mette di caramellare, gratinare, dorare e 
glassare.
Novità assoluta: la salamandra Miele 
può rientrare e fuoriuscire elettronica-
mente. Se non la si utilizza, scompare 
del tutto dal piano di lavoro.

Piastra Tepan 
Offre numerose possibilità di impiego 
per cucinare tantissimi piatti in modo 
sempre perfetto.  
Una particolarità: quando è fredda la 
piastra è un piano uniforme.
Quando si riscalda si abbassa legger-
mente nella parte centrale, permettendo 
ai liquidi di raccogliersi in tal punto.

Wok a induzione 
La padella wok Miele si appoggia in 
un’apposita “conca” affinché il calore si 
distribuisca in modo ottimale. Il sistema 
intelligente Control-Induc® impedisce 
che oli e grassi possano surriscaldarsi. 
Il wok a induzione Miele offre inoltre 
funzioni aggiuntive come ad esempio la 
tecnologia Booster.

Grill barbecue 
Grazie a due zone grill regolabili sepa-
ratamente è possibile gestire l’afflusso 
di calore in modo individuale, p.es. per 
grigliare e tenere in caldo contempora-
neamente.
Quando si utilizza con pietre laviche, le 
pietanze assumono il tipico sapore al 
grill.

TepanYaki 
Le pietanze vengono preparate diretta-
mente su una superficie molto calda in 
acciaio inox. 
La piastra TepanYaki Miele è dotata di 
due utili resistenze di riscaldamento 
separate che permettono di cucinare o 
tenere in caldo più pietanze a diverse 
temperature.

CombiSet
Caratteristiche di prodotto
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CS 1011 G (30 cm) 1.159,00 €

• Misure di intaglio: 272 x 500 mm 
• Piano di cottura a gas in acciaio: comando frontale, integrato nel piano, 
 manopola in metallo “DualControl” 
• 1 bruciatore Dual-Wok (Tripla corona a doppia regolazione) - 6 kW 
• Accensione “Quick Start”  
• Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento 
  accidentale (colpo d’aria) 
• Indicazione calore residuo 
• In dotazione: griglia per wok 
• Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1011.50
Codice EAN 40.02514.38339.2

CS 1012-1 G (30 cm) 1.048,00 €

• Misure di intaglio: 272 x 500 mm 
• Piano di cottura a gas in acciaio: comandi frontali, integrati nel piano,
 manopole in metallo, nuovo design 
• 2 bruciatori: 1 extra-rapido e 1 semi-rapido 
• Fiamma a spirale: migliore distribuzione del calore, risultati migliori, 
 tempi di cottura più brevi 
• Accensione automatica “Quick Start” 
• Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento 
 accidentale (colpo d’aria) 
• Indicazione calore residuo 
• Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1012.52
Codice EAN 40.02514.99415.4

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)

CombiSet

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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CS 1034-1 G (60 cm) 1.774,00 €

• Misure di intaglio: 560 x 500 mm 
• Piano di cottura a gas in acciaio: comandi frontali, integrati nel piano,
  manopole in metallo, nuovo design 
• 4 bruciatori: 1 extra-rapido, 1 rapido e 2 semi-rapidi 
• Fiamma a spirale: migliore distribuzione del calore, risultati migliori,  
 tempi di cottura più brevi 
• Accensione “Quick Start”  
• Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento 
  accidentale (colpo d’aria) 
• Indicazione calore residuo 
• Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1034.52
Codice EAN 40.02514.99405.5

CS 1021-1 G (40 cm) 1.310,00 €

• Misure di intaglio: 364 x 500 mm
• Piano di cottura a gas in acciaio: comando frontale, integrato nel piano, 
 manopola in metallo “DualControl” 
• 1 bruciatore Dual-Wok (Tripla corona a doppia regolazione) - 6 kW 
• Accensione “Quick Start”  
• Riaccensione automatica della fiamma in caso di 
 spegnimento accidentale (colpo d’aria) 
• Indicazione calore residuo 
• In dotazione: griglia per wok 
• Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1021.50
Codice EAN 40.02514.38349.1

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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CS 1122 E (40 cm) 1.340,00 €

• Misure di intaglio: 364 x 500 mm 
• Piano di cottura elettrico in vetroceramica con: comandi frontali, 
 integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design 
• 2 zone cottura di cui 1 rettangolare per casseruole fino a 26,5 cm 
• 12 livelli di potenza 
• Resistenze HiLight: calore in 3 secondi 
• Tripla segnalazione: funzionamento, calore residuo e ampliamento zona 
• Spegnimento di sicurezza intelligente in base alla potenza

Nr. articolo 27.1122.50
Codice EAN 40.02514.44772.8

CS 1112 E (30 cm) 1.169,00 €

• Misure di intaglio: 272 x 500 mm 
• Piano di cottura elettrico in vetroceramica con: comandi frontali, 
 integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design 
• 2 zone cottura di cui 1 ampliabile 
• 12 livelli di potenza 
• Resistenze HiLight: calore in 3 secondi 
• Tripla segnalazione: funzionamento, calore residuo e ampliamento zona 
• Spegnimento di sicurezza intelligente in base alla potenza

Nr. articolo 27.1112.50
Codice EAN 40.02514.38896.0

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

CombiSet

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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• Misure di intaglio: 364 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione in vetroceramica con: comando frontale, 
 integrato nel piano, manopola in metallo, nuovo design 
• 1 zona cottura con: inizio cottura automatico, TwinBooster, extrapotenza  
 a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande 
• Riconoscimento presenza pentola e diametro 
• Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo 
• Ventola anti-surriscaldamento 
• Spegnimento di sicurezza

Nr. articolo 27.1221.52
Codice EAN 40.02515.18966.5

CS 1221-1 l (40 cm) 1.583,00 €CS 1212-1 l (30 cm) 1.583,00 €

• Misure di intaglio: 272 x 500 mm 
• Piano di cottura a induzione in vetroceramica con: comandi frontali, 
 integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design 
• 2 zone cottura con: inizio cottura automatico, TwinBooster, extrapotenza 
 a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande 
• Riconoscimento presenza pentola e diametro 
• Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo 
• Ventola anti-surriscaldamento 
• Spegnimento di sicurezza

Nr. articolo 27.1212.52
Codice EAN 40.02515.18956.6

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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CS 1327 Y (40 cm) 2.863,00 €

• Misure di intaglio: 364 x 500 mm 
• Tepan Yaki piastra in acciaio 
• Comandi frontali integrati nel piano 
• Manopole in metallo 
• Cottura alla piastra, semplice e sana 
• 2 diverse zone con regolazione separata per grigliare e 
 tenere in caldo (12 livelli) 
• Indicatore calore residuo 
• In dotazione: 2 spatole

Nr. articolo 27.1327.50
Codice EAN 40.02514.99655.4

CS 1223-1 I (40 cm) 2.561,00 €

• Misure di intaglio: 364 x 500 mm 
• Piano di cottura per wok a induzione in nuovo design, 
 Zona cottura wok con inizio cottura automatico, 
 Booster a massima potenza, funzione scaldavivande 
• Riconoscimento presenza pentola e diametro 
• Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster e calore residuo 
• Ventola anti-surriscaldamento 
• Spegnimento di sicurezza 
• In dotazione: pentola per Wok

Nr. articolo 27.1223.52
Codice EAN 40.02515.30290.3

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

CombiSet

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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CS 1322 BG (40 cm) 1.573,00 €

• Misure di intaglio: 364 x 500 mm 
• Grill elettrico con: comandi frontali integrati nel piano, 
 manopole in metallo, nuovo design 
• 2 zone grill con regolazione separata della potenza (12 livelli) 
• 2 resistenze indipendenti, ribaltabili per la pulizia 
• Vasca in acciaio inossidabile, estraibile 
• Solida griglia in ghisa 
• In dotazione: pinza grill, spazzola e pietre laviche 

Nr. articolo 27.1322.50
Codice EAN 40.02514.44773.5

• Misure di intaglio: 272 x 500 mm 
• Friggitrice elettrica con: comando frontale, integrato nel piano, 
 manopola in metallo, nuovo design 
• Regolazione temperatura da 80°C a 200°C 
• Segnalazione raggiungimento temperatura 
• Pratico cestello estraibile con maniglia mobile 
• Indicazione calore residuo

Nr. articolo 27.1411.50
Codice EAN 40.02514.39902.7

CS 1411 F (30 cm) 1.522,00 €

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Rubinetto di scarico

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Rubinetto di scarico

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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• Diametro 57 cm 
• Larghezza intaglio 55 cm 
• Profondità di incasso 65 mm 
• 12 livelli di potenza 
• Piano cottura con selettore per regolazione di potenza da integrare nel  
 frontale del mobile 
• Diametro zona di cottura 40 cm 
• Potenza zona di cottura 2,3 kW 
• Da utilizzare per arrostire, grigliare, stufare, cuocere alla fiamma e tenere  
 in caldo direttamente sulla piastra in acciaio inox 
• Indicazione controllo esercizio 
• Indicazione resistenza in funzione

Nr. articolo 27.4000.54
Codice EAN 40.02514.13901.2

CT 400 P 2.319,00 €

• Misure di intaglio: 364 x 500 mm 
• Salamandra in acciaio con: comandi frontali, integrati nel piano, 
 manopole in metallo, nuovo design 
• Potente riscaldamento alogeno (12 livelli): calore superiore per gratinare,
 dorare e tenere in caldo 
• Sollevamento automatico all’accensione 
• Altezza regolabile 
• Sicurezza anti-rientro in presenza di calore o di un impedimento 
• Indicazione calore residuo

Nr. articolo 27.1421.50
Codice EAN 40.02514.40665.7

CS 1421 S (40 cm) 3.388,00 €

1) Fonte di calore per gratinare con altezza regolabile
2) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

1) Altezza d’incasso
2) Elemento di comando integrabile (dietro al
 frontale del mobile – è visibile solo la manopola)
3) Cavo di collegamento tra piano ed elemento 
 di comando, lunghezza 500 mm
4) Cavo di collegamento elemento di comando,
 lunghezza 1800 mm
5) Vano consigliato per la posizione 
 dell’allacciamento elettrico

CombiSet

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione
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CT 400 MP 4.083,00 €

Tepan Mobil con piastra in acciaio integrata o solo piastra Tepan 
da incassare 
• Diametro zona cottura 40 cm
• Misure carrello: larghezza 88 cm – profondità 73 cm, 2 livelli di potenza 
• Selettore per regolazione potenza da integrare nel frontale del carrello 
• Indicazione resistenza in funzione 
• Tensione 230 V 
• Valore di allacciamento totale 2.300 W 
• Sicurezza 10 A 
• Lunghezza del cavo di allacciamento 120 cm

Nr. articolo 27.4000.55
Codice EAN 40.02514.22105.2

Indicazioni per la 
progettazione a fine sezione

Massima flessibilità nella progettazione della cucina:
CS 1012-1 G, CS 1212-1 I, CS 1112 E, CS 1312 BG
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Accessori

Listello centrale

per unire più elementi CombiSet in un intaglio 
• Elegante, incluso il listello in acciaio inox per  
 coprire fressure
• Da impiegarsi nel montaggio di più elementi  
 direttamente uno vicino all’altro
• Incluso linguette di fissaggio per l’intaglio

Nr. articolo E9102880
Codice EAN 40.02515.04356.1

CSZL 1500 97,23 € 

Mensola laterale

per integrare il Tepan Mobil CT 400 MP
• Appoggio in acciaio inox particolarmente  
 pregiato
• Particolarmente flessibile, da impiegarsi su  
 ambo i lati del Tepan Mobil

Nr. articolo E6692200
Codice EAN 40.02514.07045.2

CT 400 MA 362,34 €
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Misure di intaglio per la combinazione di elementi CombiSet

Elementi larghi 288 mm Profondità mm Larghezza mm

1 elementi 500 272

2 elementi 500 560

3 elementi 500 848

4 elementi 500 1.136

5 elementi 500 1.424

Elementi larghi 288 mm Profondità mm Larghezza mm

1 elementi 500 364

2 elementi 500 744

3 elementi 500 1.124

4 elementi 500 1.504

Elementi larghi 576 mm Profondità mm Larghezza mm

1 elementi 500 560

2 elementi 500 1.136

Elementi larghi 288 / 380 / 576 mm Profondità mm Larghezza mm

1 elementi 288 più 1 elemento 380 500 652

2 elementi 288 più 1 elemento 380 500 940

3 elementi 288 più 1 elemento 380 500 1.228

1 elementi 288 più 2 elementi 380 500 1.032

1 elementi 288 più 3 elementi 380 500 1.412

1 elementi 288 più 1 elemento 576 500 848

2 elementi 288 più 1 elemento 576 500 1.136

3 elementi 288 più 1 elemento 576 500 1.424

1 elementi 380 più 1 elemento 576 500 940

2 elementi 380 più 1 elemento 576 500 1.320

3 elementi 380 più 1 elemento 576 500 1.700

1. Non è consentito l’incasso sopra
frigoriferi, congelatori, lavastoviglie,
lavatrici e asciugabiancheria.

2. Incasso di moduli CombiSet
Nella pianificazione di un modulo CombiSet sopra 
un forno o una cucina elettrica prestare particolare 
attenzione all’altezza d’incasso del modulo Combi-
Set e alle misure del forno o della cucina elettrica. 
È consentito l’incasso di un modulo CombiSet 
elettrico, a induzione e a gas sopra un forno Miele 
in un piano di lavoro alto 40 mm.

3. Combinazione di moduli CombiSet
Non è consentito l’incasso della salamandra  
CS 1421 S accanto al grill CS 1312 / CS 1322 BG 
e al Tepan Yaki CS 1327 Y. Rispettare una distanza 
minima di 150 mm. Invece tra un piano di cottura 
a gas e una friggitrice elettrica mantenere una di-
stanza minima di 288 mm.

4. Incasso di CS 1000 nell’intaglio di un
piano di lavoro preesistente
È possibile sostituire la serie di apparecchi KM 
400 da 288 mm di larghezza con la serie CS 1000 
(stessa larghezza) senza modificare l’intaglio del 
piano di lavoro preesistente.

5. Distanze di sicurezza
A causa delle temperature irradiate rispettare le 
distanze di sicurezza.
Nell’incasso di un modulo CombiSet si possono 
prevedere su un lato o dietro di esso pareti, pensili, 
pannelli alti a piacere; sull’altro lato, invece, non 
devono trovarsi apparecchi o mobili più alti del 
modulo incassato.
Tra l’intaglio del piano di lavoro e i pensili circo-
stanti, ad es. armadietti alti sia a destra che a si-
nistra, rispettare le seguenti distanze di sicurezza:  
• 40 mm con CS 1212-1 l, CS 1221-1 l, CS 1234-1 l, 
CS 1223 l • 50 mm con CS 1112 E, CS 1327 Y,  
CS 1411 WA, CS 1223 l • 100 mm con CS 1012-1 G  
• 150 mm con CS 1421 S, CS 1312 BG, CS 1322 BG  
• 200 mm con CS 1034-1 G • 250 mm con  
CS 1011 G e CS 1021 G. 
• Tra l’intaglio del piano di lavoro e la parete poste-
riore mantenere la distanza di sicurezza di 50 mm. 
• Rispettare la distanza di sicurezza indicata dal 
produttore della cappa aspirante rispetto all’appa-
recchio sottostante. Qualora tale indicazione fosse 
assente oppure fossero installati sopra l’apparec-
chio materiali facilmente infiammabili (ad es. men-
sole), mantenere una distanza minima di 760 mm.

6. Incasso di modulo CombiSet a gas con 
potenza inferiore agli 11 kW
Per strumenti di cottura a gas con un carico no-
minale inferiore a 11 kW l’ambiente d’installazione 
deve misurare più di 20 m³ ed essere dotato di 
porta o finestra per l’aerazione.

Indicazioni per la progettazione
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Pacchetto acustico
Una cappa aspirante deve 
funzionare in modo efficace, 
ma allo stesso tempo silen-

ziosamente.
Per questo esiste di serie il pacchetto 
acustico Miele: l’aspiratore è isolato 
grazie a speciali livelli insonorizzanti che 
garantiscono la massima silenziosità 
delle cappe in funzionamento.

High Power 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 con-
sentendo di risparmiare energia. 
Un ulteriore vantaggio: rispetto alle luci a 
LED tradizionali i LED Miele HighPower 
emettono una luce colorata, naturale 
e calda, che illumina il piano cottura in 
modo omogeneo.
Come tutti i prodotti Miele, anche le luci 
a LED sono testate per una durata di 20 
anni.

Con@ctivity 2.0
La cappa comunica auto-
maticamente con il piano 
cottura per garantire un’a-

spirazione sempre perfetta di vapori e 
cattivi odori in qualsiasi momento e, allo 
stesso tempo, per lavorare in efficienza 
risparmiando energia.

Filtro a carboni attivi
No smell
Grazie al funzionamento a 
ricircolo la cappa neutralizza 

i cattivi odori in modo efficace e a lungo 
termine.

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

Cappe aspiranti
Caratteristiche di prodotto
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DA 6690 D Edition 6000 (90 cm) 3.357,00 € DA 6396 D Puristic Eco (90 cm) 2.928,00 €

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 190-700 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• In acciaio 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione a LED 3 x 3 W
• 3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Vetro di sicurezza anticrash 
• Funzionamento solo a evacuazione aria
• Con@ctivit y 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 34,2 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
• Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6396.55
Codice EAN 40.02515.43048.4

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 180-640 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• In acciaio - vetro 
• Controlli elettronici 
• Illuminazione LED 4 x 20 W 
• 3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Vetro di sicurezza anticrash 
• Funzionamento ad evacuazione e ricircolo 
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 33,3 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6690.55
Codice EAN 40.02515.26295.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Area per l’installazione
2) Evacuazione aria
3) Ricircolo
4) Montaggio alternativo con cornice distan 
 ziatrice
5) Fessure di aerazione rivolte verso l’alto nel  
 caso di funzionamento a ricircolo
6) Dall’allacciamento sul soffitto fino al punto  
 di allacciamento nella cappa aspirante deve  
 essere predisposto un cavo di allacciamento  
 e nel caso di funzionamento a evacuazione  
 una conduttura flessibile per l’espulsione  
 dell’aria.

1) Passaggio per cavo di allacciamento, esterno e conduttura di evacuazione
Pannelli esclusi

Cappe aspiranti decorative ad isola
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• Larghezza 100 cm
• Potenza aspirante: 250-600 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• Comandi a sfioramento su vetro
• Illuminazione a LED 4 x 3 W
• Funzionamento supplementare 5/15 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Segnalazione saturazione filtri
• Funzionamento solo a ricircolo
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: C
• Consumo medio annuo di energia: 80,6 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: D
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6700.55
Codice EAN 40.02515.36665.3

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 6700 Aura Edition 6000 3.660,00 €

• Larghezza 100 cm 
• Potenza aspirante: 250-600 m3/h
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Comandi a sfioramento su vetro 
• Illuminazione a LED 3 x 3 W
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento solo a ricircolo
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 83,2 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: F
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.7006.37
Codice EAN 40.02515.50392.8

1) cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra 
 l’apparecchio deve essere di almeno 300 mm.

1) cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra 
 l’apparecchio deve essere di almeno 300 mm.

DA 7006 D Aura (100 cm) 3.416,00 €
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DA 410-6 D Puristic (90 cm) 2.318,00 €

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 190-670 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• In acciaio 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione alogena 4 x 20 W 
• 3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento solo ad evacuazione aria
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 113,2 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: D
• Classe di efficienza luminosa: F
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.4106.55
Codice EAN 40.02515.43236.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Area d’installazione
2) A evacuazione, 3) A ricircolo,
4) Montaggio alternativo con listello distanziatore,
5) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l’alto,
6) Dal punto di allacciamento nel soffitto fino al morsetto nella cappa deve essere posato  
 un cavo d’allacciamento e, nel caso di modalità a evacuazione, un tubo di sfiato flessibile.

Cappe aspiranti decorative ad isola

DA 424 V-6 Puristic Varia 2.867,00 €

• Larghezza 120 cm 
• Potenza aspirante: 190-620 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione a LED 4 x 3 W
• 6 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Vetro di sicurezza anticrash 
• Funzionamento solo a evacuazione aria a ricircolo
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A
• Consumo medio annuo di energia: 36,4 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 62 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4246.55
Codice EAN 40.02515.31378.7

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Area d’installazione,
2) Montaggio alternativo con listello distanziatore,
3) Dal punto di allacciamento nel soffitto fino al morsetto nella cappa deve essere posato  
 un cavo d’allacciamento e, nel caso di modalità a evacuazione, un tubo di sfiato flessibile.
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Cappe aspiranti decorative a parete

DA 396-6 Classic (60 cm) 854,00 €

• Larghezza 60 cm
• Potenza aspirante: 150-500 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Combinazione acciaio-vetro
• Regolazione a tasti con LED
• Illuminazione alogena 2 x 50 W
• 1 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
• Passaggio automatico dal livello Intenso
• Spegnimento di sicurezza
• Vetro di sicurezza anticrash
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 127 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: D
• Classe di efficienza luminosa: D
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3966.50
Codice EAN 40.02515.32461.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) A evacuazione,
2) A ricircolo,
3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l’alto,
4+5) Area d’installazione (con modalità a ricircolo solo 4)

• Larghezza 90 cm
• Potenza aspirante: 150-530 m3/h*
• 3 livelli di potenza + 1 intenso
• Combinazione acciaio-vetro
• Regolazione a tasti con LED
• Illuminazione alogena 2 x 50 W
• 2 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie
• Passaggio automatico dal livello Intenso
• Spegnimento di sicurezza
• Vetro di sicurezza anticrash
• Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con 
 kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 106,4 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: C
• Classe di efficienza luminosa: D
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.5996.50
Codice EAN 40.02515.34168.1

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 5996 W Screen (90 cm) 958,00 €

1) Evacuazione aria
2) Circolazione aria
3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l’alto
4+5) Area d’installazione (Circolazione aria solo 4)
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Cappe aspiranti decorative a parete

DA 5496 W Step (90 cm) 1.342,00 €

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 150-500 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Combinazione acciaio-vetro 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione alogena 2 x 20 W 
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• Passaggio automatico dal livello Intenso 
• Spegnimento di sicurezza 
• Vetro di sicurezza anticrash 
• Funzionamento a evacuazione aria o 
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 85,6 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: D
• Classe di efficienza luminosa: E
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.5496.50
Codice EAN 40.02515.34764.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) A evacuazione
2) A ricircolo
3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l’alto
4+5) Area d’installazione (con modalità a ricircolo solo 4)

DA 6396 W Puristic Eco (90 cm) 1.952,00 €

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 190-620 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• In acciaio 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione a LED 3 x 3 W
• 3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento ad evacuazione aria od a ricircolo
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 30,6 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6396.50
Codice EAN 40.02515.34777.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) A evacuazione
2) A ricircolo
3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l’alto
4+5) Area d’installazione (con modalità a ricircolo solo 4)
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• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione a LED 3 x 3 W
• 4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento a evacuazione aria o 
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: B
• Consumo medio annuo di energia: 67,3 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: B
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4296.50
Codice EAN 40.02515.35580.0

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 429-6 W Puristic Plus (90 cm) 1.663,00 € 

1) Evacuazione aria
2) Circolazione aria
3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l’alto
4+5) Area d’installazione (Circolazione aria solo 4)

DA 6690 W Edition 6000 (90 cm) 2.440,00 €

• Cappa a parete 
• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 180-640 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• In acciaio - vetro 
• Controlli elettronici 
• Illuminazione LED 3 x 2 W
• Filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Vetro di sicurezza anticrash 
• Funzionamento a ricircolo o ad evacuazione 
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 30,8 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6690.50
Codice EAN 40.02515.26274.0

 Modello disponibile anche nelle seguenti  
 versioni colore: Nero ossidiana, Marrone  
 havana, Bianco brillante

1) A evacuazione
2) A ricircolo
3) Uscita nella modalità ricircolo deve essere 
 montata nella parte superiore
4-5) Range di installazione (per ricircolo solo 4)

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm 
(EN 61591)
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• Larghezza 120 cm 
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione a LED 3 x 3 W
• 4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento solo a evacuazione aria
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso) 
• Classe di efficienza energetica: B
• Consumo medio annuo di energia: 67,3 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: B
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4226.50
Codice EAN 40.02515.35493.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Evacuazione aria
1+2) Area d’installazione    

DA 422-6 W Puristic Plus  1.936,00 €

Cappe aspiranti decorative a parete

• Larghezza 90 cm
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Cappa headfree acciaio-vetro ribaltabile anticrash
• Regolazione a tasti con LED
• Illuminazione a LED 2 x 4,5 W
• 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
• Isolamento acustico
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Funzionamento supplementare 5/15 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Segnalazione saturazione filtri
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Camino opzionale
• Classe di efficienza energetica: B
• Consumo medio annuo di energia: 70,4 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: B
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.6096.40
Codice EAN 40.02515.51441.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 6096 W Black Wings (90 cm) 1.464,00 €

1) Foro passacavo per allacciamento elettrico
2) Foro passacavo in caso di sfiato verso il retro. 
 Allacciamento sfiato alternativamente verso l’alto.
3) Uscita aria in caso di ricircolo. La distanza dal soffito oppure dal mobile  
 posizionato sopra il prodotto dovrebbe essere di min. 200 mm.
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DA 289-4 Flyer Edition (90 cm)   2.196,00 €

• Larghezza 90 cm
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h* 

• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Cappa headfree acciaio-vetro ribaltabile anticrash 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione alogena 4 x 10 W 
• 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• 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: 99,3 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: C
• Classe di efficienza luminosa: D
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
• Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2894.40
Codice EAN 40.02514.12639.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Area d’installazione,
2) Posizione per il passaggio del tubo di evacuazione nel soffitto.  
 Distanza di sicurezza piano di cottura e cappa: min. 365 mm.



104

C
ap

p
e 

as
p

ira
nt

i

Cappe aspiranti decorative a tavolo e a soffitto

DA 2906 Ceiling (110 cm) 3.050,00 €

• Cappa da soffitto
• Larghezza 110 cm
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• Potenza aspirante: 200-725 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Regolazione a tasti con LED e controllo telecomando
• Illuminazione a LED 4 x 3 W
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Funzionamento supplementare 5/15 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Segnalazione saturazione filtri
• Funzionamento ad evacuazione d’aria o 
 ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi No Smell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 36,1 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: C
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: E
• Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2906.55
Codice EAN 40.02515.47647.5

DA 6890 Levantar (90 cm) 2.806,00 €

• Cappa da tavolo
• Larghezza 90 cm
• Potenza aspirante: 200-725 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Regolazione a tasti con LED
• Illuminazione a LED 12 x 0,9 W
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Funzionamento supplementare 5/15 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Segnalazione saturazione filtri
• Funzionamento ad evacuazione d’aria o
 ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi No Smell
• Kit remoto opzionale
• Classe di efficienza energetica: C
• Consumo medio annuo di energia: 109,9 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: C
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
• Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.6890.50
Codice EAN 40.02515.43479.6

1) La ventola può essere installata anche girandola.  
 L’aria può quindi essere evacuata verso l’alto, a  
 sinistra a destra o verso il basso. La ventola può  
 essere installata nell’apparecchio nella mede- 
 sima posizione anche dal retro. In questo caso  
 la parete posteriore del mobile in corrispondenza  
 dell’area d’installazione deve essere opportu- 
 namente ritagliata e dietro il mobile deve essere  
 previsto lo spazio necessario.
2) All’occorrenza, i componenti elettrici possono  
 essere posizionati sul corpo della cappa a  
 sinistra della ventola oppure nel  mobile.
3) Le dimensioni dipendono dal materiale; non è  
 possibile montare la cappa in combinazione  
 con un piano di cottura a gas. Qualora prima  
 della cappa sia prevista l’installazione di un  
 forno o di una cucina elettrica, devono essere  
 rispettate le relative indicazioni per l’incasso e  
 per l’afflusso dell’aria di raffreddamento.
 

1) Lato aspirazione
2) Aspiratore ruotabile, i  
 bocchettoni aria si possono  
 montare sopra o ai lati in  
 tutte le direzioni.
3) L’unità aspirante potrà  
 essere posizionata libe- 
 ramente. Allacciamento  
 all’apparecchio tramite  
 conduttura di sfiato e cavo  
 di alimentazione.
4) In caso di montaggio vicino  
 alla parete rispettare una  
 distanza minima di 50 mm

*con Ø tubo di sfiato consigliato 
di 150 mm (EN 61591)

Pannelli esclusi nel prezzo

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 
150 mm (EN 61591)
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Cappe aspiranti da incasso

DA 3466 (60 cm) 878,00 €

• Larghezza 60 cm 
• Potenza aspirante: 150-550 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Aspirazione bilaterale 
• Illuminazione a LED 2 x 3 W
• 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• On/Off automatici estraendo lo schermo 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Funzionamento a evacuazione aria o 
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Classe di efficienza energetica: B
• Consumo medio annuo di energia: 69,5 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: C
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3466.55
Codice EAN 40.02515.52019.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

• Larghezza 60 cm 
• Potenza aspirante: 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: 61,4 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

Nr. articolo 28.3366.55
Codice EAN 40.02515.52018.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3366 (60 cm) 628,00 €

1) La parte anteriore fino alla tramezza del 
 mobile pensile deve essere dotata di un 
 fondo. Qualora la posizione di incasso  
 dell’apparecchio fosse arretrata, ad es. nel 
 caso di montaggio di un pannello frontale,  
 anche il fondo deve avere maggiore 
 profondità.
2) La tramezza del mobile pensile deve essere 
 di tipo amovibile.
3) Evacuazione aria: nel calcolo delle misure  
 per l’altezza dei mobili e degli intagli è   
 necessario tenere conto di accessori even- 
 tualmente montati (ad es. silenziatore).
4) Funzionamento a ricircolo: con kit di 
 montaggio DDU 151

1) Nell’area anteriore fino alla parete intermedia 
 il mobile pensile deve essere dotato di una  
 base inferiore. Se l’apparecchio viene mon- 
 tato verso il retro, p.es. per il montaggio di  
 un pannello frontale, anche la base inferiore  
 deve avere la stessa profondità.
2) la parete intermedia del mobile pensile deve  
 essere estraibile.
3) Versione a evacuazione: per le misure  
 dell’altezza del mobile e degli intagli tenere  
 in considerazione gli accessori montati  
 (p.es. silenziatore)
4) versione a ricircolo con kit di modifica 
 DDU 151
5) per il montaggio con telaio abbassabile 
 DAR 3000: tenere in considerazione l’altezza  
 mobile differente.
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Cappe aspiranti da incasso

DA 3566 (60 cm) 1.171,00 €

• Larghezza 60 cm 
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Aspirazione bilaterale 
• Illuminazione a LED 2 x 4,5 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• On/Off automatici estraendo lo schermo 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Funzionamento a evacuazione aria o 
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 31,5 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
• Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3566.55
Codice EAN 40.02515.50127.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 150-550 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Aspirazione bilaterale 
• Illuminazione a LED 2 x 3 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• On/Off automatici estraendo lo schermo 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Funzionamento a evacuazione aria o 
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Classe di efficienza energetica: B
• Consumo medio annuo di energia: 69,5 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: C
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3496.55
Codice EAN 40.02515.52007.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3496 (90 cm) 1.061,00 €

1) Nell’area anteriore fino alla parete intermedia  
 il mobile pensile deve essere dotato di una  
 base inferiore. Se l’apparecchio viene mon- 
 tato verso il retro, p.es. per il montaggio di  
 un pannello frontale, anche la base inferiore  
 deve avere la stessa profondità.
2) la parete intermedia del mobile pensile deve  
 essere estraibile.
3) versione a evacuazione: per le misure   
 dell’altezza del mobile e degli intagli tenere  
 in considerazione gli accessori montati  
 (p.es. silenziatore).
4) versione a ricircolo: con kit di modifica 
 DDU 151.
5) per il montaggio con telaio abbassabile 
 DAR 3000: tenere in considerazione l’altezza 
 mobile differente.

1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se
 l’aria viene condotta verso l’alto dal mobile.
2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all’anta
 del mobile.
3) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
4) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato
 anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri  
 antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri  
 antiodore devono rimanere accessibili. Per le misure  
 dell’altezza del mobile e degli intagli tenere in considera- 
 zione gli accessori montati.
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DA 3596 (90 cm) 1.427,00 € DA 2660 (60 cm) 1.769,00 €

• Larghezza 90 cm 
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h*
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Aspirazione bilaterale 
• Illuminazione a LED 3 x 4,5 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• On/Off automatici estraendo lo schermo 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 34,7 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
• Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3596.55
Codice EAN 40.02515.50128.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

• Larghezza 60 cm, profondità 30 cm
• Incasso a scomparsa nel pensile
• Potenza aspirante: 380-600 m3/h*
• Aspirazione perimetrale
• Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a tasti con LED 
• Illuminazione a LED 2 x 4,5 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
• On/Off automatici estraendo lo schermo
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe efficienza energetica: A
• Consumo medio annuo di energia: 38,5 kW/h
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2660.55   
Codice EAN 40.02515.61299.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica 
 DUU 150, se l’aria viene condotta verso l’alto dal  
 mobile.
2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto  
 all’anta del mobile.
3) montaggio possibile anche in un mobile largo  
 600 mm.
4) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il  
 retro.
5) il mobile pensile dopo il montaggio può essere  
 dotato anche di una parete intermedia. I passaggi  
 per i filtri antigrasso e, in caso di versione a  
 ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere  
 accessibili.
6) se è presente una base inferiore occorre predi- 
 sporre delle aperture per regolare la forza di  
 tenuta dello schermo deviafumane.  
 Esempi: a) il mobile dispone, come riportato  
 nell’immagine, di estensioni laterali, b) la cappa  
 aspirante è montata in un mobile largo 60 cm  
 con mobili adiacenti. Per le misure dell’altezza del  
 mobile e degli intagli tenere in considerazione gli  
 accessori. montati, (p.es. silenziatore, modulo XKM).

1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il  
 retro.
2) evacuazione, ricircolo con kit di modifica 
 DUU 150, se l’aria viene condotta verso l’alto dal  
 mobile.
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Cappe aspiranti da incasso

• Larghezza 90 cm, profondità 30 cm
• Incasso a scomparsa nel pensile
• Potenza aspirante: 400-640 m3/h*
• Aspirazione perimetrale
• Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Regolazione a tasti con LED
• Illuminazione a LED 4 x 3 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
• On/Off automatici estraendo lo schermo
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe efficienza energetica: A
• Consumo medio annuo di energia: 36,2 kW/h
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2690.55
Codice EAN 40.02515.53117.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Bianco brillante 2.135,00 € 

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

• Larghezza 120 cm, profondità 30 cm
• Incasso a scomparsa nel pensile
• Potenza aspirante: 400-640 m3/h*
• Aspirazione perimetrale
• Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Regolazione a tasti con LED
• Illuminazione a LED 3 x 4,5 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
• On/Off automatici estraendo lo schermo
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe efficienza energetica: A
• Consumo medio annuo di energia: 37,6 kW/h
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2620.55 
Codice EAN 40.02515.53128.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Bianco brillante 2.684,00 €

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2690 (90 cm) 2.013,00 €DA 2620 (120 cm) 2.440,00 €

1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il  
 retro.
2) evacuazione, ricircolo con kit di modifica 
 DUU 150, se l’aria viene condotta verso l’alto dal  
 mobile.

1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il  
 retro.
2) evacuazione, ricircolo con kit di modifica 
 DUU 150, se l’aria viene condotta verso l’alto dal  
 mobile.
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• Cappa a scomparsa totale
• Larghezza 60 cm
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h*
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Regolazione a tasti con LED
• Aspirazione bilaterale
• Illuminazione a LED 2 x 3 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
• On/Off automatici estraendo lo schermo o via telecomando
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consuno medio annuo di energia: 31,5 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
• Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3660.55
Codice EAN 40.02515.41830.7

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3660 (60 cm) 2.196,00 €

1) A evacuazione, a ricircolo con kit di modifica  
 DUU 150, se si desidera evacuare l’aria  dal  
 mobile verso l’alto.
2) Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38  
 mm rispetto alle ante.
3) In alternativa l’aria può essere evacuata verso il  
 retro.
4) Dopo l’installazione, il mobile pensile può essere  
 dotato di una parete divisoria. E’ importante che  
 rimangano accessibili le guide per il filtro  
 antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro  
 antiodore. Nel calcolo delle misure per l’altezza  
 del mobile e gli intagli devono essere considerati  
 eventuali accessori (ad es. silenziatore, modulo  
 DSM).

DA 3660 illuminazione a LED
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DA 3690 (90 cm) 2.440,00 €

• Cappa a scomparsa totale
• Larghezza 90 cm
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h*
• 3 livelli di potenza + Intenso
• Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
• Regolazione a tasti con LED
• Aspirazione bilaterale
• Illuminazione a LED 3 x 3 W
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
• On/Off automatici estraendo lo schermo o via telecomando
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
• Spegnimento di sicurezza
• Funzionamento a evacuazione aria o
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione incluso)
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo medio annuo di energia: 34,7 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: A
• Classe di efficienza luminosa: A
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
• Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3690.55
Codice EAN 40.02515.43656.1

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) A evacuazione, a ricircolo con kit di modi- 
 fica DUU 150.
2) Il corpo del mobile deve essere accorciato  
 di 38 mm rispetto alle ante. Questo vale  
 anche per i mobili attigui, se l’apparecchio  
 viene installato in un mobile largo 600 mm.
3) E’ possibile installare l’apparecchio in un  
 mobile largo 600 mm. E’ importante che  
 rimangano accessibili le guide per il filtro  
 antigrasso e, nella versione a ricircolo per  
 il filtro antiodore. Questo vale anche per i  
 mobili attigui.
4) In alternativa l’aria può essere evacuata  
 verso il retro.
5) Dopo l’installazione, il mobile pensile  
 può essere dotato di una parete divisoria.  
 E’ importante che rimangano accessibili le  
 guide per il filtro antigrasso e, nella versione  
 a ricircolo per il filtro antiodore.
6) Il mobile pensile ai lati può essere corredato  
 di accessori. Nel calcolo delle misure per  
 l’altezza del mobile e gli intagli devono  
 essere considerati eventuali accessori (ad  
 es. silenziatore, modulo DSM).

Cappa aspirante DA 3690: controllo accensione, luci e potenza 
con il telecomando in dotazione

Cappe aspiranti da incasso
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Cappe aspiranti decorative da 60 cm

DA 1160 (60 cm) 534,00 €

• Larghezza 60 cm 
• Potenza aspirante: 160-500 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Illuminazione alogena 2 x 50 W 
• 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Isolamento acustico 
• Spegnimento di sicurezza 
• Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo
• Classe di efficienza energetica: E
• Consumo medio annuo di energia: 176,6 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: E
• Classe di efficienza luminosa: D
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
• Potenza sonora: 64 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.1160.55
Codice EAN 40.02515.05462.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Marrone havana, Bianco brillante

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 1160 BRWS in bianco brillante
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DA 2250 (53 cm) 857,00 €

• Larghezza 53 cm 
• Potenza aspirante: 200-640 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a Joystick multifunzione 
• Illuminazione alogena 2 x 50 W con funzione dimm 
• 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Funzionamento supplementare 5/15 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con 
 kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 134,6 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: B
• Classe di efficienza luminosa: D
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2250.55
Codice EAN 40.02514.23636.0

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2150 (53 cm) 716,00 €

• Larghezza 53 cm 
• Potenza aspirante: 150-500 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a Joystick multifunzione 
• Aspirazione bilaterale 
• Illuminazione alogena 2 x 50 W 
• 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie 
• Funzionamento a evacuazione aria o 
 a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 126 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: D
• Classe di efficienza luminosa: D
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2150.55
Codice EAN 40.02515.03084.4

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

* Misure d’intaglio
Nell’area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.

* Misure d´intaglio
Nell’area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.

Gruppi aspiranti
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• Larghezza 70 cm 
• Potenza aspirante: 150-500 m3/h* 
• 3 livelli di potenza + Intenso 
• Regolazione a Joystick multifunzione 
• Illuminazione alogena 2 x 50 W con funzione dimm 
• 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie 
• Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min. 
• Spegnimento di sicurezza 
• Segnalazione saturazione filtri 
• Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit 
 opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo medio annuo di energia: 126 kWh
• Classe di efficienza fluidodinamica: D
• Classe di efficienza luminosa: E
• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
• Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2170.55
Codice EAN 40.02514.23593.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2170 (70 cm) 877,00 €

* Misure d´intaglio
Nell’area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.

DA 2250
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Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappa a ricircolo DA 59X0 W
• Contenuto: 1 filtro

Nr. articolo E7353170
Codice EAN 40.02514.57609.1

Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappe a ricircolo Miele DA 2xxx
• Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E6938631
Codice EAN 40.02514.26808.8 

Kit di modifica ricircolo per DA 2900

per modificare il funzionamento da evacuazione 
a ricircolo di aspiratori da soffito
• Fuoriuscita dell’aria uniforme con il funziona- 
 mento a ricircolo
• Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E9242390
Codice EAN 40.02515.10051.6 

Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappe a ricircolo
• Contenuto: 1 filtro
• Non adatto a DA 146/15x/186/249-4/2xxx/3xxx

Nr. articolo E6228731
Codice EAN 40.02514.23169.3

Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappe a ricircolo DA 1060 / 1160 / 1100

Nr. articolo E9162160
Codice EAN 40.02515.06374.3

Filtro antiodore a carboni attivi 

per unità di ricircolo Miele DUU 2900
• Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E9438930
Codice EAN 40.02515.20493.1

Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappe a ricircolo Miele DA 3xxx
• Contenuto: 1 filtro

Nr. articolo E6485741
Codice EAN 40.02514.26806.4

Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappe a ricircolo Miele DA 35x0
• Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E9231860
Codice EAN 40.02515.09481.5

Filtro antiodore a carboni attivi 

per cappe a ricircolo Miele DA 7000 D
• Contenuto: 4 filtri – 4 x DKF 12-1
• Anche come confezione scorta da 4 filtri per  
 DKF 12-1

Nr. articolo E7932330
Codice EAN 40.02514.94697.9

Accessori per cappe

DKF 11-1 89,79 € DKF 12-1 89,79 € DKF 13-1 89,79 €

DKF 15-1 130,05 € DKF 18-1 89,79 € DKF 19-1 75,64 €

DUU 2900 529,36 € DKF 20-1 156,28 € DKF 17-1 302,44 €
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Aspiratore da parete

aspiratore esterno da muro
• L’aspiratore viene posizionato all’esterno
• Vantaggio in termini di silenziosità a partire da 
 un canale lungo ca. 5-7 m

Nr. articolo 28996103
Codice EAN 40.02512.13219.0

Cavo di alimentazione (5 m)

necessario per il collegamento di un aspiratore 
esterno alla cappa aspirante

Nr. articolo E6725020
Codice EAN 40.02514.08701.6 

Cassetta a muro

per l’aerazione e la fuoriuscita dell’aria
• Cassetta a muro ø 150 mm per l’aerazione di 
 cappe aspiranti
• Termoisolante, non penetra aria fredda
• Testata in base al Blower Door, adatta per case 
 a risparmio energetico

Nr. articolo 28996312
Codice EAN 40.02515.08268.3

Aspiratore da parete

aspiratore esterno da muro
• L’aspiratore viene posizionato all’esterno
• Vantaggio in termini di silenziosità a partire da 
 un canale lungo ca. 5-7 m
• Prestazioni: maggiore portata aria rispetto 
 all’aspiratore interno 

Nr. articolo 28996197
Codice EAN 40.02513.22622.5

Cavo di alimentazione (9 m)

necessario per il collegamento di un aspiratore 
esterno alla cappa aspirante

Nr. articolo E4837110
Codice EAN 40.02512.17096.3

Silenziatore

riduce i rumori del circuito aria e motore
• Componente aggiuntivo per ridurre i rumori  
 delle cappe aspiranti
• Riduzione della rumorosità pari a 
 4,5 db(A) re 1 pW

Nr. articolo E8269360
Codice EAN 40.02513.92888.4

Aspiratore da sfiato

aspiratore esterno da libero posizionamento 
interno
• L’aspiratore può essere posizionato in un altro  
 ambiente
• Vantaggio in termini di silenziosità a partire da 
 un canale lungo ca. 5-7 m
• Prestazioni: maggiore portata aria rispetto 
 all’aspiratore interno 

Nr. articolo 28996224
Codice EAN 40.02513.48381.9

Cavo di alimentazione (12 m)

necessario per il collegamento di un aspiratore 
esterno alla cappa aspirante

Nr. articolo E4837120
Codice EAN 40.02512.17097.0

MG 100 705,77 € AWG 102 705,77 € ABLG 202 605,00 €

STL-DA 5 90,77 € STL-DA 9 102,85 € STL-DA 12 115,90 €

DMK 150 236,92 € DASD 150 95,77 €

Elemento di congiunzione

congiunge il silenziatore e il bocchettone
• Congiunge il bocchettone della cappa e 
 il silenziatore

Nr. articolo E8554880
Codice EAN 40.02514.07966.0

DASDV 150 24,16 €
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Pannello parete posteriore

salvaschizzi in acciaio inossidabile per la parete 
posteriore
• Eclettico: su richiesta disponibile anche in 
verniciatura RAL

Nr. articolo E4745500
Codice EAN 40.02512.13216.9

RWP 90 186,54 €

Kit di modifica ricircolo per
DA 6690

per modificare il funzionamento da evacuazione 
a ricircolo della cappa a isola DA 6690

Nr. articolo E9561760
Codice EAN 40.02515.29295.2

DUI 32 85,71 €DUU 150 45,38 €

Kit di modifica ricircolo per
DA 3xxx/2xxx

per modificare il funzionamento da evacuazione 
a ricircolo di cappe a scomparsa e aspiratori
• Fuoriuscita dell’aria uniforme con il 
 funzionamento a ricircolo
• Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E5696270
Codice EAN 40.02513.24209.6

Kit di modifica ricircolo per
DA 3xxx/2xxx

per modificare il funzionamento da evacuazione 
a ricircolo di cappe a scomparsa e aspiratori
• Fuoriuscita dell’aria uniforme con il 
 funzionamento a ricircolo
• Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E7294230
Codice EAN 40.02514.50612.8

DUU 151 95,77 €

Kit di modifica ricircolo per cappe da 
parete ad eccezione di DA 249-4

per modificare il funzionamento da evacuazione 
a ricircolo nelle cappe da parete
• Fuoriuscita dell’aria uniforme con il 
 funzionamento a ricircolo
• Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E6264790
Codice EAN 40.02513.75975.4

DUW 20 50,39 €

Blocco condensa Ø 150 mm

impedisce che la condensa ritorni nel corpo 
cappa.
• Raccoglie i residui di condensa di ritorno dal  
 canale

Nr. articolo E3915291
Codice EAN 40.02511.1961005

DKS 150 95,77 €

Blocco condensa Ø 125 mm

impedisce che la condensa ritorni nel corpo 
cappa.
• Raccoglie i residui di condensa di ritorno dal  
 canale

Nr. articolo E3915281
Codice EAN 40.02511.1960992

DKS 125 75,64 €

Tubo di sfiato in alluminio Ø 200 mm

• Tubo flessibile in alluminio con buone 
 caratteristiche di circolazione

Nr. articolo E6938700
Codice EAN 40.02514.26124.9

DAS 200 126,03 €

Tubo di sfiato in alluminio Ø 150 mm

• Tubo flessibile in alluminio con buone 
 caratteristiche di circolazione

Nr. articolo E4623230
Codice EAN 40.02512.09208.1

DAS 150 105,90 €

Accessori per cappe
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Detergente cura acciaio

Rimuove facilmente macchie, impronte e aloni 
dalle superfici in acciaio inossidabile.
• 250 ml

Nr. articolo E9043620
Codice EAN 40.02515.090596

Detergente 10,60 € 

Elementi decorativi in acciaio 
inossidabile

aspirazione perimetrale a più pannelli
• Accessorio necessario per la DA con 
 aspirazione perimetrale a più pannelli
• Pannelli metallici, adatti al lavaggio in  
 lavastoviglie

Nr. articolo 28996317
Codice EAN 40.02515.06597.6

DRP 2900 131,00 €

Elementi decorativi in vetro

aspirazione perimetrale a più pannelli
• Accessorio necessario per la DA con 
 aspirazione perimetrale a più pannelli
• Vetro decorato, adatto al lavaggio in  
 lavastoviglie

Nr. articolo 28996316
Codice EAN 40.02515.065860

DRP 2900 151,28 €

Modulo elettronico con funzioni 
aggiuntive

• Estensione comandi
• Per azionare apparecchi esterni rifornendo di  
 propria tensione elettrica
• Per la luce e il tasto On/Off della cappa a
 spirante tramite comandi esterni

Nr. articolo E6213531
Codice EAN 40.02513.99204.5

*per DA 289-4/489-4: ordinare anche la lamiera  
 di sostegno

DSM 400 100,77 €

Prolunga comando ad asta per 
aspirazione

• Per raggiungere meglio l’unità comandi degli  
 aspiratori da incasso

Nr. articolo E6948570
Codice EAN 40.02514.26048.8

DBV 10 26,23 €
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Sistema Easy Click
Consente di agganciare 
o rimuovere facilmente il 
sistema per il latte dallo 

sportello.
Le macchine per il caffè Miele di nuova 
generazione dispongono inoltre del con-
tenitore del latte realizzato in vetro.
Il vetro è facile da pulire e consente di 
controllare sempre il livello di riempi-
mento.

Comfort Door* brevettato
Solo le macchine per il 
caffè Miele sono dotate di 
sportello completamente 

apribile per accedere comodamente per 
esempio al serbatoio dell’acqua, alla 
vaschetta raccogligocce e al contenitore 
dei fondi.

Cappucinatore
Con il cappuccinatore è 
possibile preparare in un 
istante latte caldo o schiu-

ma di latte cremosa.
In pochi secondi il latte si riscalda o 
diventa schiumoso direttamente nella 
tazza o nel bicchiere ed è praticissimo 
da lavare in lavastoviglie.

One Touch for Two
Con un semplice tasto è 
possibile preparare uno o 
due caffè contemporane-

amente. Non solo: grazie alla funzione 
OneTouch for Two prepari contempora-
neamente anche due bicchieri di latte 
macchiato, due tazze di cappuccino, 
caffè lunghi o espressi.

Aromatic System
La camera d’infusione è in 
grado di espandersi quando 
affluisce l’acqua. In questo 

modo il caffè in polvere e l’acqua si me-
scolano perfettamente tra loro, donando 
al caffè un’aroma più intenso. 

CupSensor
Tecnologia innovativa in gra-
do di riconoscere l’altezza 
della tazza.

Posizionando l’erogatore principale alla 
corretta altezza si ottiene una crema 
ideale, l’aroma del caffè non si disper-
de, la temperatura rimane perfetta e si 
evitano spruzzi. 

Macchine per caffè
Caratteristiche di prodotto
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• Macchina per il caffè Nespresso a capsule, 
 incassabile in un mobile a colonna, nel mobile pensile 
• Misure nicchia: H x L x P = 360 x 560-568 x 310 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 372 x 595 x 313 mm 
• Direct Sensor 
• Con serbatoio autonomo dell’acqua (1,5 l) 
• 4 diversi tipi di caffè: espresso, lungo, espresso doppio, lungo doppio 
• Possibilità programmazione fino a 10 profili individuali 
• Utilizzo di 20 capsule in 5 diverse miscele 
• Erogatore per la preparazione di cappuccino o di acqua per il the 
• Programma automatico di risciacquo e pulizia

Nr. articolo 29.6431.50
Codice EAN 40.02515.28373.8

CVA 6431 (60 cm) 2.621,00 €

Macchine per caffè con sistema Nespresso

Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso
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CVA 6800 (60 cm) 4.003,00 €

• Macchina del caffè con macinatore
• Misure nicchia: H x L x P = 450-452 x 560-568 x 500 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 455,5 x 595 x 487 mm
• M Touch
• Con serbatoio autonomo d’acqua (2,3 l)
• Sistema di doppia preparazione One Touch for two
• Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
• Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
• Fino a 10 profili individuali programmabili
• Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, caffè normale, 
 latte macchiato, cappuccino
• Contenitore per il latte in vetro con sistema Easy Click
• Programma automatico di risciacquo e pulizia
• Sistema Cup Sensor (rilevazione automatica dell’altezza della tazza)
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 29.6800.50
Codice EAN 40.02515.28374.5

• Macchina del caffè con macinatore 
• Misure nicchia: H x L x P = 450-452 x 560-568 x 500 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 455,5 x 595 x 487 mm
• Direct Sensor 
• Con serbatoio autonomo dell’acqua (2,3 l) 
• Sistema di doppia preparazione One Touch for two 
• Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere 
• Contenitore caffè in grani estraibile (500 g) 
• Fino a 10 profili individuali programmabili 
• Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, 
 latte macchiato, cappuccino 
• Contenitore per il latte in vetro con sistema Easy Click 
• Programma automatico di risciacquo e pulizia

Nr. articolo 29.6401.50
Codice EAN 40.02515.28372.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

CVA 6401 3.388,00 €

Macchine per caffè con macinatore automatico
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Macchina per caffè CVA 6800 con comandi MTouch

Macchine per caffè con macinatore automatico

CVA 6805 (60 cm)  4.265,00 €

• Macchina del caffè con macinatore con allacciamento idrico
• Misure nicchia: H x L x P = 450-452 x 560-568 x 550 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 455,5 x 595 x 496 mm
• M Touch
• Con allacciamento alla rete idrica
• Sistema di doppia preparazione One Touch for two
• Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
• Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
• Fino a 10 profili individuali programmabili
• Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo,
 latte macchiato, cappuccino
• Contenitore per il latte in vetro con sistema Easy Click
• Programma automatico di risciacquo e pulizia
• Sistema Cup Sensor (rilevazione automatica dell’altezza della tazza)
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 29.6805.50
Codice EAN 40.02515.28713.2

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
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Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso e 
cappuccinatore 

Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso e 
comandi DirectSensor
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per le guarnizioni della macchine da caffè.
• 6 grammi

Nr. articolo E5132001
Codice EAN 40.02512.57598.0

Tabs per la decalcificazione

Determinante per la cura e il buon funzionamento 
del forno a vapore a bassa pressione, di forni e 
cucine con vapore combinato e macchine per 
il caffè.
• 6 pezzi

Nr. articolo E5626050
Codice EAN 40.02513.09581.4

Detergente per circuito latte

per macchine per il caffè
• 100 pezzi

Nr. articolo E7189920
Codice EAN 40.02514.42330.2

Tabs per pulizia CVA

per la pulizia delle macchine da caffè.
• 10 pezzi

Nr. articolo E7616440
Codice EAN 40.02514.70571.2

Decalcificante 15,70 €

Detergente 40,90 €Tabs per pulizia 14,70 €

Cappuccinatore per
CVA 2xxx/3xxx

per schiuma setosa e cremosa
• Per macchine per caffè Miele con 
 sistema Nespresso
• Smontabile e adatto al lavaggio in lavastoviglie

Nr. articolo E7029740
Codice EAN 40.02514.31331.3

CVC 89,80 € 

Accessori per macchine per caffè

Grasso al silicone 15,70 €
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Frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori
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Self Close
Per un accesso ancora più 
pratico: i cassetti si estrag-
gono completamente grazie 

alle apposite guide e si chiudono con un 
leggero tocco.

DynaCool
Per la perfetta conserva-
zione degli alimenti e dei 
vini oltre alla temperatura 

è estremamente importante anche il 
livello di umidità. Con Dyna-Cool, grazie 
a una ventola integrata, l’aria circola in 
modo omogeneo così da distribuire in 
modo ottimale temperatura ed umidità.

ComfortClean
I pregiati balconcini dello 
sportello possono essere 
lavati comodamente in 
lavastoviglie.

SoftClose
Silenziosi e automatici: gli 
sportelli si chiudono da 
sé, in modo affidabile e 
delicato.

Perfect Fresh Pro
Miele ha migliorato la tecno-
logia PerfectFresh, otte-
nendo una conservazione 

maggiore degli alimenti freschi. 
Il cassetto PerfectFresh Pro mantiene 
livello di temperatura e di umidità in con-
dizioni ideali per una perfetta conserva-
zione di frutta e verdura.

Flexi Light
La nuova Illuminazione 
a LED dei ripiani in vetro 
Flexi-Light illumina senza 

abbagliare e con una brillantezza unica 
il vano interno dei frigoriferi Miele e può 
essere posizionata in modo flessibile e 
personalizzato su ogni livello di introdu-
zione.

NoFrost
Il sistema NoFrost fa 
risparmiare tempo e offre 
maggiore comfort, grazie 

allo sbrinamento automatico che elimina 
quello manuale. Inoltre, lo speciale 
ricircolo d’aria nel vano congelatore, fa 
sì che i surgelati non si attacchino.

Frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori
Caratteristiche di prodotto
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K 9124 UiF 1.603,00 €K 9122 Ui 1.462,00 €

• Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 38,1 cm 
• Cerniera fissa 
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
• Zona di refrigerazione 98 l 
• Totale volume 114 l 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica N-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 137 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,33 kWh in 24 ore 
• Classe A+

Nr. articolo 36.9124.01
Codice EAN 40.02514.68614.1

• Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 38,1 cm 
• Cerniera fissa 
• Zona di refrigerazione 137 l 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 125 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore 
• Classe A+

Nr. articolo 36.9122.01
Codice EAN 40.02514.68613.4

Frigoriferi da incasso
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• Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 38,1 cm 
• Cerniera fissa 
• Zona di refrigerazione 119 l 
• Automatismo di scongelamento 
• Illuminazione a LED 
• Modello da sottopiano a cassetti SelfClose
• 1 ripiano porta verdura 
• 1 portabottiglie inserito nella porta 
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 92 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,21 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.9123.01
Codice EAN 40.02514.80500.9

K 32122 i 978,00 €K 9123 Ui 1.734,00 €

• Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 154 l 
• Automatismo di scongelamento 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• 2 contenitori per frutta e verdura 
• 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 98 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,17 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3212.20
Codice EAN 40.02515.23422.8
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K 34122 i 1.220,00 €

• Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 223 l 
• 1 cassetto per frutta e verdura 
• 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 106 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,13 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3412.20
Codice EAN 40.02515.25692.3

K 32142 iF 1.008,00 €

• Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 120 l 
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l 
• Volume utile totale 136 l 
• 2 contenitori per frutta e verdura 
• 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica N 
• Consumo di energia in 365 giorni: 148 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,30 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3214.20
Codice EAN 40.02515.15871.5

Frigoriferi da incasso
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K 35222 iD 1.563,00 €

• Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 259 l 
• Sistema DynaCool 
• 1 cassetto per frutta e verdura 
• 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 110 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3522.20
Codice EAN 40.02515.25695.4

• Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 189 l 
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l 
• Volume utile totale 205 l 
• 1 cassetto per frutta e verdura 
• 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW 
• Classe climatica ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 176 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3414.20
Codice EAN 40.02515.25693.0

K 34142 iF 1.290,00 €



132

Fr
ig

or
ife

ri,
 c

on
ge

la
to

ri
e 

fr
ig

o-
co

ng
el

at
or

i

K 35282 iDF 1.936,00 €

• Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera piatta 
• 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Zona di refrigerazione 140 l 
• Zona PerfectFresh 60 l, con 2 cassetti 
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l 
• Volume utile totale 220 l 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 204 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3528.20
Codice EAN 40.02515.16089.3

K 35272 iD 1.875,00 €

• Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera piatta 
• 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Zona di refrigerazione 176 l 
• Zona PerfectFresh 60 l con 2 cassetti 
• Volume utile totale 236 l 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 125 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,15 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3527.20
Codice EAN 40.02515.23432.7

Frigoriferi da incasso
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• Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura della porta SoftClose 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 258 l 
• 1 cassetto per frutta e verdura
• 4 balconcini lavabili in lavastoviglie
• Sistema DynaCool 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 110 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3542.20
Codice EAN 40.02515.24404.3

K 35422 iD 2.127,00 € K 35442 iDF 2.188,00 €

• Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura della porta SoftClose 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 221 l
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l 
• Volume utile totale 241 l 
• Sistema DynaCool 
• Consumo di energia in 365 giorni: 189 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0.22 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW 
• Classe climatica ST
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3544.20
Codice EAN 40.02515.25696.1
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• Misure (H x L x P) 157,4-159 x 56-57 x 55 cm
• Cerniera piatta
• Zona di refrigerazione 166 l
• Zona PerfectFresh 60 l, con 2 cassetti
• Volume utile totale 254 l
• Regolazione temperatura tramite Touch Control
• Illuminazione Flexi Light
• 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
• Sistema DynaCool
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 28 l
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
• Classe climatica SN-ST
• Consumo di energia in 365 giorni: 204 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,16 kWh in 24 ore
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3648.30
Codice EAN 40.02515.22913.2

K 36483 iDF 2.623,00 €

Frigoriferi da incasso

K 37222 iD 1.442,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 334 l 
• Regolazione temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• 2 cassetti per frutta e verdura 
• 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 118 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,10 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3722.20
Codice EAN 40.02515.24169.1
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• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 216 l 
• Zona PerfectFresh 92 l, con 3 cassetti 
• Volume utile totale 308 l 
• Regolazione Temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 134 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3727.20
Codice EAN 40.02515.15967.5

K 37272 iD 1.891,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 171 l 
• Zona PerfectFresh 92 l, con 3 cassetti 
• Zona di congelazione 4 stelle 28 l 
• Volume utile totale 291 l 
• Regolazione Temperatura tramite tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Silenziosità: potenza sonora 38dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 234 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3728.20
Codice EAN 40.02515.24181.3

K 37282 iDF 1.936,00 €
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K 37442 iDF 2.157,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 286 l 
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 28 l 
• Volume utile totale 314 l 
• 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura porta SoftClose 
• 2 cassetti verdura 
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW 
• Classe climatica ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 217 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,19 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3744.20
Codice EAN 40.02515.24421.0

Frigoriferi da incasso

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 334 l 
• 2 cassetti verdura 
• 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Regolazione Temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura porta SoftClose 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 118 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,10 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.3742.20
Codice EAN 40.02515.24983.3

K 37422 iD 2.097,00 €
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K 37683 iDF 2.722,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 171 l
• Zona PerfectFresh Pro 92 l, con 3 cassetti su guide telescopiche, 
 illuminati a LED e con sistema Self Close e regolazione umidità PushPull 
• Zona di congelazione 4 stelle 28 l 
• Volume utile totale 291 l
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a LED 
• 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Chiusura porta SoftClose 
• 2 cassetti verdura 
• Sistema DynaCool 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 163 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,15 kWh in 24 ore 
• Classe: A+++

Nr. articolo 36.3768.30
Codice EAN 40.02515.16112.8

K 37473 iD 2.500,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
• Cerniera piatta
• Zona di refrigerazione 216 l
• Zona PerfectFresh 92 l, con 3 cassetti
 su guide telescopiche con Sistema Self Close
• Volume utile totale 308 l
• Regolazione temperatura TouchControl
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a LED
• 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
• Chiusura porta SoftClose
• Sistema DynaCool 
• Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
• Classe climatica SN-T
• Consumo di energia in 365 giorni: 89 kWh/anno
• Consumo di energia: 0,242 kWh in 24 ore
• Classe: A+++

Nr. articolo 36.3747.30 
Codice EAN 40.02515.52824.2 
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Frigoriferi da incasso

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
• Cerniera piatta 
• Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l con griglia interna e
 indicazione di chiusura intergrata nella maniglia 
• Zona di refrigerazione 163 l 
• Vano cantina 90 l, con pratico carrello estraibile 
• Volume utile totale 253 l 
• Zona cantina 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 195 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,19 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 36.9726.02
Codice EAN 40.02515.06165.7

K 9726 iF-1 1.895,00 €

Frigorifero da incasso K 37472 iD con Flexi Light
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K 1901 Vi (90 cm) 9.114,00 € 

• Misure frigorifero (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm 
• Incernieratura a destra 
• Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
• Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire 
• Volume utile: 559 l 
• Vano di refrigerazione con dispositivo SuperRaffreddamento, 
 volume utile 402 l 
• 2 Cassetti MasterFresh con tasso di umidità regolabile elettronicamente  
 a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 157 l 
• Regolazione TouchControl della temperatura 
• Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh 
• Consumo di energia: 0,56 kWh in 24 ore
• Consumo di energia in 365 gg: 203 kWh/anno
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB (A) re 1 pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002 

Nr. articolo 36.1901.01
Codice EAN 40.02514.65273.3

K 1801 Vi (75 cm) 8.650,00 €

• Misure frigorifero (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm 
• Incernieratura a destra 
• Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
• Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire 
• Illuminazione alogena alare 
• Volume utile: 453 l 
• Vano di refrigerazione con dispositivo SuperRaffreddamento, 
 volume utile 326 l 
• 2 Cassetti MasterFresh con tasso di umidità regolabile 
 elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 127 l 
• Regolazione TouchControl della temperatura 
• Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,11 kWh in 24 ore
• Consumo di energia in 365 gg: 189 kWh/anno 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 36.1801.01
Codice EAN 40.02514.65337.2

Frigoriferi MasterCool

(incernieratura destra) (incernieratura destra)
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F 32202 i 1.519,00 €

• Misure (H x L x P) 87,2-88,8 x 54,3 x 54,4 cm
• Cerniera piatta
• Zona di congelazione 4 stelle 102 l
• 4 cassetti 
• Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 160 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,43 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 37.3220.20
Codice EAN 40.02514.27599.4

F 9122 Ui-2 1.519,00 €

• Misure (H x L x P) 82-87-da sottopiano x 60 x 55 cm 
• Cerniera fissa 
• Chiusura porta SoftClose 
• Zona di refrigerazione 97 l 
• 3 cassetti 
• Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 149 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,42 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 37.9122.02
Codice EAN 40.02515.26487.4

Congelatori da incasso
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FNS 35402 i 2.635,00 € FNS 37402 i 2.781,00 €

• Misure (H x L x P) 177-178,6 x 55,9 x 54,4 cm
• Cerniera piatta
• Chiusura porta SoftClose 
• 8 cassetti 
• Indicatore digitale della temperatura 
• Zona di congelazione 4 stelle 210 l
• Sistema scongelamento NoFrost
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 242 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,32 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 37.3740.21
Codice EAN 40.02515.20314.9

• Misure (H x L x P) 139,5-141,1 x 55,9 x 54,5 cm 
• Cerniera piatta
• Chiusura porta SoftClose 
• 6 cassetti 
• Indicatore digitale della temperatura 
• Zona di congelazione 4 stelle 151 l
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 206 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,37 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 37.3540.21
Codice EAN 40.02514.38288.3
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F 1411 Vi (45 cm) 8.126,00 € 

• Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 45,7 x 62,9 cm 
• Solo cerniera a sinistra
• Illuminazione alogena alare 
• Volume utile totale: 205 l 
• Vano di congelazione con SuperFrost 
• IceMaker interno 
• Raffreddamento dinamico 
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Consumo di energia in 365 gg: 319 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,41 kWh in 24 ore
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 37.1411.01
Codice EAN 40.02514.65355.6

F 1472 Vi (45 cm) 8.519,00 €

• Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 45,7 x 62,9 cm 
• Solo cerniera a sinistra
• Illuminazione alogena alare 
• Volume utile totale: 190 l 
• Vano di congelazione con SuperFrost 
• Dispenser per ghiaccio, ghiaccio tritato, acqua fredda 
• Raffreddamento dinamico 
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Regolazione TouchControl intuitiva del dispenser per acqua e ghiaccio 
• Consumo di energia in 365 gg: 382 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,43 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 37.1472.01
Codice EAN 40.02514.99965.4

Congelatori MasterCool

(incernieratura sinistra) (incernieratura sinistra)
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F 1811 Vi (75 cm) 9.255,00 €

• Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm 
• Solo cerniera a sinistra
• Illuminazione alogena alare 
• Volume utile totale: 403 l 
• Vano di congelazione con SuperFrost 
• Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
• IceMaker interno 
• Raffreddamento dinamico 
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Consumo di energia in 365 gg: 382 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l : 0,30 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1811.01
Codice EAN 40.02514.65336.5

Versione Side By Side F 1411 + K 1801

(incernieratura sinistra)
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• Enoteca bizona 
• Misure (H x L x P) 82-87 x 59,7 x 57,5 cm 
• Impostazione indipendente della temperatura 
 delle zone tra +5°C e +20°C
• Capacità del vano cantina 95 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l) 
• 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, 
 Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, 
 DynaCool, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi 
• L’areazione del KWT 4154 UG-1 deve essere maggiore di 300 cm² 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW 
• Consumo di energia in 365 giorni: 137 kWh/anno 
• Consumo di energia: 0,37 kWh in 24 ore 
• Classe: A

Nr. articolo 36.6322.00
Codice EAN 40.02515.03571.9

KWT 6322 3.477,00 €KWT 6321 2.501,00 €

• Enoteca bizona 
• Misure (H x L x P) 82-87 x 59,7 x 57,5 cm 
• Impostazione indipendente della temperatura 
 delle zone tra +5°C e +20°C
• Capacità del vano cantina 95 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l) 
• 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, 
 Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, 
 DynaCool, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi 
• Silenziosità: potenza sonora 43 dB(A) re1pW 
• Consumo di energia in 365 giorni: 251 kWh/anno 
• Consumo di energia: 0,55 kWh in 24 ore 
• Classe: B

Nr. articolo 36.6321.00
Codice EAN 40.02515.39728.2

Frigo-cantina



145

Fr
ig

or
ife

ri,
 c

on
ge

la
to

ri
e 

fr
ig

o-
co

ng
el

at
or

i

• Enoteca 
• Misure enoteca (H x L x P) 213,4 x 61 x 62,9 cm 
• Incernieratura a sinistra
• 3 Zone di temperatura separate: conservazione di vini, 
 temperatura ideale per servire vino bianco e vino rosso 
• Capacità del vano cantina 102 bottiglie da 0,75 l 
• Regolazione TouchControl della temperatura 
• Doppia Illuminazione: a LED zona superiore con porta chiusa, 
 alogena alare laterale a porta aperta 
• Compressore con valvola magnetica a vibrazioni ridotte 
• Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) re1pW 
• Consumo di energia in 365 gg: 295 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore 
• Classe: C

Nr. articolo 36.1612.01
Codice EAN 40.02515.09018.3

• Enoteca 
• Misure enoteca (H x L x P) 213,4 x 61 x 62,9 cm 
• Incernieratura a destra
• 3 Zone di temperatura separate: conservazione di vini, 
 temperatura ideale per servire vino bianco e vino rosso
• Capacità del vano cantina 102 bottiglie da 0,75 l 
• Regolazione TouchControl della temperatura
• Doppia Illuminazione: a LED zona superiore con porta chiusa, 
 alogena alare laterale a porta aperta 
• Compressore con valvola magnetica a vibrazioni ridotte 
• Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) re1pW 
• Consumo di energia in 365 gg: 295 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore 
• Classe: C

Nr. articolo 36.1602.01
Codice EAN 40.02515.09016.9

KWT 1612 Vi (60 cm) 10.112,00 €KWT 1602 Vi (60 cm) 10.112,00 €

(incernieratura destra) (incernieratura sinistra)
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KF 37673 iD 2.853,00 €KFN 37432 iD 2.440,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura porta SoftClose 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 198 l 
• Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 cassetti con 
 sistema Doppio NoFrost 
• Volume utile totale 261 l 
• 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche 
• 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 233 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3743.20
Codice EAN 40.02515.24986.4

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura porta SoftClose 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 140 l 
• Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti
• Zona PerfectFresh Pro 68 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, 
 illuminati a Led e con sistema Self Close e regolazione umidità Push Pull 
• Volume utile totale 266 l scongelamento 
• 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 164 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,17 kWh in 24 ore 
• Classe: A+++

Nr. articolo 38.3767.30
Codice EAN 40.02515.25698.5

Frigo-congelatori da incasso
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• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura porta SoftClose 
• Cerniera piatta 
• Zona di refrigerazione 111 l 
• Zona di congelazione a 4 stelle 63 l con sistema Doppio NoFrost 
• Zona PerfectFresh Pro 68 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, 
 illuminati a Led e con sistema Self Close e regolazione umidità Push Pull 
• Volume utile totale 242 l 
• 2 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 238 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,27 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3768.20
Codice EAN 40.02515.23419.8

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura TouchControl 
• Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led 
• Chiusura porta SoftClose 
• Cerniera piatta 
• Sistema MyIce: Ice Maker integrato senza allacciamento alla rete idrica
• Zona di refrigerazione 196 l 
• Zona di congelazione 4 stelle 60 l a 3 cassetti, con sistema Doppio NoFrost
• Volume utile totale 256 l
• 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche 
• 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie 
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 229 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3745.20
Codice EAN 40.02515.16119.7

KFN 37682 iD 2.883,00 €KFN 37452 iDE 2.863,00 €
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• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura a tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 199 l 
• Zona di congelazione a 4 stelle, 82 l a 3 cassetti 
• Volume utile totale 281 l 
• 1 cassetto per frutta e verdura 
• 3 balconcini porta 
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 238 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,23 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3713.20
Codice EAN 40.02515.24402.9

KF 37132 iD 1.381,00 € KF 37122 iD 1.633,00 €

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura a tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 229 l
• Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti 
• Volume utile totale 287 l 
• 1 cassetto per frutta e verdura 
• 4 balconcini porta
• Sistema DynaCool
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3712.20
Codice EAN 40.02515.24167.7

Frigo-congelatori da incasso
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• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura a tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera piatta
• Zona di refrigerazione 140 l
• Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti
• Zona PerfectFresh 68 l, con 2 cassetti
• Volume utile totale 266 l
• 3 balconcini porta
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
• Classe climatica SN-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 235 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3727.20
Codice EAN 40.02515.24984.0

• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura a tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera a trascinamento 
• Zona di refrigerazione 199 l
• Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 cassetti con 
 sistema Doppio NoFrost 
• Volume utile totale 262 l
• 1 cassetto per frutta e verdura 
• 3 balconcini porta
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
• Classe climatica SN-T 
• Consumo di energia in 365 giorni: 233 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore 
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3713.21
Codice EAN 40.02515.24168.4

KF 37272 iD 1.988,00 €KDN 37132 iD 1.866,00 €
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• Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm 
• Regolazione temperatura a tasti sensori 
• Illuminazione a LED 
• Cerniera piatta
• Zona di refrigerazione 111 l
• Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 cassetti con 
 sistema Doppio NoFrost 
• Zona PerfectFresh 68 l, con 2 cassetti 
• Totale volume 242 l
• 2 balconcini porta
• Sistema DynaCool 
• Automatismo di scongelamento 
• Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW 
• Classe climatica SN-ST 
• Consumo di energia in 365 giorni: 238 kWh/anno 
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,27 kWh in 24 ore
• Classe: A++

Nr. articolo 38.3728.20
Codice EAN 40.02515.24985.7

KFN 37282 iD 2.171,00 €

Frigo-congelatore combinato KFN 37282 iD 

Frigo-congelatore combinato KFN 37452 IDE

Frigo-congelatori da incasso
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• Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
• Volume utile totale: 388 l 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Incernieratura a sinistra
• Vano di refrigerazione con dispositivo SuperRaffreddamento, 
 volume utile 253 l 
• Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile,  
 volume utile 58 l 
• Vano di congelazione con SuperFrost e IceMaker interno, 
 volume utile 77 l 
• Raffreddamento dinamico 
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh 
 e vano di congelazione 
• Consumo di energia in 365 gg: 373 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,26 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1811.01
Codice EAN 40.02514.65336.5

KF 1811 Vi (75 cm) 9.518,00 €KF 1801 Vi (75 cm) 9.518,00 €

• Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
• Volume utile totale: 388 l 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Incernieratura a destra
• Vano di refrigerazione con dispositivo SuperRaffreddamento, 
 volume utile 253 l 
• Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile,  
 volume utile 58 l 
• Vano di congelazione con SuperFrost e IceMaker interno, 
 volume utile 77 l 
• Raffreddamento dinamico 
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh 
 e vano di congelazione 
• Consumo di energia in 365 gg: 373 kWh/anno
• Consumo di energia ogni 100 l: 0,26 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1801.01
Codice EAN 40.02514.65270.2

Frigo-congelatori MasterCool

(incernieratura destra) (incernieratura sinistra)
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KF 1911 Vi (90 cm) 9.921,00 €

• Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm 
• Volume utile totale: 479 l 
• Vano di refrigerazione con dispositivo SuperRaffreddamento, 
 volume utile 311 l 
• Incernieratura a sinistra
• Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile, volume utile 72 l 
• Vano di congelazione con Super-Frost ed IceMaker interno, volume utile 96 l 
• Raffreddamento dinamico
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, 
 cassetto MasterFresh e vano di congelazione 
• Consumo di energia in 365 gg: 425 kWh/anno
• Consumo di energia: 0,23 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1911.01
Codice EAN 40.02514.65264.1

KF 1901 Vi (90 cm) 9.921,00 €

• Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm 
• Volume utile totale: 479 l 
• Vano di refrigerazione con dispositivo SuperRaffreddamento, 
 volume utile 311 l 
• Incernieratura a destra
• Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile, volume utile 72 l 
• Vano di congelazione con Super-Frost ed IceMaker interno, volume utile 96 l 
• Raffreddamento dinamico 
• NoFrost: scongelamento automatico 
• Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura 
• Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, 
 cassetto MasterFresh e vano di congelazione 
• Consumo di energia in 365 gg: 425 kWh/anno
• Consumo di energia: 0,23 kWh in 24 ore 
• Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW 
• Classe: A+
• Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario 
 prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1901.01
Codice EAN 40.02514.65253.5

Frigo-congelatori MasterCool

(incernieratura destra) (incernieratura sinistra)
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Per i frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori Master-
Cool sono disponibili rivestimenti frontali in acciaio 
inox su richiesta.
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Rivestimento frontale in acciaio inox 

per perfezionare il design dei frigo-congelatori 
MasterCool.
•  Montaggio dello sportello inferiore, 
 larghezza 90 cm.
• Senza preforatura 

Nr. articolo E7431190
Codice EAN 40.02514.59795.9

Rivestimento frontale in acciaio inox 

per perfezionare il design dei frigo-congelatori 
MasterCool.
•  Montaggio dello sportello inferiore, 
 larghezza 75 cm
• Senza preforatura 

Nr. articolo E7431180
Codice EAN 40.02514.59794.2

Rivestimento frontale in acciaio inox 

per perfezionare il design dei frigo-congelatori 
MasterCool.
•  Montaggio dello sportello inferiore, 
 larghezza 90 cm
• Senza preforatura 

Nr. articolo E7431200
Codice EAN 40.02514.59796.6

Rivestimento frontale in acciaio inox 

per perfezionare il design dei frigoriferi climatiz-
zati per vini MasterCool.
•  Adatto a tutti i frigoriferi climatizzati per vini da 
 incasso, larghi 60 cm
• Senza preforatura

Nr. articolo E7182550
Codice EAN 40.02514.42064.6

Griglia di sfiato superiore 

colore acciaio per F 90 cm

Nr. articolo E7182430
Codice EAN 40.02514.42049.3

Griglia di sfiato superiore 

KG 1180 ss 176,45 €
colore acciaio per F 75 cm
Nr. articolo E7182420
Codice EAN 40.02514.41751.6

KG 1140 ss 161,32 €
colore acciaio per F 45 cm
Nr. articolo E7182380
Codice EAN 40.02514.42048.6

Griglia di sfiato superiore 

KG 1490 211,73 €
colore acciaio per KF 90 cm
Nr. articolo E7182470
Codice EAN 40.02514.42057.8

KG 1480 176,45 € 

colore acciaio per KF 75 cm
Nr. articolo E7182460
Codice EAN 40.02514.42056.1

KG 1560 ss 176,45 €
colore acciaio per KWT 60 cm
Nr. articolo E7182480
Codice EAN 40.02514.42058.5

KG 1390 ss 196,62 €
colore acciaio per K 90 cm
Nr. articolo E7182450
Codice EAN 40.02514.42077.6

KG 1380 ss 176,45 €
colore acciaio per K 75 cm
Nr. articolo E7182440
Codice EAN 40.02514.42050.9

Kit Side-by-Side

per il montaggio Side-by-Side dei modelli 
MasterCool

Nr. articolo E7121520
Codice EAN 40.02514.59313.5

Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori

KG 1490 / KG 1480Griglia di sfiato superiore KSK 1002 554,55 €

KFP 1060 ss 967,94 €KG 1190 ss 211,73 €KG 1180 ss / KG 1140 ss

KFP 1491 ss 625,13 €KFP 1483 ss 443,64 €KFP 1493 ss 443,64 €
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Filtro acqua

per ottenere cubetti di ghiaccio perfetti.
• Per frigoriferi con allacciamento idrico fisso e 
 ice-maker

Nr. articolo E7134240 
Codice EAN 40.02514.38565.5

Griglia 

Griglia superiore aerazione zoccolo
• Per modificare l’incernieratura sportello a 
 destra per frigo-congelatori MasterCool 
 larghi 75 cm 

Nr. articolo E7564770
Codice EAN 40.02514.69567.9

Griglia 

Griglia superiore aerazione zoccolo
• Per modificare l’incernieratura sportello a 
 sinistra per frigo-congelatori MasterCool 
 larghi 75 cm 

Nr. articolo E7564760
Codice EAN 40.02514.69556.3

Griglia 

Griglia superiore aerazione zoccolo
• Per modificare l’incernieratura sportello a 
 sinistra per frigo-congelatori MasterCool 
 larghi 90 cm 

Nr. articolo E7564780
Codice EAN 40.02514.69568.6

Griglia 

Griglia superiore aerazione zoccolo
• Per modificare l’incernieratura sportello a 
 destra per frigo-congelatori MasterCool 
 larghi 90 cm 

Nr. articolo E7564790
Codice EAN 40.02514.69569.3

Rivestimento frontale in acciaio inox 

Design eccezionale per congelatori MasterCool.
• Per l’incasso di congelatori larghi 45 cm 
 con dispenser nello sportello.
• Senza preforatura 

Nr. articolo E7182500
Codice EAN 40.02514.42059.2

Rivestimento frontale in acciaio inox 

Design eccezionale per frigo-congelatori  
MasterCool.
• Senza preforatura 

KFP 1090 ss 816,69 €
Per frigo-congelatori da incasso larghi 90 cm
Nr. articolo E7182520
Codice EAN 40.02514.42061.5

KFP 1080 ss 781,41 €
Per frigo-congelatori da incasso larghi 75 cm
Nr. articolo E7182510
Codice EAN 40.02514.42060.8

Rivestimento frontale in acciaio inox 

Design eccezionale per congelatori MasterCool.
• Per l’incasso di congelatori larghi 45 cm 
 senza dispenser nello sportello.
• Senza preforatura 

Nr. articolo E7182490
Codice EAN 40.02514.41752.3

Rivestimento frontale in acciaio inox 

per perfezionare il design dei frigo-congelatori 
MasterCool.
•  Montaggio dello sportello inferiore, 
 larghezza 75 cm.
• Senza preforatura 

Nr. articolo E7431170
Codice EAN 40.02514.59793.5

KFP 1090 ss / KFP 1080 ssKFP 1140 ss 625,13 €KFP 1481 ss 615,00 €

KG 1092 w 120,99 €KG 1093 w 120,99 €KFP 1240 ss 816,69 €

KWF 1000 136,12 €KG 1083 105,87 €KG 1082 105,87 €
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Interfaccia elegante
I comandi a filo del pannel-
lo in acciaio inossidabile 
rafforzano l’impressione del 
design lineare. 

Massimo del risparmio 
energetico 
La funzione EcoFeedback 
visualizza il consumo prono-
sticato di acqua ed energia 
elettrica per il programma 
selezionato.

Classe di efficienza 
energetica A+++ 
Tutte le lavastoviglie Miele 
rientrano nelle classi supe-

riori per efficienza energetica. Questo 
permette di ridurre i consumi, di rispar-
miare energia.

AutoOpen 
Al termine di ogni program-
ma di lavaggio lo sportello 
della lavastoviglie si apre 

in automatico. Anche le stoviglie più 
delicate, ad es. in plastica, risultano 
perfettamente asciutte. Uno speciale 
sistema di aerazione protegge il piano di 
lavoro dall’umidità.

Brilliant Light
Con l’apertura sportello 
brevettata 4 Power-LED 
regolano la luce del vano 

interno quando lo sportello si apre
in automatico. Tutta l’area di lavoro 
viene illuminata al meglio, un vantaggio 
quando si caricano e scaricano i cestelli.

Knock to Open 
Grazie a questa funzione 
unica la lavastoviglie si inte-
gra perfettamente in cucine 

senza maniglie. Lo sportello si apre 
automaticamente bussando due volte.

Automatic 6,5 l
Lavastoviglie ad acqua 
fresca da 6,5 l di consu-
mo idrico nel programma 

Automatic. Ottimi risultati di lavaggio 
garantiti con consumi idrici ridotti.

Cassetto 3D 
Il cassetto 3D può esse-
re regolato in larghezza, 
profondità e altezza. Qui 

trovano un posto sicuro persino posate 
ingombranti come mestoli o fruste ma 
anche bicchieri a stelo lungo (posizionati 
nel cassetto sottostante).

Perfect GlassCare 
Il sistema  gestisce la durez-
za dell’acqua per garantira 
la massima protezione di 
vetri e cristalli.
Intenso Pentole
Il sistema differenzia la pres-
sione dell’acqua fra cestello 

superiore e cestello inferi

Lavastoviglie da incasso
Caratteristiche di prodotto
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G 4960 SCVi 1.439,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm 
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe 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 d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Tecnologia lavaggio alternato
• Asciugatura Turbothermic
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cassetto posate con trattamento al plasma
• Cestelli Comfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4960.62
Codice EAN 40.02515.48686.3

G 4292 SCVi 1.218,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar)
 nel programma Eco: 0,58 kWh
• Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh 
• Consuma d’acqua nel programma Automatic: 13,7 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Asciugatura Turbothermic
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cassetto posate con trattamento al plasma
• Cestelli Comfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4292.62
Codice EAN 40.02515.50046.0

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con
 kit di modifica altezza zoccolo -1

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con   
 kit di modifica altezza zoccolo -1

*disponibile anche in versione XXL  
 G 4965 SCVi

Lavastoviglie da incasso
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G 6260 SCVi 1.647,00 €G 4960 Vi 1.317,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
• Display a 3 cifre
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe 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 d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Tecnologia lavaggio alternato
• Asciugatura Turbothermic
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cesto posate
• Cestelli Comfort 
• 13 coperti
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4960.61
Codice EAN 40.02515.48685.6

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm 
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 44 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Rapido 40°C, Delicato, 
 Standard 55°C 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli ExtraComfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6260.62
Codice EAN 40.02515.50060.6

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con   
 kit di modifica altezza zoccolo -1

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con   
 kit di modifica altezza zoccolo -1

*disponibile anche in versione XXL  
 G 6265 SCVi
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G 6470 SCVi 1.952,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm 
• Display a 1 riga con testo in chiaro
• Chiusura Comfort Close 
• 44 dB 
• Contenitore sale nello sportello: comodo e sicuro 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Flextimer con Ecostart, EcoFeedback 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C,  
 Standard 55° C 
• Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB) 
• Funzione Breve, Risparmio energetico
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli MaxiComfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6470.62
Codice EAN 40.02515.50068.2

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

*disponibile anche in versione XXL 
 G 6475 SCVi

Lavastoviglie da incasso

G 6260 Vi 1.586,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm 
• Display a 3 cifre
• Chiusura Comfort Close 
• 44 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C,  
 Standard 55° C 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cesto Posate
• Cestelli ExtraComfort
• 13 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6260.61
Codice EAN 40.02515.50059.0

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1
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G 6583 SCVi K2O 2.440,00 €G 6572 SCVi 2.196,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
• Display a 1 riga con testo in chiaro 
• Chiusura Comfort Close 
• Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello 
• 41 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Flextimer con Ecostart, EcoFeedback
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato,  
 Rapido 40°C 
• Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB) 
• Funzione Breve, Intenso pentole, Risparmio energetico, Asciugatura extra,  
 Solo cesto inferiore 65°C
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli MaxiComfort
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6572.62
Codice EAN 40.02515.50071.2

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm 
• Display a 2 righe con testi in chiaro 
• Apertura Knock2Open: apertura motorizzata senza maniglia 
• Chiusura Comfort Close 
• Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello 
• 41 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar)
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Flextimer con Ecostart, EcoFeedback
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, 
 Rapido 40°C 
• Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB) 
• Funzione Breve, Intenso pentole, Risparmio energetico, Asciugatura extra  
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli MaxiComfort
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6583.63
Codice EAN 40.02515.50072.9
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Lavastoviglie da incasso

*disponibile anche in versione XXL 
 G 6995 SCVi

G 6990 SCVi K2O 2.867,00 €

• Modello standard a scomparsa totale da 60 cm 
• Display 2 righe con testi in chiaro
• Chiusura AutoClose e Comfort Close
• Apertura Knock2Open: apertura motorizzata senza maniglia 
• Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello 
• 41 dB 
• Classe A+++ 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Flextimer con Ecostart, EcoFeedback 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C,  
 Standard 55°C 
• Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Pasta/Riso,  
 Bicchieri birra (acqua calda), Silence 38 dB, Solo cesto inferiore 65°C
• Funzione Breve, Intenso pentole, Risparmio energetico,  
 Asciugatura Extra, Ammollo, Prelavaggio 
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli PremiumComfort
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Miele@Home Ready
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6990.62
Codice EAN 40.02515.33213.9 1) altezza zoccolo 35-155 mm,

2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

• Modello a scomparsa totale da 45 cm 
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Classe A+ 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• 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: 0,79 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato,  
 Rapido 40°C 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato 
• Cassetto posate con trattamento al plasma
• Cestelli ExtraComfort 45 cm 
• 9 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4760.62
Codice EAN 40.02515.33698.4

G 4760 SCVi 1.586,00 €

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1
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• Modello a scomparsa totale da 45 cm 
• Display a 1 riga con testo in chiaro
• AutoClose e Comfort Close 
• 45 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,43 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,70 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• FlexTimer con EcoStart, EcoFeedback 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato,  
 Rapido 40°C 
• Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB) 
• Funzione Breve, Risparmio energetico
• Cassetto posate con trattamento al plasma
• Cestelli ExtraComfort 45 cm 
• 9 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4860.62
Codice EAN 40.02515.33699.1

G 4860 SCVi 1.830,00 €

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 970 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1 
 (Mat.-Nr. 6.394.760),
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G 4965 SCVi 1.561,00 €

• Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm 
• Come modello G 4960 SCVi, ma con le seguenti differenze: 
• Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.4965.62
Codice EAN 40.02515.50025.5

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 970 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1 
 (Mat.-Nr. 6.394.760),

G 6265 SCVi 1.769,00 €

• Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm 
• Come modello G 6260 SCVi, ma con le seguenti differenze: 
• Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.6265.62
Codice EAN 40.02515.50026.2

G 6475 SCVi 2.074,00 €

• Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm 
• Come modello G 6470 SCVi, ma con le seguenti differenze: 
• Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.6475.62
Codice EAN 40.02515.50027.9

G 6995 SCVi K2O 2.989,00 €

• Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm 
• Come modello G 6990 SCVi, ma con le seguenti differenze: 
• Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)
• Miele@Home Ready

Nr. articolo 21.6995.62
Codice EAN 40.02515.33732.5

Lavastoviglie da incasso XXL
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1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 970 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1 
 (Mat.-Nr. 6.394.760),

Lavastoviglie da incasso

G 4212 SCi BRWS 1.096,00* €

• Modello standard incasso con frontalino da 60 cm 
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,58 kWh
• Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: 13,7 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Asciugatura Turbothermic 
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cassetto posate con trattamento  al plasma
• Cestelli Comfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4212.56
Codice EAN 40.02515.50043.9

* Prezzo inteso frontalino incluso

G 4212 i BRWS 1.035,00* €

• Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,58 kWh
• Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: 13,7 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Asciugatura Turbothermic 
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cesto Posate
• Cestelli Comfort 
• 13 coperti
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4212.46
Codice EAN 40.02515.50041.5

* Prezzo inteso frontalino incluso

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

G 4212 i CLST          1.110,00* € G 4212 SCi CLST          1.218,00* €
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G 6200 SCi BRWS 1.462,00* €

• Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 44 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Rapido 40°C, Delicato, 
 Standard 55°C 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli Extra Comfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6200.56
Codice EAN 40.02515.50058.3

* Prezzo inteso frontalino incluso

G 4910 SCi BRWS 1.218,00* €

• Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
• Display a 3 cifre 
• Chiusura Comfort Close 
• 46 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe 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 d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Tecnologia lavaggio alternato
• Asciugatura Turbothermic 
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato 
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• Cassetto posate con trattamento al plasma
• Cestelli Comfort 
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4910.56
Codice EAN 40.02515.48683.2

* Prezzo inteso frontalino incluso

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

Lavastoviglie da incasso

G 4910 SCi CLST        1.340,00 € G 6200 SCi CLST        1.584,00 €
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G 6900 SCi CLST 3.050,00 €G 6410 SCi BRWS 1.767,00* €

• Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
• Display 2 righe con testi in chiaro
• Chiusura AutoClose e ComfortClose
• Interfaccia di comando SensorTronic
• Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello 
• 41 dB 
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++ 
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar) 
 nel programma Eco: 0,49 kWh 
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l 
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh 
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Flextimer con Ecostart, EcoFeedback 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C,  
 Standard 55°C 
• Programmi speciali: Igiene, SolarSoave, Pulizia macchina, Pasta/Riso,  
 Bicchieri Birra (acqua calda), Silence 38 dB, Solo cesto inferiore (65°C) 
• Funzione Breve, Intenso pentole, Risparmio energetico,  
 Asciugatura Extra, Ammollo, Prelavaggio 
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli PremiumComfort
• 14 coperti 
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Miele@Home Ready
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW 
• Tensione: 230 V 
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6900.57
Codice EAN 40.02515.33212.2

• Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
• Display a 1 riga con testo in chiaro
• Chiusura Comfort Close 
• Contenitore sale nello sportello: comodo e sicuro 
• 44 dB
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+++
• Consumo con allacciamento all’acqua calda (ThermoSpar)
 nel programma Eco: 0,49 kWh
• Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
• Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
• Consumo d’acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Flextimer con Ecostart, EcoFeedback 
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C,  
 Standard 55°C
• Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
• Funzione Breve, Risparmio energetico
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli MaxiComfort
• 14 coperti
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,2 kW
• Tensione: 230 V
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6410.56
Codice EAN 40.02515.50066.8

* Prezzo inteso frontalino incluso

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

G 6410 SCi HVBR         1.767,00 €

G 6410 SCi OBSW        1.767,00 €

G 6410 SCi CLST        1.889,00 €
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• Modello XXL incasso con frontallino 
• Display a 1 riga con testo in chiaro
• Chiusura Comfort Close 
• Contenitore sale nello sportello: comodo e sicuro 
• 49 dB
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+
• Ciclo più breve: 17 min. con allacciamento 3N AC 400 e acqua calda (55°C), 
 max. 5 cicli al giorno
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Asciugatura AutoOpen ed illuminazione Brillant Light 
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• 9 Programmi
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• 9 programmi: Risciacquo freddo, Breve 65°C, Universale 65°C, 
 Intenso 75°C, Bicchieri 50°C, Bicchieri da birra 50°C, Igiene 75°C, 
 Programma ECO 42°C, Oggetti in plastica 50°C
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli Premium Comfort
• 14 coperti
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,3 kW
• Tensione: 230 V
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 61.8082.57
Codice EAN 40.02515.09580.5

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

PG 8082 SCi CLST 4.550,00 €

Lavastoviglie Professional da incasso

• Modello XXL incasso scomparsa totale
• Display a 1 riga con testo in chiaro
• Chiusura Comfort Close 
• Contenitore sale nello sportello: comodo e sicuro 
• 49 dB
• Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h 
• Classe A+
• Ciclo più breve: 17 min. con allacciamento 3N AC 400 e acqua calda (55°C), 
 max. 5 cicli al giorno
• Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico 
• Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
• Asciugatura AutoOpen ed illuminazione Brillant Light
• SensorDry e asciugatura Turbothermic 
• Sistema Perfect GlassCare: la massima protezione dei bicchieri
• 9 Programmi
• Funzione Breve: -30% di tempo risparmiato
• 9 programmi: Risciacquo freddo, Breve 65°C, Universale 65°C, 
 Intenso 75°C, Bicchieri 50°C, Bicchieri da birra 50°C, Igiene 75°C, 
 Programma ECO 42°C, Oggetti in plastica 50°C
• Cassetto 3D: flessibilità per posate, tazzine e mestoli 
• Cestelli Premium Comfort
• 14 coperti
• Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri 
• Potenza massima assorbita: 2,3 kW
• Tensione: 230 V
• Protezione: 10 A

Nr. articolo 61.8083.62
Codice EAN 40.02515.13001.8

PG 8083 SCVi CLST 4.672,00 €

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina 
 max. 930 mm con kit di 
 modifica altezza zoccolo -1

Altezza minima 84,5 cm (regolabile fino fino a 91 cm) Altezza minima 84,5 cm (regolabile fino fino a 91 cm)
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Rivestimento frontale in acciaio 
CleanSteel per lavastoviglie integrabili

Utilizzabile con lavastoviglie della serie  
G 4000/5000/6000, PG 8082 con frontalino in 
acciaio.

GFV 60/57-1 175,44 €
L x H: 60 x 57 cm
Nr. articolo E7149240

GFV 60/60-1 175,44 €
L x H: 60 x 60 cm
Nr. articolo E7160640

GFV 60/62-1 175,44 €
L x H: 60 x 62 cm
Nr. articolo E7160660

GFV 60/63,5-1 185,00 €
L x H: 60 x 63,5 cm
Nr. articolo 21995334

GFV 60/65-1 185,00 €
L x H: 60 x 63,5 cm
Nr. articolo E7160710

Rivestimento frontale in acciaio  
CleanSteel per lavastoviglie scompar-
sa totale con maniglia PureLine

Utilizzabile con lavastoviglie della serie 
G 4000/5000/6000, PG 8083 a scomparsa totale.

GFVI 613/72-1 270,00 €
L x H: 60 x 72 cm
Nr. articolo E9635930

GFVI 613/77-1 270,00 €
L x H: 60 x 77 cm
Nr. articolo 21995485

Rivestimento frontale in acciaio 
CleanSteel per lavastoviglie scompar-
sa totale senza maniglia

Utilizzabile con lavastoviglie della serie 
G 4000/5000/6000, PG 8083 a scomparsa totale.

GFVI 603/72-1 220,00 €
L x H: 60 x 72 cm
Nr. articolo E7160740

GFVI 603/77-1 220,00 €
L x H: 60 x 77 cm
Nr. articolo E7160760

Set di montaggio per l’incasso a colonna
MSHE 601-1 45,37 €
Nr. articolo E6517920

Asticella bicchieri

L’asticella bicchieri può essere impiegata assie-
me al supporto bicchieri nella parte posteriore 
del cestello inferiore.
Per G 4000, G 5000, G 6000

Nr. articolo E7823180
Codice EAN 40.02514.85004.7

Piccolo cesto posate

Per G 47xx, G 48xx

Nr. articolo E5563020
Codice EAN 40.02512.59805.7

Cesto portaposate

Il cesto portaposate si può collocare in modo 
flessibile sulle file di spike anteriori del cestello 
inferiore. Con le lavastoviglie con cassetto posa-
te grazie a questo cesto portaposate è possibile 
aumentare le capacità di lavaggio posate. 
Per G 5000, G 6000, G 4000

Nr. articolo E9614020
Codice EAN 40.02515.33037.1

Accessori per lavastoviglie

GGU 50 00 21,00 €GBU 20,17 €GBU 5000 40,33 €

GFV 60/XX - 1 GFVI 613/XX -1 GFVI 603/XX -1
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Lavabiancheria ed asciugabiancheria da incasso
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Cestello a nido d’ape
Delicatezza intelligente
La struttura a esagoni bom-
bati crea una pellicola d’aria 

calda che consente ai tessuti di non 
entrare mai a contatto con il cestello

Posticipo avvio
Permette di decidere a che 
ora far partire il programma 
per evitare le fasce orarie di 

punta o sfruttare tariffe energetiche più 
convenienti

Perfect Dry
Biancheria sempre perfetta-
mente asciutta. Perfect Dry 
riconosce la percentuale di 

calcare dell’acqua ed il grado di umidità 
residua dei capi e stabilisce di conse-
guenza il ciclo di asciugatura.

Lavabiancheria

Asciugabiancheria

Nido d’ape
La speciale superficie a esa-
goni garantisce la massima 
delicatezza anche sui tessuti 

preziosi come seta o cashmere.
1-5,5 kg: Grazie al volume del cestello 
da 1 a 5 kg puoi lavare ed asciugare al 
meglio anche capi voluminosi

Posticipo avvio
Permette di decidere a che 
ora far partire il programma 
per evitare le fasce orarie di 

punta o sfruttare tariffe energetiche più 
convenienti

Programmi speciali
Trattamenti personalizzati 
per lavare ed asciugare 
perfettamente tutti i tuoi 
capi, con risultati superiori 

rispetto al bucato a mano

Lavabiancheria ed asciugabiancheria da incasso
Caratteristiche di prodotto
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W 2819 i 2.266,00 €

Lavabiancheria

W 2859 i WPM 3.747,00 €

• Cestello a nido d’ape capienza 1-5,5 kg 
• Elettronica Supertronic con comandi Touch 
• Centrifuga variabile da 400 a 1600 g/min. 
• Misure nicchia: H x L x P = 820-930 X 600 X 580 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 820 x 595 x 575 mm
• Programmi: Cotone, Lava/Indossa, Fibre sintetiche, Lana, Automatic +, 
 Camicie, Capi outdoor, Express 20’, Impermeabilizzare, Jeans&scuri, 
 Risciacquare, Inamidare, Seta, Igiene cotone, Tende, Cuscini, Capi sport,  
 Peluche, Biancheria nuova, Scarpe da ginnastica 
• Indicazione del tempo residuo e ora del giorno 
• Posticipo d’avvio fino a 24 h 
• Rilevamento del carico e consiglio dosaggio detersivo 
• Afflusso acqua intelligente 
• Sistema antiallagamento WCS e WPM 
• Cassetto detersivi auto-pulente 
• Consumo acqua annuo / Consumo energia annuo 9.240 l / 137 kWh
• Rumore lavaggio / centrifugazione 50/ 71 dbA re1pW
• Efficienza energetica A+++
• Efficienza centrifugazione A

Apertura a destra
Nr. articolo 11.2859.08
Codice EAN 40.02514.35036.3

Apertura a sinistra
Nr. articolo 11.2859.09
Codice EAN 40.02514.35037.0

• Cestello a nido d’ape capienza 1-5,5 kg 
• Centrifuga variabile da 400 a 1400 g/min. 
• Misure nicchia: H x L x P = 820-930 X 600 X 580 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 820 x 595 x 575 mm
• Programmi: Cotone, Lava/Indossa, Fibre sintetiche, Lana, Automatic +, 
 Camicie, Capi outdoor, Express 20’, Impermeabilizzare, Jeans&scuri, 
 Extra intenso 
• Indicazione del tempo residuo e posticipo d’avvio 
• Afflusso acqua intelligente 
• Sistema antiallagamento WCS 
• Cassetto detersivi autopulente 
• Consumo acqua annuo / Consumo energia annuo 9.240 l / 137 kWh
• Rumore lavaggio / centrifugazione 50/ 71 dbA re1pW
• Efficienza energetica A+++  
• Efficienza centrifugazione B

Apertura a destra
Nr. articolo 11.2819.04
Codice EAN 40.02514.79497.6

Apertura sinistra
Nr. articolo 11.2819.05  
Codice EAN 40.02514.79498.3



175
175

La
va

b
ia

nc
he

ria
 e

d
 

as
ci

ug
ab

ia
nc

he
ria

 
d

a 
in

ca
ss

o

• Cestello a nido d’ape capienza 1-6 kg 
• Misure nicchia: H x L x P = 820-930 X 600 X 580 mm
• Misure prodotto: H x L x P = 820 x 595 x 575 mm
• Sistema di asciugatura Perfect Dry 
• Diversi livelli di asciugatura selezionabili 
• Programmi: Cotone, Lava/Indossa, Aria calda a tempo, 
 Aria fredda a tempo, Fibre sintetiche, Impermeabilizzare, 
 Jeans, Camicie, Automatic +, Trattamento lana, 
 Toglipieghe Stiro facile, Express 
• Fase antipiega a fine programma 
• Inversione di rotazione del cestello con sistema anti-arrotolamento 
• Indicazione del tempo residuo 
• Posticipo dell’avvio fino a 24 ore 
• Energy Label B

Apertura destra
Nr. articolo 12.4819.04
Codice EAN 40.02514.79855.4

Apertura a sinistra
Nr. articolo 12.4819.05
Codice EAN 40.02514.79856.1

Asciugabiancheria

T 4859 Ci  2.792,00 €

• Cestello a nido d’ape capienza 1-6 kg 
• Illuminazione del cestello 
• Dimensioni: H 82 x L 59,5 x P 57,5 cm 
• Sistema di asciugatura Perfect Dry 
• Diversi livelli di asciugatura selezionabili 
• Programmi: Cotone, Lava/Indossa, Aria calda a tempo, 
 Aria fredda a tempo, Fibre sintetiche, Impermeabilizzare, Jeans, 
 Camicie, Automatic +, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, 
 Express, Capi outdoor, Trattamento seta, Cuscini, Cuscini grandi, 
 Capi sport, Igiene cotone, Igiene lava/indossa, Aria calda igiene 
• Fase antipiega a fine programma 
• Inversione di rotazione del cestello con sistema antiarrotolamento 
• Indicazione del tempo residuo 
• Indicazione ora del giorno 
• Posticipo dell’avvio fino a 24 ore 
• Energy Label B

Apertura destra
Nr. articolo 12.4859.08
Codice EAN 40.02514.43044.7

Apertura a sinistra
Nr. articolo 12.4859.09
Codice EAN 40.02514.43027.0

T 4819 Ci 1.904,00 €
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Frontalino aggiuntivo in acciaio per 
WTV

Nr. articolo E6095210
Codice EAN 40.02513.65171.3

Kit di giunzione per colonna bucato

Nr. articolo 12996051
Codice EAN 40.02514.07155.8

Telaio di compensazione

Nr. articolo E3857292
Codice EAN 40.02512.38922.8

Pannello frontale in acciaio 
636 x 594 x 19

Nr. articolo 11996064
Codice EAN 40.02513.73269.6

Pannello frontale in acciaio 
596 x 594 x 19

Nr. articolo 11996060
Codice EAN 40.02513.73268.9

Accessori per lavabiancheria ed 
asciugabiancheria da incasso

MTS 275,00 €W/T/FV 64 385,00 € W/T/FV 60 380,00 €

Frontalino  106,99 €WTV 410 191,54 €

Montaggio a sottopiano:
Inserimento della lavatrice o dell’asciugabiancheria sotto il piano di lavoro

Misure di nicchia Istruzioni per regolare l’altezza dell’elettrodomestico

da 820 a 825 mm Situazione standard. Avvitare o svitare i piedini regolabili della macchina per ottenere l’altezza necessaria.

da 826 a 840 mm Sono necessari dei piedini più lunghi (ordinabili come accessorio, nr. articolo: 6814090) da regolare all’altezza necessaria  
per ottenere l’altezza desiderata.

da 841 a 869 mm Valutare con un esperto le possibili soluzioni.

da 870 a 885 mm Occorre un telaio di compensazione MTS. L’altezza è regolabile svitando o avvitando i piedini.

da 890 a 914 mm Valutare con un esperto le possibili soluzioni.

da 915 a 930 mm Servono due telai di compensazione MTS. L’altezza è regolabile svitando o avvitando i piedini.
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Detersivo liquido per tessuti tecnici in membrana 
(conserva le caratteristiche di idrorepellenza 
tipiche dei tessuti outdoor).
• 250 ml
• 14 lavaggi

Nr. articolo E7254110
Codice EAN 40.02514.47096.2

Detersivo liquido per la cura dei capi con imbotti-
tura in piuma (conserva la consistenza originaria 
della piuma).
• 250 ml
• 14 lavaggi

Nr. articolo E7254250
Codice EAN 40.02514.47110.5

Pulisce a cura capi per lo sport. Particolarmente 
adatto per tessuti traspiranti
• 250 ml
• 14 lavaggi

Nr. articolo E7254050
Codice EAN 40.02514.47090.0

Impermeabilizzante contro bagnato, vento e 
sporco. Effetto prolungato. Traspirante.
• 250 ml
• 7 lavaggi

Nr. articolo E7254170
Codice EAN 40.02514.47102.0

Ammorbidente per la cura di tutti i tessuti. 
• Confezione singola: 2 l 
• 66 lavaggi
• Unità di acquisto: Cartone 6 pz

Nr. articolo E7903310
Codice EAN 40.02514.90981.3

Detersivo liquido per la cura dei capi 
delicati in lana e seta. Pulisce anche a 20°C.
• Confezione singola: 2 l
• 50 lavaggi
• Unità di acquisto: Cartone 6 pz

Nr. articolo E7903240
Codice EAN 40.02514.90842.7

Detersivo liquido per capi colorati e neri. 
Ottimale anche a basse temperature.
• Confezione singola: 2 l
• 30 lavaggi
• Unità di acquisto: Cartone 6 pz

Nr. articolo E7903170
Codice EAN 40.02514.90971.4

Detersivo in polvere per capi bianchi e colorati. 
Eliminazione delle macchine già a 20°C.
• Confezione singola: 2,7 kg 
• 49 lavaggi
• Unità di acquisto: Cartone da 4 pz

Nr. articolo E7903100
Codice EAN 40.02514.90962.2

WoolCare 19,20 €UltraColor 18,90 €UltraWhite 20,90 €

Sport 15,00 €Impermeabilizzante  19,00 €Ammorbidente 11,40 €

Outdoor 15,00 €Piuma 15,00 €
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Miele@home 2.0

Miele ha sviluppato un sistema innovativo, pensato pro-
prio per rendere la vita in casa più sicura e semplice: 
Miele@home.
 
Miele@home connette i tuoi elettromestici in una rete intelli-
gente, consentendoti di controllarli e di monitorarli anche a 
distanza, tramite un’applicazione installabile su smartphone 
o tablet.

Vai su www.miele.it e scopri tutte le soluzioni 
di Miele@home.

Prodotti Miele@home Ready

Kit Miele@home

   Forni

• H 6800 BP
• H 6860 BP
• H 6800 BM

   Forni a vapore 
   combinati

• DGC 6800
• DGC 6805
• DG 6800

    Forni a vapore 
   con microonde

• DGM 6800

   Lavastoviglie da 
  incasso

• G 6900 SCi
• G 6990 SCVI
• G 6995 SCVI

    Lavabiancheria

• WMV 960 WPS
• WMF 820 WPS

 Asciugabiancheria

• TMR 640 WP
• TMV 840 WP

   Cappe

• DA 6690 D
• DA 6396 D
• DA 7006 D
• DA 6700 D
• DA 424 V-6
• DA 6396 W
• DA 6690 W

• DA 429-6 W
• DA 422-6 W
• DA 3566
• DA 3596
• DA 3660
• DA 3690
• DA 2660

• DA 2690
• DA 2690 BRWS
• DA 2620
• DA 2620 BRWS

  Frigo cantina

• KWT 6832 SG

   Macchine per caffè

• CVA 6800
• CVA 6805

   Piani cottura

• KM 6200
• KM 6203
• KM 6212
• KM 6215
• KM 6226
• KM 6304
• KM 6319

• KM 6324-1
• KM 6307
• KM 6340
• KM 6357
• KM 6363-1
• KM 6351
• KM 6381

• KM 6349-1
• KM 6388
• KM 6389
• KM 6347
• KM 6348
• KM 6366-1
• KM 6367-1

   Ripetitore

• Digi Wall Router • XKS 3000 Z

  Gateway

• XGW 3000

 

• XKM 3000 Z
• XKM 3000 L

Stick di comunicazione

Modulo di comunicazione





Miele Italia S.r.l. - Str. di Circonvallazione 27 - 39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto

Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - (D.L. 25 luglio 2005 n. 151)
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 ne acquista una 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 al pubblico consigliati IVA inclusa e si intendono inclusi dell’ecocontributo RAEE

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

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

www.miele-project-business.com

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

Corso Garibaldi 99 / angolo Via Moscova
20121 Milano
info@miele.it

Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino
info@miele.it

Str. di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
info@miele.it




