
#TheMieleWay

Miele Professional. Immer Besser.

Informatevi subito su www.miele.ch/pro/TheMieleWay

* Promozione valida per la consegna di apparecchi fino al 31 maggio 2021 per i modelli indicati nel prospetto. Il bonus Sistema si intende IVA 7,7 % escl. 
e dipende dai modelli di apparecchio acquistati. Viene detratto direttamente dalla fattura. Valido fino ad esaurimento scorte.

Il concetto di Sistema di Miele Professional  
per il trattamento di stoviglie e biancheria.

Risparmiate 
subito con il

BONUS 
SISTEMA 
MIELE
fino a  
CHF 1'800
per ogni 
apparecchio*



#TheMieleWay

Consumo d’acqua ridotto
I nostri apparecchi ad alta efficienza richiedono 
una quantità minima di acqua e prodotti 
chimici, per salvaguardare l’ambiente e il 
portafoglio.

Risultati brillanti in breve tempo record
Grazie al sistema di lavaggio personalizzabile, 
bicchieri e stoviglie sono pronti per l'uso in brevissimo 
tempo.

Pulito con Sistema
Soluzioni Miele Professional per il lavaggio di  
biancheria e stoviglie con risultati brillanti.

Assicuratevi subito fino a CHF 1'800 di bonus Sistema per apparecchio su

• Lavatrici, asciugatrici e mangani  
   per lenzuola e tovaglie, capi in spugna e panni per la pulizia 

• Sistemi di lavaggio a liscivia unica 
   per bicchieri, stoviglie e posate, nonché pentole e padelle, recipienti di cottura e 
   contenitori per alimenti

Informatevi subito su www.miele.ch/pro/TheMieleWay 

#TheMieleWay



Pulito impeccabile
I nostri programmi di lavaggio e asciugatura 
perfettamente studiati trattano delicatamente 
e purificano in profondità biancheria, capi 
in spugna, panni per la pulizia o capi di 
abbigliamento.

L’importante è la salute
Sia su superfici lisce che sui tessuti, con 
i nostri programmi igienizzanti i germi, gli 
agenti patogeni, le spore di muffa o i pollini 
non hanno scampo.

Sempre pronti
Massimi standard di qualità garantiscono lunghi
intervalli di manutenzione e la massima sicurezza 
di utilizzo possibile. In caso di bisogno, il vostro 
tecnico personale è disponibile per riparare un 
guasto il prima possibile.

Minimo consumo di corrente
La massima efficienza delle nostre lavatrici, 
asciugatrici e lavastoviglie garantisce costi 
energetici molto ridotti.



© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 20-1873 / Salvo modifiche – 12/20

 Periodo della promozione: dal 1° settembre al 31 maggio 2021.

* Promozione valida per la consegna di apparecchi fino al 31 maggio 2021 per i modelli indicati nel 
prospetto. Il bonus Sistema si intende IVA 7,7 % escl. e dipende dai modelli di apparecchio acquistati.
Viene detratto direttamente dalla fattura. Valido fino ad esaurimento scorte.

A tutela attiva dell’ambiente:
la carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza additivi al cloro 

Miele SA
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach

Tel. +41 56 417 27 51 
Lun–Ven ore 8:00–12:00/13:00–16:00
www.miele.ch/professional
professional@miele.ch

Modelli Bonus Sistema*

Piccoli Giganti 7 kg 
Lavatrici e asciugatrici

PWM 507, PDR 507 CHF 200 

PWM 908, PDR 908 CHF 250

Lavaggio/asciugatura industriale: 11 40 kg 
Lavatrici

PW 413, PW 811 CHF 750

PW 814 CHF 900

PW 418 CHF 950

PW 818 CHF 1'200

PW 6241 CHF 1'500

PW 6321 CHF 1'800

Asciugatrici

PT 8253, PT 8257, PT 8257 WP CHF 450

PT 8333, PT 8337, PT 8337 WP, PT 8403, PT 8407 CHF 500

PT 8503, PT 8507 CHF 550

PT 8803, PT 8807 CHF 700

Mangano 

HM 16-83 CHF 150
PM 1210 CHF 400

PM 1214 CHF 500

PM 1217 CHF 600

PRI 318 CHF 1'000
PRI 418, PRI 421 CHF 1'200

Lavastoviglie

Lavastoviglie a liscivia unica sottopiano  PTD 701, PTD 703 CHF 600

Lavastoviglie a capote   PG 8172 CHF 900

Risparmiare con Sistema

Lasciatevi 
ispirare, offrite 
ispirazione e con-
dividete la strada 
verso risultati di 
pulizia profonda 
sui vostri canali 
social media con 
l’hashtag #The-
MieleWay

#TheMieleWay




