
Un salto di qualità.

Miele Professional. Immer Besser.

Lavatrici PERFORMANCE e 
PERFORMANCE PLUS di Miele Professional

#MieleNewHeights



Nelle aziende con un volume di biancheria molto elevato ogni dettaglio è importante: 
cicli brevi, risultati affidabili, semplicità d’uso e costi ridotti sono essenziali per un lavoro 
efficiente ed economico. Le macchine Benchmark di Miele Professional riuniscono in 
una serie tutte queste caratteristiche, e molto altro! Non si tratta solo di un enorme salto 
di qualità per la cura della biancheria, ma anche una sensazione di massimo comfort.

Cura della biancheria 
per tutte le  
esigenze
Benchmark per lavaggio e asciugatura: Miele Professional

ELEVATO COMFORT D’USO 
grazie alla chiusura automatica dello sportello 
“OneFingerTouch” e al carico e scarico facilitato 
dall’ampia apertura dello sportello

CONSUMO ENERGETICO  
E IDRICO RIDOTTO 
grazie alla progettazione macchine 
ottimizzata 

USO PARTICOLARMENTE 
SEMPLICE E SENZA ERRORI  
con 12 programmi fissi e un display con 
tutte le informazioni nella lingua del paese di 
riferimento 

CURA OTTIMALE DELLA 
BIANCHERIA

grazie al cestello a nido d’ape 2.0  
brevettato con una nuova disposizione delle 
centine 

CENTRIFUGA PERFETTA
per una bassa umidità residua, grazie  
a un’efficiente progettazione del cestello



1 Apparecchi PERFORMANCE PLUS  
2 In confronto alla serie precedente, PW 6xx7

Efficienza e prestazioni massime

Vantaggi di Miele Professional

Con la lavatrice Performan-
ce Plus di Miele potete lavare ad 
esempio un carico di colorati a 
60° in 45 minuti, risparmiando 
fino a 20 litri d’acqua e fino al 
30 % di energia.2 

Ciò aumenta l’indice di rotazio-
ne giornaliero e riduce al minimo 
i tempi di ammortamento.

199 POSTI PROGRAMMA1
programmabili per adattarsi 

perfettamente al vostro settore

ULTERIORE POTENZIALE DI 
RISPARMIO

grazie al modulo di pesatura installabile 
successivamente

AMMORTAMENTO RAPIDO 
grazie a un significativo risparmio dei costi

CONSUMO  
RIDOTTO 

di acqua, elettricità  
e detersivo

SILENZIOSITÀ ESTREMA  
grazie al nuovo sistema a molla

CONSEGNA IN LOCO DEGLI  
APPARECCHI MIGLIORATA  

grazie alle dimensioni macchina ottimizzate

RIVESTIMENTO FRONTALE1 
in acciaio inox di alta qualità

CENTRIFUGA PERFETTA
per una bassa umidità residua, grazie  
a un’efficiente progettazione del cestello



Serie Performance

PW 413 13–14 kg 700.–

PW 418 18–20 kg  900.–

Serie Performance Plus

PW 811 11–12 kg 1'000.–

PW 814 14–16 kg 1'100.–

PW 818 18–20 kg 1'200.–

Asciugatrici 250 litri

PT 8253 10–13 kg 400.–

PT 8257 10–13 kg 500.–

PT 8257 WP 10–13 kg 900.–

Asciugatrici 325 litri

PT 8333 13–16 kg 500.–

PT 8337 13–16 kg 600.–

PT 8337 WP 13–16 kg 900.–

Asciugatrici 400 litri

PT 8403 16–20 kg 600.–

PT 8407 16–20 kg 700.–

Asciugatrici 500 litri

PT 8503 20–24 kg 700.–

PT 8507 20–25 kg 800.–

Capacità di 
carico

Capacità di 
caricoModello Modello

Bonus Perfor-
mance1

Bonus Perfor-
mance1

I vostri vantaggi
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www.miele.ch/pro/NewHeights

#MieleNewHeights

Miele SA 
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 56 417 27 51
www.miele.ch/pro/NewHeights
professional@miele.ch

 1 Promozione valida per la consegna di apparecchi fino al
31.08.2020 per i modelli indicati nel prospetto. Il bonus 
Performance si intende IVA 7,7 % escl. e dipende
dai modelli di apparecchio acquistati. Valido fino ad 
esaurimento scorte.




