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Pulizia perfetta di tutti i capi da equitazione

Potenti
Miele Professional offre un'ampia gamma di lavatrici e  
asciugatrici di facile installazione nelle scuderie. Dopo sole  
ca. 2 ore i capi sono perfettamente lavati e asciugati.

Programmi speciali e accessori
Per i capi più diversi, come coperte, sottosella o ad esempio anche i 
bendaggi, Miele Professional ha sviluppato programmi speciali con pa-
rametri di processo perfettamente studiati: durata di lavaggio, tempe-
ratura, velocità di centrifuga. Per poter lavare anche le fibbie, vengono 
introdotte in sacchetti protettivi. Anche per tappetini e abbigliamento 
da equitazione esistono programmi speciali. 

Qualità Made in Germany
Si può contare sulla proverbiale qualità Miele. La robusta tecnologia 
industriale per il supporto del tamburo e il sistema di sospensione, 
contrappesi stabili, frontali in acciaio inox e la grande valvola di scarico 
sono in grado di soddisfare le massime esigenze quotidiane.

Return on Invest
Il lavaggio dei capi da equitazione nel maneggio è più conveniente 
del 30–50 % rispetto a una lavanderia professionale esterna. Inoltre i 
capi spesso molto sporco richiedono trasporti onerosi. Le lavatrici e 
le asciugatrici si possono collegare anche a una gettoniera Miele per il 
funzionamento self-service.

L'immagine mostra la lavanderia della tenuta di Meredith Michaels-Beerbaum a Thedinghausen

Lavatrici con volume cestello [l] 110 140 180 240 320
Sottosella [pz.] 8 10 12 15 18
Coperte estive [pz.] 2 2–3 3 3–4 4–5
Coperte invernali [pz.] 1 1–2 2 2–3 3

Asciugatrici con volume cestello [l] 250 325 400 500 800
Sottosella [pz.] 7 9 11 12 20
Coperte estive [pz.] 2 2–3 2–3 3 5–6
Coperte invernali [pz.] 1 1–2 1–2 2 3–4
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