
NOVITA': PICCOLI GIGANTI  
Ospitalità di qualità nel settore alberghiero e nella ristorazione
Miele Professional. Immer Besser.

• Maggiori prestazioni. 
• Maggiore efficienza. 
• Maggiore comfort.



*con fibre miste nel programma Pronto asciutto

PICCOLI GIGANTI – La nuova generazione 2019
• Più potenti: lavare e asciugare 8 kg di biancheria in soli 91 minuti
• Più economiche: fino al 28 o al 22 % in meno di consumo energetico e idrico
• Più confortevoli: uso intuitivo dei programmi

Efficienti
•  Fino al 28 o al 22 % in meno di consumo energetico e  

idrico rispetto alla generazione precedente
•  L'asciugatrice a pompa di calore risparmia fino al 60 % di 

energia rispetto a un'asciugatrice a condensazione

Comfort d'uso
•  Tutte le indicazioni in testo chiaro, 32 lingue selezionabili in 

qualsiasi momento
•  Connessione possibile con l'app MielePro@mobile
•  Numerosi programmi speciali di serie, ad es. lenzuola, cuscini, 

tovaglie e biancheria da cucina, WetCare

Proverbiale qualità Miele
•  Robusta tecnologia industriale a basso costo di manutenzione
•  Predisposizione per 30.000 cicli di programma
•  Trattamento delicato ottimale dei capi nel cestello a nido d'ape 

Miele brevettato
•  Posizionamento come colonna lava-asciuga su una superficie  

< 0,5 m²

I nuovi Piccoli giganti di Miele Professional portano avanti con molteplici 
innovazioni e ottimizzazioni la tradizione di una serie collaudata da decenni. 
Ciò li rende la soluzione ideale per le compatte lavanderie interne: lavare e 
asciugare rapidamente molta biancheria, eliminare lo sporco ostinato e un 
utilizzo intensivo quotidiano.

Lavatrici PWM 908 8 kg di carico

Asciugatrice ad aria PDR 908 EL
Asciugatrice a pompa di calore PDR 908 HP
8 kg di carico

Potenti
•  In grado di lavare fino a 8 kg di biancheria in soli 49 minuti 

e asciugarla in soli 42 minuti (asciugatrice ad aria)
•  Asciugatrice rapida a pompa di calore con durata del programma di 

67 minuti*
•  Risultati perfetti anche con lo sporco più difficile 

(ad es. grasso, farina) e in condizioni di massima igiene

Lavatrici e asciugatrici della serie

*con fibre miste nel programma Pronto asciutto

Svizzera
Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
professional@miele.ch
www.miele.ch/pro/piccoligiganti

Seguici su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Riparazioni e servizio reperibilita: Tel. 0848 551 670
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