
IGIENICO, POTENTE,
INNOVATIVO
 
Nuovo Blizzard CX1, l'aspirapolvere senza sacco 
con esclusiva Vortex technology.
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Dopo numerose ricerche e un'intensa fase di progettazione  
e sviluppo, nasce Blizzard CX1, il primo aspirapolvere Miele 
senza sacchetto che garantisce la massima forza aspirante  
e un'igiene senza precedenti nella categoria, grazie all'imbat-
tibile Vortex technology e allo speciale sistema di separazio-
ne della polvere. 

Miele Blizzard CX1. Senza sacchetto, potente, innovativo.

Prestazioni eccellenti,  
potenza, innovazione



54

Vortex Technology 
Miele

Eccezionale forza pulente: con una velocità di oltre 100 km/h il flusso d'aria 
garantisce una perfetta aspirazione dello sporco, dal più visibile al più fine. 
L'unione di un'efficiente bocchetta, un percorso d'aria ottimizzato e un motore 
innovativo consente a Blizzard CX1 di raggiungere una potenza d'aspirazione 
tale da non lasciare scampo alla polvere.



76

Svuotamento igienico 
certificato

Sistema innovativo di aspirazione 
della polvere:
lo sporco visibile e le polveri sottili vengono sepa-
rati in fase di aspirazione. 
Le polveri sottili sono trattenute grazie al filtro 
Gore® CleanStream® e raccolte in un apposito 
recipiente, così da ridurne al minimo la dispersio-
ne durante la procedura di svuotamento, 
per un'igiene garantita e certificata.

Click2open 
Comodità e semplicità d'uso: 
il contenitore è dotato di maniglia, per essere 
facilmente estratto dall'aspirapolvere e può essere 
svuotato semplicemente premendo un pulsante.

Certificato IBR 
Lo svuotamento dell'aspirapolvere Miele Blizzard 
CX1 è particolarmente igienico grazie all'innovativo 
principio di separazione della polvere, come certi-
ficato dall'istituto americano IBR, tra i leader mon-
diali nella verifica della capacità filtrante.
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Filtro per polveri sottili Gore® CleanStream®  
L'innovativo principio di separazione della polvere 
in sporco visibile, raccolto in un raccoglitore 
trasparente, e polveri sottili, trattenute in un appo-
sito contenitore con filtro dedicato, consente uno 
svuotamento particolarmente igienico di Blizzard 
CX1. 

ComfortClean 
Speciali sensori controllano il filtro Gore®

CleanStream® dedicato alle polveri sottili, per una 
potenza aspirante sempre garantita. Quando ne-
cessario, la funzione ComfortClean provvede a 
pulire il filtro in modo completamente automatico: 
dopo pochi secondi Blizzard CX1 è nuovamente 
pronto all'uso.

Zero costi aggiuntivi: filtri di sfiato 
senza necessità di manutenzione
Filtro HEPA AirClean Lifetime: 
grazie al filtro HEPA AirClean Lifetime persino le 
particelle minuscole come polveri sottili o allergeni 
vengono filtrate dal sistema al 99,999%*. 
L'eccellente efficacia filtrante è stata certificata 
dall'associazione sanitaria "Allergy UK", che la 
classifica come idonea ai soggetti allergici. Inoltre, 
grazie all'elevata capacità di trattenere la polvere 
l'aspirapolvere Miele Blizzard CX1 ha ottenuto il 
marchio di qualità "Seal of Approval". 

*in base ai dati EN 60312-1

Sistema filtrante
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Comandi

La potenza ideale in qualunque situazione 
Impostando il grado di potenza aspirante in base alla superficie da pulire, 
è più facile manovrare la bocchetta e ottenere un risultato ottimale.

Manopola a livelli*
La potenza aspirante può essere regolata elettronicamente selezionando il 
giusto livello sulla manopola. La scelta del livello è resa ancora più semplice 
dai simboli grafici che identificano i diversi campi d'impiego.

* A seconda del modello

Impugnatura con comando radio*
Semplicemente premendo un tasto è possibile accendere e spegnere 
l'aspirapolvere, così come regolarne la potenza aspirante, la quale sarà visua-
lizzata sull'apparecchio per averla sempre sotto controllo. 
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Ulteriori vantaggi

Impugnatura Eco Comfort*
Perfetto se si ha poco tempo: il pennello per mo-
bili integrato nell'impugnatura consente veloci 
operazioni di pulizia.

Parksystem per pause durante l'aspirazione 
Massima praticità: se si ha la necessità di inter-
rompere momentaneamente l'aspirazione è pos-
sibile agganciare la bocchetta e il tubo aspirante 

sul lato dell'elettrodomestico, in posizione di 
parcheggio.

Accessori per ogni evenienza 
Sempre a portata di mano: in dotazione sono pre-
senti due accessori integrati nell'elettrodomestico 
e un pennello per la pulizia dei mobili.

Tubo telescopico Comfort
Regolazione ergonomica: il tubo telescopico è 
semplicissimo da regolare e si blocca nella posi-
zione desiderata.

* A seconda del modello
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Cavo con riavvolgimento Comfort e funzione 
Touch
Veloce e comodo: il cavo può essere riavvolto con 
un semplice tocco dell'interruttore a pedale.

Raggio d'azione
Il cavo consente un ampio raggio d'azione, così da 
dover raramente cambiare presa elettrica durante 
l'utilizzo.

Quattro rotelle girevoli 
Nessun rischio di ribaltamento: le quattro rotelle 
girevoli garantiscono un'ottima manovrabilità e la 
massima stabilità negli spostamenti.

Rotelle DynamicDrive* 
Il rivestimento in gomma e gli ammortizzatori 
rendono le rotelle silenziose e perfette anche per i 
pavimenti più delicati.

Ulteriori vantaggi

* A seconda del modello
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Perfetto sui pavimenti in legno: Parquet 
La bocchetta è dotata di morbide setole che evi-
tano di rigare i pavimenti duri e delicati durante 
l'uso dell'aspirapolvere.

Gli specialisti dell'aspirazione Miele

Dedicato agli amanti degli animali  
domestici: Cat & Dog 
Grazie alla turbospazzola, Cat & Dog rimuove in 
modo affidabile peli di animali e lanugine da tap-
petti e moquette.

Cura dei pavimenti in tutta comodità:  
Comfort 
L'aspirapolvere preferito da chi mette la comodità 
d'utilizzo al primo posto: le funzioni più importanti 
possono essere controllate direttamente 
dall'impugnatura tramite i comandi a onde radio, 
così da non doversi piegare.

Ogni situazione legata al contesto abitativo o al proprio stile di vita richiede 
una soluzione su misura per le proprie esigienze. Ecco perché Miele ha pro-
gettato modelli di aspirapolvere e dotazioni specifiche che rispondano alle  
diverse necessità, così da poter sempre trovare il prodotto ideale in ogni  
momento.
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Test di resistenza del motore:  
massima sicurezza 
Non ci accontentiamo di prestazioni standard: i 
motori degli aspirapolvere Miele vengono messi 
alla prova con accensioni e spegnimenti continui, 
per garantire performance ottimali dal primo 
all'ultimo giorno.

Test della bocchetta a pavimento:  
massima durata 
Una spazzola a pavimento Miele deve percorrere 
2.000 km su diverse superfici, pari a un viaggio 
andata e ritorno tra Roma e Parigi. Durante il test 
deve passare 60.000 volte sulla soglia di una por-
ta ricoperta da un tappeto.

Qualità senza pari e lunga durata: 
questo è Miele
L'utilizzo quotidiano di un aspirapolvere è sicuramente meno 
duro dei test effettuati da Miele: prima della produzione in serie, 
gli elettrodomestici devono infatti superare numerose prove nel 
nostro laboratorio.

Test di resistenza agli urti: massima robustezza
Durante l'uso un aspirapolvere è sottoposto a urti frequenti;  
nei nostri test subisce fino a 16.500 colpi in sucessione.  
In queste prove la scocca e le rotelle girevoli devono dimostrare 
tutta la loro solidità.
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Modello
Blizzard CX1 Excellence 
EcoLine - SKCF2

Blizzard CX1 Parquet EcoLine 
- SKCF2

Variante motore EcoLine EcoLine
Tipologia prodotto SKCF2 SKCF2
Tipologia
Aspirapolvere senza sacco • •
Comfort d‘uso
Regolazione elettronica della potenza Manopole a 4 livelli Manopole a 4 livelli
Impugnatura ergonomica/Impugnatura XXL •/– •/–
Impugnatura Comfort con comandi integrati/Impugnatura Eco Comfort con spazzola integrata –/• –/•
Sistema Silence • •
Tubo di aspirazione Tubo Telescopico Comfort Tubo Telescopico Comfort
Park-System per pause di lavoro • •
Park-System per riporre l‘aspirapolvere Su un solo lato Su un solo lato
Avvolgimento cavo Comfort • •
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica/riemissione polvere A/A A/A
Consumo annuo di elettricità in kWh 27,6 27,6
Classe di pulizia tappeti/di pavimenti duri B/A B/A
Livello potenza sonora dB(A) re1pW 76 76
Potenza assorbita nominale in W 800 800
Dati potenza
Potenza max. in Watt 900 900
Mobilità
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento • •
Dynamic-Drive/Manovrabilità su 4 punti –/• •/•
Raggio d‘azione in m 10 10
Sistema filtrante
Capacità in l 2,0 2,0
Comfort-Clean • •
Filtro di sfiato HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter
Sicurezza
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura • •
Accessori in dotazione
Accessorio a tre elementi Integrato Integrato
Bocchetta per mobili imbottiti/bocchetta a lancia •/• •/•
Bocchetta speciale per fughe • •
Bocchetta per pavimenti SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Spazzola per pavimenti – Parquet Twister SBB 300-3
Colore Bianco loto Blu tech
Prezzo raccomandato in Euro, Iva inclusa 339,00 € 369,00 €

Modello
Blizzard CX1 Cat & Dog 
PowerLine - SKCE2

Blizzard CX1 Comfort 
EcoLine - SKMF2

Variante motore PowerLine EcoLine
Tipologia prodotto SKCE2 SKMF2
Tipologia
Aspirapolvere senza sacco • •
Comfort d‘uso
Regolazione elettronica della potenza Manopole a 4 livelli Controllo su impugnatura con +/-
Impugnatura ergonomica/Impugnatura XXL •/– •/–
Impugnatura Comfort con comandi integrati/Impugnatura Eco Comfort con spazzola integrata –/• •/–
Sistema Silence • •
Tubo di aspirazione Tubo Telescopico Comfort Tubo Telescopico Comfort
Park-System per pause di lavoro • •
Park-System per riporre l‘aspirapolvere Su un solo lato Su un solo lato
Avvolgimento cavo Comfort • •
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica/riemissione polvere C/A A/A
Consumo annuo di elettricità in kWh 39,8 27,6
Classe di pulizia tappeti/di pavimenti duri B/A B/A
Livello potenza sonora dB(A) re1pW 76 76
Potenza assorbita nominale in W 1.100 800
Dati potenza
Potenza max. in Watt 1.200 900
Mobilità
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento • •
Dynamic-Drive/Manovrabilità su 4 punti –/• •/•
Raggio d‘azione in m 10 10
Sistema filtrante
Capacità in l 2,0 2,0
Comfort-Clean • •
Filtro di sfiato HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter
Sicurezza
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura • •
Accessori in dotazione
Accessorio a tre elementi Integrato Pennello aspirazione integrato
Bocchetta per mobili imbottiti/bocchetta a lancia •/• •/•
Bocchetta speciale per fughe • •
Bocchetta per pavimenti SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Spazzola per pavimenti – Parquet Twister SBB 400-3
Colore Rosso mango Nero ossidiana
Prezzo raccomandato in Euro, Iva inclusa 389,00 € 439,00 €

Blizzard CX1 Blizzard CX1
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