
TRE BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UN ASPIRAPOLVERE MIELE

QUALITÀ DELL’ARIA 
FILTRATA
Esclusivo sistema filtrante com-
posto da sacchetto HyClean 3D 
a 9 strati, sistema di filtraggio 
AirClean e scocche multiple per 
raggiungere le massime classi di 
qualità dell’aria filtrata.

SACCHETTO 3D
ULTRARESISTENTE
Massima sicurezza con il nuovo 
sacchetto HyClean 3D realizzato 
con materiali innovativi che trat-
tengono più efficacemente la pol-
vere e resistono perfino all’aspira-
zione di vetri e oggetti appuntiti.

DURATA SACCHETTI 3D: 
QUINDICI MESI*
Gli speciali diffusori interni spin-
gono la polvere anche negli angoli. 
Inoltre la nuova forma del sacchetto 
lo rende il 20% più capiente.
*durata media di 1 confezione (4 pezzi)

IGIENE PROFONDA SENZA CONTATTO CON LA POLVERE GRAZIE 
ALL’INNOVATIVO SACCHETTO HYCLEAN 3D2

In tutte le versioni di aspirapol-
vere, Miele garantisce il massimo 
comfort e praticità. Siano essi 
aspirapolvere Compact, Complete 
o scope elettriche Miele ti offre, a 

seconda del modello, la massima 
maneggevolezza, grazie alle rotel-
le piroettanti o al DynamicDrive, 
lungo raggio d’azione, con avvol-
gimento cavo comfort e accessori 

sempre a portata di mano con clip 
o integrati nella scocca. Per una 
pulizia che arriva dappertutto e 
non si ferma mai.

PRATICITÀ E COMFORT PER RAGGIUNGERE OGNI ANGOLO3

INNOVATIVO MOTORE 
ECOLINE
Grazie agli speciali componenti,  
la potenza fino a 800 W viene 
sfruttata al massimo per garantire 
la migliore aspirazione possibile. 

POWERCHIP
INTELLIGENTE
Ottimizza la potenza sprigionata 
dal motore, mantenendo costante 
il consumo energetico.

NUOVE SPAZZOLE ALLTEQ 
ED ECOTEQ MIELE
Mantengono i consumi in classe A 
ottenendo sempre i migliori risul-
tati di pulizia su tutte le superfici.

EFFICACIA SULLE SUPERFICI E RISPETTO PER L’AMBIENTE: 
SISTEMA ECOLINE: 1



MAI PIÚ ALLERGIE DA POLVERE!

Il filtro HEPA garantisce un’igiene a 
prova di allergie catturando e tratte-
nendo le particelle più piccole come 
pollini e acari e ti segnala quando 
il filtro è da sostituire per un’igiene 
sempre sicura.

Compact C2 
Allergy 
EcoLine 

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massi-
ma 800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3 
AllTeQ - Bocchetta per fughe SRD 20 - Tubo telesco-
pico in acciaio inox - Vario clip con 3 accessori
COMFORT DI UTILIZZO: ParkSystem - Avvolgimento 
cavo Comfort - Raggio d’azione 10 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro HEPA AirClean con in-
dicazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
F/J/M a 9 strati da 3,5 l
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 28 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 73 dB(A) re1pW
Colore Bianco loto

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 269,00

HAI POCO SPAZIO A DISPOSIZIONE E CERCHI UNA 
GRANDE MANEGGEVOLEZZA? ECCO I TUOI MODELLI IDEALI:

Compact
Solo 4,5 Kg di peso, cavo retrattile e siste-
ma Compact per riporlo comodamente an-
che negli spazi più ristretti.

ADAA

PRATICO E FUNZIONALE!

Dedicato in particolare a chi ha pavi-
menti duri (piastrelle/parquet/mar-
mo). Le alte prestazioni e la praticità 
d’uso garantiscono la qualità Miele 
per le normali esigenze quotidiane. 

Compact C2 
Hardfloor 
Excellence
EcoLine 

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massi-
ma 800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 655-3 
EcoTeQ - Bocchetta per fughe SRD 20 - Spazzola 
Hardfloor SBB 235-3 - Tubo telescopico in acciaio 
inox - Vario clip con 3 accessori
COMFORT DI UTILIZZO: ParkSystem - Avvolgimento 
cavo Comfort - Raggio d’azione 10 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean Plus con indi-
cazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
F/J/M a 9 strati da 3,5 l
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 28 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
C/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 73 dB(A) re1pW
Colore Verde Racing

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 249,00

ACAA

COMPATTO ED EFFICIENTE!

Ottime prestazioni energetiche su 
tutte le superfici per un prodotto ver-
satile dal design compatto. Il filtro 
AirClean Plus garantisce la classe A 
nelle riemissione della polvere.

ACAA

Compact C2 
Excellence 
EcoLine 

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massi-
ma 800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 655-3 
EcoTeQ - Bocchetta per fughe SRD 20 - Tubo tele-
scopico in acciaio inox - Vario clip con 3 accessori
COMFORT DI UTILIZZO: ParkSystem - Avvolgimento 
cavo Comfort - Raggio d’azione 10 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean Plus con indi-
cazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
F/J/M a 9 strati da 3,5 l
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 27,5 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
C/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 73 dB(A) re1pW
Colore Blu marine

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 229,00

Performance e 
risparmio



MAI PIÚ SENZA MIELE!

Tutta la sicurezza e l’affidabilità di 
Miele in un modello semplice e fun-
zionale, che garantisce massima igie-
ne e ottimi risultati.

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massi-
ma 800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 355 - 
Tubo telescopico in acciaio inox - Tre accessori in-
tegrati nella scocca 
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
Raggio d’azione 10 m. 
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean con indicazio-
ne saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D G/N a 
9 strati da 4,5 l
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 26,5 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
C/A - Classe di riemissione della polvere B - Rumo-
rosità 78 dB(A) re1pW
Colore Rosso mango

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 199,00

MAI PIÚ PARQUET ROVINATO!

Massima efficacia e delicatezza con la 
Spazzola Parquet con setole naturali 
per la pulizia sicura di tutte le superfici.

Complete
Accessori integrati nella scocca, cavo 
Comfort OneTouch con un raggio d’azione 
fino a 11 metri e sacchetto da 4,5 litri. Per 
una pulizia che non si ferma mai.

COMPATTO MA COMPLETO!

La spazzola Parquet Twister e la Turbo- 
spazzola garantiscono una pulizia ot-
timale di superfici delicate e tappeti. 
Completa l’allestimento il filtro HEPA 
per avere aria più pulita.

Compact C2 
BestParquet 
EcoLine 

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massi-
ma 800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3 
AllTeQ- Bocchetta per fughe SRD 20 - Spazzola Par-
quet Twister SBB 300-3 - Turbospazzola STB 205-3 
- Tubo telescopico in acciaio inox - Vario clip con 3 
accessori
COMFORT DI UTILIZZO: ParkSystem - Avvolgimento 
cavo Comfort - Raggio d’azione 10 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro HEPA AirClean con in-
dicazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
F/J/M a 9 strati da 3,5 l 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 28 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 73 dB(A) re1pW
Colore Blu marine

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 299,00

ADAA

DEVI ASPIRARE SUPERFICI AMPIE E DIVERSE E CERCHI 
UNA SOLUZIONE CHE NON TI FACCIA PERDERE TEMPO? 
QUESTI MODELLI FANNO PER TE:

ACAB

ACAA
Complete C2
Parquet
EcoLine

Complete C2 
EcoLine

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massi-
ma 800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 355 - 
Spazzola SBB Parquet 3 - Tubo telescopico in acciaio 
inox - Tre accessori integrati nella scocca 
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
Raggio d’azione 10 m. 
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean Plus con indi-
cazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
G/N a 9 strati da 4,5 l
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 26,5 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
C/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 77 dB(A) re1pW
Colore Nero ossidiana

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 229,00



MAI PIÚ ACARI IN CASA!

Stop alle allergie grazie al filtro HEPA 
AirClean che garantisce la reimmissio-
ne nell’ambiente di un’aria più sana. 

MAI PIÚ PARQUET ROVINATO!

Massima efficacia e delicatezza con la 
Spazzola Parquet con setole naturali 
per la pulizia sicura di tutte le superfici.

MAI PIÚ PELI PER CASA!

La Turbospazzola Miele rimuove i peli 
del tuo amico a quattro zampe per 
una pulizia profonda di moquette e 
tappeti, con la garanzia di tutta l’igie-
ne del filtro anti-odore a carboni attivi 
Active AirClean.

Complete C3 
Parquet 
EcoLine

Complete C3 
Allergy 
EcoLine

Complete C3 
EcoLine

Complete C3 
Cat&Dog
PowerLine

Massima capacità 
di aspirazione

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massima 
800 W - 6 livelli di potenza 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3 
AllTeQ - Bocchetta speciale per fughe SRD 20 - Tubo 
telescopico in acciaio inox - Tre accessori integrati nella 
scocca
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
ParkSystem - Avvolgimento cavo Comfort  - Raggio 
d’azione 11 m 
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro HEPA AirClean con in-
dicazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
G/N a 9 strati da 4,5 l 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 27,9 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 75 dB(A) re1pW
Colore Bianco loto

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 289,00

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massima 
800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3 
AllTeQ - Bocchetta speciale per fughe SRD 20 - Spaz-
zola Parquet Twister SBB 300-3, - Tubo telescopico in 
acciaio inox - Tre accessori integrati nella scocca
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
ParkSystem -  Avvolgimento cavo Comfort - Dynamic 
Drive - Raggio d’azione 11 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean Plus con indi-
cazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D 
G/N a 9 strati da 4,5 l
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza ener-
getica A - Consumo energetico annuo 57,9 kWh - Classe 
di efficienza pulente su tappeti/pavimenti D/A - Classe di 
riemissione della polvere A - Rumorosità 75 dB(A) re1pW
Colore Blu marine

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 289,00

TECNOLOGIA: Motore PowerLine con potenza mas-
sima 1200 W - 6 livelli di potenza 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 655-3 
 EcoTeQ - Bocchetta speciale per fughe SRD 10 - 
Turbospazzola STB 205-3 - Tubo telescopico in 
acciaio inox - Tre accessori integrati nella scocca
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
ParkSystem - Avvolgimento cavo Comfort - Raggio 
d’azione 11 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro anti-odori Active AirClean 
con indicazione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 
3D G/N a 9 strati da 4,5 l 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica D - Consumo energetico annuo 44,3 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
B/A - Classe di riemissione della polvere B - Rumo-
rosità 73 dB(A) re1pW 
Colore Rosso rubino

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 299,00

ADAA

ADAA

DBAB

ADAA

COMPLETO E VERSATILE!

Garantisce massima facilità di utilizzo 
e consumi in classe A.

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massima 
800 W - 6 livelli di potenza
ALLESTIMENTO: Spazzola universale SBD 290-3 Al-
lTeQ - Bocchetta speciale per fughe SRD 20 - Tubo 
telescopico in acciaio inox - Tre accessori integrati 
nella scocca
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
ParkSystem - Avvolgimento cavo Comfort - Raggio 
d’azione 11 m 
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean Plus - Sacchetto 
HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 27,7 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 75 dB(A) re1pW
Colore Rosso rubino

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 249,00



MAI PIÚ LIMITI ALLA PULIZIA!

Una dotazione completa per la 
massima igiene su tutte le super-
fici: Spazzole per parquet, tappeti 
dell’auto e per raggiungere tutti gli 
angoli della casa.

Complete C3 
TotalCare
EcoLine

TECNOLOGIA: Motore EcoLine con potenza massima 
800 W - 6 livelli di potenza - Elettronica con Power Chip 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 660-3 Eco-
TeQ - Bocchetta speciale per fughe SRD 20 - Spazzola 
Parquet Twister SBB 300-3 - Mini turbospazzola STB 
20 - Bocchetta lancia 30 cm SFD 10 - Prolunga flessibile 
fino a 1,5 m SFS 10 - Spazzola per mobili SUB 20 - Tubo 
telescopico in acciaio inox - Tre accessori integrati 
nella scocca 
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
ParkSystem - Avvolgimento cavo Comfort - Dynamic 
Drive - Raggio d’azione 11 m
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean Plus con indica-
zione saturazione filtro - Sacchetto HyClean 3D G/N 
a 9 strati da 4,5 l 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 26,7 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
B/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 75 dB(A) re1pW 
Colore Marrone avana

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 369,00

Scopri tutti gli accessori Miele adatti alle tue esigenze nelle pagine seguenti o visitando il sito www.miele.it 

ABAA



MAI PIÚ SENZA MIELE!

Tutta la sicurezza e l’affidabilità di 
Miele in un modello semplice e fun-
zionale, che coniuga ottime prestazio-
ni ed elevato risparmio energetico.

Swing H1
EcoLine 

PULIZIA E IGIENE GARANTITE!

Il filtro sfiato AirClean Plus cattura e trat-
tiene le particelle più piccole per un’igiene 
garantita.

Swing H1 
Excellence
EcoLine

TECNOLOGIA: Potenza massima 700 W regolabile con 
cursore - 2 livelli di potenza: minimo/massimo 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3 
Tubo a innesto in acciaio inox - Due accessori in dotazione 
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
Peso 3,7 kg - Raggio d’azione 9 m - Clip per arroto-
lamento cavo 
IGIENE E FILTRAGGIO: Sacchetto HyClean KK da 2,5 l - 
Filtro sfiato AirClean
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 26,2 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/D - Classe di riemissione della polvere C - Rumo-
rosità 75 dB(A) re1pW
Colore Rosso mango

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 199,00

CERCHI UN’ASPIRAZIONE CHE TI OFFRA LA MASSIMA PRATICITÀ, 
VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ? ECCO LA SOLUZIONE:

MASSIMA FLESSIBILITÀ
Tutti i modelli sono dotati di 
tubo in acciaio inox a innesto o 
telescopico, regolabile in base 
all’altezza dell’utilizzatore o al 
punto da raggiungere. Inoltre è 
possibile invertire la posizione 
del tubo rispetto al motore, 
per arrivare ad aspirare anche 
sotto i mobili. La lunghezza del 
cavo consente di pulire ampie 
superfici senza dover cambiare 
presa in un raggio di 9 m.

ACCESSORI PER OGNI
ESIGENZA
Gli accessori in dotazione e  
acquistabili su richiesta faci-
litano la pulizia di superfici 
di ogni tipo, dai pavimenti 
duri alla moquette, dai divani 
alle tende fino ai termosifoni, 
rispettando tutti i materiali e 
consentendo di raggiungere 
senza fatica ogni angolo della 
casa.

TECNOLOGIA: Potenza massima 700 W regolabile 
con cursore - 2 livelli di potenza: minimo/massimo 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3 
Bocchetta a pavimento SRD 20 - Tubo telescopico in 
acciaio inox - Due accessori in dotazione
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
Peso 3,7 kg - Raggio d’azione 9 m - Clip per arroto-
lamento cavo
IGIENE E FILTRAGGIO: Sacchetto HyClean KK da 2,5 l - 
Filtro sfiato AirClean Plus
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 25,9 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 76 dB(A) re1pW
Colore Bianco loto

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 209,00

le Scope 

ADDC

ADAA



ADDIO PARQUET RIGATO E  ALLERGIE!

Spazzola SBB Parquet per pulire i pa-
vimenti delicati e filtraggio AirClean 
Plus per un’igiene imbattibile a prova 
di allergie. Massima efficienza ener-
getica.

MAI PIÚ DIFFICOLTÀ DI PULIZIA!

Efficacia e rispetto di tutte le superfici. 
La bocchetta snodabile rende accessi-
bili anche gli angoli più nascosti. Rispar-
mio di tempo e denaro grazie al volume 
maggiorato del sacchetto, da 6 litri. 

Swing H1 
Parquet Plus
EcoLine

Swing H1 
Electro
EcoLine

TECNOLOGIA: Potenza massima 700 W regolabile 
con cursore - 2 livelli di potenza: minimo/massimo 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 355-3  
Bocchetta a pavimento SRD 20 - Tubo telescopico in accia-
io inox - Due accessori in dotazione
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
Peso 3,7 kg - Raggio d’azione 9 m - Clip per arroto-
lamento cavo
IGIENE E FILTRAGGIO: Sacchetto HyClean KK da 2,5 l - 
Filtro sfiato AirClean 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 24,8 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere C - Rumo-
rosità 77 dB(A) re1pW
Colore Nero ossidiana

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 239,00

MAI PIÚ PAVIMENTI ROVINATI!

La spazzola SBB Parquet assicura una 
pulizia profonda con la massima de-
licatezza.

Swing H1 
Parquet 
EcoLine

TECNOLOGIA: Potenza massima 700 W regolabile 
con cursore - 2 livelli di potenza: minimo/massimo
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 355-3 
Bocchetta a pavimento SRD 20 - Tubo telescopico in 
acciaio inox - Due accessori in dotazione
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - Peso 
3,7 kg - Raggio d’azione 9 m - Clip per arrotolamento cavo 
IGIENE E FILTRAGGIO: Sacchetto HyClean KK da 2,5 l - 
Filtro sfiato AirClean Plus
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 24,8 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere A - Rumo-
rosità 78 dB(A) re1pW
Colore Blu sprint

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 269,00

MAI PIÚ POLVERE RESIDUA SUI TAPPETI!

Il potente motore della Turbospazzola 
SEB 217 permette di eliminare effica-
cemente la polvere dai tappeti, anche 
i più pregiati.

TECNOLOGIA: Potenza massima 700 W regolabile 
con cursore - 2 livelli di potenza: minimo/massimo 
ALLESTIMENTO: Bocchetta a pavimento SBD 290-3  
Bocchetta a pavimento SRD 20 - Spazzola elettrica 
SEB 217-3 - Tubo telescopico in acciaio inox - Due ac-
cessori in dotazione
COMFORT DI UTILIZZO: Impugnatura ergonomica - 
Peso 3,7 kg - Raggio d’azione 9 m - Clip per arrotola-
mento cavo - Contatto a innesto per spazzola elettrica
IGIENE E FILTRAGGIO: Sacchetto HyClean KK da 2,5 l - 
Filtro sfiato AirClean
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: Classe di efficienza 
energetica A - Consumo energetico annuo 27,2 kWh 
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti 
D/A - Classe di riemissione della polvere C - Rumo-
rosità 80 dB(A) re1pW
Colore Nero ossidiana

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 319,00

Dynamic U1 
Allergy
PowerLine

il Battitappeto 
CERCHI I RISULTATI DI UN’ASPIRAPOLVERE A TRAINO CON LA FLES-
SIBILITÀ DI UNA SCOPA ELETTRICA? 

TECNOLOGIA: Potenza massima 1500 W - Livello 
automatic - Comando sull’impugnatura con display 
illuminato
ALLESTIMENTO - Bocchetta a lancia extralunga SFD 
10 - Tubo flessibile con impugnatura Comfort - Due 
accessori in dotazione
COMFORT DI UTILIZZO - Park System - Raggio d’azio-
ne 14 m. - Clip per arrotolamento cavo
IGIENE E FILTRAGGIO - Sacchetto U da 6 l - Filtro 
HEPA AirClean - Indicazione sostituzione sacchetto
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ - Classe di efficienza ener-
getica F - Classe di riemissione della polvere A - Classe 
di efficienza pulente su tappeti  C - Consumo energeti-
co annuo 57,9 kWh - Rumorosità 81 dB(A) re1pW
Colore Nero ossidiana

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 519,00

ADAC

ADAA

ADAC



Scout RX 1 
 
MAI PIÚ TEMPO SPRECATO PER LE PULIZIE!

Telecamera, giroscopio e software 
innovativo costituiscono il sistema di 
posizionamento indoor. Con questo 
sistema di navigazione intelligente an-
che le aree più difficili da raggiungere 
e gli angoli vengono puliti in maniera 
accurata.

TECNOLOGIA: Smart Navigation - Triplo sistema di 
pulizia - Non-Stop Power fino a 150 mq - Timer 
ALLESTIMENTO: Caricabatteria - Adattatore - Spazzo-
la di pulizia - 1 m di nastro magnetico per la delimita-
zione dele aree - Filtro di ricambio - Spazzole laterali 
di ricambio - Telecomando
COMFORT DI UTILIZZO: Auto-Mode - Spot-Mode - 
Corner-Mode - Turbo-Mode - Supera ostacoli fino a 2 
cm di altezza - Design ergonomico: alto solo 8,9 cm 
IGIENE E FILTRAGGIO: Filtro AirClean a 2 livelli - Con-
tenitore polvere da 0,6 litri. 

Prezzo al pubblico raccomandato Euro 599,00

il Robot 

VORRESTI TORNARE A CASA E TROVARE IL TUO APPARTAMENTO 
GIÁ PULITO? 



L’ASPIRAPOLVERE SU MISURA PER TE
La tua casa ha una sua personalità, fatta di spazi, materiali e arredi che la rendono unica, diversa da tutte e con precise 
esigenze di pulizia. Non puoi accontentarti di un aspirapolvere qualsiasi: il “tuo” deve avere caratteristiche e accessori 
pensati per i problemi di aspirazione che deve risolvere. Miele lo sa, per questo ti propone un’ampia gamma di soluzioni 
in grado di assicurarti un’aspirazione perfetta. Perfetta per te.

Prezzi in vigore da ottobre 2016
Salvo errori e/o omissioni tipografiche

Visita il sito www.miele.it per trovare tutte le 
informazioni sul mondo dell’aspirazione Miele

MISSION IMPOSSIBLE

Ecco gli accessori che Miele ha pen-
sato per raggiungere anche i punti più 
difficili: dinamici e intelligenti arriva-
no dove gli altri si fermano. Bocchette 
e spazzole dalle linee sottili e funzio-
nali, tra cui scegliere lo strumento 
più efficace per pulire fessure e spazi 
impossibili.

Prolunga flessibile Spazzola universale 
con setole naturali

Bocchetta a lancia 
flessibile

Spazzola 
per termosifoni

La prolunga flessibile amplia il raggio d’aspirazio-
ne, facilitando la pulizia di zone molto in alto e del 
giroscale.  La bocchetta a lancia flessibile permette 
di pulire fughe e fessure altrimenti irraggiungibili.  

La spazzola per termosifoni è adatta a pulire le 
fessure del radiatore, mentre la spazzola con se-
tole naturali aspira con delicatezza anche le su-
perfici di pregio.

Spazzola Parquet 
Twister 

Spazzola Parquet Spazzola Parquet 
Twister XL 

Spazzola 
Pavimenti duri 

PIASTRELLE E PARQUET

Il parquet è uno dei pavimenti più 
pregiati ed eleganti, ma anche uno 
dei più delicati. Per mantenerlo pulito 
senza rovinarlo bisogna eliminare la 
polvere con la dovuta attenzione. Le 
piastrelle in genere sono rivestimenti 
meno problematici, ma perché i risul-
tati siano accurati occorre scegliere 
gli strumenti giusti.
 

Morbide setole naturali garantiscono un’aspira-
zione efficace, nel rispetto delle superfici. Indica-
te anche per pavimenti delicati.

Delicate come le spazzole parquet, ma grazie allo 
snodo a 90° raggiungono facilmente nicchie e an-
goli. Un’aspirazione efficace, ma leggera anche 
nei punti meno accessibili.

Mini TurbospazzolaBocchetta per 
poltrone

CarCare SetBocchetta per 
materassi

COMFORT PURO

Divani, cuscini e materassi hanno 
bisogno di una pulizia specifica, non 
solo in superficie. Togliere la polvere 
non basta, bisogna eliminare gli acari 
andando al cuore dell’imbottitura. 
Per pulire con facilità la tua auto af-
fidati alla Mini Turbospazzola e al 
CarCare Set.
 

Ergonomiche e funzionali, seguono abilmente i 
profili di cuscini e materassi, per una pulizia ac-
curata di poltrone, divani e imbottiti.

Ideali per la pulizia completa e profonda della mac-
china, dal cruscotto agli imbottiti e i tappetini. 

QUALITÀ DELL’ASPIRAZIONE E 
QUALITÀ DELL’ARIA

L’aspirazione non può essere solo 
potente ed efficace, deve anche 
preservare la qualità dell’aria. Miele 
propone sacchetti HyClean3D con fil-
traggio a 9 strati e  diversi filtri sfiato 
specifici per chi soffre di allergie e chi 
possiede un animale domestico e 
vuole purificare l’aria e neutralizzare 
i cattivi odori. 

Filtri HEPA, AirClean e AirClean PlusSacchetti HyClean 3D 
F/J/M e G/N

Sacchetti HyClean 
KK

I sacchetti HyClean sono in grado di aspirare anche 
oggetti appuntiti grazie ai 9 strati che li compon-
gono. Inoltre la loro struttura li rende più capienti 
rispetto ai tradizionali sacchetti di pari volume. 

I filtri HEPA sono indicati a chi soffre di allergie 
perchè catturano anche le particelle più piccole, 
mentre i filtri Active AirClean neutralizzano i cat-
tivi odori.



ASPIRAPOLVERE
MIELE

Scegli il modello
più adatto alle tue esigenze!
catalogo in vigore da ottobre 2016




