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Lasciatevi ispirare.
Chi alloggia in un hotel, frequenta un  

ristorante o un bar con l'idea di trascor-

rervi momenti indimenticabili, vuole es-

sere viziato a tutto tondo. Tutti gli aspetti 

devono essere perfetti: dall'atmosfera 

alla cucina fino alla pulizia impeccabile. 

Asciugamani puliti, tovaglie e lenzuola 

trattate alla perfezione e stoviglie brillanti 

sono gli ingredienti fondamentali per im-

pressionare positivamente gli ospiti. Per 

un gestore significa fare proprio que-

sto concetto e renderlo visibile ai propri 

clienti offrendo loro prestazioni eccellenti. 

Solo così il soggiorno rimarrà per loro un 

bel ricordo. In tutto questo è importante 

essere autentici e puntare sugli aspetti in 

cui si riesce meglio. Operare in questo 

senso è quasi sempre più convincente 

e garantisce un successo molto più du-

raturo, oltre le mode del momento. Un  

ottimo esempio di come implementare 

questo approccio è il Wellnesshotel Rei-

schlhof, 4 stelle Superior, situato nella fo-

resta bavarese orientale. Nelle prossime 

pagine sveleremo, per quale motivo la 

decisione di dotarsi di una propria lavan-

deria, paga. 

Affidandovi a Miele Professional potete 

stare certi che tutti i processi relativi alla 

pulizia e l'igiene sono svolti alla perfe-

zione con discrezione, garantendo ai vo-

stri ospiti la massima qualità. Da sempre, 

lo sviluppo dei nostri apparecchi è carat-

terizzato da anni di esperienza ed è ba-

sato sulla conoscenza dei nostri esperti. 

Per questo offriamo prodotti che si di-

stinguono sul mercato e rispondono alle 

elevate esigenze del settore alberghiero e 

della ristorazione. 

Dott. Markus Miele
Socio amministratore 

Miele & Cie. KG

Dott. Reinhard Zinkann
Socio amministratore 

Miele & Cie. KG



Gli ingredienti del successo 
di Miele per servizi completi

Sistema di controllo per la massima qualità

Biancheria trattata alla perfezione è un ottimo biglietto da visita per 

la vostra struttura. I nostri calcoli di redditività vi dimostreranno che 

con una lavanderia interna il circuito della biancheria può essere 

controllato meglio. La biancheria è disponibile più velocemente, la 

qualità aumenta e quindi anche la soddisfazione dei clienti. Colla-

boriamo con partner rinomati nel settore tessile per offrirvi i migliori 

materiali, il tutto da un unico fornitore.

Pieno controllo dei materiali di consumo

Le macchine moderne non impiegano più detersivo, acqua e ener-

gia di quanto serva. Il modulo di pesatura, il dosaggio automatico 

e programmi di lavaggio che riducono il consumo di risorse, oltre 

a supportare i vostri collaboratori nelle loro operazioni quotidiane, 

aiutano a contenere i costi.

Il finanziamento che  

assicura flessibilità  

Miele Professional offre modelli di leasing 

o noleggio. Flessibilità garantita: grazie  

alle opzioni di finanziamento, non si blocca  

il capitale e nel modello noleggio Full Service  

sono comprese anche le riparazioni.

Servizio Premium e progettazione

Il servizio di assistenza tecnica Miele in Italia offre le ope-

razioni di installazione e manutenzione e garantisce la di-

sponibilità dei pezzi di ricambio, fino a 15 anni dalla data 

di acquisto. Vi assistiamo nella progettazione dalla fase di 

consulenza in loco alla fase di realizzazione e vi appoggiamo 

anche nel caso di ristrutturazioni.

Macchine che si adattano a 

ogni luogo e accessori utili

I compiti di una lavanderia interna sono varie 

quanto gli ospiti del vostro hotel: la biancheria 

utilizzata in cucina, nell'area wellness, al risto-

rante e nella manutenzione quotidiana richiede 

un lavaggio e una cura ogni volta diversa. Gra-

zie ad un ampio assortimento di macchine e 

accessori, troverete sicuramente la soluzione 

che meglio si adatta alle vostre esigenze, an-

che economiche. Potrete infatti gestire la ca-

denza ideale del lavaggio, in modo da avere 

sempre biancheria fresca a disposizione.

Il sistema a 360° di Miele Professional 

riunisce qualità, flessibilità e ottimizza-

zione dei costi. Grazie a questo approc-

cio, il 70 % degli hotel con lavanderia 

interna è più soddisfatto di prima. Grazie 

aIla lavanderia interna non è necessario 

controllare quantitativamente e qualita-

tivamente la biancheria trattata in una 

lavanderia esterna perché si ha il totale 

controllo sulla qualità del lavaggio e dei 

capi e non si dipende da terzi. I nostri 

consulenti, attivi su tutto il territorio, vi 

aiuteranno a pianificare una nuova lavan-

deria o a modificarne la dotazione: dal 

calcolo della redditività, alla realizzazione 

e integrazione di partner, fino al montag-

gio e alla messa in funzione. Offriamo un 

servizio completo, direttamente dal pro-

duttore.

Sistema a

 360°

Ospitalità a 360°
L'approccio sistematico per il settore alberghiero e la ristorazione
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Quando l'ospitalità è sinonimo di relax. Il proprietario e padrone di 

casa Hermann Reischl ci tiene soprattutto ad avere una biancheria  

trattata alla perfezione. La lavanderia interna garantisce altissima 

qualità e offre agli ospiti particolari sensazioni di benessere come 

valore aggiunto.

Dall'agriturismo all'hotel rurale di classe:  

il Reischlhof da sempre pone l'accento  

su qualità superiore, anche per quanto  

riguarda la biancheria. 

LA SENSAZIONE DI 
FRESCHEZZA E LUSSO
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Biancheria curata è una  
caratteristica distintiva 
di qualità che gli ospiti 
ricordano a lungo.

Il Reischlhof è un hotel con lunga 
tradizione. Che ruolo svolge la qualità 
della biancheria?

REISCHL Fin dall'inizio, negli anni Set-

tanta, la soddisfazione dei clienti è ciò 

a cui aspiriamo. Tanti sono i momenti 

in cui un ospite si serve di capi di bian-

cheria. A tavola la salvietta, nel reparto 

wellness l'accappatoio e a letto le len-

zuola. Come hotel wellness a 4 stelle S 

il nostro obiettivo ovviamente è che gli 

ospiti percepiscano l'elevato standard 

di qualità in tutti gli aspetti.  

Numerosi hotel si appoggiano a un 
servizio esterno per lavare i propri 
capi. Nel 2014 lei invece ha deciso di 
tornare a lavare la biancheria interna-
mente. Quali furono i motivi? 

REISCHL Considerato l'aumento dei 

posti letti nel nostro hotel, in un primo 

momento abbiamo esternalizzato il 

servizio di lavaggio e trattamento della 

biancheria. Dopo alcuni anni ci sia-

mo però accorti che avremmo potuto 

risparmiare tanto tempo e guadagnare 

in flessibilità se ci fossimo dotati di una 

lavanderia interna. Allo stesso tempo 

avremmo potuto garantire il perfetto 

trattamento dei capi. Dopo aver ponde-

rato tutti i pro e i contro, abbiamo deci-

so di fare questo passo. 

Numerosi hotel associano la lavan-
deria interna a una riduzione della 
redditività. È d'accordo con questa 
opinione? 

REISCHL A prima vista potrebbe sem-

brare così. Trattare la biancheria in casa 

invece di appoggiarci a un servizio 

esterno ci consente invece di essere 

molto più indipendenti e di lavare a bre-

ve termine. Lavoriamo secondo il nostro 

ritmo. Inoltre decidiamo in proprio sulla 

qualità dei nostri capi e siamo in grado 

di ottimizzare in tempi molto più ravvici-

nati i processi di lavaggio. La redditività 

è maggiore già soltanto perché gli ospiti 

si sentono veramente a loro agio. 

Cosa consiglierebbe agli altri alberg-
atori in termini di trattamento della 
biancheria? 

REISCHL Quando si tratta dei proces-

si di lavaggio della propria struttura è 

importante essere attenti. Chi affronta 

l'aspetto del trattamento della bianche-

ria anche dal punto di vista dell'ospite 

guadagna importanti informazioni che 

si rivelano solo in un secondo momento. 

Se il benessere e la soddisfazione degli 

ospiti è l'obiettivo prevalente della strut-

tura ricettiva, l'albergatore prenderà le 

decisioni giuste. 

Il proprietario Hermann Reischl 

5

L' O P I N I O N E  D I  U N  C L I E N T E  H O T E L  R E I S C H L H O F



Un esempio per una lavanderia interna che garantisce prestazioni elevate: lavatrice 

e asciugatrice con 20 kg di carico, durata del ciclo di lavaggio e asciugatura circa 

70 min., mangano con una capacità di 60 kg/h.

Miele Professional – oltre 90 anni di esperienza  
nel settore del lavaggio professionale.
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Marchio di qualità  
biancheria hotel curata

LAVANDERIA INTERNA

Biancheria esclusiva è un ottimo biglietto 

da visita per un hotel. Oltre alla sensa-

zione di morbidezza la biancheria deve 

trasmettere anche la sensazione di igiene 

e pulizia. Spesso, le somme investite 

nella cura della biancheria costituiscono 

una parte consistente del budget a di-

sposizione. Per questo è molto più impor-

tante che i capi si mantengano inalterati 

a lungo e rispecchino l'idea di ospitalità 

dell'hotel. 

Le macchine per lavanderia Miele sono 

la soluzione professionale per il lavaggio 

e la cura della biancheria nella lavande-

ria interna. Dalle soluzioni mirate per la 

biancheria in spugna a quelle più ampie 

per l'intera biancheria dell'hotel, grazie 

a lavatrici, asciugatrici e mangani Miele, 

l'albergatore troverà un valido aiuto nelle 

incombenze quotidiane. 

Programmi che garantiscono il lavaggio 

accurato della biancheria da tavola e da 

cucina di provata efficacia e programmi 

speciali per tende e il trattamento igie-

nizzante della biancheria da letto, restitu-

iscono ai capi usati e sporchi la loro bril-

lantezza, freschezza e igiene, senza per 

questo sollecitare le fibre oltre il dovuto. 

Grazie ai comandi liberamente program-

mabili e al posticipo avvio, è possibile 

adattare alle proprie esigenze i parametri 

di lavaggio e i tempi dei cicli di lavaggio. 

Mediante l'automatismo di quantità, il 

consumo di acqua e energia viene tarato 

in modo ottimale su ogni carico, assicu-

rando così il perfetto equilibrio fra costi e 

resa. Il sistema brevettato Air Recycling 

Plus ricicla più volte l'aria calda per il pro-

cesso di asciugatura per garantire opera-

zioni efficienti e sostenibili. 

Lenzuola pulite, tovaglie impeccabili e capi in spugna soffici  

concorrono a definire la sensazione di benessere degli ospiti. 

Le soluzioni Miele rispondono alle singole esigenze degli alber

gatori in maniera ottimale, garantendo efficacia e delicatezza  

nella cura della biancheria. 

Biancheria hotel

Lenzuola, capi in spugna, 

biancheria da stirare con il mangano

Biancheria da cucina

Tovaglie, tovaglioli, strisce  

centrotavola, panni da cameriere

Altri capi 

Tende, piumini, cuscini

Biancheria degli ospiti

Capi di abbigliamento, capi sportivi

Abbigliamento di lavoro

Uniformi, camici, tute da lavoro
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Esempio per una soluzione di lavanderia compatta 

con colonna bucato per un carico di 8 kg, tempo di 

ciclo inclusa asciugatura circa 110 min.

Capi per area wellness – 
in meno di 80 minuti 
biancheria trattata con cura. 
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Biancheria per l'area wellness

Asciugamani, accappatoi

Spa

Salviette,  

asciugamani per area wellness

WELLNESS & SPA

Capi che risvegliano  
il benessere

La spugna è il materiale ideale per ac-

cappatoi ecc.: le fibre forti, ma al tempo 

stesso soffici, grazie alla trama intrecciata 

riescono ad assorbire l'umidità in maniera 

ottimale, garantendo calore e un effetto 

massaggiante. Il peso del materiale in-

dica la qualità della spugna: più questa è 

pesante, più è pregiata.

Frequentatori dell'area wellness si accor-

gono subito se la biancheria a disposi-

zione è realizzata con materiali pregiati, 

se accarezza la pelle e profuma di fresco. 

Per sottolineare questo significato emo-

zionale e allo stesso tempo rappresen-

tativo dell'immagine, è necessario pren-

dersi cura dei capi in modo professionale. 

Un massaggio non sarebbe tale senza 

un olio da massaggi alla giusta tempe-

ratura e con una profumazione piacevole. 

Nelle saune, gli asciugamani servono per 

coprire le panche per questioni igieniche. 

Miele Professional ha sviluppato delle so-

luzioni di lavaggio pensate apposta per 

rendere questa biancheria, soggetta a 

particolari sollecitazioni, fresca e pulita e 

ricreare quella sensazione di morbidezza 

originale. I comandi personalizzabili e il 

pacchetto di programmi “Hotel” di serie 

sono stati sviluppati appositamente per i 

cicli di lavaggio con esigenze particolari. 

Oltre al lavaggio efficace e igienizzante, 

il cestello a nido d'ape di Miele assicura 

processi di lavaggio e asciugatura parti-

colarmente delicati. Questo consente di 

mantenere nel tempo il valore della bian-

cheria, aumentando la redditività dell'area 

wellness. 

Sauna, massaggi, ginnastica in acqua – chi si concede una  

pausa rilassante nell'area wellness, cerca il benessere a tutto  

tondo. Ecco perché accappatoi e asciugamani soffici e ben 

tenuti sono molto importanti; con Miele Professional, potrete 

essere sempre certi del risultato. 
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Esempio per una soluzione per imprese di pulizia  

composta da asciugatrici e lavatrici per un carico di 

105 mop in cotone/40 cm.

Ready to use –  
in totale 105 mop  
per ciclo di lavaggio.
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Cura delle superfici e dei pavimenti 
con mezzi impeccabili

Per pulire efficacemente corridoi, ingressi 

o camere è necessario che gli attrezzi da 

lavoro siano sempre disponibili e in per-

fette condizioni. Le lavatrici Miele Mopstar 

sono state sviluppate nello specifico per 

trattare mop, panni di pulizia e gli altri 

capi utilizzati. Lavando e trattando i panni 

con detersivi o disinfettanti in un'unica 

fase di lavoro si accorciano notevolmente 

i tempi di lavoro. 

L'innovativo programma di lavaggio è 

suddiviso in più fasi: dopo l'avvio del 

programma, i capi da lavare vengono 

centrifugati con una procedura brevet-

tata per eliminare lo sporco grossolano 

e l'acqua sporca. Nella successiva fase 

di lavaggio e disinfezione, i capi saranno 

quindi inumiditi in maniera affidabile. Una 

volta lavati e centrifugati, i capi usati per 

le operazioni di pulizia saranno impre-

gnati automaticamente con i prodotti 

detergenti o i disinfettanti desiderati. In 

questo modo, i mop e i panni per pulizia 

sono pronti per l'uso e possono essere 

utilizzati immediatamente dopo averli ap-

plicati sul supporto o riposti sul carrello 

per pulizie. 

Il posticipo dell'avvio può essere impo-

stato secondo le esigenze individuali, 

in modo da avere a disposizione i capi 

pronti all'uso quando servono. La grande 

valvola di scarico integrata previene fasti-

diosi intasamenti. La lavatrice è in grado 

di dosare in modo completamente auto-

matico fino a dodici prodotti liquidi, of-

frendo tutta la flessibilità per le diverse 

esigenze di lavaggio. 

IMPRESE DI PULIZIA

Tempi ristretti e requisiti elevati in termini di pulizia e igiene carat

terizzano il lavoro delle imprese di pulizia. Grazie alle prestazioni di 

lavaggio della serie Miele Mopstar, le operazioni quotidiane sono 

molto più semplici ed efficienti.

Cucina

Mop, panni per la cucina

Mop, panni per pulizia

Ingresso 
Corridoio
Camere
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Esempio per soluzione selfservice compatta con 

gettoniera – lavaggio fino a 8 kg in 49 min e asciuga

tura in 37 min.

Frequenza d'uso elevata – grazie 
a programmi brevissimi.
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Lavaggio self-service  
ai massimi livelli

Le lavatrici che vengono utilizzate da 

utenti sempre diversi devono fornire 

prestazioni eccellenti, essere adatte per 

molte applicazioni e avere comandi sem-

plici. Le lavatrici Miele Professional sono 

state realizzate apposta per rispondere a 

queste esigenze. Il display integrato con-

sente intervenire intuitivamente su tante 

impostazioni e selezionare programmi di 

lavaggio con facilità. Programmi di breve 

durata consentono un rapido avvicenda-

mento degli utenti ed evitano lunghe at-

tese. Grazie al self-service Miele, gli utenti 

possono lavare, asciugare e trattare i pro-

pri capi, in tutta flessibilità e semplicità.

In combinazione con le asciugatrici di 

Miele Professional è garantito il livello 

elevato di cura della biancheria con un 

occhio di riguardo all'efficacia economica 

e all'impiego contenuto di risorse. 

I sistemi d'incasso Miele consentono di 

registrare e conteggiare individualmente 

ogni ciclo di lavaggio e asciugatura. Una 

vasta gamma di accessori, come basi e 

carrelli, costituisce il completamento ot-

timale per le operazioni di cura dei capi 

universale e ottimizzata dal punto di vista 

della redditività. 

Self-service

LAVANDERIA SELF-SERVICE

Molti hotel offrono agli ospiti un servizio di lavanderia selfservice. 

Gli utenti si fidano delle buone prestazioni del lavaggio delle  

applicazioni selfservice. I Piccoli Giganti di Miele rappresentano 

una soluzione rapida e accurata. 

Abbigliamento sportivo,  

abbigliamento funzionale,  

abbigliamento da ufficio,  

abbigliamento da sci, asciugamani
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Eccellente e brillante – fino a 1.600 
bicchieri splendenti all'ora.

Esempi per una lavastoviglie a due livelli per piatti, 

bicchieri, posate, durata del ciclo 5 min e di una  

lavabicchieri con una capacità di 49 cestelli all'ora.
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A seconda delle dimensioni e delle dota-

zioni di un hotel, le esigenze di lavaggio 

delle stoviglie variano enormemente. Indi-

pendentemente dalla quantità di stoviglie 

da lavare ogni giorno o all'ora, con Sy-

stem4Shine Miele propone lavastoviglie 

specifiche: dalla veloce lavabicchieri alla 

lavastoviglie a passaggio di elevate pre-

stazioni che garantisce stoviglie pulite e 

brillanti in soli 50 secondi. 

Il sistema di lavaggio personalizzabile 

può essere integrato per far fronte alle 

esigenze quotidiane secondo necessità e 

aspettative individuali. Numerosi cestelli 

e inserti garantiscono il lavaggio perfetto 

anche nel caso di utensili dalle dimensioni 

molto ridotte. Le diverse basi consentono 

operazioni di carico e scarico ergonomi-

che, semplificando notevolmente il carico 

di lavoro di una giornata tipo. L'uso di de-

tersivi e brillantante della nuova serie Pro-

Care Shine garantisce processi di lavag-

gio particolarmente efficienti e sostenibili. 

Nel settore alberghiero e nella ristora-

zione, una lavastoviglie non utilizzabile 

significa ritardi che si ripercuotono nega-

tivamente sulle procedure lavorative per 

lo più calcolate al minuto. Il servizio di 

assistenza clienti di Miele, grazie alla sua 

rete capillare presente in tutto il territorio, 

offre tempi di risposta brevi e contratti di 

manutenzione personalizzati. Gli esperti 

di Miele Professional supportano i clienti 

nella fase di scelta e configurazione delle 

macchine e degli accessori.

BAR & RISTORANTE

Nel settore alberghiero e nella ristorazione, piatti, bicchieri e posate 

puliti e impeccabili sono fondamentali. Inoltre, è necessario anche  

rispettare degli standard di igiene ed efficacia economica molto  

elevati. La soluzione ottimale? Miele System4Shine. 

Bar

Bicchieri, piattini e tazze da caffè

Ristorante

Cucina

Stoviglie, posate

Vassoi, pentole

Svariate soluzioni per  
posate e bicchieri brillanti 
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IL RISULTATO
PERFETTO 

Quando Carmen Stickling rilevò l'hotel – ristorante  

Waldklause dei suoi genitori a Gütersloh, introdusse  

molte novità ...

Per Carmen Stickling, la decisione di rilevare l'hotel 

era la scelta giusta. Come quella di investire nelle 

macchine Miele.
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... Sarò  
sempre  
fedele 
a Miele  
Professional!

Dal momento di diventare titolare 
dell'hotel Waldklause nel 2011 ha 
investito parecchio, ad esempio per 
rinnovare le stanze. In questo tempo 
ha riflettuto anche sull'utilizzo delle 
vostre macchine, ad esempio della 
lavastoviglie? 

STICKLING Sono cresciuta nel set-

tore alberghiero. In effetti, la mia culla 

era posizionata nella cucina dell'hotel. 

Negli anni, ho sempre osservato il 

modo di lavorare e le ricette per il suc-

cesso dei miei genitori. Ovviamente 

avevo i miei punti di vista e ho svilup-

pato anche nuove idee per continuare 

a gestire l'hotel con successo. Per 

questo, in qualità di titolare, ho provato 

anche lavastoviglie di altri produttori, 

ad esempio perché offrivano prodotti 

più economici. Ma alla fine, come già 

mio padre, ho scelto Miele. 

   

Come è arrivata a questa decisione? 

STICKLING Dopo che le prestazioni 

di diverse lavastoviglie non mi avevano 

soddisfatta, prima di investire in un 

nuovo sistema di lavaggio, ho deciso 

di informarmi a fondo e di cercare una 

soluzione che durasse nel tempo. Per 

questo mi sono rivolta al servizio di 

consulenza Miele. Grazie a colloqui 

personali, sono riuscita a chiarire 

domande relative alla mia situazione, 

per esempio sulle prestazioni di lavag-

gio e sull'utilizzo della macchina. In più, 

ho anche avuto la possibilità di vedere 

la macchina in azione. Un servizio 

all'altezza. Inoltre Miele fornisce anche 

i detergenti e i brillantanti ideali per la 

lavastoviglie, cosa che favorisce la sua 

durata nel tempo. Sono argomenti che 

mi hanno convinta. 

Ha notato cambiamenti nella sua 
giornata tipo, da quando possiede una 
lavastoviglie Miele? 

STICKLING Assolutamente si. Oltre 

alle normali attività in hotel, organizzia-

mo anche ricevimenti, come battesimi, 

compleanni o altre feste simili. Questo 

significa che la sera, spesso arriviamo 

anche a 60 cicli di lavaggio. La nostra 

lavastoviglie deve sopportare un carico 

simile senza fermarsi. È assolutamen-

te imprescindibile che la lavastoviglie 

lavori velocemente e i risultati siano 

perfetti, per evitare di dover lucidare a 

mano i bicchieri, prima di poterli riuti-

lizzare. Dato che la nostra lavastoviglie 
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L' O P I N I O N E  D I  U N  C L I E N T E  H O T E L - R E S TA U R A N T  W A L D K L A U S E

è posizionata in un bar aperto, deve 

essere silenziosa senza “farsi notare”. 

Tutti questi aspetti li posso spuntare. 

Per questo ha deciso di dotarsi di altri 
apparecchi Miele?

STICKLING Si, esatto. Abbiamo anche 

due lavatrici Miele con relativa asciu-

gatrice. Inoltre abbiamo investito in 

un'enoteca Miele, posizionata nel bar. 

Visti i nostri ritmi di lavoro serrati, vorrei 

investire in una lavabicchieri aggiuntiva. 

Mio padre approverebbe sicuramen-

te questo sviluppo e la decisione di 

affidarsi alle diverse macchine Miele. 

Come me, anche mio padre era sem-

pre orientato alla massima qualità e si 

sentiva fortemente legato alle aziende 

i cui valori rispecchiano questo ideale. 

Per quanto riguarda gli argomenti  

pulizia e prestazioni diceva sempre:  

“A casa mia, voglio solo Miele”.



Team di esperti – sul territorio 100
tecnici sono a disposizione dei clienti.

Miele è un partner flessibile

Finanziamento: leasing/noleggioServizi di progettazione

Quota di capitale proprio ottimizzata

I requisiti per l'iscrizione a bilancio spettano a chi concede il leasing (banca)

Per voi significa più liquidità

Nessun vincolo di capitali

Risparmio sulle imposte

Le rate mensili sono scaricabili come costi operativi

In aggiunta al noleggio full service

Niente costi per eventuali riparazioni

Offriamo i seguenti servizi:

Pianificazione della capacità

Calcolo della redditività

Ottimizzazioni di processo

Gestione del progetto

+ Gestione prodotti Miele

+ Gestione articoli commerciali

Messa a disposizione di dati di progettazione

18



Grazie ad una rete di oltre 100 tecnici 

professionisti, presenti su tutto il territorio 

nazionale, in caso di necessità, il servizio 

di assistenza interviene velocemente per 

aiutarvi. Il team di esperti vi accompagna 

anche durante la prima installazione delle 

macchine. Controlli e operazioni di manu-

tenzione a intervalli regolari e la cura pro-

fessionale delle macchine garantiscono la 

loro funzionalità. La qualità Miele “Made 

in Germany” assicura la durevolezza dei 

prodotti. Inoltre la reperibilità dei pezzi 

di ricambio è garantita fino a 15 anni 

dall'acquisto, anche qualora gli apparec-

chi non fossero più in gamma. 

Massima qualità su  
tutto il territorio  

Servizio a 360°

Servizio di assistenza tecnica Miele, 

servizio clienti, montaggio, messa in 

funzione, manutenzione, riparazione, 

pezzi di ricambio

SERVICE

I vantaggi: le opzioni di finanziamento includono le seguenti prestazioni:

La consegna sul luogo d'installazione è compresa nella rata mensile. Condizione è che l'accesso 

sia in piano e che la macchina non debba essere smontata. Lo smontaggio e lo smaltimento dei 

vecchi apparecchi non sono inclusi nel prezzo. Tuttavia può essere richiesta a pagamento.

Qualora, per eseguire altri lavori di montaggio, venga richiesto l'intervento del servizio di assistenza 

tecnica Miele, il costo sarà calcolato in base alle ore e all'impegno richiesti, secondo il tariffario vigente.

Messa in funzione gratuita da parte del servizio di assistenza tecnica Miele.

Consegna sul luogo 
di installazione

Formazione in loco

Installazione 

Fedeli alla filosofia di Miele “Immer Besser”, per noi è fonda

mentale assicurare i massimi standard di qualità e produzione. 

Questo approccio vale per tutta la catena, dalla consegna dei 

prodotti, alla manutenzione fino alla riparazione. 

VA L O R E  A G G I U N T O
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