
Il mondo 
dell’aspIrazIone Miele

la potenza ha stile. 



GRADO Di FilTRAGGiO 
>99,9%

esclusivo sistema filtrante composto 
da sacchetto HyClean a 9 strati, 
sistema di filtraggio AirClean e 
scocche multiple per una potenza 
senza dispersioni.

SACCHeTTO 
UlTRAReSiSTeNTe

massima sicurezza con il sacchetto 
HyClean dotato di 9 strati filtranti, 
che lo rendono resistente perfino 
all’aspirazione di oggetti taglienti o 
appuntiti.

MAi A CONTATTO CON lA 
POlVeRe

la chiusura igienica ermetica 
del sacchetto HyClean si chiude 
automaticamente ad ogni apertura 
dell’aspirapolvere, così eviti qualsiasi 
contatto con la polvere anche a 
sacchetto pieno.



VuoI la sICurezza dI un’IgIene profonda senza maI entrare a Contatto Con 
la polVere? sCeglI glI aspIrapolVere mIele Con saCCHetto HyClean.

IgIene senza ConfrontI

eFFiCACe POTeNZA Di 
ASPiRAZiONe

Il sacchetto HyClean trattiene milioni 
di particelle finissime di sporco 
lasciando liberi i pori sulla superficie, 
per una potenza di aspirazione 
sempre efficace.

ARiA PURA ANCHe iN USCiTA

grazie all’altissima efficienza del 
sistema filtrante AirClean e all’ottima 
tenuta ermetica dell’involucro garantita 
dalla costruzione delle scocche 
multiple. l’aria viene reimmessa 
nell’ambiente perfettamente pulita, 
senza lasciare fuoriuscire nemmeno 
un granello di polvere*.

DURATA +25% RiSPeTTO Ai 
SACCHeTTi TRADiZiONAli

gli speciali diffusori interni 
spingono la polvere verso gli 
angoli, ottimizzando lo spazio e 
consentendo una durata incredibile e 
delle prestazioni uniche sul mercato.

* Grado di filtraggio >99,9%





S3

   e

tante soluzIonI, un’IgIene unICa

miele è specialista nell’offrirti la massima flessibilità, ma 
quando si tratta di igiene non scendiamo a compromessi. 
ecco perché tutti i nostri modelli di aspirapolvere sono 
dotati di sacchetto, così non entri mai in contatto con 
la polvere.
Che tu abbia una casa grande o piccoli spazi, che 
possieda animali o pavimenti in parquet, che tu abbia 
bisogno di un’alta potenza di aspirazione o che cerchi 
minimi consumi, miele ha la giusta soluzione, grazie a 
una scelta ampia e variegata, per assecondare le tue 
esigenze ed essere sempre al passo con le tue abitudini.
Tu quale scegli?



deVI aspIrare superfICI ampIe e dIVerse e CerCHI una soluzIone 
Comoda e potente? 
Questa è la gamma CHe fa per te:

I potenti S8

PRATiCiTÀ e COMFORT SeNZA 
iNTeRRUZiONi

accessori integrati nella scocca, 
rotelle piroettanti, rotazione del 
tubo a 180° per un miglior comfort 
anche da fermo. Cavo onetouch con 
un raggio d’azione fino a 13 metri e 
sacchetto da 4,5 l per una pulizia che 
non si ferma mai.

COMODA ReGOlAZiONe 
DellA POTeNZA

l’elettronica a tasti sensori, 
con il comando “automatic”* e 
il controllo regolabile a piede, 
consente un’aspirazione comoda, 
veloce e senza la fatica di doversi 
continuamente chinare.

* a seconda del modello

neW



Cerchi la massima igiene 
e cura delle superfici in 
ogni angolo della casa e 
dell’auto? Scegli me!

Vuoi rispettare i tuoi 
pavimenti delicati con la 
sicurezza della massima 
igiene? Scegli me!

soffri di allergie e cerchi 
un livello imbattibile di 
igiene? Scegli me!

S 8320 
Total Care

S 8310 
Parkett&Co.

S 8330 
HePA

maI pIÙ lImItI alla pulIzIa! 

una dotazione completa per la massima igiene su 
tutte le superfici: Mini Turbospazzola perfetta per 
peli e lanugine su tappeti, poltrone, sofà, materassi 
e sedili dell’auto. 
Spazzola Parquet Twister per il delicato parquet e 
tutta l’igiene del filtro anti-odore a carboni attivi 
Active AirClean.

maI pIÙ paVImentI graffIatI! 

massima efficacia e delicatezza con la Spazzola 
Parquet Twister con setole naturali per la pulizia 
sicura di tutte le superfici e snodo a 90° per 
raggiungere anche gli angoli più difficili.

maI pIÙ allergIe da polVere! 

Il filtro Active HePA garantisce un’igiene a prova 
di allergia catturando e trattenendo le particelle 
più piccole come polline e acari. una soluzione 
di qualità, testata e certificata dall’ente tedesco 
TÜV Nord.



Il mIglIor aspIrapolVere dI sempre. 
S8 UniQ, tecnologia, comfort e igiene oltre ogni aspettativa.

un concentrato esclusivo di tecnologia e innovazioni miele per soddisfare i consumatori 
più esigenti. Comfort imbattibile, design avveniristico, inserti preziosi, aspirazione 
potente ed efficace, per una pulizia eccellente con il minimo sforzo.



COMFORT BRillANTe

impugnatura deluxe a leD: per 
facilitare le pulizie illuminando anche 
gli angoli più bui e nascosti.
Park System illuminato: per guidarti 
nell’inserimento della spazzola 
nell’apposito scomparto.

PRATiCiTÀ iNNOVATiVA

Rotelle girevoli “Dynamic Drive”: 
assorbono gli shock e rendono 
l’aspirazione confortevole e silenziosa.
Speciale controllo elettronico: 
riconosce automaticamente il tipo 
di superficie, adeguando il grado di 
potenza.

iGieNe iMBATTiBile

Filtro Active HePA: cattura e trattiene 
tutte le polveri sottili, polline e acari, 
ideale per le persone allergiche.
Spazzola Allergotec*: dotata di 
un sensore d’igiene che rileva la 
concentrazione di allergeni nell’aria 
e il grado di pulizia del pavimento.
Ideale per chi soffre di allergie e per 
chi cerca la massima igiene.

* In promozione abbinata per tutto il 2012.



sCHeda teCnICa S8

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 280,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 260,00 

S 8310 parkett&Co.

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2200 W regolabile con tasti sensori a pedale
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd285-3
- Spazzola Parquet Twister SBB 300-3 con snodo 90°
- tubo telescopico in acciaio inox
- tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 11 mt
- peso: 5,4 Kg

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean g/n a 9 strati da 4,5 l
- filtro airClean

Colore bianco avorio

S 8330 Hepa

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2200 W regolabile con tasti sensori a pedale
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd285-3
- tubo telescopico in acciaio inox
- tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 11 mt
- peso: 5,4 Kg

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean g/n a 9 strati da 4,5 l
- Filtro anti allergie Active HePA

Colore bianco loto

*

* L’istituto indipendente DMT ha rilasciato la certificazione di “Eccellente qualità dell’aria” a tutti gli aspirapolvere Miele con filtro 
HEPA. Questa certificazione rende l’intero aspirapolvere adatto per chi soffre di allergie.



Prezzo al pubblico consigliato:
euro 350,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 600,00 

S 8320 total Care

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2200 W regolabile con tasti sensori a pedale
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd285-3
- Spazzola Parquet Twister SBB 300-4 con snodo 90°
- Kit auto e poltrone: mini turbospazzola stB 20, bocchetta  
 lancia 30 cm sfd 10, spazzola universale snodabilesuB 20,  
 prolunga flexi sfs 10
- Tubo telescopico in acciaio inox XXl
- tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Isolamento acustico silence
- Raggio d’azione 13 mt
- peso: 5,4 Kg

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean g/n a 9 strati da 4,5 l
- Filtro anti odore Acitve AirClean

Colore coyo orange

S 8530 uniQ

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2200 W regolabile con tasti sensori a pedale
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri
- Funzione automatic: riconoscimento automatico della superficie 
AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd285-3
- Spazzola Allergotec**
- Tubo telescopico in acciaio inox XXl
- tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 11 mt
- peso: 5,4 Kg
- ParkSystem illuminato a led
- illuminazione a led della superficie da aspirare
- Rotelle Dynamic Drive con ammortizzatore: maggiore  
 manovrabilità e silenziosità

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean g/n a 9 strati da 4,5 l
- Filtro anti allergie Active HePA

Inserti cromati
Colore marrone mahogano metallizzato

VELVET
PROTECTION

*

** In promozione abbinata per tutto il 2012.



HaI poCo spazIo a dIsposIzIone e CerCHI una grande 
maneggeVolezza In pICCole dImensIonI?
eCCo la tua gamma Ideale:

I compatti S6

MANeGGeVOleZZA

solo 4,5 Kg di peso e rotelle 
piroettanti a 360° per sollevare e far 
scorrere l’aspirapolvere senza sforzi. 

COMFORT

massima facilità di utilizzo 
dell’aspirapolvere grazie alla 
rotazione del tubo a 180° e al cavo 
retrattile OneTouch per riavvolgere il 
cavo in un solo tocco.



S 6220 
Cat&Dog

S 6230 
Best Parkett Turbo&HePA

S 6310 
Compact

Cerchi alte prestazioni e hai 
poco spazio? Scegli me!

Hai animali domestici e 
cerchi la massima igiene 
senza più odori? Scegli me!

sei allergico alla polvere 
e necessiti di una pulizia 
delicata su tutte le superfici? 
Scegli me!

maI pIÙ aspIrapolVere IngomBrantI!

forma compatta ed esclusivo sistema 
easy&Compact per riporre comodamente 
l’aspirapolvere in poco spazio.

maI pIÙ pelI per Casa! 

la Turbospazzola miele rimuove i peli del tuo 
amico a quattro zampe per una pulizia pro-
fonda di moquette e tappeti, con la garanzia 
di tutta l’igiene del filtro anti-odore a carboni 
attivi Active AirClean.

maI pIÙ parQuet roVInato e stop 
alle allergIe! 

massima efficacia e delicatezza con la 
Spazzola Parquet Twister con snodo a 90° 
per arrivare fino agli angoli più difficili, 
Turbospazzola per la pulizia efficace di tutti i 
tappeti e filtro antiallergico Active HePA.



sCHeda teCnICa S6

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 280,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 200,00 

S 6220 Cat&dog

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2000 W regolabile con manopola
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd 470
- Turbospazzola STB 205-3
- tubo telescopico in acciaio inox
- VarioClip con tre accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- peso: solo 4,5 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 10 mt

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 3,5 l
- Filtro anti odore Acitve AirClean

Colore rosso rubino

S 6310 Compact

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2000 W regolabile con manopola
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd 470
- impugnatura XXl
- tubo telescopico in acciaio inox
- VarioClip con tre accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Sistema easy&Compact: ancora più facile da riporre
- peso: solo 4,5 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 10 mt

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 3,5 l
- filtro airClean

Colore rosso fuoco



Prezzo al pubblico consigliato:
euro 300,00 

S 6230 Best parkett turbo&Hepa

TeCNOlOGiA
- potenza massima 2000 W regolabile con manopola
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Turbospazzola STB 205-3
- Spazzola Parquet Twister SBB 300-3 con snodo 90°
- tubo telescopico in acciaio inox
- VarioClip con tre accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- peso: solo 4,5 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 10 mt

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 3,5 l
- Filtro anti allergie Active HePA

Colore nero porpora

*

* L’istituto indipendente DMT ha rilasciato la certificazione di 
“Eccellente qualità dell’aria” a tutti gli aspirapolvere Miele con 
filtro HEPA. Questa certificazione rende l’intero aspirapolvere 
adatto per chi soffre di allergie.



CerCHI Il rIsparmIo energetICo alla massIma potenza? 
staI guardando la gamma gIusta:

gli ecoline

RiSPARMiO eNeRGeTiCO e 
MASSiMA eFFiCACiA

efficacia aspirante di 2.000 Watt 
con appena 1.200 Watt di consumo 
energetico.

iNNOVATiVA SPAZZOlA 
AiRTeQ BY Miele

Ottimizza la potenza sprigionata dal 
motore, minimizzando il consumo e 
rispettando tutte le superfici.



S 6390 
ecoline Silence

S 6240 
ecoline

S 8340 
ecoline Parkett

Cerchi facilità di utilizzo 
e massimo risparmio 
energetico? Scegli me!

Cerchi bassi consumi e la 
massima cura dei pavimenti 
delicati? Scegli me!

necessiti di un’aspirazione 
efficace ma silenziosa dai 
bassi consumi? Scegli me!

maI pIÙ pulIzIe fatICose e altI 
ConsumI!

solo 4,5 Kg di peso, rotelle piroettanti, 
rotazione del tubo a 180° e cavo retrattile 
OneTouch: massima facilità di utilizzo con 
minimi consumi.

maI pIÙ paVImentI graffIatI e altI 
ConsumI! 

massima efficacia e delicatezza con la 
Spazzola Parquet Twister con snodo a 90° 
per arrivare fino agli angoli più difficili, 
semplicità d’utilizzo grazie al controllo 
tramite tasti sensori e al cavo retrattile 
OneTouch.

maI pIÙ aspIrapolVere rumorosI e 
altI ConsumI!

solo 71 dB di potenza silenziosa, per una 
pulizia che si vede ma non si sente, sistema 
easy&Compact per un minimo ingombro e 
filtro Active HePA per un’igiene a prova di 
allergia.



sCHeda teCnICa eCOliNe

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 220,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 290,00 

S 6240 ecoline

TeCNOlOGiA
- efficacia aspirante 2200 Watt, consumo 1200 Watt
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento AirTeQ SBD 650-3 con doppio snodo
- tubo telescopico in acciaio inox
- VarioClip con tre accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Peso: solo 4,5 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 10 mt

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 3,5 l
- filtro airClean

Colore verde pistacchio

S 8340 ecoline parkett

TeCNOlOGiA
- efficacia aspirante 2200 Watt, consumo 1200 Watt
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri
- Controllo regolabile con tasti sensori a pedale

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento AirTeQ SBD 650-3 con doppio snodo
- Spazzola Parquet Twister SBB 300-3 con snodo 90°
- tubo telescopico in acciaio inox
- tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Isolamento acustico silence
- Raggio d’azione 11 mt
- peso: 5,4 Kg

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean g/n a 9 strati da 4,5 l
- filtro airClean

Colore grigio diamante

3,5 l3,5 l
SACCHETTO 

HYCLEAN
SACCHETTO 

HYCLEAN

4,5 l4,5 l
SACCHETTO 

HYCLEAN
SACCHETTO 

HYCLEAN



Prezzo al pubblico consigliato:
euro 300,00 

S 6390 ecoline silence

TeCNOlOGiA
- efficacia aspirante 2200 Watt, consumo 1200 Watt
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, silence,  
 moquette tappeti e parquet, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento AirTeQ SBD 650-3 con doppio snodo
- tubo telescopico in acciaio inox
- VarioClip con tre accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- Riavvolgimento del cavo in un’unica mossa
- Sistema easy&Compact: ancora più facile da riporre 
- Peso: solo 4,5 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 10 mt
- silenziosissimo: solo 71 dB(a)re 1pW

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 3,5 l
- Filtro anti allergie Active HePA

Colore verde perlato

3,5 l3,5 l
SACCHETTO 

HYCLEAN
SACCHETTO 

HYCLEAN

*

* L’istituto indipendente DMT ha rilasciato la certificazione di 
“Eccellente qualità dell’aria” a tutti gli aspirapolvere Miele con 
filtro HEPA. Questa certificazione rende l’intero aspirapolvere 
adatto per chi soffre di allergie.



VuoI rIsultatI d’aspIrazIone eleVatI e la massIma IgIene 
ConCentratI In un prodotto semplICe e funzIonale? 
lI HaI troVatI:

I classici S3

DeSiGN ClASSiCO

una linea sobria ed elegante che si abbina perfettamente ad ogni tipo di ambiente, 
per un design classico che non stanca mai.

S 381 
Parkett&Co.

S 381 
Tango Plus

Cerchi funzioni pratiche e 
intuitive con la garanzia della 
qualità miele? Scegli me!

Cerchi un prodotto dalle 
funzioni semplici per una 
pulizia delicata ma efficace? 
Scegli me!

maI pIÙ senza mIele! 

tutta la sicurezza e l’affidabilità di miele 
in un modello semplice e funzionale, che 
garantisce la massima igiene e ottimi risultati.

maI pIÙ parQuet roVInato!

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



S3S3

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 170,00 

S 381 tango plus

TeCNOlOGiA
- Potenza massima 1800 W regolabile con manopola
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, parquet,  
 moquette tappeti, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd 450-3
- tubo telescopico in acciaio inox
- Tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- peso: 5,8 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 9 mt

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 4 l
- filtro airClean

Colore rosso mango

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 190,00 

S 381 parkett&Co.

TeCNOlOGiA
- Potenza massima 1800 W regolabile con manopola
- 6 livelli di potenza: tende, poltrone, tappeti pregiati, parquet,  
 moquette tappeti, pavimenti duri

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a pavimento sBd 450-3
- Spazzola SBB Parquet-3 
- tubo telescopico in acciaio inox
- Tre accessori integrati nella scocca

COMFORT Di UTiliZZO
- peso: 5,8 Kg
- Isolamento acustico silence
- raggio d’azione 9 mt

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean f/J/m a 9 strati da 4 l
- filtro airClean

Colore blu reale

4 l4 l
SACCHETTO 

HYCLEAN
SACCHETTO 

HYCLEAN

4 l4 l
SACCHETTO 

HYCLEAN
SACCHETTO 

HYCLEAN



CerCHI I rIsultatI dI un aspIrapolVere Con la flessIBIlItà dI una 
sCopa elettrICa? Questa è la rIsposta alle tue esIgenze:

Battitappeto S7

ASPiRi OVUNQUe, SeNZA 
FATiCA

s7 upright è multifunzione e 
garantisce efficacia e rispetto su 
tutte le superfici, dai pavimenti duri 
ai tappeti morbidi. Inoltre, è facile 
raggiungere anche i posti più alti o 
difficili, grazie agli accessori integrati, 
al tubo flessibile posteriore da 3,7 m 
e al raggio d’azione di 14,5 m.

MANeGGeVOleZZA e 
COMFORT Di UTiliZZO

Con s7580 upright pulisci facilmente 
ogni zona della casa grazie al corpo 
snodato con sistema Comfort Twister 
e all’illuminazione a leD posizionata 
sulla bocchetta per scovare la polvere 
anche negli angoli più bui e nascosti.

POTeNZA eFFiCACe e 
SileNZiOSA

I 1.800 Watt di potenza uniti 
all’innovativa spazzola elettrica con 
motore indipendente assicurano 
l’eliminazione di polvere e acari, 
pulendo a fondo anche tappeti 
e moquettes. Inoltre, grazie alla 
funzione silence si ottengono 
performance eccellenti col minimo 
rumore.



S 7580 uprIgHt

TeCNOlOGiA
- potenza 1.800 W con doppio motore
- Regolazione a tasti sensori con indicatori funzionamento a led
- Interruttore on-off per spazzola elettrica

AlleSTiMeNTO
- Bocchetta a lancia sfd 10
- tubo flessibile posteriore (ca. 3,7 m)
- tubo telescopico
- pennello per mobili

COMFORT Di UTiliZZO
- Park System (per posteggiare in verticale l’s7)
- giunto snodato per posizione orizzontale
- illuminazione a led sulla bocchetta

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto HyClean tipo u da 6,0 l
- Filtro sfiato Active HePA

Colore Blu metallizzato

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 500,00 



CerCHI un’aspIrazIone CHe tI offra la massIma pratICItà, VeloCItà 
e flessIBIlItà? eCCo la soluzIone:

nuove scope elettriche  S1



SPAZZOle iNNOVATiVe

la spazzola FiberTeQ garantisce 
la massima scorrevolezza per 
un’aspirazione profonda e una 
pulizia igienica ed efficace di tutte le 
superfici, mentre l’esclusiva spazzola 
AirTeQ è la soluzione geniale per i 
modelli ecoline, per minimizzare 
i consumi e assicurare un assoluto 
rispetto sia dei tappeti che dei 
pavimenti duri.

MASSiMA FleSSiBiliTÀ

tutti i modelli sono dotati di tubo 
telescopico in acciaio inox, 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. In 
più 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 
disponibili in gamma facilitano 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.



sCHeda teCnICa SCOPe eleTTRiCHe S1

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 150,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 180,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 200,00 

S 192

TeCNOlOGiA
- potenza 1400 Watt, regolabile con  
 cursore
- 2 livelli di potenza: minimo massimo

AlleSTiMeNTO
- tubo rigido in acciaio inox
- Bocchetta a pavimento SBD 470  
 FiberTeQ
- due accessori in dotazione

COMFORT Di UTiliZZO
- raggio d’azione 9 mt
- peso 4,2 Kg
- Clip per arrotolamento cavo

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto Intensive Clean plus KK da 2,5l
- filtro sfiato airClean

Colore giallo canarino

S 193 Hepa

TeCNOlOGiA
- potenza 1400 Watt, regolabile con
 cursore
- 2 livelli di potenza: minimo massimo

AlleSTiMeNTO
- tubo telescopico in acciaio inox
- Bocchetta a pavimento SBD 470
 FiberTeQ
- due accessori in dotazione

COMFORT Di UTiliZZO
- raggio d’azione 9 mt
- peso 4,2 Kg
- Clip per arrotolamento cavo

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto Intensive Clean plus KK da 2,5l
- Filtro sfiato Active HePA
- Idoneo per chi soffre di allergie

Colore rosso mango

Parkett 100

TeCNOlOGiA
- potenza 1400 Watt, regolabile con
 cursore
- 2 livelli di potenza: minimo massimo

AlleSTiMeNTO
- tubo telescopico in acciaio inox
- Bocchetta a pavimento sBd 470
 fiberteQ
- Spazzola SBB Parquet
- due accessori in dotazione

COMFORT Di UTiliZZO
- raggio d’azione 9 mt
- peso 4,2 Kg
- Clip per arrotolamento cavo

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto Intensive Clean plus KK da 2,5l
- filtro sfiato airClean

Colore nero ossido



Prezzo al pubblico consigliato:
euro 230,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 290,00 

Prezzo al pubblico consigliato:
euro 210,00 

Parkett 100 Hepa

TeCNOlOGiA
- potenza 1500 Watt, regolabile con
 cursore 
- 2 livelli di potenza: minimo massimo

AlleSTiMeNTO
- tubo telescopico in acciaio inox
- Bocchetta a pavimento sBd 470
 fiberteQ
- Spazzola SBB Parquet
- Clip con due accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- raggio d’azione 9 mt
- peso 4,2 Kg
- Clip per arrotolamento cavo
- presa per spazzola elettrica

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto Intensive Clean plus KK da 2,5l
- Filtro sfiato Active HePA
- Idoneo per chi soffre di allergie

Colore blu sprint

S 194 electro

TeCNOlOGiA
- potenza 1500 Watt, regolabile con
 cursore
- 2 livelli di potenza: minimo massimo

AlleSTiMeNTO
- tubo telescopico in acciaio inox
- Bocchetta a pavimento sBd 470
 fiberteQ
- Spazzola elettrica SeB 217
- Clip con due accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- raggio d’azione 9 mt
- peso 4,2 Kg
- Clip per arrotolamento cavo

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto Intensive Clean plus KK da 2,5l
- filtro sfiato airClean

Colore grigio lava

ecoline 100

TeCNOlOGiA
- efficacia aspirante 1500 Watt, consumo  
 1200 Watt
- 2 livelli di potenza: minimo/massimo con  
 regolazione elettronica

AlleSTiMeNTO
- tubo telescopico in acciaio inox
- Bocchetta a pavimento SBD 650
 AirTeQ
- Clip con due accessori

COMFORT Di UTiliZZO
- raggio d’azione 9 mt
- peso 4,2 Kg
- Clip per arrotolamento cavo
- presa per spazzola elettrica

iGieNe e FilTRAGGiO
- sacchetto Intensive Clean plus KK da 2,5l
- filtro sfiato airClean

Colore bianco loto



aCCessorI

Spazzola Hardfloor: ideale su 
pavimenti strutturati e su superfici 
dure e robuste.

Bocchetta a lancia flessibile: 
raggiunge ogni fuga e fessura grazie 
a una lunghezza di 56 cm e alla 
possibilità di piegarsi.

Turbospazzola Turbo Mini: molto 
compatta e potente, è la spazzola 
ideale per rimuovere peli e lanugine 
da qualsiasi piccola superficie 
imbottita come poltrone e divani ma 
anche piccoli tappeti.

Spazzola parquet: con morbide 
setole naturali, disponibile anche 
nella versione twister Xl per la 
pulizia di ampie superfici.

Turbospazzola: la spazzola ideale per 
una pulizia profonda di moquette 
e tappeti o per chi ha animali 
domestici.

Spazzola Allergotec: grazie al sensore 
igiene che segnala il grado di pulizia 
come un semaforo è l’ideale per chi 
soffre di allergie o vuole comunque 
avere la massima igiene.

[In dotazIone o su rICHIesta a seConda del modello]



Pennello per mobili con setole 
naturali: perfetto per tutte le superfici 
di arredo, aspira fino all’ultimo 
granello di polvere con delicatezza e 
precisione.

Diversi Set per specifiche esigenze: 
CarCare set, Cat&dog set, HomeCare 
set e microset.

Bocchetta per poltrone: ergonomica 
e funzionale, segue abilmente i 
profili di cuscini e strutture per una 
pulizia accurata di poltrone, divani e 
imbottiti.

Spazzola universale: completamente 
snodabile, con setole naturali, per 
superfici pregiate, e per raggiungere 
comodamente anche i punti più in 
alto, come mensole o armadi.

Spazzola per termosifoni e bocchetta 
a lancia 150mm: ideale per la pulizia 
degli elementi del radiatore e delle 
fessure di aerazione.

Coperchio igiene ai carboni attivi: 
chiude igienicamente l’apertura 
d’aspirazione quando si sfila il tubo, 
evitando fuoriuscite di polvere.



regalatI 5 annI dI assoluta tranQuIllItà Con I 
PACCHeTTi GARANZiA offertI da Miele
I nuovi pacchetti servizi per gli aspirapolvere miele garantiscono massima sicurezza e 
un insieme di vantaggi tangibili.
Con Clean Care Plus* e Miele Service Certificate* hai la possibilità di estendere la 
garanzia del tuo aspirapolvere a 5 anni e beneficiare per tutta la durata del contratto di 
numerosi vantaggi esclusivi inclusi nella tariffa di adesione, come ad esempio riparazioni 
gratuite con interventi a regola d’arte effettuati con professionalità dai nostri centri di 
assistenza autorizzati.

il meglio per 5 anni: ricorda che il massimo risultato si ottiene solo con gli accessori originali Miele

per maggiori informazioni puoi rivolgerti al Centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino a te (potrai 
trovare l’elenco completo nel nostro sito), oppure contattando il nostro servizio Clienti, o visitando il sito 
internet www.miele.it

MSC 5 Aspira:
· 5 anni di riparazioni gratuite per eventuali guasti
· sconto del 10% sui sacchetti originali miele 
 (1 confezione all’anno)
· uso di ricambi originali
· Check finale

Prezzo al pubblico consigliato: 
35.00€ (IVA inclusa)

Clean Care Plus:
· 5 anni di riparazioni gratuite per eventuali guasti
· 4 confezioni di sacchetti originali miele
· sconto del 10% su sacchetti e accessori per  
 aspirapolvere
· 30% di sconto su aspirapolvere giocattolo
· Check finale

Prezzo al pubblico consigliato: 
67.00€ (IVA inclusa)

*E’ possibile aderire all’offerta entro 2 anni dall’acquisto del prodotto.



per ottenere il massimo risultato dal proprio aspirapolvere miele è necessario utilizzare 
sempre accessori e sacchetti originali. l’uso di ricambi non originali, infatti, abbassa le 
prestazioni dell’aspirapolvere facendolo funzionare al di sotto delle sue capacità.

accessori, sacchetti e filtri originali sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati, i 
centri di assistenza tecnica e direttamente sul sito www.miele.it

Il massImo rIsultato Con glI aCCessorI 
orIgInalI Miele



datI teCnICI

S8

Modello S 8330 Hepa S 8310 parkett&Co. S 8320 total Care S8 uniQ

Potenza 2200 W 2200 W 2200 W 2200 W

Peso del corpo aspirante 5,4 Kg 5,4 Kg 5,4 Kg 5,4 Kg

Raggio d’azione 11 m 11 m 13 m 11 m

Sacchetto polvere HyClean g/n HyClean g/n HyClean g/n HyClean g/n

Volume sacchetto polvere 4,5 l 4,5 l 4,5 l 4,5 l

Sistema Silence si si si si

Filtro active Hepa airClean active airClean active Hepa

Tubo rigido telescopico inox telescopico inox telescopico inox XXl telescopico inox XXl

Accessori

Integrati nella scocca:
Bocchetta per poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per mobili

Integrati nella scocca:
Bocchetta per poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per mobili

Integrati nella scocca:
Bocchetta per poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per mobili

Integrati nella scocca:
Bocchetta per poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per mobili

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V

Protezione 10 a 10 a 10 a 10 a

Presa per spazzola elettrica no no no si

Colore Bianco loto Bianco avorio Coyo orange marrone mahogano metallizzato



S6 ecoline

Modello S 6310 Compact
S 6220 

Cat&dog

S 6230 
Best parkett
turbo&Hepa

S 6240 ecoline
S 8340 

ecoline parkett
S 6390 

ecoline silence

Potenza 2000 W 2000 W 2000 W 1200 W 1200 W 1200 W

Peso del corpo 
aspirante

4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg 5,4 Kg 4,5 Kg

Raggio d’azione 10 m 10 m 10 m 10 m 11 m 10 m

Sacchetto polvere HyClean f/J/m HyClean f/J/m HyClean f/J/m HyClean f/J/m HyClean g/n HyClean f/J/m

Volume sacchetto 
polvere

3,5 l 3,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l 3,5 l

Sistema Silence si si si si si si

Filtro airClean active airClean active Hepa airClean airClean active Hepa

Tubo rigido telescopico inox telescopico inox telescopico inox telescopico inox telescopico inox telescopico inox

Accessori

Con VarioClip 
Bocchetta poltrone 
Bocchetta a lancia 
pennello per mobili

Con VarioClip 
Bocchetta poltrone 
Bocchetta a lancia 
pennello per mobili

Con VarioClip 
Bocchetta poltrone 
Bocchetta a lancia 
pennello per mobili

Con VarioClip 
Bocchetta poltrone 
Bocchetta a lancia 
pennello per mobili

Integrati nella 
scocca:

Bocchetta per 
poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per 

mobili

Con VarioClip 
Bocchetta poltrone 
Bocchetta a lancia 
pennello per mobili

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Protezione 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a

Presa per spazzola 
elettrica

no no no no no no

Colore rosso fuoco rosso rubino nero porpora Verde pistacchio grigio diamante Verde perlato



datI teCnICI

S3 S7

Modello S 381 tango plus S 381 parkett&Co. S 7580 upright

Potenza 1800 W 1800 W 1800 W

Peso del corpo aspirante 5,8 Kg 5,8 Kg 6 Kg

Raggio d’azione 9 m 9 m 14,5 m

Sacchetto polvere HyClean f/J/m HyClean f/J/m HyClean tipo u

Volume sacchetto polvere 4 l 4 l 6 l

Sistema Silence no no si

Filtro airClean airClean active Hepa

Tubo rigido telescopico inox telescopico inox rigido alluminio

Accessori

Integrati nella scocca:
Bocchetta per poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per mobili

Integrati nella scocca:
Bocchetta per poltrone

Bocchetta a lancia
pennello per mobili

Integrati nella scocca:
pennello per mobili
Bocchetta a lancia

Tensione 230 V 230 V 230 V

Protezione 10 a 10 a 10 a

Presa per spazzola elettrica no no no

Colore rosso mango Blu reale Blu metallizzato



S1

Modello S 192 S 193 Hepa Parkett 100
Parkett 100 

Hepa
S 194 electro ecoline 100

Potenza 1400 W 1400 W 1400 W 1500 W 1500 W 1200 W

Peso del corpo aspirante 4,2 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg

Raggio d’azione 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m

Sacchetto polvere
Intensive Clean 

plus K/K
Intensive Clean 

plus K/K
Intensive Clean 

plus K/K
Intensive Clean 

plus K/K
Intensive Clean 

plus K/K
Intensive Clean 

plus K/K

Volume sacchetto polvere 2,5 l 2,5 l 2,5 l 2,5 l 2,5 l 2,5 l

Sistema Silence no no no no no no

Filtro airClean active Hepa airClean active Hepa airClean airClean

Tubo rigido rigido inox telescopico inox telescopico inox telescopico inox telescopico inox telescopico inox

Accessori
Bocchetta per 

poltrone
Bocchetta a lancia

Bocchetta per 
poltrone

Bocchetta a lancia

Bocchetta per 
poltrone

Bocchetta a lancia

Con Clip:
Bocchetta per 

poltrone
Bocchetta a lancia

Con Clip:
Bocchetta per 

poltrone
Bocchetta a lancia

Con Clip:
Bocchetta per 

poltrone
Bocchetta a lancia

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Protezione 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a

Presa per spazzola 
elettrica

no no no si si si

Colore giallo canarino rosso mango nero ossido Blu sprint grigio lava Bianco loto
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