
Un ricettario per cucinare in modo 
professionale direttamente a casa 
vostra, grazie al forno Miele. 

Accessori Miele per la tua cucina.
Per risultati perfetti.

Centro Autorizzato Miele.

Per ottenere sempre risultati ottimali e preservare il tuo elettrodomestico è 
importante utilizzare i detergenti e gli accessori giusti. Affidati al tuo centro 
autorizzato Miele per prodotti su misura per la tua cucina.

Detergente per forno
Per la pulizia delle superfici smaltate, 
rimuove efficacemente le incrostazioni.
Confezione da 500 ml

Panno in microfibra 
MUTIUSO-VETRO-ACCIAIO
Il panno Miele in microfibra è 
estremamente resistente. 
Confezione singola

Elimina in modo sicuro ed efficace le 
macchie di grasso e le incrostazioni di 
unto e bruciato. Confezione da 250 ml 

Detergente per pulizia forni a vapore
Ammorbidisce i residui di grasso sulle 
superfici e ne facilita la rimozione.
Confezione da 250 ml

Detergente per piani cottura in 
vetroceramica e acciaio

Tabs per la decalcificazione CVA / H / DG
Pastiglie per la pulizia di macchine da caffè, 
forni a vapore, sistemi stiranti e forni non a 
pressione. Cicli di pulizia per confezione: 6  

Detergente per circuito latte
Per macchine per il caffè con 
macinatore automatico. Cicli di 
pulizia per confezione: 42  

PRODOTTI PER LA CURA E L’IGIENE DEGLI ELETTRODOMESTICI
Per risultati eccezionali anche dopo anni

RICETTARI MIELE
Con le ricette dei ricettari Miele e con i consigli creati appositamente per le funzioni 
degli elettrodomestici Miele, l'hobby più comune al mondo diventa un vero piacere!

Prezzo: € 10,00 

Detergente cura acciaio
Prodotto per la cura dell'acciaio 
inossidabile SteelCare, elimina in modo 
affidabile impronte, strisce e macchie.
Confezione da 250 ml
Prezzo: € 12,00 

Prezzo: € 17,00 

Prezzo: € 8,00 cad 

Prezzo: € 10,00 

Prezzo: € 40,00 Prezzo: € 16,00 

Lucidante Spray Neoblank
Per la lucidatura di superfici in acciaio. 
Per una brillantezza insuperabile. 
Confezione da 400 ml  
Prezzo: € 15,00 

Prezzo: € 15,00 

Per una cucina delicata e sfiziosa 
con gli scaldavivande Miele. 

Cuocere a basse temperature

Prezzo: € 20,00 

Per una cucina semplice, sana 
e saporita grazie al forno a 
vapore Miele.

Cucina al vapore

Prezzo: € 15,00 

Tutti i segreti per un buon caffè. 
Il piacere del caffè

Prezzo: € 20,00 

Cucina creativa



CASSERUOLE GOURMET

Coperchio HBD 60-22
Coperchio per casseruola Gourmet Miele. In acciaio inox di alta qualità. 
Prodotti compatibili: HUB 61-22, 62-22, 5000 M e 5001 M 

Prezzo: € 99,00 

Coperchio HBD 60-35
Coperchio per casseruola Gourmet Miele. In acciaio inox di alta qualità. 
Prodotti compatibili: HUB 61-35 e HUB 5000 XL

Prezzo: € 119,00 

Prezzo: € 165,00 

Casseruola Gourmet per arrostire, stufare e gratinare. Pulizia agevole del 
rivestimento antiaderente di alta qualità. Prodotti compatibili: Per l'impiego 
in forno o su tutti i piani cottura eccetto a gas. 

 

Casseruola universale Gourmet - HUB 62-22

Prezzo: € 310,00 

Prezzo: € 110,00 

Prezzo: € 209,00 Prezzo: € 56,00 

Casseruola Gourmet per arrostire, stufare e gratinare. Pulizia agevole del 
rivestimento antiaderente di alta qualità. Prodotti compatibili: Per l'impiego 
in forno o su tutti i piani cottura eccetto a gas. 

Casseruola universale Gourmet - HUB 5001 XL

Per risultati equiparabili al 
forno in pietra. Per cuocere 
alla perfezione pizze, pane 
e pasticceria salata. Prodotti 
compatibili: per tutti i forni 

Pietra di cottura Gourmet

Placca forata Gourmet per tutti gli alimenti freschi e croccanti. 
Prodotti compatibili: H 2000/6000/7000 e DGC 6000/7000 

HBBL 71

Prodotti compatibili: DA 59xx W e DA 7198 W.
DKF 11 -1 

Prodotti non compatibili: DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx
DKF 12 -1 

Prodotti compatibili: DA 25xx/2450/2580.
DKF 15 -1 

Prezzo: € 59,00 / € 80,00 

Piastra con rivestimento PerfectClean. Per cuocere biscotti, dolcetti, focacce sottili e molto altro. Prodotti 
compatibili con HBB 51: H 2000 con vano cottura 56 l. Prodotti compatibili con HBB 71:H 2000/6000/7000 
e DGC 6000/7000

HBB 51 / HBB71

Prezzo: € 79,00 / € 95,00 

Prezzo: € 60,00 / € 50,00

Prezzo: € 40,00 / € 57,00

Prezzo: € 109,00 Prezzo: € 169,00 Prezzo: € 171,00

Prezzo: € 175,00

Leccarda con rivestimento PerfectClean. Ideale ad esempio per la cottura di focacce alte e ben ripiene.
Prodotti compatibili con HUBB 51: H 2000 con vano cottura 56 l. 
Prodotti compatibili con HUBB 71:H 2000/6000/7000 e DGC 6000/7000

HUBB 51 / HUBB71

Contenitore per forno a vapore, per preparare pietanze in salse, fondi di cottura 
e acqua. Prodotti compatibili: tutti i forni a vapore DG eccetto DG 7000. 

Contenitore non forato - DGG 3 / DGG 7

Contenitore per forno a vapore, Per cuocere verdura, pesce, carne, patate senza 
fondo cottura. Ideale per scongelare alimenti congelati. Prodotti compatibili: forno 
a vapore DG 7000 e forno a vapore con microonde DGM 6000/7000 

Prodotti compatibili: 
H 2xxx solo 56 l 

Contenitore forato - DGGL 50 40 / DGGL 100 40

HFC 50
Prodotti compatibili: 
H 4000/5000 

HFC 61
Prodotti compatibili: 
H 2xxx da 76 l

HFC 70

Prodotti compatibili: DGC 
6xxx, H 2xxx, H 6xxx, (60 cm)

HFC 71

Prezzo: € 195,00

Prodotti compatibili: 
H 2xxx, H 6xxx, (60 cm)

HFC 72

Prezzo: € 199,00

Prodotti compatibili: H 6090 
B e H 6890 BP, (90 cm)

HFC 92

Teglie per forni tradizionali Miele

Filtro antiodore con carbone attivo per le cappe aspiranti Miele

Teglie per forni a vapore Miele

Guide FlexiClip per forni Miele
Completamente estraibili per un utilizzo flessibile e personalizzato del vostro forno.

Prezzo: € 159,00 

In pregiato legno di faggio con 
recipiente forato in acciaio 
DGGL 8 e leccarda DGG 15.
Prodotti compatibili: recipienti 
per forno a vapore

Tagliere

Con rivestimento PerfectClean. 
Estremamente resistente al 
taglio e antiaderente senza 
bisogno di ungere. Prodotti 
compatibili: per tutti i forni  

Piatto pizza/teglia rotonda

Prezzo: € 56,00 

Piastra per grigliare/arrostire 
per HUBB con rivestimento 
PerfectClean. Prodotti 
compatibili: H 2000/6000/7000 
e DGC 6000/7000 

Teglia antischizzo


