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Lavastoviglie a scomparsa totale G 6160 SCVi

Costruzione
Lavastoviglie a scomparsa totale •
Lavastoviglie da 60 cm •

Design
Colore acciaio inossidabile
Comandi Tasti a sfioro

Display Display a 7 segmenti e 3
posizioni

Colore display giallo

Comfort
ComfortClose •
Rumorosità dB(A) re 1 pW 45
Indicazione durata residua •
Posticipo avvio max. 24 h •
Controllo di funzionamento ottico e acustico
Scelta della lingua a display •

Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica A++
Classe di asciugatura A
Consumo idrico nel programma ECO in l 9,9
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh 0,94
Consumo idrico annuo nel programma ECO in l 2.772
Consumo energetico annuo nel programma ECO in kWh 266
Consumo idrico nel programma Automatic in l da 6,5
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in
kWh 0,59

Consumo di corrente elettrica in modalità stand-by in W 0,20
ThermoSpar® •
Mezzo carico •
Tecnologia a risciacquo alternato •

Trattamento delicato di stoviglie e bicchieri
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita •
SensorDry •
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria •
Perfect GlassCare •
Multidetersivo •

Programmi di lavaggio
ECO •
Automatic •
Intenso 75°C •
Standard 55°C •
Delicato •
Rapido 40°C •

Opzioni di lavaggio
Breve •

Disposizione nel cestello
Sistemazione posate Cassetto posate 3D
Disposizione nel cestello ExtraComfort
Numero coperti standard 14

Tecnica e qualità
Tecnologia a sensori AutoSensor
Pompa professionale elettronica per pressione variabile di
spruzzo •

Sicurezza
Waterproof-System •

Prezzo EUR 1.643,00 *
* Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE

Lavastoviglie a scomparsa totale
con cassetto posate 3D e 45 dB(A) per il
massimo comfort.

Particolarmente economico con classe
di efficienza energetica A++

•

Spazio su misura − Cassetto posate 3D•
Ottimi risultati con Automatic: consumo
idrico da 6,5 l

•

Bicchieri brillanti a lungo − Perfect
GlassCare

•

Apertura e chiusura dello sportello
molto leggere − ComfortClose

•

G1000/G1002, G5000, G6000 Ls. completamente integrabile (schema)

1) Altezza zoccolo 35-155 mm
2) Altezza zoccolo 100-220 mm
3) Altezza apparecchio max. 930 mm con kit di conversione altezza
zoccolo -1 (codice 6.394.760)
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Lavastoviglie a scomparsa totale G 6160 SCVi

Dati tecnici
Larghezza nicchia in mm 600
Larghezza nicchia in mm 600
Altezza nicchia in mm 805
Altezza nicchia in mm 870
Profondità nicchia in mm 570
Larghezza elettrodomestico in mm 598
Altezza elettrodomestico in mm 805
Profondità elettrodomestico in mm 570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm 116,5
Peso netto in kg 43,0
Potenza assorbita in kW 2,2
Tensione in V 230
Protezione in A 10
Numero fasi 1
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m 1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m 1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m 1,70
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Previo accertamento sulla disponibiltà del prodotto

Corso Graibaldi 99 / angolo via Moscova

20121 Milano

info@miele.it

Str. di Circonvallazione 27

39057 S. Michele-Appiano (Bz)

info@miele.it

Piazza Bodoni 4/M

10123 Torino

info@miele.it

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per 

poter rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. 

Il consumatore può inoltre essere messo in contatto con il centro di assistenza tecnica au-

torizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall’eleganza e dalla funzio-

nalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi 

esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

www.miele-project-business.com

Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - (D.L. 25.07.2005 n.151)

Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l’utente 

deve conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se se ne acquista uno equivalente. 

L’adeguato smaltimento dei RAEE limita gli effetti negativi sull’ambiente e favorisce il riciclo dei materiali. Lo 

smaltimento abusivo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Per la gestione dei RAEE, Miele Italia 

aderisce al consorzio Ecodom.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati (IVA inclusa) e si intendono inclusi dell’ecocontributo RAEE

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.
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