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 TKB450 WP

Costruzione
Posizionabile a colonna •
Side-by-Side •
Inseribile sotto un piano di lavoro con coperchio •
Incernieratura sportello sinistra

Design
Colore elettrodomestico bianco loto
Tasti parametri bianco loto
Design sportello Argento
Colore pannello comandi bianco loto
Tasti opzioni bianco loto
Colore selettore bianco loto
Versione pannello inclinato
Colore comandi bianco loto
Comandi Manopola
Display 7 segmenti

Risultato di asciugatura
Perfect Dry •
Inversione rotazione intelligente del cestello •

Trattamento delicato della biancheria
Cestello a nido d'ape brevettato •
Carico in kg 8,0

Semplicità d'uso
Posticipo avvio max. 24h •
Indicazione durata residua •
Indicazione avanzamento programma •
Illuminazione cestello LED
Contenitore acqua di condensa •
Scarico integrato della condensa •

Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica A+
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh 265
Durata nel programma standard in min 156
Rumorosità in db(A) re1pW nel programma standard Cotone con
carico massimo 64

Classe di efficienza di condensazione A
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione •

Programmi di asciugatura
Cotone •
Lava/Indossa •
Delicati •
Trattamento seta •
Trattamento lana •
Express •
Jeans •
Aria calda •
Toglipieghe Stiro facile •

Opzioni asciugatura
Fase antipiega •
Delicato plus •
Segnale acustico •

Qualità
Frontale smaltato •
Centine soft •

Prezzo EUR 1.299,00 **
** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi
di trasporto esclusi

Con PerfectDry per un'asciugatura
perfetta.

Asciugatura perfetta di tutti i tessuti -
 Perfect Dry

•

Perfetta cura dei capi grazie al Cestello
a nido d'ape

•

Massima praticità -scarico condensa
integrato

•

Lavaggi programmati: posticipo
dell'avvio e tempo residuo

•

Comfort che illumina: illuminazione a
LED del cestello

•
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 TKB450 WP

Sicurezza
Sicurezza bimbi •
Spia "Vuotare contenitore •
Spia "Pulire filtro •
Interfaccia ottica •

Dati tecnici
Misure in mm (larghezza) 596
Misure in mm (altezza) 850
Misure in mm (profondità) 636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm 1.054
Peso in kg 61
Assorbimento complessivo in kW 1,1
Tensione in V 220-240
Protezione in A 10
Lunghezza del cavo di alimentazione in mm 2000 +/-30mm
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Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall’eleganza e dalla  
funzionalità 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 luglio 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 ne acquista una 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 esclusa) e si intendono inclusi dell’ecocontributo RAEE

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti 
per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.  
Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con  
il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto


