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PURELINE
NUOVI ELETTRODOMESTICI DA INCASSO
NEW BUILT-IN APPLIANCES

PureLine è la nuova linea di elettrodomestici da incasso prodotti

massima semplicità di utilizzo. L’interfaccia omogenea, con funzioni

dall’azienda tedesca Miele, realizzati con materiali innovativi e

semplici ed intuitive, li rende immediatamente fruibili da chiunque. In

caratterizzati da un’estetica pulita ed essenziale. Alla base di Pure

tutti gli apparecchi il display è posizionato al centro, al di sopra della

Line l’idea di massima integrazione degli elettrodomestici all’interno

maniglia, collocando le funzioni immediatamente a portata di mano

della cucina, intesa come fulcro della casa, ambiente per eccellenza

durante qualsiasi procedimento; tutti i pannelli comando sono dotati di

dedicato alla vita familiare e alla convivialità. Il disegno dei nuovi

una tecnologia innovativa, contraddistinta da brillantezza, durevolezza,

elettrodomestici privilegia l’utilizzo del vetro, sul quale spiccano le linee

alta definizione e grande attenzione al dettaglio. I comandi touch

orizzontali degli elementi in acciaio inox e della maniglia centrale

consentono inoltre di selezionare e attivare molte funzioni attraverso

marcata. L’aspetto omogeneo dei frontali di tutta la serie e il pannello

un semplice tocco, velocizzando e semplificando ulteriormente le

comandi posto sempre alla stessa altezza consentono la massima

operazioni. Le interfacce touch sono disponibili in diverse versioni, dalla

libertà di configurazione della cucina: gli elettrodomestici possono

più semplice, easy sensor, all’alternativa con le manopole easy control

essere collocati in posizione affiancata o sovrapposta, creando diverse

fino alla variante sensor tronic, con tasti sensori in posizione laterale. La

combinazioni tutte accomunate da eleganza e armoniosità del

versione più innovativa è rappresentata dal display M Touch, il pannello

disegno complessivo, per un esclusivo “total look” che dona uniformità

touch & scroll installato sui modelli top di gamma. Oltre alla classica

all’ambiente della cucina. È questo che Miele definisce come il “family

versione in acciaio inox, PureLine è disponibile in 3 varianti di colore:

feeling” dei suoi nuovi elettrodomestici, che si integrano perfettamente

marrone havana, bianco brillante e nero ossidiana, per integrarsi in ogni

non solo nell’aspetto, nel design, ma soprattutto nella funzionalità:

tipo di ambiente e di casa rispondendo al gusto e alle esigenze dei

l’uniformità dei comandi, gli stessi per tutte le categorie, consente la

clienti, per creare una cucina veramente su misura.

Clear, simple lines and innovative materials are essential for PureLine, the

can be selected whatever one is doing. The control panels also use

latest range of home appliances from the German firm Miele. PureLine

innovative technology that can be summed up using words like gloss,

assumes the kitchen is at the heart of the home, a social place central

durability, high definition and real attention to detail.

to family life, and this line seeks to integrate the appliances as seamlessly

The touchscreens mean only a tap is required to activate an array of

as possible into the room.

functions, making operating the appliances even faster and simpler. The

Glass is used extensively, foregrounding the horizontal lines of the

touchscreens come in more than one version, including the extremely

stainless steel elements and the evident central handles. Adopting a

simple easy sensor, an alternative with easy control dials and the sensor

uniform front piece and always placing the control panel at the same

tronic option, with sensory buttons placed on the sides. The M Touch

height allows true freedom in designing a kitchen as the appliances

display is undoubtedly the most innovative, with this touch and scroll

can be placed in side-by-side and above-and-below configurations

panel used in the top-of-the-range models.

to produce numerous combinations united by an overall harmonious

PureLine comes in the classic stainless steel, as well as 3 colour options

elegance that lends any kitchen a “total look”. Miele prefers to call this

- Havana brown, brilliant white and obsidian black - to ensure these

the “family feeling” of its new electrical appliances.

appliances can be placed in any kitchen or house. They really are

This aesthetic integration is matched by uniform functionality, with

appliances that provide customers with what they want and allow a

the same commands for all categories making these appliances

kitchen to be properly customised.

exceptionally easy to use. The simple, intuitive and uniform interfaces
ensure anyone can easily operate these devices. The display is always
placed in the centre, above the handle, to ensure the desired function
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