
 

CENTRO ELETTRODOMESTICI
C U C I N E  C O M P O N I B I L I

LA CUCINA
COME LA

VEDIAMO NOI



 

Noi di Míele Center Roma, da oltre quarant’anni al vostro

servizio, abbiamo sempre messo al primo posto la qua-

lità, la serietà ed il servizio,  per offrire alla propria clien-

tela prodotti di eccellenza con il miglior rapporto

qualità/prezzo.

I nostri progettisti si prendono cura del vostro ambiente

cucina in modo professionale ed attento fin dalle prime

fasi del progetto considerando  tutte le esigenze e le ne-

cessità del Cliente, così da consigliarlo al meglio nella

scelta dei modelli, dei materiali e degli elettrodomestici.

Oltre al progetto 3D iperrealistico, che vi consentirà di

ammirare in anteprima, ancor prima dell’acquisto, il vo-

stro ambiente cucina o living, Míele Center Roma, grazie

alle proprie squadre tecniche, vi garantisce un montaggio

accurato, il collaudo ed una seria assistenza post vendita.



I  nos t r i  Se rv i z i

Vieni in showroom o contattaci via telefono o in chat. 
Al resto pensiamo noi!

SERVIZIO DI CHAT ON LINE
I nostri tecnici e progettisti sono sempre on line sul sito www.mieleroma.it per rispondere
ad ogni vostra domanda o dubbi, consigliarvi sui nostri prodotti. O contattaci al numero
0 6 . 3 2 2 1 6 9 5  

CONSEGNA ENTRO 48 ORE
Tutti gli elettrodomestici Míele sono in pronta consegna entro 48 ore e possono essere ac-
quistati telefonando e prenotando il ritiro in negozio o averli a casa propria tramite nostro
corriere senza nessun costo aggiuntivo.

PROGETTO ON LINE
Contattandoci e parlando con uno dei nostri progettisti, a secondo le misure e la pianta del vostro
ambiente cucina e le vostre esigenze, sarà possibile avere  il progetto on line della vostra cucina o
living per una prima visione con un preventivo gratuito e fissare poi un appuntamento per i dettagli
e l’ultimazione del progetto.

SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI
I nostri tecnici sono specializzati nella sostituzione degli elettrodomestici da incasso, un’opera-
zione che va fatta con cura, precisione e scrupolosità. Potete inviarci la foto degli elettrodomestici
da sostituire, la loro collocazione e vi consiglieremo quale modello acquistare a secondo le vostre
esigenze.  I nostri tecnici provvederanno a tutto compreso gli allacci e la messa in funzione.

PRODOTTI DI CONSUMO
Nel nostro showroom trovate sempre disponibili tutti i prodotti di consumo per i vostri elet-
trodomestici Míele, basta ordinarli con una semplice mail o per telefono e passare a ritirarli
con comodo senza fare inutili file...Una grande comodità!

Per i tuoi acquisti in tranquillità puoi venire nel 
nostro Showroom,  o  contattarci telefonicamente 

o via chat ed usufruire  di tutti i nostri  servizi  
nel modo più comodo per te.  

Basta una telefonata e potrai parlare con i nostri tecnici 
o architetti per avere informazioni e consigli sui nostri 

elettrodomestici e sulle nostre cucine componibili.



I  nostri Elettrodomestici
Gli elettrodomestici Míele sono progettati e costruiti per
durarvi una vita e per offrirvi sempre il massimo in fatto

di qualità, efficienza e risparmio energetico.
Nel nostro Showroom potete vederli in funzione ed 

ammirarne la silenziosità e le caratteristiche innovative
che li contraddistinguono da sempre..

Piani ad induzione

La  nost ra cuc ina  a t t iva

Colonne bucatoElettrodomestici da incasso e libera installazione

Sistema bucato:
lavare, asciugare, stirare.

Pulizia ed igiene

Sistemi di cottura e macchina caffè

Frigoriferi, 
congelatori 
e cantine frigo

Cappe aspiranti



Le  nos t re  Cuc ine
Le nostre cucine ARKO® sono progettate per

dare il massimo risalto ai vostri ambienti e con-
sentirvi di utilizzare al meglio spazio e tecnolo-

gia, non a caso sono costruite con i migliori
materiali e fatte per durare negli anni proprio
come i famosi elettrodomestici tedeschi Míele!

€ 6.900

Esempi di prezzi delle cucine come foto, complete di elettrodomestici
MÍELE: lavastoviglie, forno multifunzione e piano di cottura da cm 60.
Prezzi compresa IVA, trasporto e montaggio (entro il GRA di Roma).

€ 5.800

ALCUNI DEI TANTI MODELLI CHE PUOI AMMIRARE IN SHOWROOM, CON ESEMPI DI PREZZO

€ 5.850

PAGHI ANCHE A 
INTERESSI ZERO!

ELETTRODOMESTICI MÍELE: 
IL CUORE PULSANTE 
DELLE NOSTRE CUCINE.



www.mieleroma.it

info@mieleroma.it 

R O M A
VIA BALDO DEGL I UBALDI ,  258
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