Chi cerca la perfezione e il massimo
della qualità sa che per lavare, asciugare e
stirare nel modo migliore basta rivolgersi a
Miele.
Con il nuovo sistema stirante a vapore
FashionMaster, Miele riconferma ancora una
volta la sua capacità di soddisfare le esigenze più varie. Dopo aver lavato e asciugato
con cura e delicatezza la biancheria in una
lavatrice e in un’asciugatrice Miele, FashionMaster garantisce una stiratura perfetta.
Il sistema stirante a vapore coniuga
l’altissimo standard di qualità e l'incredibile
comfort d’uso per offrire risultati perfetti e
risparmio di tempo.
Lasciatevi conquistare da questa soluzione
perfetta in ogni minimo dettaglio tecnico, curata nei particolari e splendida nel design.

3

Tante innovazioni per una stiratura perfetta
e massimo comfort di utilizzo.

4

Caratteristiche
Unica – la soletta a nido
d’ape
La superficie a nido d’ape, già utilizzata
con successo nel cestello delle lavatrici,
fa la differenza anche nella stiratura. La
soletta a nido d’ape brevettata 1) garantisce risultati perfetti. A differenza dei ferri
da stiro tradizionali, nel ferro FashionMas ter, il vapore si distribuisce in modo unifor me lungo tutta la soletta attraverso
i piccoli canali presenti tra gli esagoni.
Il sottile strato di vapore che si forma
permette al ferro di scivolare leggero e
delicato su tutti i tessuti.
Esclusiva
MIELE

Sistema di apertura
a 1-2 mosse
Due semplici movimenti, nessuno sforzo!
Grazie al pratico sistema di apertura, Fa
shionMaster è subito pronto per l’uso.
Apertura e chiusura sono resi estrema mente agevoli da un meccanismo brevet tato 2).
Esclusiva
MIELE

Regolazione progressiva dell’altezza
Una molla a gas integrata permette di
portare facilmente l’asse da stiro
all’altezza di lavoro desiderata, compresa
tra 83 e 102 cm.

1) Brevetto europeo EP 2 233 632 B1
2) Brevetto europeo EP 2 169 108 B1
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Meglio non si può.

Comfort d’uso
Il principio del “tutto in uno”.
Ripiegato, FashionMaster denota
un’estrema eleganza nella forma e un
design senza tempo. Negli scomparti,
invisibili e ben congegnati, trovano posto
tutti gli accessori che scompaiono
scompare in un posto sicuro e facilmente
accessibile.
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Con la sua ampia superficie di 120 x 40 cm, l’asse da stiro FashionMaster offre spazio
Comfort, all’estremità dell’asse, è pensata per stirare in modo ottimale le spalle e il carré
di camicie e camicette.

Decalcificazione automatica
Quando bisogna decalcificare
la macchina? Questa domanda diventa
superflua perché ci pensa FashionMaster. Basta impostare la prima volta la
durezza dell’acqua e aggiungere la
pastiglia decalcificante Miele all’occorrenza. Il sistema informa con una segnala zione luminosa quando è necessaria una
decalcificazione.
Esclusiva
MIELE

Risciacquo automatico
I residui minerali che si depositano con
l’evaporazione dell’acqua, devono essere
rimossi regolarmente dal generatore di
vapore per mantenere sempre efficiente
FashionMaster. A seconda della quantità
di acqua effettivamente utilizzata, il siste
ma calcola gli intervalli di tempo per i
risciacqui automatici. L’acqua del risciac
quo viene raccolta in modo pratico in un

-

Stabilità e maneggevolezza
FashionMaster resta stabilmente in
posizione anche da ripiegato e può essere
sistemato ovunque in casa. Si trasporta
facilmente grazie a pratiche rotelle che
non danneggiano il pavimento e superano
agevolmente tappeti, soglie e perfino
singoli gradini. Si può tirare o spingere
senza problemi come un semplice trolley.
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Anche l’occhio vuole la sua parte.

Capi lisci e perfetti
L’innovazione dello
Steamer*
Grazie allo Steamer si posso
no “svaporare” capi appesi,
per toglierne velocemente e
facilmente le pieghe. Lo
Steamer infatti dispone della stessa
quantità di vapore e della stessa pressio
ne del ferro da stiro, ma pesa la metà ed
evita le cosiddette macchie lucide sui
tessuti. Le pratiche setole sollevano le
fibre tessili e garantiscono la giusta
distanza dalla superficie. Lo Steamer può
essere utilizzato anche con FashionMaster ripiegato.
Esclusiva
MIELE

-

-

È il vapore che fa la differenza
C’è vapore e vapore. Con una pressione
massima di 4 bar e un’emissione costante
di 100 g/min., con FashionMaster si
ottengono risultati di stiratura professio nali. Il vapore penetra anche tessuti spessi
e riduce i tempi di stiratura. Premendo il
scegliere di utilizzare vapore in modo cos
tante o in getti singoli.
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Soletta antiaderente – per le situazioni
più difficili
FashionMaster è l’ideale anche su capi
con paillettes, stampe o applicazioni e su
tessuti estremamente delicati. Per una
stiratura ancora più delicata si può utiliz zare la soletta antiaderente, che protegge
sia i tessuti scuri dalle antiestetiche
chiazze lucide, sia la qualità di delicate
applicazioni o decorazioni tessili senza
dover girare il capo al rovescio.

Piega perfetta
Con FashionMaster si fissa facilmente
anche la classica piega dei pantaloni
eleganti. Per una vestibilità impeccabile!

*a seconda del modello

Asse da stiro attiva
L’asse da stiro supporta la stiratura grazie
a una ventola in grado di attivarsi e disatti varsi da sola quando si preme il tasto
vapore sul ferro da stiro. In caso di brevi
pause di lavoro, si spegne automatica mente. La funzione Memory permette di
memorizzare l’ultima funzione attiva e di
riproporla alla successiva attivazione. Per
passare dalla funzione di soffiaggio a
quella di aspirazione basta semplicemente
premere un tasto sul ferro da stiro. Con la
stessa facilità si adegua il livello di
potenza* al tipo di tessuto.

Funzione aspirante con tripla efficacia
Il vapore penetra in maniera ottimale nei
tessuti senza formare condensa grazie
alla funzione di aspirazione integrata
nell’asse da stiro. Il vantaggio è evidente,
soprattutto quando si stirano capi a più
strati. La condensa non si forma ed inol stiro per tutto il tempo della stiratura.

Funzione soffiaggio, il cuscino d’aria
garantisce la massima delicatezza
Per tutti i capi che devono essere stirati
senza risultare appiattiti c’è la speciale
funzione “soffio” FashionMaster. Grazie
alla ventola si forma un cuscino d’aria tra
tessuto e asse che permette di stirare
mantenendo vaporosi capi come
i pullover di cashmere o le camicette in
seta con i volant. Con questa funzione si
evita anche di comprimere le cuciture.
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Rapido e sicuro.

Meno tempo, più sicurezza
Stirare più strati non è più un problema
Con FashionMaster basta stirare da una parte sola e una sola volta. La grande quantità di
vapore e l’alta pressione rendono perfetta la stiratura da un solo lato anche dei capi
spessi come i jeans. Voltare e ripassare i capi non serve più! Risultati perfetti in meno
tempo e con meno fatica.

Il serbatoio da 1,25 litri, semplice e maneggevole
Il serbatoio dell’acqua FashionMaster si può prelevare e riempire d’acqua facilmente
e senza problemi anche mentre si stira. La forma piatta e ben strutturata permette di
posizionarlo comodamente anche sotto i rubinetti più bassi.

Funzione CoolDown
La sicurezza per Miele è un fattore
importantissimo. Per questo un sensore
di movimento e un monitoraggio dei
comandi garantiscono che il ferro da stiro
si spenga da solo se per 3 minuti non
viene utilizzato. Basta poi muoverlo
affinché si riattivi automaticamente.
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Funzione Auto-Off
Se per un quarto d’ora non si usa il ferro
da stiro o lo Steamer, FashionMaster
si spegne da solo. Dimenticare il ferro
acceso è un brutto ricordo del passato.

FashionMaster 2.0
Caratteristiche

Modello
Stiratura intelligente
Soletta del ferro da stiro a nido d’ape
Accensione/spegnimento automatici della ventola
Funzione Memory ventola
Livelli potenza ventola
Stirare in meno tempo
Capacità serbatoio in litri
Serbatoio estraibile
Serbatoio acqua rabboccabile
Stiratura capi a più strati
Risultati perfetti
Pressione vapore in bar
Quantità vapore in g/min.
Vapore verticale
Vapore a partire da livello temperatura
Steamer
Funzione soffiaggio/aspirazione
Soletta antiaderente a parte
Grande comfort d’uso
Tutto in uno
Sistema di chiusura a 1-2 mosse
Regolazione progressiva dell’altezza con molle a gas (cm)
Rotelle delicate sul pavimento
Asse da stiro con Comfort-Zone
Decalcificazione automatica
Risciacquo automatico
Scomparto per riporre il ferro da stiro
Scomparto per cavo e accessori
Sicurezza
Funzione CoolDown
Funzione Auto-Off
Dimensioni e consumi
H x L x P (cm)
H x L x P (cm), ripiegato
Superficie utile per stirare (cm)
Allacciamento elettrico (kW)
Prezzo raccomandato in EURO (Iva compresa)
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