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Arkrea & Mìele: il meglio per tutti
Qualità, lunga durata, tecnologia all’avanguardia e tradizione sono le ragioni del successo di Miele, il marchio di elettrodomestici
più apprezzato in Europa e riconosciuto per sei volte consecutive il più affidabile in commercio. Innovazione, unicità e italianità
sono i valori su cui si fonda Arkrea , giovane azienda italiana produttrice di cucine di alta qualità, capace di andare incontro alle
richieste dei clienti più esigenti con un ampia gamma di prodotti offerti e prezzi competitivi. Oggi lo stile italiano di Arkrea si
fonda con la tecnologia tedesca di Miele per realizzare cucine a dal design innovativo in grado di entusiasmare gli amanti degli
elettrodomestici di alta qualità e alla portata di tutti.
Arkrea & Mìele: rispettiamo l’ambiente Al fine di salvaguardare la salute all’interno delle vostre case e contribuire alla tutela dell’
ambientale, tutti i prodotti, oltre ad essere realizzati con materie prime abbondantemente disponibili in natura e riciclabili, vengono
anche sottoposti ad accurati controlli per verificare che non siano presenti a loro interno sostanze nocive che possono provocare il
rilascio di sostanze chimiche dannose per la vita del fruitore. Tutti gli imballi Mìele sono realizzati con materiali riutilizzabili, anzi essi
stessi derivano da materiali riciclati. La lunga durata degli elettrodomestici Mìele garantisce una riduzione dell’impatto ambientale
Arkrea e Mìele: insieme per sempre Tutti i prodotti Mìele vengono sottoposti a dei test per durare 20 anni insieme alle cucine Arkrea.
LAVASTOVIGLIE
La lavastoviglie Miele è un
elettrodomestico di uso
quotidiano, pertanto la
robustezza insieme alla
qualità del lavaggio sono
un elemento imprescindibile per Miele. Gli altri
elementi distintivi delle lavastoviglie da incasso Miele sono:
una grande capacità di carico,
silenziosità da 41 db, bassissimi
consumi energetici e di acqua a
partire da 7 lt, avvio posticipato e tanto altro.
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LAVATRICI
La grande qualità di lavaggio
e la riconosciuta robustezza
fanno della lavatrice Miele il
miglior prodotto sul mercato.
Nell’ampia gamma di prodotti
Miele troviamo lavatrici da
incasso con cruscotto a vista
bianco o inox per un ottimale
inserimento della lavatrice
all’interno della cucina. Completa la gamma Miele un’asciugabiancheria da incasso
con cruscotto a vista bianco.

PIANI COTTURA
La gamma di piani cottura da
incasso Miele è disponibile
gas in acciaio inox o cristallo.
Miele utilizza bruciatori con
fiamma a spirale che rende
più omogenea la distribuzione
del calore riducendo tempi di
cottura e consumi. Miele offre
inoltre una ampia gamma di
piani cottura da incasso in vetroceramica con riscaldamento
ad induzione. Completa la
gamma piani la serie Domino
per una progettazione libera
e versatile dalla zona cottura.

FORNI
I forni da incasso Miele sono
prodotti con performance
di rilievo professionale per
consumatori molto esigenti.
La proposta Miele di forni da
incasso spazia dai modelli a
vapore, per il cliente che ricerca qualità e benessere, al
forno multifunzione tradizionale passando per i combinati
(cottura tradizionale + microonde) e i classici microonde. Le
misure disponibili sono da 45,
60, 90 cm.

FRIGORIFERI
Massima efficienza energetica,
ottimi livelli di conservazione,
interni studiati per sfruttare
al meglio gli spazi, zone a 0°
per conservare gli alimenti
freschi più a lungo e tanti altri
plus. Gamma di frigoriferi da
incasso americani Mastercool
per inserimento in cucine componibili prestigiose. Infinite
combinazioni di congelatori,
frigoriferi, frigo congelatori,
cantina vini a 3 zone separate
di temperatura per una proposta completa e professionale.
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Eleganti fuori e affidabili dentro: lasciati conquistare dal
design italiano e dalla tecnologia tedesca
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Cucine uniche di alta
qualità dalle linee pulite,
minimal e innovative. Il
design è accompagnato
da soluzioni intelligenti
e personalizzabili dove
la funzionalità è uno
standard.
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E’ vietato sognare, immaginare e pensare:
scegli il lusso a prezzi accessibili!
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I forni da incasso Miele sono
prodotti con performance
di rilievo per consumatori
esigenti. La proposta Miele
di forni da incasso spazia
dai modelli a vapore, per il
cliente che ricerca qualità e
benessere, al forno multifunzione tradizionale passando
per i combinati e i classici
microonde. Le misure disponibili sono da 45, 60, 90 cm.
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L’estetica si fonda con la funzionalità per durare nel tempo
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Miele utilizza bruciatori con
fiamma a spirale che rende più
omogenea la distribuzione del
calore. Miele offre inoltre una
ampia gamma di piani cottura
da incasso in vetroceramica con
riscaldamento ad induzione. Completano la gamma piani cottura
con misure da 30, 40 e 60 per una
progettazione libera e versatile
dalla zona cottura.
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Cura dei dettagli e ricerca continua della perfezione
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Massima efficienza energetica, ottimi livelli di conservazione, interni studiati per
sfruttare al meglio gli spazi,
zone a 0° per conservare gli
alimenti freschi, illuminazione interna. Gamma di frigoriferi da incasso Mastercool
per inserimento in cucine
prestigiose. Infinite congelatori, frigoriferi, cantina vini
a 3 zone separate di temperatura per una proposta
completa e professionale.
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Armoniose geometrie e decorativi inediti
rendono ogni nostra creazione elegante ed affascinante
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La lavastoviglie Miele è un elettrodomestico di uso quotidiano,
pertanto la robustezza insieme
alla qualità del lavaggio sono un
elemento imprescindibile per Miele.
Gli altri elementi distintivi delle
lavastoviglie da incasso Miele sono:
una grande capacità di carico, silenziosità da 41 db, bassissimi consumi
energetici e di acqua a partire da 7
lt, avvio posticipato e tanto altro.
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Materiali pregiati e decorativi particolari
danno vita ad ambienti unici
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Le lavatrici Miele rappresentano il
fiore all’occhiello di tutta la produzione Miele. La grande qualità di lavaggio e la riconosciuta robustezza
fanno delle lavatrici Miele il miglior
prodotto sul mercato. Nell’ampia
gamma di prodotti Miele troviamo
lavatrici da incasso con cruscotto a
vista bianco o inox per un ottimale
inserimento della lavatrice all’interno della cucina. Completa la gamma
Miele un’asciugabiancheria da incasso con cruscotto a vista bianco.
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ARKREA Cucine Srl
Piazzale Giuseppe Garibaldi, 6
61121 Pesaro (PU)
Tel.w 0721 472483
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