
Lasciate fare a Miimo
Il nuovo robot rasaerba di Honda

MINIMO SFORZO,
MASSIMO RISULTATO

CONTROLLO DEI SENSORI 
E PULIZIA DEI CONTATTI
Il rivenditore controlla che tutti i sensori 
funzionino correttamente e pulisce i con-
tatti in modo da confermare che le funzio-
ni di sicurezza di Miimo siano attive e che 
l’apparecchio funzioni in modo sicuro.

ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA 
DA PARTE DEL RIVENDITORE
Alcuni dei problemi semplici che può 
riscontrare Miimo possono essere risolti 
al telefono, dialogando attraverso la 
pratica tastiera di controllo. L’assistenza 
tecnica è a disposizione ogni volta che 
il proprietario ha un problema.

PROVA DEL SISTEMA / RAPPORTO 
DI UTILIZZAZIONE
Il rapporto di prova del sistema permette 
al rivenditore di garantire che Miimo 
funzioni al meglio delle sue possibilità. 
La cronologia dei tagli e la panoramica 
dei risultati possono essere condivise per 
garantire la massima tranquillità.

REVISIONE ANNUALE
Nell’ambito del rimessaggio invernale 
(come per le automobili), il rivenditore 
sottopone Miimo a una revisione annuale 
e si assicura che tutte le componenti e 
tutti i sistemi funzionino al 100%.

PULIZIA INTERNA / ESTERNA APPROFONDITA
Una pulizia approfondita di Miimo e delle 
sue componenti interne garantisce risultati 
elevati, duraturi e costanti nonché un 
prodotto esteticamente pulito e curato.

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI 
DA PARTE DEL RIVENDITORE
Se per qualsiasi motivo o in caso di pro-
blemi tecnici Miimo deve essere sostituito, 
il vostro rivenditore salva le impostazioni 
precedenti in modo tale che il nuovo 
apparecchio sia subito pronto per lavorare 
come prima.

CONTROLLO DEL CAVO PERIFERICO

CONTROLLO E PROVA DELLA STAZIONE 
DI RICARICA

RIMESSA IN FUNZIONE DOPO 
IL RIMESSAGGIO INVERNALE

CONTROLLO E PROVA DEL TRASFORMATORE

RITIRO E CONSEGNA

RIMESSAGGIO INVERNALE 
(MIIMO E STAZIONE DI RICARICA)

PERCHÉ SCEGLIERE 
Miimo CARE?

Ora che voi avete il vostro Miimo, vediamo come noi ce 
ne occuperemo. Miimo Care non trascura nessun dettaglio, 

neanche quelli più piccoli, e la gamma completa dei servizi 
proposti garantisce sempre il massimo rendimento da parte del vostro 

robot rasaerba. Non vi resta che mettervi comodi, rilassarvi e godervi il risultato.

PRESTAZIONI 
DI BASE

PRESTAZIONI 
OPZIONALI

Ora che voi avete il vostro Miimo, vediamo come noi ce 
ne occuperemo. Miimo Care non trascura nessun dettaglio, 

neanche quelli più piccoli, e la gamma completa dei servizi 

Perché scegliere Honda?
In qualità di leader mondiale nella tecnologia rasaerba e nella robotica avanzata è logico 
che il nostro primo prodotto commerciale robotizzato sia un rasaerba. Miimo è progettato 
per affi ancarvi nella vita e renderla più semplice. Il robot rasaerba di Honda lavora 
prendendosi cura del vostro prato in modo da lasciarvi liberi di concentrarvi sulle altre 
attività quotidiane. Minima fatica per voi signifi ca massima produzione da parte di Miimo, 
con ricarica automatica e lunga durata delle batterie per un lavoro prolungato nel tempo. 

Miimo riduce i residui del giardino e aumenta la salute del vostro prato, lasciando sul 
terreno l’erba rasata da destinare al riciclaggio.

Specifiche tecniche di Miimo
Miimo 310 Miimo 520 Perchè scegliere Honda?

Compatibilità del giardino

Capacità di lavoro/area (m²) 2000 m2 3000 m2 E’ facile lavorare con il Miimo più adatto al vostro 
giardino.

Lunghezze del cavo (standard) 200 m 300 m

Lunghezza massima del cavo 
perimetrale (parti opzionali)

400 m 800 m

Dimensioni e peso

Lunghezza 645 mm
Le dimensioni conferiscono a Miimo una forma morbida, 
liscia, non imponente e discreta. Può raggiungere 
facilmente ogni zona del giardino.

Larghezza 550 mm

Altezza 287 mm

Peso 11.6 kg 11.9 kg Il peso ridotto di Miimo implica che non causerà danni, 
se dovesse urtare un oggetto e tanto meno lascerà solchi 
nell’erba.

Sistema elettrico

Batteria Li-ion Li-ion Le batterie premium di Miimo agli ioni di litio assicurano 
una performance prolungata per lungo tempo. Ciò 
comporta una riduzione dei costi di servizio, una grande 
affi dabilità e una durata operativa maggiore rispetto alle 
batterie NiMh.

22.2V 22.2V

1.8Ah 3.6Ah

Livello di rumore

Livello di rumore (dB) 62,0/59,3 62,0/59,3
Miimo è silenzioso: il suo rumore è paragonabile a quello 
di un frigorifero standard.

Sistema di movimento

Lame Tre lame affi late ruotanti che tagliano Se le lame di Miimo colpiscono un ostacolo, si piegano 
ma non si spezzano, ciò vuol dire che non troverete alcun 
frammento di lama nel vostro giardino.

Velocità motore delle lame 2200 / 2500 tours/min Miimo lavora in silenzio.

Altezza di taglio Taglio variabile tra 20-60 mm, 
in incremento di meno di 1 mm

Larghezza di taglio 22 cm Il piatto di taglio ha una dimensione tale da non essere 
facilmente raggiungibile, aumentando così  la sicurezza 
per persone ed animali.

Prezzo consigliato (IVA incl.) 2290.– 2990.–

www.hondamiimo.ch
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Tutti i dati e i prezzi corrispondono alle informazioni disponibili al momento della stampa 
(sono fatti salvi errori di stampa e sviste) e servono a titolo indicativo. In particolare i dati 
tecnici e i dati sulla potenza corrispondono allo stato della produzione al momento della 
stampa e al momento dell’acquisto del prodotto possono essere mutati. Fa stato l’ultima 
edizione dei nostri cataloghi. Prima dell’acquisto vogliate quindi discutere i dettagli con il 
vostro rivenditore specializzato Honda.

5 anni di garanzia*



Miimo lo fa facilmente
Miimo è un perfezionista. Taglierà il vostro prato nel 
modo in cui volete, quando lo desiderate e senza che 
dobbiate alzare un dito. Funziona anche sotto la pioggia. 
E’ talmente silenzioso da poterlo azionare anche durante 
la notte. Vi lascerà un prato perfettamente tagliato senza 
agglomerati di erba. Inoltre si ricarica da solo e riprende 
il lavoro in piena autonomia, lasciandovi più tempo 
libero per curare i vostri interessi.

Può essere impostato per VOI
Non c’è bisogno di preoccuparsi 
dell’installazione perché il vostro 
rivenditore autorizzato Honda installerà 
ed imposterà Miimo secondo le vostre 
esigenze. Ditegli esattamente come, 
dove e quando volete sia tagliato il 
prato ed è ciò che farà esattamente 
senza che voi alziate un dito.

E’ sicuro
Miimo è dotato di un 
codice PIN di sicurezza. 
Se viene sollevato, 
si aziona un blocco 
e Miimo interrompe 
immediatamente il suo 
lavoro. Riprenderà a 
funzionare solo quando 
verrà reinserito il PIN 
corretto.

CONOSCETE Miimo
Miimo può sembrare sorprendentemente semplice, ma troverete utile conoscere 
tutte le sue caratteristiche adatte a soddisfare le vostre esigenze. Quindi perché 

non provate a conoscerlo un po’ meglio?

Si autoricarica
Miimo continuerà a lavorare 

quanto volete. Quando la 
batteria si sta scaricando, 

si dirigerà verso la sua 
stazione, si ricaricherà e 

riprenderà il lavoro in totale 
autonomia.

E’ silenzioso
Miimo è felice di 

lavorare anche 
durante la notte. 

E’ silenzioso e non 
disturba nè voi nè i 

vostri vicini.

Taglia dove VOLETE e quando VOLETE
Qualunque sia la grandezza e la 

forma del vostro giardino, potete 
sempre ottenere un taglio uniforme, 

impostando il lavoro di Miimo in 
cinque zone differenti del vostro 

prato. Il suo timer programmabile 
permette di scegliere quando 

iniziare a tagliare e quando 
fermarsi.

E’ impermeabile
Qualunque tempo faccia, 
Miimo funziona bene. Lavora 
in tutte le condizioni climatiche, 
così non occorre metterlo al 
riparo durante le varie stagioni.

Lavora duro per tanto tempo
Le batterie agli ioni di litio 
durano il doppio rispetto alle 
tradizionali batterie Ni-MH. 
Oltre 45 minuti no-stop nel 
modello 310 e oltre 90 nel 520.

Ha lame più sicure
Le tre lame taglienti di Miimo sono 
fatte di acciaio armonico di alta 
qualità resistente al calore.

E’ potente
Miimo può andare ovunque 
vogliate grazie alle sue ruote 
motorizzate da 25 Watt. 
Affronta le pendenze lungo 
il cammino, mantenendo 
sempre la traiettoria grazie 
ad un sensore di imbardata.

E’ forte
Miimo è fatto con materiali d’alta qualità, 
polimeri resistenti ai graffi  e agli urti, 
rimanendo cosi integro nel tempo. 

E’ sensibile
Miimo può rilevare un ostacolo attraverso 
la sua cover fl ottante a 360°, così si fermerà 
nel momento in cui dovesse toccare una 
persona o un animale. E’ molto rispettoso 
del prato ed è talmente leggero da non 
compattare il prato stesso.

Lascia un prato sano, senza sfalci o agglomerati di erba
Miimo fa un taglio mulching. Dalla diffusione delle 

minuscole particelle di erba che cadono e restano sul 
terreno, aiuta a concimare il prato e riduce la presenza di 
erbacce, senza lasciare ritagli che si attaccano a scarpe, 

vestiti e teli.


