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ragione, un’offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici 
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Quando abbiamo progettato 
la nostra gamma di prodotti  
da giardino abbiamo analizzato 
ogni esigenza dei nostri clienti.
Tutto ciò che apprendiamo, si traduce in attività di 
sviluppo concrete per i nostri prodotti dedicati a 
prato e giardino, consentendoci di creare nuove 
tecnologie e nuovi modi di risolvere i problemi. Per 
questo i nostri prodotti non solo sono i migliori, ma 
sono anche fonte di gioia per chi li possiede e li 
utilizza. Pertanto, non si tratta solo di progettazione 
intelligente, ma di ENGINEERING FOR Life
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Miimo HRM 40
Il nuovo Miimo HRM 40 elimina la fatica della 
manutenzione del prato, garantendo che 
il tuo giardino abbia un aspetto perfetto 
ogni giorno. Un rasaerba robotizzato 
intelligente, che calcola le dimensioni 
del tuo giardino, apprende la sua 
conformazione ed elabora un calendario 
di taglio in completa autonomia. Con 
la capacità di falciare aree fino a 
400 m², non c'è modo più semplice 
per mantenere il prato in perfette 
condizioni tutto l'anno.

App Mii-monitor 40*

La nostra app per smartphone semplifica il 
controllo delle abitudini di taglio di Miimo HRM 
40. Puoi vedere quando e quanto spesso 
prevede di falciare il prato e apportare le 
modifiche necessarie, ovunque tu sia. 

Schema di taglio  
a griglia 

Miimo sfalcia sistematicamente 
il prato in strisce di 5 metri 
tagliando in modo efficiente 
e dirigendosi direttamente alla 

stazione di ricarica quando ha finito.

Posiziona e taglia
Consente di rasare quelle piccole 
sezioni specifiche che Miimo HRM 40 

non è stato in grado di raggiungere, 
come ad esempio le aree occupate dai 
mobili da giardino, definite da riquadri 
di dimensioni di 2 x 2 m o 3 x 3 m. 

Amazon Alexa*

Miimo ora funziona con Amazon 
Alexa, così puoi facilmente  
chiedergli di iniziare a falciare l'erba, 
mettersi in pausa o tornare alla 
base di ricarica. 

Schema di taglio logico 
Attraverso un semplice processo di installazione, Miimo 
HRM 40 mapperà la conformazione del tuo giardino, quindi 

calcolerà le sue dimensioni e creerà un calendario di taglio. 
Sa quando la batteria si sta esaurendo e tornerà sempre 
alla base in tempo per ricaricarsi. Una volta ricaricato, 

Miimo ricomincerà a falciare da dove si è fermato.

SmartTimer* 
Nel decidere quando falciare, Miimo HRM 40 tiene 
conto del meteo, quindi non lavorerà il prato in 
caso di forti piogge o se è stato così secco che 
l'erba non avrà avuto la possibilità di crescere.

CARATTERISTICHE MIIMO HRM 40

App per 
smartphone*
Un'interfaccia semplice e 
intuitiva che ti permette di 
analizzare e controllare il 
programma di taglio di Miimo, 
ovunque tu sia.

Sistema di ricarica 
automatico
Miimo funziona per tutto il 
tempo che vuoi. Quando 
necessario, si dirige 
direttamente verso la base di 
ricarica per ricaricarsi e quindi 
tornare subito al lavoro.

Micro Mulching
Miimo taglia gli sfalci di 
erba in particelle minute in 
modo che cadano sull'erba 
sottostante e agiscano 
come fertilizzante. Basta 
trasportare l'erba da una 
parte all'altra.

Schema di taglio  
a griglia
Utilizzando il semplice 
processo di configurazione 
in 4 passaggi, Mappa e taglia 
calcolerà le dimensioni del 
tuo giardino e creerà un 
programma di taglio. Il taglio 
a griglia di Miimo HRM 40, 
risulta il modo più intelligente 
di gestire i piccoli giardini.

Resistente agli 
agenti atmosferici
La resistenza alle intemperie 
di Miimo è certificata IPX4 
e gli permette di affrontare 
la maggior parte delle 
condizioni atmosferiche che 
comportano la presenza di 
umidità.

Amazon Alexa*
Miimo ora funziona con 
Amazon Alexa, quindi può 
ricevere comandi vocali e 
generare notifiche sul suo 
stato attuale e sul prossimo 
programma di taglio, 
rendendo ancora più semplice 
ottenere un taglio impeccabile 
del prato.

SmartTimer*
Miimo può scegliere il 
momento migliore per 
falciare, sulla base delle 
informazioni meteo in 
tempo reale, ad esempio sa 
quando l'erba sta crescendo 
rapidamente e si attiva 
automaticamente per  
il taglio.

Posiziona e taglia
Miimo può falciare 
spazi piccoli e difficili da 
raggiungere, come ad 
esempio sotto i mobili 
da giardino, attivando 
manualmente Miimo  
affinché tagli all'interno  
di un'area precisa. 

  

HRM 40 HRM 40 LIVE

LA GAMMA

*Disponibile solo su HRM 40 Live.
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HRM 40 Live

HRM 40

Micro  
Mulching

Sistema 
di ricarica 
automatica Impermeabile

App per  
smartphone* SmartTimer*

Amazon  
Alexa*

Taglio a  
griglia

Posiziona & 
taglia

*Disponibile solo su HRM 40 Live.

La soluzione intelligente per 
il prato perfetto 
Miimo è lo strumento più intelligente per ottenere un prato perfetto e 
per mantenerlo in questo modo ogni giorno, tutto l'anno. 

Crea una mappa virtuale del prato, ne calcola le dimensioni e genera 
automaticamente un calendario di taglio su misura. Grazie al suo Smart 
Timer*, apporta le opportune modifiche al timer di lavoro in base alle condizioni 
meteorologiche e alla velocità con cui cresce l'erba, rimanendo persino 
immobile nella sua base in caso di pioggia forte. 

Con la possibilità di tagliare secondo uno schema logico, Miimo HRM 40 può 
tagliare strisce nel prato in modo rapido ed efficiente e per quei piccoli spazi 
che Miimo HRM 40 non è stato in grado di raggiungere, come le aree occupate 
dai mobili da giardino, è attivabile la funzione Posiziona e taglia che consente 
di tagliare con facilità all'interno di piccole sezioni specifiche. Con l'app Mii-
monitor 40*, puoi vedere con quale frequenza Miimo intende tagliare l'erba e 
apportare regolazioni in qualsiasi momento. Puoi persino controllare Miimo 
HRM 40 con la tua voce, poiché Miimo ora si interfaccia con Amazon Alexa*. 

Miimo HRM 40 / Live

SPECIFICHE TECNICHE

HRM 40 HRM 40 Live

SUPERFICIE DI TAGLIO SUPERFICIE DI TAGLIO
Fino a

400 m2
Fino a

400 m2

INTERFACCIA UTENTE INTERFACCIA UTENTE

Pannello 
di controllo

App Mii-monitor 
40 + Pannello di 

controllo

*Disponibile solo su HRM 40 Live.

NOVITA'
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HRM 310 HRM 520 HRM 3000

Miimo HRM  
310 / 520 / 3000
Miimo è la nostra gamma di rasaerba 
robotizzati intelligenti, completamente 
autonomi, capaci di occuparsi del prato 
senza necessità del vostro intervento. 

Sistema di Installazione flessibile*

L’esclusiva stazione di ricarica di Miimo può essere 
installata in qualunque zona del giardino, sia sotto i 
cespugli, sia negli angoli più nascosti - consentendoti di 
farla letteralmente sparire dalla vista.

App per
smartphone
Bluetooth™*

Grazie all’interfaccia 
intuitiva e semplice 
da usare è possibile 
modificare le impostazioni 

di Miimo tramite Bluetooth™ 
con il vostro smartphone.

*Questa funzionalità è disponibile
solo sul modello HRM 3000.

Impermeabile
Miimo è impermeabile e può affrontare 
qualunque condizione metereologica, 

intensificando automaticamente la 
propria azione nei periodi in cui l’erba 
cresce più rapidamente. È possibile 
addirittura lavare il modello HRM 

3000 direttamente con il tubo per 
l’irrigazione.

Antifurto
Un codice di sicurezza personale 
impedisce l’uso di Miimo alle 
persone che non conoscono il 
codice, proteggendo così Miimo 
dal rischio di furti. Se viene 
sollevato da terra, infatti, si 
arresta automaticamente e 
attiva un allarme acustico. 
Rientrerà in funzione solo 
quando sarà reinserito il 
codice PIN. Altezza di taglio 

regolabile
Miimo consente una regolazione 

dell’altezza di taglio del prato compresa 
tra 20 e 60 mm. Può essere regolata 
elettronicamente tramite l’App per 
smartphone nel modello HRM 3000 o 

manualmente nei HRM 310 e 520.

La sicurezza è la nostra priorità
Miimo è dotato di sensori che bloccano immediatamente 
le lame in presenza di sollevamenti accidentali. Grazie 
ai sensori efficaci a 360°, che consentono a Miimo di 
modificare la sua direzione quando incontra un ostacolo, 
può essere utilizzato in totale sicurezza anche in presenza di 

bambini o animali domestici.

Lavoro in pendenza 
o su terreni 
irregolari

Miimo è in grado di rasare terreni 
fino ad una pendenza di 25° 

grazie alla sua elevata aderenza 
al suolo. Inoltre, grazie ai suoi 
sensori di sollevamento e di 
reazione rapida, Miimo non rimarrà 
mai incastrato in eventuali buche o 
dislivelli del terreno.

CARATTERISTICHE MIIMO

Installazione 
flessibile*
L’installazione flessibile 
permette di posizionare 
la stazione di ricarica in 
qualunque zona del giardino, 
inclusi angoli, passaggi stretti 
o all’interno del patio.

Impermeabile
Miimo può essere utilizzato 
in totale sicurezza sotto la 
pioggia (tutti i modelli sono 
impermeabili); il modello HRM 
3000 può inoltre essere lavato 
con il tubo per l’irrigazione.

App per 
smartphone*
L’interfaccia semplice 
e intuitiva permette di 
modificare le impostazioni 
di Miimo con il vostro 
smartphone via Bluetooth.™

Regolazione 
elettronica altezza 
di taglio*
L'altezza di taglio può essere 
regolata elettronicamente 
attraverso l'App.

Sistema di ricarica 
automatica
È possibile decidere per 
quanto tempo e quando 
far lavorare Miimo. Quando 
occorre, Miimo si reca da 
solo alla stazione di ricarica e 
poi torna diretto a lavoro.

Micro Mulching
Miimo sminuzza finemente 
l'erba e rilasciandola al suolo 
crea un ottimo fertilizzante 
naturale.

Sistema di  
gestione zone
Il sistema di gestione zone 
permette di decidere gli 
orari e le aree in cui deve 
recarsi Miimo, così da 
esser certi di coprire l’intero 
giardino, compresi i posti 
meno accessibili.

*Disponibile solo sul modello HRM 3000

FLEXI
DOCK

LA GAMMA
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HRM 3000HRM 520

Sistema di  
gestione zone

Micro  
Mulching

Sistema 
di ricarica 
automatica

Installazione 
flessibile Impermeabile

App per  
smartphone

Regolazione  
elettronica  
altezza di  
taglio

FLEXI
DOCK

Lasciate che sia Miimo 
a prendersi cura del 
vostro prato
La gamma di rasaerba robotizzati Miimo HRM 310 e 520 è il 
modo innovativo e semplice per mantenere il prato in perfette 
condizioni tutto l'anno, con il minimo sforzo.

Miimo si muove autonomamente all'interno del tuo giardino e 
navigando tra gli ostacoli lavora per mantenere un prato sano e 
perfettamente curato. Alimentato con batterie a litio è silenzioso ed 
affidabile e può tagliare il prato anche di notte senza disturbare voi o i 
vostri vicini. Miimo è abbastanza robusto da poter lavorare in qualsiasi 
condizione atmosferica ed è sicuro per gli animali domestici. I sensori 
avanzati con cui è equipaggiato rilevano qualsiasi movimento ed 
arrestano istantaneamente le lame quando necessario. Miimo è così 
intelligente da sapere quando deve ricaricarsi e torna da solo alla 
propria stazione.

Sistema di  
gestione zone

Micro  
Mulching

Sistema di 
ricarica  
automatica

Miimo HRM 310 / 520

Una soluzione potente  
per un bel prato 
Honda HRM 3000 è il nostro rasaerba robotizzato di ultima generazione. 
Grazie alle numerose innovazioni che introdurrà nel vostro giardino, 
potrete godere di un prato sempre in perfette condizioni senza il minimo 
sforzo, così da poter dedicare più tempo alle cose che amate.

Miimo fa tutto il possibile per semplificarti la vita. È impermeabile, quindi può 
tagliare l'erba in qualsiasi condizione atmosferica e può essere lavato con un 
tubo flessibile. Può anche prendersi cura di se stesso in caso di problemi, 
inviando un rapporto tramite l'applicazione ad un sistema di supporto cloud 
che permette al rivenditore di controllarlo da remoto ed aggiornare il software. 
La connettività Bluetooth™ è di serie, senza componenti aggiuntivi da installare. 
L'applicazione è stata progettata per consentire di modificare le impostazioni, 
l'altezza di taglio, l'avvio/arresto o anche guidare Miimo tramite lo smartphone. 

È inoltre possibile modificare il suo timer mensile per lasciarlo a riposo giorni 
specifici dell'anno e lui non farà altro che lavorare autonomamente e tornare alla 
stazione di ricarica quando necessario.

Miimo HRM 3000

SPECIFICHE TECNICHE

HRM 3000

SUPERFICIE DI TAGLIO
Fino a

4.000 m2

PENDENZA GESTIBILE
Fino a

25˚
INTERFACCIA UTENTE

Pannello di controllo 
+ Smartphone App

SPECIFICHE TECNICHE

HRM 310 HRM 520

SUPERFICIE DI TAGLIO SUPERFICIE DI TAGLIO
Fino a

1.500 m2
Fino a

3.000 m2

PENDENZA GESTIBILE PENDENZA GESTIBILE
Fino a

24˚
Fino a

24˚
INTERFACCIA UTENTE INTERFACCIA UTENTE

Pannello 
di controllo

Pannello 
di controllo
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Copertura 
stazione Miimo 

Sacca per il trasporto di Miimo

Timer intelligente
Miimo può ora regolare automaticamente il timer di 

lavoro per adattarsi al tasso di crescita dell'erba. Miimo 
non solo assicura che il vostro prato sia sempre in 

buone condizioni ma, ottimizzando il suo tempo di 
lavoro, prolunga anche la vita utile dei suoi componenti 

perché taglia solo quando è necessario. 

Regolazione intelligente dell'altezza  
di taglio

Miimo riduce automaticamente e gradualmente l'altezza di 
taglio fino a raggiungere l'altezza desiderata. Questo riduce il 

tempo che si impiegherebbe per regolare l'altezza di taglio e, 
naturalmente, fornisce una finitura invidiabile al tuo prato.

HRM 3000 software sempre 
aggiornato
Abbiamo migliorato l'intelligenza e la capacità di Miimo, 
con una serie di aggiornamenti software  
pre-programmati e pronti all'uso. 

Accessori 
Miimo
E' disponibile 
un'ampia gamma di 
accessori per Miimo 
che lo aiutano a 
rendere la tua vita 
più facile.

Hai bisogno di assistenza?

Il vostro concessionario Honda 
sarà felice di aiutarvi.
Un Rivenditore autorizzato Honda vi aiuterà a 
scegliere il modello più adatto al vostro giardino, 
provvedendo a installare subito dopo l’acquisto 
la stazione di ricarica e il filo perimetrale. I nostri rivenditori sono altamente 
qualificati, grazie ai corsi di formazione specifici in cui imparano ad eseguire 
installazioni perfette, qualunque sia la tipologia del vostro giardino.

Quale robot Miimo fa per te?

Il simulatore Honda Miimo
Tramite uno strumento unico nel suo genere è possibile simulare il lavoro che 
Miimo farà nel tuo giardino; impostare timer e zone di lavoro arrivando alla 
completa personalizzazione dei parametri di gestione in base al modello più 
idoneo al contesto lavorativo. Rivolgiti al tuo Concessionario per vedere come 
Miimo si prenderà cura del tuo verde!

Specifiche tecniche dei rasaerba robotizzati
Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i vari modelli di rasaerba 
robotizzati e selezionare il modello più adatto alle vostre esigenze.

MIIMO

HRM 40 HRM 40
LIVE

HRM 310 HRM 520 HRM 3000 

Ampiezza dell’area di lavoro fino a 400 m² fino a 400 m² fino a 1.500 m² fino a 3.000 m² fino a 4.000 m²

Capacità operativa 29 m²/h 29 m²/h  83 m²/h 125 m²/h 170 m²/h

Inclinazione massima 
dell’area di rasatura 15o / 27% 15o / 27%  24o / 45% 24o / 45% 25o / 47%

Inclinazione massima del filo 
sulle zone in pendenza 9o / 15% 9o / 15%  10o / 17% 10o / 17% 15o / 27%

Livello di rumorosità garantito 63 dB(A)* 63 dB(A)* 62 dB(A)* 62 dB(A)* 60 dB(A)*

Tipo di lama 3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

Larghezza di taglio 190 mm 190 mm 220 mm 220 mm 250 mm

Regolazione altezza taglio manuale da  
30 a 50 mm

manuale da  
30 a 50 mm

manuale da  
20 a 60 mm

manuale da  
20 a 60 mm

elettrica da  
20 a 60 mm

Tipo di batteria Ioni di litio 18V / 2,5Ah Ioni di litio 18V / 2,5Ah Ioni di litio 22,2V / 1,80Ah Ioni di litio 22,2V / 3,6Ah Ioni di litio 22,2V / 5,4Ah

Autonomia per ogni ricarica 45 min 45 min 40 min 70 min 90 min

Tempi di ricarica 45 min 45 min 30 min 60 min 45 min

Impermeabilità IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5

Applicazione per 
smartphone - Android e iOS - - Android e iOS

Processo di installazione e 
taglio Posiziona & taglia Posiziona & taglia Installazione guidata Installazione guidata Installazione guidata

Connettività Amazon Alexa - Si - - -

Posizionamento della 
stazione di ricarica Angolo e bordo Angolo e bordo Solo bordo Solo bordo Flessibile

Filo perimetrale e ganci in 
dotazione 125 m / 180 picchetti 125 m / 180 picchetti 200 m / 200 picchetti 300 m / 300 picchetti -

Lunghezza x larghezza x 
altezza 445 x 364 x 202 mm 445 x 364 x 202 mm 635 x 550 x 287 mm 635 x 550 x 287 mm 710 x 550 x 301 mm

Peso 8,0 kg 8,1 kg 11,6 kg 11,9 kg 13,8 kg

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).
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Caratterizzata da silenziosità, affidabilità e sempre pronta all'azione, la nostra 
completa gamma di generatori è sinonimo di affidabilità in tutto il mondo. Dalle 
giungle equatoriali fino alle stazioni di ricerca del Circolo Polare Artico, questi 
generatori forniscono massima versatilità, potenza ed elevate prestazioni quando 
e dove è necessario. Se state cercando una fonte di alimentazione per la 
vostra casa o avete bisogno di un supporto per le vostre attività all'aria aperta, 
contattate il rivenditore Honda più vicino e scoprite cosa può fare la nostra 
gamma di generatori.

Potenza e affidabilità

EU 10i
1.000 W
13,0 kg

EU 22i
2.200 W
21,1 kg

EU 30i
3.000 W
35,2 kg

WX 10 
7,2 m3/h 
6,1 kg

WB 20 
37,2 m3/h
20,0 kg

Il mondo dei prodotti 
Honda Power

All’interno della nostra gamma di Prodotti Power è possibile scegliere tra motori 
4 tempi a basse emissioni e motori elettrici all’avanguardia, alimentati da un 
innovativo sistema a batteria utilizzabile su tutti i prodotti a batteria Honda. Il nostro 
obiettivo è quello di fornire prodotti semplici da usare, efficienti nei consumi e 
affidabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi 
lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.

Scopri maggiori 
informazioni sul sito 
honda.it

Caratterizzata da silenziosità, affidabilità e sempre pronta all'azione, la nostra 
completa gamma di generatori è sinonimo di affidabilità in tutto il mondo. Dalle 
giungle equatoriali fino alle stazioni di ricerca del Circolo Polare Artico, questi 
generatori forniscono massima versatilità, potenza ed elevate prestazioni quando 
e dove è necessario. Se state cercando una fonte di alimentazione per la 
vostra casa o avete bisogno di un supporto per le vostre attività all'aria aperta, 
contattate il rivenditore Honda più vicino e scoprite cosa può fare la nostra 
gamma di generatori.

Potenza e affidabilità

Il mondo dei prodotti 
Honda Power

All’interno della nostra gamma di Prodotti Power è possibile scegliere tra motori 
4 tempi a basse emissioni e motori elettrici all’avanguardia, alimentati da un 
innovativo sistema a batteria utilizzabile su tutti i prodotti a batteria Honda. Il nostro 
obiettivo è quello di fornire prodotti semplici da usare, efficienti nei consumi e 
affidabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi 
lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.
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