
ENGINEERING FOR Life

Il nostro innovativo e intelligente rasaerba 

robotizzato si adatta alla conformazione 

del giardino, muovendosi tra gli ostacoli 

mantiene costante l’altezza dell’erba 

facendo un ottimo mulching. Il giardino 

sarà perfettamente in salute e curato 

senza fare il minimo sforzo. Pertanto, non 

si tratta solo di progettazione intelligente, 

ma di 



Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun 
prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il 
diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza 
preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare 
variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli 
sforzi per garantire l’accuratezza dei particolari contenuti nella presente 
documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti 
specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si 
desidera effettuare l’ordine. La presente pubblicazione non costituisce, 
in alcun modo e per nessuna 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 stabiliti dalle 
Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale 
documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima 
accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima 
della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le 
eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, 
anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o 
caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi 
sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.

Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti 
all’interno dell’EU.
Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico.

ENGINEERING FOR Life

Garanzia.

Miimo ha 2 anni di garanzia su tutti i componenti. Conserverà lo 
stesso valore per tutto il periodo di garanzia e mentre Miimo si prende 
cura del giardino, noi ci prenderemo cura di Miimo.

*Disponibilità di modalità silenziosa per un ridotto livello di rumorosità.      
**Affichè l’applicazione funzioni correttamente, lo smartphone deve rispettare dei parametri tecnici 
minimi. Per ulteriore informazioni contatti il suo Concessionario Honda.

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 attività ed installazioni perfette,  
qualunque sia la tipologia del vostro giardino. 

Honda Motor Europe Ltd. - Italia
Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia
Tel. 06 54.928.1, Fax 06 54.928.400  
Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd.

*La validità della garanzia è subordinata all’esecuzione dei tagliandi 
di manutenzione come previsto da manuale d’uso.

SPECIFICHE TECNICHE DEI RASAERBA ROBOTIZZATI

HRM 310 Jr HRM 310 GPS HRM 520 HRM 3000

Consigliato per 
giardini fino a: 1.000 m² 2.000 m² 3.000 m² 4.000 m²

Inclinazione 
massima  
dell’area di rasatura

 24o / 45%  24o / 45% 24o / 45% 25o / 47%

Livello di rumorosità 
garantito 62 dB(A)* 62 dB(A)* 62 dB(A)* 59 dB(A)*

Tipo di lama 3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

Larghezza di taglio 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

Regolazione altezza 
taglio

Manuale da  
20 a 60 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 Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Impermeabilità IPX4 IPX4 IPX4 IPX5

Applicazione per 
smartphone - - Android e IOS

GPS - Di serie Optional Optional

Dimensione 635 x 550  
x 287 mm

635 x 550  
x 287 mm

635 x 550  
x 287 mm

710 x 550
x 301 mm

 Peso 11,6 kg 11,7 kg 11,9 kg 13,6 kg



Honda Miimo
HRM 310 Jr / 310 GPS / 520 / 3000



 

 

 G A M M A  H O N D A  M I I M O

Lasciate che sia Miimo ad 
occuparsi del giardino

Miimo è il nostro rasaerba robotizzato, intelligente e completamente autonomo, che cura il giardino 
senza alcun tipo di assistenza. Alimentato a batterie, Miimo è in grado di ricaricarsi da solo e di 
adattare le sue sessioni di lavoro in base alle esigenze. Da semplici giardini a complesse aree con 
aiuole, salite e terreni sconnessi, Miimo renderà ogni giardino perfetto facendo risparmiare tempo da 
poter dedicare ad altro. Scopriamo la gamma Honda Miimo:

Sensori di sicurezza
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.

Cos’è il micro mulching?
Miimo sminuzza finemente l’erba tagliata facendola cadere sul manto erboso creando 

ottimo fertilizzante naturale. Non ci sarà più bisogno di raccogliere gli sfalci e mai più 
residui di erba dentro casa. Tagliando poco e spesso, Miimo manterrà sempre alla stessa 

altezza l’erba del giardino garantendo un bellissmo tappeto erboso sempre in salute.
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HRM 310 GPS SPECIFICHE

Fino a
2.000 m²

SUPERFICIE 
DI TAGLIO

Fino a 
24º

PENDENZA
GESTIBILE

Pannello 
di controllo

INTERFACCIA 
UTENTE

HRM 310 Jr SPECIFICHE

Fino a 
24º

PENDENZA
GESTIBILE

Pannello 
di controllo

INTERFACCIA 
UTENTE

HRM 520 SPECIFICHE

Fino a
3.000 m²

SUPERFICIE 
DI TAGLIO

Fino a 
24º

PENDENZA
GESTIBILE

Pannello 
di controllo

INTERFACCIA 
UTENTE

HRM 3000 SPECIFICHE

Fino a
4.000 m²

SUPERFICIE 
DI TAGLIO

Fino a 
25º

PENDENZA
GESTIBILE

Pannello di controllo
+ 

Smartphone App

INTERFACCIA 
UTENTE

GPS e 
tracking

SUPERFICIE 
DI TAGLIO



 

 

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.

Resistente all’acqua
L’intera gamma Miimo è resistente 

all’acqua per poter lavorare in 
tutte le condizioni metereologiche. 

Miimo HRM3000 è l’unico rasaerba 
robotizzato ad essere impermeabile 

che gli permette di essere lavato con 
un tubo di irrigazione.

Sensori di sicurezza
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.

Curva rapida
Miimo HRM 3000 è provvisto di una speciale 

tecnologia di movimento che gli permette 
di ruotare immediatamente quando sente 

il cavo periemtrale evitando di fermarsi; 
ottimizza così l’efficienza di taglio.

GPS e tracking
Grazie all’unità GPS, autoalimentata con 

batteria indipendente, è possibile avere 
sempre Miimo sotto controllo.  In caso 

di furto o blocchi macchina verranno 
immediatamente inviati messaggi di avviso.

Honda Miimo, 
tecnologie  
e benefici



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 alla 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.

Regolazione altezza di taglio
Miimo consente una regolazione dell’altezza di taglio  
del prato compresa tra 20 e 60 mm. Può essere 
regolata elettronicamente tramite l’App dello  
smartphone nel modello HRM 3000 o manualmente  
nei modelli HRM 310 e 520.

Gestione di pendenze  
e terreni sconnessi

Miimo può tagliare in terreni incinati fino a 25° 
con alti livelli di trazione e grip, non si fermerà 

neanche nelle buche grazie ai suoi rapidi sensori 
di movimento.

*Questa funzionalità è disponibile solo sul modello HRM 3000.or HRM 3000.

Gestione zone
Miimo è in grado di affrontare qualsiasi tipo di 

giardino, anche i più complessi, senza problemi  
di navigazione tra tutti gli elementi caratteristici e  

di arredo presenti ( stagni, siepi, passaggi stretti,  
piscine e alberi). Si possono impostare diversi punti di 

avvio taglio al fine di garantire una copertura ottimale.

{Fino a 3 punti remoti per HRM 310 e 5 per lHRM 520/3000}.

Nessun rumore, 
nessun disturbo

Grazie ai suoi motori elettrici, Miimo 
è silenziono e discreto. Può tagliare 

il giardino anche di notte senza 
disturbare il vicinato.

Tempo di taglio ed 
autoregolazione

Miimo è capace di modificare in autonomia il 
modo di tagliare in funzione della stagione e delle 

condizioni dell’erba. Taglia più frequentemente 
quando l’erba cresce maggiormente e se trova 

zone con erba più dura si concentra in queste 
porzioni con un taglio a spirale. 


