
L’unione di due grandi realtà Made in Italy, la migliore garanzia per il futuro
Menghini&Bonfanti, storica azienda italiana produttrice di levigatrici per pavimenti,  
operante dal 1917 in campo internazionale con il famoso brand “la Genovese”,  
dal 2020 fa parte di Künzle&Tasin. 
Un’unione di storie, di passioni, di competenze e valori, che rappresenta per clienti e partner 
la migliore garanzia di qualità, di affidabilità e di soluzioni sempre innovative nella lavorazione 
del cemento, del marmo e in generale dei lapidei.

Via Marzabotto, 63 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italia - Tel. +39 02971695 - Fax +39 0266013445
info@kunzletasin.com - www.kunzletasin.com - www.menghini-bonfanti.eu

Menghini&Bonfanti, historical Italian manufacturer of floor grinding machines, well known since 1917 with its international brand 
“la Genovese”, in 2020 became part of Kunzle&Tasin company. 
Different histories, passions, competences and values now progressing together in a new way, to assure quality, reliability and always 
new technical solutions in natural stone and concrete processes. 

Kunzle&Tasin srl

BLUE LINE
Levigatrici satellitari a “guida” 
confortevole e alte prestazioni

L’equipaggiamento Blue Line
Blue Line equipment

Utensili diamantati metallici
Metallic diamond tools 

Utensili diamantati resinoidi/spazzole/pad
Resin diamond tools/brushes/pads 

Tutti i modelli Blue Line dispongono di una 
vasta scelta di utensili. 
Per portare a termine con successo qualsiasi 
processo su moltepici superfici.

Each Blue Line machine can be 
equipped with a wide choice of 

tools. 
To accomplish successfully 
any process on different 
surfaces.
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Technical data Technical data Technical data 

Linea “classica” di levigatrici satellitari Menghini&Bonfanti, la gamma Blue Line si presenta oggi 
rinnovata nell’estetica e nelle funzionalità. 
Utilizzabili ad acqua e a secco su qualsiasi tipo di superficie (marmo, granito, terrazzo, cemento, …) 
tutti i modelli della gamma assicurano facilità di utilizzo, alte prestazioni e risultati eccellenti.

Forte e sicura
Trifase - Equipaggiata con un motore ad alta efficienza, combina 
al meglio potenza, maneggevolezza e versatilità di impiego.  
Per aree di medie e grandi dimensioni.

Strong and safe
Threephase – Equipped with an high efficiency motor, it combines power, 
easy handling and versatility. 
For medium and large areas.

The Blue Line, a classic one of Menghini&Bonfanti, is now renewed in aesthetics and functionality.
Every model of this line is suitable to process any kind of surface (marble, terrazzo, concrete, granite...),
so assuring excellent results, high performance and a very easy use.

Ampia dotazione 
utensili 
Full range of tools

Blue Line in dettaglio
Blue Line at a glance

Grazie alla loro struttura meccanica innovativa, 
le levigatrici Blue Line realizzano superfici perfettamente 
regolari e uniformi.
Thanks to their special mechanical structure, 
the Blue Line grinding machines perfectly make surfaces
regular and uniform.

BLUE LINE
LLAA  GGEENNOOVVEESSEE

Rapidità di esecuzione 
High working speed

Totale planarità delle superfici 
Total planarity 

Alta produzione giornaliera. La regolazione della velocità 
(grazie all’inverter) permette una perfetta ottimizzazione 
dell’utilizzo della macchina durante le varie fasi di lavorazione 
e i diversi processi, con conseguente riduzione dei tempi 
di lavorazione. 
High daily output. The speed regulation (thanks to the 
inverter), allows to optimize the use of the machine, 
according to the different processes and phases or work.
This way, you get a remarkable reduction of the working time.

Benessere dell’operatore 
Operator well-being

Flessibilità
Flexibility

L’operatore lavora in posizione eretta, guidando la 
macchina senza alcuno sforzo.
The operator works in a standing and comfortable 
position, driving the machine with no effort.

Con l’opportuno equipaggiamento, le levigatrici 
Blue Line sono in grado di realizzare qualsiasi 
processo (sgrossatura, levigatura, lucidatura, 
bocciardatura, anticatura, …).
By using the specific tools, the Blue 
Line grinding machines are able to 
accomplish any process (roughing, 
smoothing, polishing, bush 
hammering, giving the floor an 
antique aspect,…).

Vasta scelta di diamanti metallici, resinoidi, 
spazzole, pad diamantati, feltri, bocciarde,… 
per portare a termine al meglio qualsiasi processo.
Blue Line machines can employ metallic and resinoid 
tools, bush hammering tools, diamond pads, brushes, 
felts, to successfully accomplish any kind of process.

Dimensioni compatte, grandi prestazioni
Monofase - Di facile utilizzo, può realizzare qualsiasi processo di 
lavorazione su ogni superficie, assicurando un’alta resa giornaliera. 
Adatta per lavorare in contesti di piccola e media grandezza.

Reduced dimensions, high perfomance
Singlephase - Easy to use, even if not heavy, it can do any kind of work on 
any surface, assuring high daily output. 
Ideal for small and medium areas.

Potenza al servizio dei grandi spazi
Trifase - Riuscito mix di grandi dimensioni, facile manovrabilità 
ed alta produttività, con la garanzia di performance di alto livello. 
Pensata specificamente per la grande cantieristica.

Power dedicated to large surfaces 
Threephase – A successful mix of big dimensions, remarkable 
maneuverability and high output, guaranteeing top quality performance. 
For large construction/building sites.

MB 2003 MB 2001 MB 2000S

Corrente / Current 3Ph

Potenza / Power 5,5 kW / 7,5 HP

Tensione / Voltage Volt 380 - 440

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/90 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-90 
Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 550

Satellite / Satellite Ø mm 223

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 60 -140

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 620 - 1410

Peso / Weight kg 180

Serbatoio / Tank l 54

Utilizzo / Usage con acqua e a secco
wet/dry

Corrente / Current 3Ph

Potenza / Power 11 kW / 15HP

Tensione / Voltage Volt 400/690  

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/80 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-80 
Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 660

Satellite / Satellite Ø mm 223

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 60-120

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 550-1150

Peso / Weight kg 280

Serbatoio / Tank l 54

Utilizzo / Usage con acqua e a secco
wet/dry

Corrente / Current 1Ph

Potenza / Power 3 kW / 4 HP

Tensione / Voltage Volt 230

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/90 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-
90 Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 418

Satellite / Satellite Ø mm 120

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 89 - 200

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 732 - 1647 

Peso / Weight kg 106

Serbatoio / Tank l 22

Utilizzo / Usage
con acqua e a secco 
wet/dry

Maniglioni regolabili 
Permettono all’operatore di manovrare la macchina sia da 
posizione posteriore che anteriore e/o di regolarne altezza 
e inclinazione. 

ADJUSTABLE HANDLE
They allow the operator to drive the machine from a front 
or back position and/or to set up the handle position.

Facile da trasportare 
Tutti i modelli Blue Line sono divisibili agilmente in 2 
o 3 parti (MB2003IES). Per un trasporto facile e non 
problematico. 

EASY TO TRASPORT  
All Blue Line models can quickly be devided in 2 or 3 parts 
(MB2003IES). For an easy and fast handling.

Piatti giunto elastico
I piatti ammortizzati assicurano una maggiore resa 
giornaliera e migliori risultati.

ELASTIC PLATES
Plates with shock absorber improve the daily output 
and give better results.

Aspirare senza problemi 
I modelli Blue Line hanno tutti la predisposizione per la 
connessione ad un aspiratore. Ideali per lavorare a secco 
senza dispersione di polveri. 

EASY VAC CONNECTION 
Blue Line machines can be connected to a vacuum device.   
Ideal for dry working without dust dispersion.

Ultra rapid system
Grazie ai magneti il cambio degli utensili 
è facile e immediato.

ULTRA RAPID SYSTEM
Changing tools is quick and easy, thanks to the magnetics 
connection.

SISTEMA CLICK CLACK 
Nei modelli MB2001 e MB2000 il pannello di controllo è 
remotabile. Può essere facilmente spostato e posizionato 
sul maniglione front-back o sul quadro elettrico, in base 
alle esigenze dell’operatore.

CLICK CLACK SYSTEM 
MB2000 and MB2001 models have a remotable control panel. 
It can be easily moved and placed on the handle (front or 
backside) or on the electrical panel. Ease of use and comfort.
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Linea “classica” di levigatrici satellitari Menghini&Bonfanti, la gamma Blue Line si presenta oggi 
rinnovata nell’estetica e nelle funzionalità. 
Utilizzabili ad acqua e a secco su qualsiasi tipo di superficie (marmo, granito, terrazzo, cemento, …) 
tutti i modelli della gamma assicurano facilità di utilizzo, alte prestazioni e risultati eccellenti.

Forte e sicura
Trifase - Equipaggiata con un motore ad alta efficienza, combina 
al meglio potenza, maneggevolezza e versatilità di impiego.  
Per aree di medie e grandi dimensioni.

Strong and safe
Threephase – Equipped with an high efficiency motor, it combines power, 
easy handling and versatility. 
For medium and large areas.

The Blue Line, a classic one of Menghini&Bonfanti, is now renewed in aesthetics and functionality.
Every model of this line is suitable to process any kind of surface (marble, terrazzo, concrete, granite...),
so assuring excellent results, high performance and a very easy use.

Ampia dotazione 
utensili 
Full range of tools

Blue Line in dettaglio
Blue Line at a glance

Grazie alla loro struttura meccanica innovativa, 
le levigatrici Blue Line realizzano superfici perfettamente 
regolari e uniformi.
Thanks to their special mechanical structure, 
the Blue Line grinding machines perfectly make surfaces
regular and uniform.

BLUE LINE
LLAA  GGEENNOOVVEESSEE

Rapidità di esecuzione 
High working speed

Totale planarità delle superfici 
Total planarity 

Alta produzione giornaliera. La regolazione della velocità 
(grazie all’inverter) permette una perfetta ottimizzazione 
dell’utilizzo della macchina durante le varie fasi di lavorazione 
e i diversi processi, con conseguente riduzione dei tempi 
di lavorazione. 
High daily output. The speed regulation (thanks to the 
inverter), allows to optimize the use of the machine, 
according to the different processes and phases or work.
This way, you get a remarkable reduction of the working time.

Benessere dell’operatore 
Operator well-being

Flessibilità
Flexibility

L’operatore lavora in posizione eretta, guidando la 
macchina senza alcuno sforzo.
The operator works in a standing and comfortable 
position, driving the machine with no effort.

Con l’opportuno equipaggiamento, le levigatrici 
Blue Line sono in grado di realizzare qualsiasi 
processo (sgrossatura, levigatura, lucidatura, 
bocciardatura, anticatura, …).
By using the specific tools, the Blue 
Line grinding machines are able to 
accomplish any process (roughing, 
smoothing, polishing, bush 
hammering, giving the floor an 
antique aspect,…).

Vasta scelta di diamanti metallici, resinoidi, 
spazzole, pad diamantati, feltri, bocciarde,… 
per portare a termine al meglio qualsiasi processo.
Blue Line machines can employ metallic and resinoid 
tools, bush hammering tools, diamond pads, brushes, 
felts, to successfully accomplish any kind of process.

Dimensioni compatte, grandi prestazioni
Monofase - Di facile utilizzo, può realizzare qualsiasi processo di 
lavorazione su ogni superficie, assicurando un’alta resa giornaliera. 
Adatta per lavorare in contesti di piccola e media grandezza.

Reduced dimensions, high perfomance
Singlephase - Easy to use, even if not heavy, it can do any kind of work on 
any surface, assuring high daily output. 
Ideal for small and medium areas.

Potenza al servizio dei grandi spazi
Trifase - Riuscito mix di grandi dimensioni, facile manovrabilità 
ed alta produttività, con la garanzia di performance di alto livello. 
Pensata specificamente per la grande cantieristica.

Power dedicated to large surfaces 
Threephase – A successful mix of big dimensions, remarkable 
maneuverability and high output, guaranteeing top quality performance. 
For large construction/building sites.

MB 2003 MB 2001 MB 2000S

Corrente / Current 3Ph

Potenza / Power 5,5 kW / 7,5 HP

Tensione / Voltage Volt 380 - 440

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/90 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-90 
Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 550

Satellite / Satellite Ø mm 223

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 60 -140

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 620 - 1410

Peso / Weight kg 180

Serbatoio / Tank l 54

Utilizzo / Usage con acqua e a secco
wet/dry

Corrente / Current 3Ph

Potenza / Power 11 kW / 15HP

Tensione / Voltage Volt 400/690  

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/80 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-80 
Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 660

Satellite / Satellite Ø mm 223

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 60-120

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 550-1150

Peso / Weight kg 280

Serbatoio / Tank l 54

Utilizzo / Usage con acqua e a secco
wet/dry

Corrente / Current 1Ph

Potenza / Power 3 kW / 4 HP

Tensione / Voltage Volt 230

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/90 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-
90 Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 418

Satellite / Satellite Ø mm 120

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 89 - 200

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 732 - 1647 

Peso / Weight kg 106

Serbatoio / Tank l 22

Utilizzo / Usage
con acqua e a secco 
wet/dry

Maniglioni regolabili 
Permettono all’operatore di manovrare la macchina sia da 
posizione posteriore che anteriore e/o di regolarne altezza 
e inclinazione. 

ADJUSTABLE HANDLE
They allow the operator to drive the machine from a front 
or back position and/or to set up the handle position.

Facile da trasportare 
Tutti i modelli Blue Line sono divisibili agilmente in 2 
o 3 parti (MB2003IES). Per un trasporto facile e non 
problematico. 

EASY TO TRASPORT  
All Blue Line models can quickly be devided in 2 or 3 parts 
(MB2003IES). For an easy and fast handling.

Piatti giunto elastico
I piatti ammortizzati assicurano una maggiore resa 
giornaliera e migliori risultati.

ELASTIC PLATES
Plates with shock absorber improve the daily output 
and give better results.

Aspirare senza problemi 
I modelli Blue Line hanno tutti la predisposizione per la 
connessione ad un aspiratore. Ideali per lavorare a secco 
senza dispersione di polveri. 

EASY VAC CONNECTION 
Blue Line machines can be connected to a vacuum device.   
Ideal for dry working without dust dispersion.

Ultra rapid system
Grazie ai magneti il cambio degli utensili 
è facile e immediato.

ULTRA RAPID SYSTEM
Changing tools is quick and easy, thanks to the magnetics 
connection.

SISTEMA CLICK CLACK 
Nei modelli MB2001 e MB2000 il pannello di controllo è 
remotabile. Può essere facilmente spostato e posizionato 
sul maniglione front-back o sul quadro elettrico, in base 
alle esigenze dell’operatore.

CLICK CLACK SYSTEM 
MB2000 and MB2001 models have a remotable control panel. 
It can be easily moved and placed on the handle (front or 
backside) or on the electrical panel. Ease of use and comfort.



Dati tecniciDati tecnici Dati tecnici

Dati tecnici

Technical data Technical data Technical data 

Linea “classica” di levigatrici satellitari Menghini&Bonfanti, la gamma Blue Line si presenta oggi 
rinnovata nell’estetica e nelle funzionalità. 
Utilizzabili ad acqua e a secco su qualsiasi tipo di superficie (marmo, granito, terrazzo, cemento, …) 
tutti i modelli della gamma assicurano facilità di utilizzo, alte prestazioni e risultati eccellenti.

Forte e sicura
Trifase - Equipaggiata con un motore ad alta efficienza, combina 
al meglio potenza, maneggevolezza e versatilità di impiego.  
Per aree di medie e grandi dimensioni.

Strong and safe
Threephase – Equipped with an high efficiency motor, it combines power, 
easy handling and versatility. 
For medium and large areas.

The Blue Line, a classic one of Menghini&Bonfanti, is now renewed in aesthetics and functionality.
Every model of this line is suitable to process any kind of surface (marble, terrazzo, concrete, granite...),
so assuring excellent results, high performance and a very easy use.

Ampia dotazione 
utensili 
Full range of tools

Blue Line in dettaglio
Blue Line at a glance

Grazie alla loro struttura meccanica innovativa, 
le levigatrici Blue Line realizzano superfici perfettamente 
regolari e uniformi.
Thanks to their special mechanical structure, 
the Blue Line grinding machines perfectly make surfaces
regular and uniform.

BLUE LINE
LLAA  GGEENNOOVVEESSEE

Rapidità di esecuzione 
High working speed

Totale planarità delle superfici 
Total planarity 

Alta produzione giornaliera. La regolazione della velocità 
(grazie all’inverter) permette una perfetta ottimizzazione 
dell’utilizzo della macchina durante le varie fasi di lavorazione 
e i diversi processi, con conseguente riduzione dei tempi 
di lavorazione. 
High daily output. The speed regulation (thanks to the 
inverter), allows to optimize the use of the machine, 
according to the different processes and phases or work.
This way, you get a remarkable reduction of the working time.

Benessere dell’operatore 
Operator well-being

Flessibilità
Flexibility

L’operatore lavora in posizione eretta, guidando la 
macchina senza alcuno sforzo.
The operator works in a standing and comfortable 
position, driving the machine with no effort.

Con l’opportuno equipaggiamento, le levigatrici 
Blue Line sono in grado di realizzare qualsiasi 
processo (sgrossatura, levigatura, lucidatura, 
bocciardatura, anticatura, …).
By using the specific tools, the Blue 
Line grinding machines are able to 
accomplish any process (roughing, 
smoothing, polishing, bush 
hammering, giving the floor an 
antique aspect,…).

Vasta scelta di diamanti metallici, resinoidi, 
spazzole, pad diamantati, feltri, bocciarde,… 
per portare a termine al meglio qualsiasi processo.
Blue Line machines can employ metallic and resinoid 
tools, bush hammering tools, diamond pads, brushes, 
felts, to successfully accomplish any kind of process.

Dimensioni compatte, grandi prestazioni
Monofase - Di facile utilizzo, può realizzare qualsiasi processo di 
lavorazione su ogni superficie, assicurando un’alta resa giornaliera. 
Adatta per lavorare in contesti di piccola e media grandezza.

Reduced dimensions, high perfomance
Singlephase - Easy to use, even if not heavy, it can do any kind of work on 
any surface, assuring high daily output. 
Ideal for small and medium areas.

Potenza al servizio dei grandi spazi
Trifase - Riuscito mix di grandi dimensioni, facile manovrabilità 
ed alta produttività, con la garanzia di performance di alto livello. 
Pensata specificamente per la grande cantieristica.

Power dedicated to large surfaces 
Threephase – A successful mix of big dimensions, remarkable 
maneuverability and high output, guaranteeing top quality performance. 
For large construction/building sites.

MB 2003 MB 2001 MB 2000S

Corrente / Current 3Ph

Potenza / Power 5,5 kW / 7,5 HP

Tensione / Voltage Volt 380 - 440

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/90 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-90 
Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 550

Satellite / Satellite Ø mm 223

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 60 -140

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 620 - 1410

Peso / Weight kg 180

Serbatoio / Tank l 54

Utilizzo / Usage con acqua e a secco
wet/dry

Corrente / Current 3Ph

Potenza / Power 11 kW / 15HP

Tensione / Voltage Volt 400/690  

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/80 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-80 
Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 660

Satellite / Satellite Ø mm 223

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 60-120

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 550-1150

Peso / Weight kg 280

Serbatoio / Tank l 54

Utilizzo / Usage con acqua e a secco
wet/dry

Corrente / Current 1Ph

Potenza / Power 3 kW / 4 HP

Tensione / Voltage Volt 230

Frequenza / Frequency Hz

50 / 60
Regolazione inverter 
40/90 Hz/Frequency 
reg. by inverter 40-
90 Hz)

Inverter Sì / Yes

Planetario / Planetary disc Ø mm 418

Satellite / Satellite Ø mm 120

Velocità planetario / Planetary speed giri/min (RPM) 89 - 200

Velocità satelliti / Satellite speed giri/min (RPM) 732 - 1647 

Peso / Weight kg 106

Serbatoio / Tank l 22

Utilizzo / Usage
con acqua e a secco 
wet/dry

Maniglioni regolabili 
Permettono all’operatore di manovrare la macchina sia da 
posizione posteriore che anteriore e/o di regolarne altezza 
e inclinazione. 

ADJUSTABLE HANDLE
They allow the operator to drive the machine from a front 
or back position and/or to set up the handle position.

Facile da trasportare 
Tutti i modelli Blue Line sono divisibili agilmente in 2 
o 3 parti (MB2003IES). Per un trasporto facile e non 
problematico. 

EASY TO TRASPORT  
All Blue Line models can quickly be devided in 2 or 3 parts 
(MB2003IES). For an easy and fast handling.

Piatti giunto elastico
I piatti ammortizzati assicurano una maggiore resa 
giornaliera e migliori risultati.

ELASTIC PLATES
Plates with shock absorber improve the daily output 
and give better results.

Aspirare senza problemi 
I modelli Blue Line hanno tutti la predisposizione per la 
connessione ad un aspiratore. Ideali per lavorare a secco 
senza dispersione di polveri. 

EASY VAC CONNECTION 
Blue Line machines can be connected to a vacuum device.   
Ideal for dry working without dust dispersion.

Ultra rapid system
Grazie ai magneti il cambio degli utensili 
è facile e immediato.

ULTRA RAPID SYSTEM
Changing tools is quick and easy, thanks to the magnetics 
connection.

SISTEMA CLICK CLACK 
Nei modelli MB2001 e MB2000 il pannello di controllo è 
remotabile. Può essere facilmente spostato e posizionato 
sul maniglione front-back o sul quadro elettrico, in base 
alle esigenze dell’operatore.

CLICK CLACK SYSTEM 
MB2000 and MB2001 models have a remotable control panel. 
It can be easily moved and placed on the handle (front or 
backside) or on the electrical panel. Ease of use and comfort.



L’unione di due grandi realtà Made in Italy, la migliore garanzia per il futuro
Menghini&Bonfanti, storica azienda italiana produttrice di levigatrici per pavimenti,  
operante dal 1917 in campo internazionale con il famoso brand “la Genovese”,  
dal 2020 fa parte di Künzle&Tasin. 
Un’unione di storie, di passioni, di competenze e valori, che rappresenta per clienti e partner 
la migliore garanzia di qualità, di affidabilità e di soluzioni sempre innovative nella lavorazione 
del cemento, del marmo e in generale dei lapidei.

Via Marzabotto, 63 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italia - Tel. +39 02971695 - Fax +39 0266013445
info@kunzletasin.com - www.kunzletasin.com - www.menghini-bonfanti.eu

Menghini&Bonfanti, historical Italian manufacturer of floor grinding machines, well known since 1917 with its international brand 
“la Genovese”, in 2020 became part of Kunzle&Tasin company. 
Different histories, passions, competences and values now progressing together in a new way, to assure quality, reliability and always 
new technical solutions in natural stone and concrete processes. 

Kunzle&Tasin srl

BLUE LINE
Levigatrici satellitari a “guida” 
confortevole e alte prestazioni

L’equipaggiamento Blue Line
Blue Line equipment

Utensili diamantati metallici
Metallic diamond tools 

Utensili diamantati resinoidi/spazzole/pad
Resin diamond tools/brushes/pads 

Tutti i modelli Blue Line dispongono di una 
vasta scelta di utensili. 
Per portare a termine con successo qualsiasi 
processo su moltepici superfici.

Each Blue Line machine can be 
equipped with a wide choice of 

tools. 
To accomplish successfully 
any process on different 
surfaces.
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L’unione di due grandi realtà Made in Italy, la migliore garanzia per il futuro
Menghini&Bonfanti, storica azienda italiana produttrice di levigatrici per pavimenti,  
operante dal 1917 in campo internazionale con il famoso brand “la Genovese”,  
dal 2020 fa parte di Künzle&Tasin. 
Un’unione di storie, di passioni, di competenze e valori, che rappresenta per clienti e partner 
la migliore garanzia di qualità, di affidabilità e di soluzioni sempre innovative nella lavorazione 
del cemento, del marmo e in generale dei lapidei.

Via Marzabotto, 63 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italia - Tel. +39 02971695 - Fax +39 0266013445
info@kunzletasin.com - www.kunzletasin.com - www.menghini-bonfanti.eu

Menghini&Bonfanti, historical Italian manufacturer of floor grinding machines, well known since 1917 with its international brand 
“la Genovese”, in 2020 became part of Kunzle&Tasin company. 
Different histories, passions, competences and values now progressing together in a new way, to assure quality, reliability and always 
new technical solutions in natural stone and concrete processes. 

Kunzle&Tasin srl

BLUE LINE
Levigatrici satellitari a “guida” 
confortevole e alte prestazioni

L’equipaggiamento Blue Line
Blue Line equipment

Utensili diamantati metallici
Metallic diamond tools 

Utensili diamantati resinoidi/spazzole/pad
Resin diamond tools/brushes/pads 

Tutti i modelli Blue Line dispongono di una 
vasta scelta di utensili. 
Per portare a termine con successo qualsiasi 
processo su moltepici superfici.

Each Blue Line machine can be 
equipped with a wide choice of 

tools. 
To accomplish successfully 
any process on different 
surfaces.
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