
MIGNON
La levigatrice per gradini e piccoli spazi



MIGNON
LA GENOVESE

Robusta, performante e molto maneggevole, la levigatrice compatta Mignon 
è la soluzione più indicata per la lavorazione su gradini e aree di piccole 
dimensioni (bagni, atri, ballatoi ecc.).

La massima flessibilità di utilizzo è garantita dai due tipi di ruote in 
dotazione: fisse e pivottanti, regolabili in altezza e profondità.

Mignon opera con dischi diamantati e all’occorrenza con pietre abrasive. 
Lavora su qualsiasi superficie (marmo, granito, terrazzo, cemento, ecc.), 
semplicemente cambiando il tipo di utensile.

Reliable and high performing, Mignon is the compact grinding machine specific for steps and small 
areas (bathrooms, halls, balconies etc.). 

Mignon is equipped with two different set of wheels: pivoting and fixed, both adjustable in height and 
depth. Maximum flexibility assured.

Mignon works with diamond tools and (in case) with stones. It can operate effectively on any surface 
(marble, granite, terrazzo, concrete), simply by changing the type of tool. 



Dati tecnici
Technical data 

Peso/Weight 50 Kg

Dimensioni/Dimensions 60x34x75 cm

Voltaggio/Voltage 230 V

Giri minuto/RPM 1.415 

 50 Hz
  (on request 60 Hz)

Potenza/Power  2 HP

Diametro piatto/Plate diameter 223 mm

Capacità serbatoio/Tank capacity 18 L

Lunghezza cavo (in dotazione)/ 
Cable lenght (standard equipment)Piatto portabrasivi con supporto a molla: 

innesto immediato.
Holder plate for abrasives with spring support:
fast and “no tools” mounting system. 

Piatto da 223mm. 
Attacco rapido per diamanti metallici 
e resinoidi.

Holder plate (223mm). Fast connection for metallic 
and resinoid tools.

Ampia gamma di utensili, per realizzare 
qualsiasi processo di lavorazione su ogni 
superficie.

Wide range of tools, to get any process
on every surface.

Ruote regolabili e intercambiabili: 
per lavorare ovunque.

Interchangeable and adjustable wheels: 
to work everywhere. 

Imbattibile sui gradini.

Outstanding performance on steps, 
of any kind.

Frequenza/Frequency

10 m



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.
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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


