
MB GORDON
Levigatrice manuale 
con sistema satellitare



MB GORDON
LA GENOVESE

MB GORDON è la rivoluzionaria levigatrice manuale 
che coniuga le prestazioni di una smerigliatrice di alta qualità 
con quelle di un sistema satellitare all’avanguardia.
Dotato di un planetario da 150 mm con 3 satelliti, 
MB GORDON permette di ottenere anche in spazi ristretti 
le stesse performance delle levigatrici satellitari da pavimento. 
La struttura meccanica del planetario assicura infatti 
una pressione uniforme e costante: nessuno sforzo da parte 
dell’operatore e nessun segno sulla superficie a lavoro ultimato. 
Risultato finale: sgrossatura e levigatura perfette, 
superfici piane e completamente rifinite 

MBGORDON is a revolutionary manual 
grinding machine, perfectly combining 
the performance of a high quality sander 
with an innovative satellite system.
Equipped with a 150mm planetary 
with 3 satellites, MB GORDON guarantees 
on small and compact areas the same high 
professional performance of a standard floor 
grinding machine. 
Thanks to the innovative planetary system, 
an homogeneous and constant pressure 
is assured (with no effort required to the 
operator).
Final result: perfect grinding and polishing, 
no signs left on the surface

MB GORDON è perfetta per: 
DAVANZALI
TOP DI BAGNI O CUCINE
FILO MURO
SOGLIE E GRADINI
… e per ogni operazione di ripristino 
di micro-aree danneggiate
 

MB GORDON is perfectly suitable for:
window sills
tops of bathrooms or kitchens
wall sides
steps and doorsteps

… and for the small restoring actions 
of any kind of floor (expecially old 
and precious ones)

Dati tecnici MB GORDON
Technical data 

Peso / Weight Kg 3.5 (+ 2.2 planetario/planetary)

V 230

Hz 50/60

W 1750

RPM (satell.) 750-3000

MB GORDON viene fornita completa di:
- supporto per attacco utensili
- paraspruzzi



Attacco acqua: sistema easy-lock 
di connessione rapida
Easy lock system, for a fast connection 
to a water outlet

Scudo protettivo 
avambraccio operatore
Protective cover for the operators’ arm

Velocità regolabile in base alla 
superficie ed alla fase di levigatura: 
ottimizzazione delle performance
Variable speed, depending on surface 
and working phase: to get top quality 
performance

Impugnatura maniglione 
ergonomica 
Ergonomic handle, to easily drive 
the machine

Dispositivo di protezione 
Protection device

Linea completa di utensili diamantati
(dalla sgrossatura alla lucidatura)
Complete line of diamond tools (from grinding 
to polishing)

Planetario staccabile:
si può facilmente sostituire 
con un platorello singolo
in base alle necessità
Removable planetary disc: 
you can easily replace it with 
a single disc, when needed. 

MB GORDON in sintesi
MB GORDON at a glance

Valvola di regolazione 
del flusso dell’acqua
Water flow regulation (valve)



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


