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MiniMission di Neumann si rinnova
Inviato da Redazione GI il 24-02-2016 17:04
Il nuovo robot da giardino dedicato a prati ﬁno a 800
mq si presenta ancora più moderno, con una linea
ﬁlante di grande design e di colore bianco.
MiniMission si rinnova nel segno del design. Con un
proﬁlo ancora più sportivo il piccolo robot da
giardino di casa Neumann tiene il passo con i tempi:
afﬁdabile, attento ai risparmi ed efﬁcace secondo
quella che è la ﬁlosoﬁa Mission per la cura del prato.
A tre anni di distanza dal suo esordio, il piccolo robot
rasaerba cambia nella forma e nella sostanza. «Sotto
il proﬁlo del design, i progettisti hanno reso più ﬂuenti le linee del MiniMission - spiega
Massimiliano Pez, general manager di Neumann Italia - andando a disegnare una macchina di grande
suggestione e impatto. La vera novità è rappresentata dal colore: rispetto al grigio chiaro della
versione precedente, il nuovo MiniMission sarà infatti bianco, un bianco lucido, secondo quelli che
sono i trend più in voga». Esteticamente il nuovo modello conserva sulla parte superiore il tasto per
lo stop di emergenza e il display di programmazione per garantire un rapido e facile accesso a quelli
che sono i comandi del robot. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle ruote posteriori, a cui è
afﬁdata la trazione del rasaerba, che sono state studiate per garantire un maggior grip con il terreno e
quindi superare anche superﬁci sconnesse e pendenze ﬁno al 40%.
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