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HUSQVARNA AUTOMOWER®

UNA 4x4 ANCHE
PER IL V
 OSTRO
PRATO!

QUALITÀ SVEDESE DAL 1689 !

Per millenni le pecore al pascolo ci hanno
mostrato come curare il prato alla perfezione:
tagliando poco alla volta, frequentement
e, con percorsi casuali. Noi di Husqvarna
ci siamo ispirati a questo metodo naturale
e abbiamo creato Husqvarna Automower®,
il robot rasaerba originale. Dopo 24 anni
di costante sviluppo e perfezionamento,
Husqvarna Automower® è ora disponibile con
funzionalità più avanzate che mai. Scegliete
tra 9 modelli il meglio per il vostro giardino.
Il nuovissimo Automower® convince su
pendenze fino al 70 % grazie alle 4 ruote
motrici e presenta un design completamente
rivisitato. Scopri il percorso per il prato
perfetto.

5 BUONI MOTIVI

PER ACQUISTARE UN
®
AUTOMOWER HUSQVARNA:
SONO PIU DI 20 ANNI DI ESPERIENZA
Husqvarna ha sviluppato l’Automower® e, nel 1995, l’ha lanciato sul mercato come novità
mondiale rivoluzionaria. Il carattere innovativo e i continui miglioramenti dell’affidabilità e
della funzionalità hanno reso l’Automower® il robot tosaerba più venduto al mondo. 24 anni
di esperienza sono sinonimo di qualità e superiorità tecnologica.

N0. 1
Chi sceglie un Automower® Husqvarna lo fa perché vuole avere il migliore apparecchio per la
cura automatica del prato. I nostri ingegneri in Svezia, i nostri collaboratori della produzione in
due stabilimenti in Europa e, non da ultimo, i nostri rivenditori specializzati in Svizzera, fanno
di tutto per tener fede a questa promessa, oggi e domani.

ASSORTIMENTO
Ogni giardino è diverso dagli altri e l’erba non è tutta uguale. Per qualunque sfida ed esigenza
specifica, in Husqvarna troverete l’Automower®.

RIVENDITORI SPECIALIZZATI E QUALIFICATI
Oltre 450 rivenditori specializzati e certificati di Automower® Husqvarna sono a vostra
disposizione in Svizzera. Il rivenditore di fiducia vicino a voi ha molto da offrire:
 Consulenza personalizzata
 Controllo sul posto
 Verifica del prodotto prima della consegna
 Registrazione del prodotto
 Aggiornamento software
 Installazione (a pagamento)
 Programmazione dell’apparecchio in base al vostro prato e alle vostre esigenze.
 Brevi istruzioni (spiegazione delle funzioni dopo l’installazione)
 Assistenza telefonica

SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI
Il vostro rivenditore specializzato vicino a voi è a vostra disposizione anche dopo
l’acquisto, nella modalità che preferite: per piccoli interventi di riparazione, per un
servizio di manutenzione invernale o per pacchetto completo senza pensieri.
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È ESTREMAMENTE SILENZIOSO
Husqvarna Automower® è così silenzioso che
nonsolo voi ne sarete entusiasti, ma lo saranno
anche i vostri vicini.

NAVIGAZIONE MIGLIORATA
Diversi strumenti di navigazione, tra cui GPS, fanno
sì che l’ Automower® Husqvarna tagli completamente l’erba anche su terreni difficili.

ARICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO
L’ Automower® Husqvarna riconosce automaticamente
i passaggi stretti e riesce a farsi strada anche attraverso
i passaggi più angusti. Ha bisogno di 60 cm tra i cavi
perimetrali per introdursi senza tagliare l’erba;
se deve rasare questa zona, occorrono 150 cm.

AUTOMOWER® CONNECT
Potete controllare il vostro Automower® Husqvarna
con uno smartphone iOS o Android e visualizzare
la sua posizione.
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NON TEME LA PIOGGIA
Husqvarna Automower® taglia il prato anche in caso di pioggia,con la stessa qualità di sempre. I suoi
componenti principali sono protetti in modo sicuro da pioggia, polvere ed erba tagliata.

AFFRONTA QUALSIASI RIALZO
L’ Automower® Husqvarna non taglia solo l’erba
di prati normali, ma anche quella di terreni
difficili e, a secondo del modello, di rialzo del terreno
fino a 70 % (35°).

SENZA TRACCE
L’ Automower® Husqvarna convince prima di tutto per il
suo peso molto ridotto e in secondo luogo per il fatto che
è in grado di variare il suo percorso per tornare al caricatore, al fine di evitare danni e tracce antiestetiche. Il taglio
dell’erba secondo un principio di casualità consente
di avere un prato simile a un tappeto in tutto il giardino.

RASA ANCHE SUPERFICI ERBOSE IRREGOLARI
Le ruote grandi e un design intelligente del carter assicurano
un risultato perfetto anche sulle superfici erbose irregolari.
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ECCO COME
FUNZIONA!

CAVO PERIMETRALE

Tagliando l’erba spesso e non
saltuariamente, si ottiene un taglio
più efficiente e un’erba più sana.

CAVO DA SEGUIRE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
 Taglio autonomo dell’erba.
 Taglia meno, ma in modo efficiente
e frequente.
 Buona prestazione anche in caso
di tempo umido.

SENSORI DI SOLLEVAMENTO E D’URTO
I sensori di sollevamento e d’urto garantiscono
una sicurezza maggiore. Se l’ Automower® urta un
ostacolo, ingrana la retromarcia, si gira e continua
a lavorare in un’altra direzione. Se viene sollevato,
lame e tosaerba si arrestano immediatamente.

SCHEMA DI MOVIMENTO IRREGOLARE
 Non richiede alcuna programmazione specifica.
 Non tralascia alcuna parte del giardino anche quando
si tratta di superfici erbose particolarmente complicate,
in presenza di alberi, aiuole, passaggi ecc.
 Taglia l’erba da diverse direzioni. Garantisce un prato
liscio simile a un tappeto.

NAVIGAZIONE
 I cavi perimetrali e da seguire devono essere posati
il più vicino possibile a terra o appena sotto l’erba.
In poche settimane i cavi saranno completamente
ricoperti dall’erba.
 Il tosaerba rimane sempre all’interno del cavo
perimetrale posato intorno all’area di taglio.
I cavi posati direttamente uno accanto all’altro
eliminano la delimitazione e possono essere
superati dall’Automower®.
 La stazione di ricarica invia un segnale al cavo, grazie
al quale l’Automower trova l’area di taglio e il percorso
di ritorno alla stazione.
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TECNICA DI TAGLIO EFFICIENTE
 L’erba viene tagliata da tre lame sottili e
affilate.

RICARICA AUTOMATICA

 Le tre lame oscillanti liberamente sono montate
su una piastra di slittamento e sono facilmente
sostituibili.

Quando la capacità della batteria è bassa,
l’apparecchio trova autonomamente il
percorso di ritorno alla stazione di ricarica
sulla base di uno dei tre metodi seguenti:
1. riceve un segnale dall’antenna della
stazione di ricarica,
2. segue il cavo di ricerca fino alla
stazione di ricarica,
3. segue il cavo perimetrale fino a
quando non riceve un segnale dalla
stazione di ricarica.

 Se le lame incontrano oggetti duri quali pietre,
rami ecc., le lame rientrano nella piastra di
slittamento, onde ridurre i danni al minimo.
 L’erba tagliata funge da concime naturale e
fa in modo che il prato rimanga folto, verde e
senza muschio

COME CALCOLARE LA PENDENZA
DEL PROPRIO GIARDINO
1.

Posare l’estremità di una livella a bolla sul terreno e
tenerla in orizzontale.
2. Misurare la distanza tra l’estremità sospesa della livella
a bolla e il terreno. Dividere l’altezza misurata per la
lunghezza e si ottiene la pendenza in percentuale. Con
un’altezza di 10  cm e una lunghezza di 50  cm, la pendenza
è pari al 20  %.

TECNICA DI TAGLIO EFFICIENTE
Husqvarna Automower®
 Trova automaticamente la stazione di ricarica.
 La procedura di ricarica dura circa 60 minuti.
 Lavora tutti i giorni, con vento e maltempo
(eccetto con la neve).

REGOLAZIONE SEMPLICE
Il cavo perimetrale delimita le aree di taglio e le
aree che l’ Automower® Husqvarna deve tralasciare.
Si posa in tutta semplicità intorno all’area di lavoro
desiderata. Maggiori informazioni sono disponibili
nel sito www.husqvarna.ch
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HUSQVARNA AUTOMOWER®
VERSO IL FUTURO
CON IL NUMERO 1!
NOVITÀ

NOVITÀ: 435X AWD
È arrivato: il primo Automower®
4x4. Pendenza 70% (35°), estrema
manovrabilità anche su terreni molto
difficili, motore molto silenzioso,
eccellente rilevamento degli ostacoli,
splendido design svedese.

AUTOMOWER® X-LINE SERIES
AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 450X

 Robot tosaerba completo per superfici erbose di medie dimensioni

 Robot tosaerba efficiente e
ultrasilenzioso per l’uso su superfici
erbose complesse

 Adatto a terreni aperti o molto
complessi con o senza pendenze e
ostacoli

 Automower® Connect integrato

 Sistema di ricerca ×4 – 4 modi
differenti per ritornare alla stazione
di ricarica

 Sistema di ricerca ×5 – 5 modi
differenti per ritornare alla stazione
di ricarica

 Navigazione GPS

 Automower® Connect integrato

 Automower® Connect integrato

 Fari frontali integrati

 Navigazione GPS

 Navigazione GPS

 Cover interscambiabili in arancione
e bianco (opzione)

 Fari frontali integrati

 Fari frontali integrati

 Cover interscambiabili in arancione
e bianco (opzione)

 Cover interscambiabili in arancione
e bianco (opzione)

 Pendenza massima 45 %

 Pendenza massima 45 %

 Superficie di taglio fino a 3’200 m²
(+ / – 20 %)

 Superficie di taglio fino a 5’000 m²
(+ / – 20 %)

 13 kg

 13,9 kg

 Sistema di ricerca ×3 – 3 modi
differenti per ritornare alla stazione
di ricarica

 Pendenza massima 40 %
 Superficie di taglio fino a 1’600 m²
(+ / – 20 %)
 10 kg
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
Per avere sempre sotto controllo il vostro robot rasaerba, ovunque e in tutta comodità. Grazie alla app dedicata Automower® Connect, potete
controllare a distanza il vostro robot rasaerba o guidarlo con i comandi vocali, utilizzando gli apparecchi intelligenti Smart Home, come Amazon
Alexa. Inoltre, potete integrarlo facilmente nel vostro GARDENA Smart System per sincronizzare i programmi di taglio e irrigazione del prato.
Semplice, automatizzato e intuitivo – con risultati perfetti ogni volta.

COMUNICAZIONE VIA BLUETOOTH
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

TRASMISSIONE DATI MOBILI
AUTOMOWER® CONNECT (Vedere pagina 12)

– Di serie su tutti i modelli serie 300-400-500
– Comunicazione via Bluetooth fino a una distanza di 30 metri
– Non richiede alcun contratto di connessione dati

–D
 i serie su tutti i modelli X-line e serie 500
– Disponibile come optional sui modelli 440, 420, 315, 310
– Trasmissione dati via rete mobile in tutto il mondo
– 10 anni di contratto di connessione dati inclusi’
– Geofence con tracciamento GPS antifurto

È GIUNTO IL MOMENTO DI TAGLIARE L’ERBA?
CHIEDETELO AD ALEXA!

CONTROLLATE IL TAGLIO E L’IRRIGAZIONE
DIRETTAMENTE DAL VOSTRO SMARTPHONE

Husqvarna aggiunge un’altra funzionalità pratica rendendo tutti i
robot rasaerba equipaggiati con Automower® Connect compatibili
con Amazon Alexa e Google Home. Ora sarà sufficiente impartire
un comando vocale tramite il vostro altoparlante intelligente, e il
vostro robot rasaerba Automower® risponderà all’istante. Potrete
impartire i comandi più comuni come avviamento, arresto e parcheggio, e verificare lo stato dei vostri robot rasaerba chiedendo
semplicemente ad Alexa. La cura del giardino non è mai stata così
facile.

Ora potrete interagire con il vostro giardino in modo ancora più intelligente. Connettendo il vostro Husqvarna Automower® al sistema
ad alte prestazioni GARDENA Smart System, potrete sincronizzare
facilmente i programmi di taglio e irrigazione del prato. Sedetevi e
rilassatevi mentre l’Automower® taglia il prato alla perfezione e lo
mantiene sano, e il GARDENA Smart System, con sensori che misurano l’umidità del suolo, la temperatura esterna e l’intensità della
luce, provvede a irrigarlo per mantenerlo sempre verde e sano.
È compatibile con tutti i prodotti equipaggiati con Automower®
Connect.
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9 MODI PER OTTENERE
UN PRATO PERFETTO
SENZA FATICA

AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 315

Progettato per i prati più piccoli. L’ingombro
e il peso ridotto offrono una maggiore manovrabilità nelle aree più piccole. Per giardini
aperti e pianeggianti con pochi ostacoli. In
grado di affrontare passaggi più larghi e
pendii meno ripidi. Pendenza max. 25 %.

Basato su uno chassis affidabile a 4 ruote,
offre prestazioni elevate anche sui terreni
irregolari, nonostante le dimensioni compatte.
Possibilità di personalizzazione della cover
superiore. Per giardini di piccole e medie
dimensioni con diversi ostacoli. Pendenza
max. 40 %. Equipaggiato con Automower®
Connect@Home.

Il riconoscimento automatico dei passaggi
contribuisce ad affrontare i passaggi stretti,
mentre il Timer meteo regola il comportamento di taglio alla velocità di crescita del
prato. Per giardini di medie dimensioni con
diversi ostacoli. Pendenza max. 40 %. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

X-LINE

AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

Il modello più avanzato della serie 300. In
grado di gestire prati complessi, passaggi
stretti e pendenze fino al 40 % nonché terreni irregolari. Navigazione supportata da GPS
e design X-line con fari a LED. Equipaggiato
con Automower® Connect e tracciamento
GPS antifurto incluso.

Potente robot rasaerba in grado di gestire
tutte le sfide più comuni per la cura di un
giardino. Pendenza max. 45 %. Equipaggiato
con riconoscimento automatico dei passaggi, regolazione elettrica dell’altezza, Timer
meteo e funzionamento ultrasilenzioso.
Equipaggiato con Automower® Connect@
Home.

Modello premium, scelta ideale per ogni
esigenza: giardini molto complessi con più
superfici separate, passaggi stretti, alberi,
cespugli e pendii ripidi. Pendenza max. 45 %.
Navigazione supportata da GPS e design
X-line con fari a LED. Equipaggiato con
Automower® Connect e tracciamento GPS
antifurto incluso.

NOVITÀ X-LINE

X-LINE

AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 435X AWD

AUTOMOWER® 450X

Robot rasaerba silenziosissimo per grandi
superfici, prati con forme complesse e pendii
ripidi. Ricerca quadrupla – quattro modi
differenti per ritornare alla stazione di ricarica. Può essere equipaggiato con il modulo
Automower® Connect.

Robot rasaerba a trazione integrale. In grado
di gestire in tutta facilità prati con superfici
complesse, superare senza problemi gli
ostacoli, affrontare terreni irregolari e pendii
fino al 70 %. Design X-line con fari a LED e
controllo intuitivo tramite display a colori
Automower® Access. Equipaggiato con
Automower® Connect e tracciamento GPS
antifurto incluso.

Il modello più avanzato e accessoriato
sul mercato. Per giardini grandi e più
complessi. In grado di gestire superfici
difficili, complesse e separate con più di un
passaggio e pendii ripidi. Pendenza max.
45 %. Navigazione supportata da GPS e
design X-line con fari a LED. Equipaggiato con
Automower® Connect e tracciamento GPS
antifurto incluso.

fino ad esaurimento scorte
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X-LINE

105

310

315

315X

420

430X

440

435X AWD

450X

Prestazioni della zona durante
il funzionamento 7×24 ore

Descrizione

600 m²

1000 m²

1500 m²

1600 m²

2200 m²

3200 m²

4000 m²

3500 m²

5000 m²

Superficie di taglio/ora m²

43 m²

56 m²

68 m²

68 m²

92 m²

133 m²

167 m²

146 m²

208 m²

Tempo di caricamento (regola)

50 min

60 min

60 min

60 min

55 min

65 min

75 min

30 min

75 min

Tempo di taglio / carico

70 min

70 min

70 min

70min

105 min

135 min

260 min

100 min

260 min

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

45 %

70 %

45 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

50 %

15 %

61 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

62 dB(A)

59 dB(A)

Max. pendenza, interna /
per bordo %
Max. pendenza al cavo
perimetrale
Livello di rumore garantito
Larghezza di taglio / altezza

17 / 2–5cm 22 / 2–6cm 22 / 2–6cm 22 / 2–6cm 24 / 2–6cm 24 / 2–6cm 24 / 2–6cm 22 / 3–7cm 24 / 2–6cm

Allarme / codice PIN /
tracciamento GPS

l

/l/¡

l

/l/¡

l

/l/¡

l

/¡/l

l

/l/¡

l

/l/l

l

/l/¡

l

/l/l

l

/l/l

Punti di partenza

×2

×3

×3

×3

×5

×5

×5

×5

×5

Metodi di ricerca

1-volte

3-volte

3-volte

3-volte

4-volte

4-volte

5-volte

4-volte**

5-volte

1

1

1

1

2

2

3

2

3

Programmi di taglio
(per giardini diversi)

l

l

l

l

l

Timer climatico

l

l

l

l

l

Filo guida

Fari anteriori

l

Adattamento automatico
del passaggio
Sensore di sollevamento

l

l

Automower Connect@Home
Tacciabilità GPS antifurto e
controllo remoto
Alexa / Google Home
Compatibilità
Combinabilità con il sistema
intelligente Gardena
Aprire le interfacce di
programmazione

Peso
Codice articolo

l standard

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

¡

¡

l

¡

l

¡

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l**

l

5 cw/mese

8cw/mese

10kW/mese

10cw/mese

19cw/mese

20cw/mese

20cw/mese

24cw/mese

24cw/mese

6,9 kg

9,2 kg

9,2 kg

10,0 kg

12,2 kg

13,0 kg

12,0 kg

17,3 kg

13,9 kg

9676454-04 9676729-04 9676730-04 9678527-04

Il prezzo include IVA / TRA

l

l

Navigazione via GPS
Consumo energetico medio
al massimo uso

l**

l

Taglio sul posto
Regolazione elettrica in
altezza
Copertura superiore
intercambiabile

l

l

1’390.–*

1’890.–*

2’290.–*

2’750.–*

9676731-04

2’890.–*

9678528-04 9676463-04 9678533-04 9678530-04

3’590.–*

3’600.–*

5’650.–*

4’590.–*

¡ opzione

** Prezzi senza materiale di installazione. I prezzi sono suggeriti per i prezzi al dettaglio di
Husqvarna Schweiz AG ai rivenditori partecipanti, i prezzi in CHF incl. 7,7% IVA e TRA. Soggetto a modifiche.
				** 
Aggiornamento Software 2019
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GLI ACCESSORI
ADATTI

FUNZIONALITÀ DELLA APP
AUTOMOWER® CONNECT
 Indicazione dello stato operativo
 Navigazione via GPS

COPERTURA SUPERIORE
INTERCAMBIABILE

 Geofencing con antifurto

Ora potete anche personalizzare il
vostro rasaerba cambiando colore.

 Impostazioni di installazione remote

Bianco, 105, 580 96 54-02

CHF 68.–

Bianco, 420 / 440, 580 96 56-02 CHF 171.–
Bianco, 310 / 315, 587 23 58-02
Orange, 310 / 315, 587 23 58-03

CHF 52.–
CHF 52.–

Bianco, 315X, 590 87 69-02
Orange, 315X, 590 87 69-03

CHF 52.–
CHF 52.–

Bianco, 430X, 590 87 70-02
Orange, 430X, 590 87 70-03

CHF 90.–
CHF 90.–

Bianco, 435X AWD, 596 30 00-02 CHF 114.–
Orange, 435X AWD, 596 30 00-03 CHF 114.–
Bianco, 450X, 588 79 91-02
Orange, 450X, 588 79 91-03
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CHF 90.–
CHF 90.–

 Notifiche in caso di allarme
 Regolazione remota del tempo di taglio

AUTOMOWER CONNECT-KIT
®

Il modulo Automower® Connect permette
di controllare e configurare il rasaerba a
distanza. Installando il modulo, potrai
scaricare la app sul tuo Android o iPhone e
utilizzarla per comunicare direttamente
con il tuo rasaerba. Di serie su Automower®
315X  /  430X  /  450X  /  435X AWD.
310  /  315  /  420 / 440
586 66 23-04

CHF 330.–

 Regolazione remota dell’altezza di
taglio
 Controllo remoto di avviamento,
 arresto e parcheggio
 Attivazione/disat. della modalità ECO
 Attivazione / disat. del taglio a spirale
 Attivazione / disat.del timer climatico
 Impostazioni degli accessori

* Il servizio Automower® Connect copre tutta la durata del prodotto (10 anni) e richiede una connessione di trasferimento
dati 2G / 3G da parte dell’operatore di telefonia mobile del proprio Paese. Il servizio di Husqvarna è limitato alle funzionalità
del prodotto, non alla comunicazione a causa delle possibili limitazioni di connessione.

KIT PER
TERRENI
IRREGOLARI

COPRISTAZIONE

KIT DI
SPAZZOLE PER RUOTE

Protegge la stazione di ricarica e il
rasaerba robotizzato da sole e pioggia.

Mantiene pulite le ruote motrici per
garantire una buona trazione.

Assicura una trazione eccellente su
terreni irregolari e pendii, affinché il vostro rasaerba robotizzato Automower®
non deluda mai le vostre aspettative.
La pendenza massima aumenta del 5 %
circa ai bordi del prato, a seconda di
condizioni atmosferiche e tipo di prato.

310 / 315 / 315X, 587 23 61-01

CHF 256.–

310 / 315 / 315X, 587 23 57-01

CHF 37.–

310 / 315 / 315X, 587 23 53-01

CHF 57.–

420 / 430X / 440 / 450X
585 01 94-01

CHF 265.–

420 / 430X / 440 / 450X
581 90 31-02

CHF 37.–

420 / 430X / 440 / 450X
581 88 97-02

CHF 76.–

KIT DI
MANUTENZIONE E PULIZIA
KIT DI INSTALLAZIONE PER AUTOMOWER®
Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e
connettori di varie grandezze e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.
PICCOLO Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m²
o prati complessi fino a 400 m², 967 62 36-01

CHF 120.–

MEDIO Ideale per grandi prati aperti fino a 2’000 m²
o prati complessi fino a 1’000 m², 967 62 36-02

CHF 180.–

GRANDE Ideale per grandi prati aperti fino a 5’000 m²
o prati complessi fino a 2 500 m², 967 62 36-03

CHF 260.–

590 85 51-01

CHF 40.–

LAMA DI
SICUREZZA
LONG-LIFE

SUPPORTO PER
AFFISSIONE A PARETE
Permette di appendere facilmente al
muro il rasaerba e la stazione di ricarica
nei periodi di inutilizzo o in inverno.

BORSA MORBIDA
PER TRASPORTO

310 / 315 / 315X, 587 22 40-01

CHF 81.–

420 / 430X / 440 / 450X
585 01 97-02

Una speciale borsa consente di spostare
facilmente il rasaerba robotizzato fra un
pratoe l’altro.

CHF 81.–

522 91 67-01

CHF 61.–

Lame di sicurezza in acciaio al carbonio
originali Husqvarna. Lame estremamente dure e robuste che restano
affilate a lungo. È conforme alla norma
di sicurezza per i rasaerba robotizzati
IEC 60335-2-107.
9 pz., 577 86 46-03

CHF 27.–

LAME DI SICUREZZA DI
NUOVA GENERAZIONE

CUSTODIA PER
CONNETTORI
Protegge le estremità libere del cavo
perimetrale durante il rimessaggio invernale di rasaerba e stazione di ricarica.
590 85 50-01

Tutto l’occorrente per la pulizia e la
manutenzione stagionali del vostro Automower®. Contiene due spazzole speciali,
un cacciavite per la sostituzione delle
lame, un cuscinetto abrasivo per la pulizia
dei connettori del robot e della stazione di
ricarica, un panno e un prodotto spray per
pulire e rendere estremamente lucide le
parti in plastica.

CHF 12.–

Una nuova generazione di lame robuste con vita utile più che raddoppiata rispetto alle
nostre lame di sicurezza a lunga durata, grazie al design della lama oscillante e al sistema Quadra. Il design consente di ottenere un taglio più duro e affilato pur nel rispetto
delle norme di sicurezza. È conforme alla norma di sicurezza per i rasaerba robotizzati
IEC 60335-2-107. Utilizza esclusivamente lame originali Husqvarna!
6 pz, 595 08 44-01

CHF 29.–
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IL PACCHETTO COMPLETO SENZA PENSIERI:

LO SPECIALISTA AUTOMOWER®
NELLA VOSTRA REGIONE
POTETE FIDARVI DI LUI
 450 rivenditori qualificati e certificati in Svizzera installano ogni anno
alcune migliaia di Automower®. Con la loro esperienza, sanno cos’è
importante per l’acquisto di un Automower®.
 Consulenza in loco. Il vostro giardino e il vostro prato sono unici. Lui sa
quale modello è il meglio per le vostre esigenze. Vi prepara ovviamente
un’offerta non vincolante.
 Vende, installa e programma. Il vostro Automower® vi viene consegnato
pronto per l’uso con l’ultima versione del software. Il rivenditore si
occupa della corretta installazione professionale dei cavi perimetrali e
della stazione di ricarica e programma l’Automower® in base alle vostre
esigenze.
 È sempre a vostra disposizione Volete affidare la cura e la manutenzione dell’ Automower® al vostro rivenditore? Volete un servizio di manutenzione invernale per aver l’ Automower® sempre nelle condizioni migliori e
con il software aggiornato? Volete semplicemente qualcuno che vi aiuti
a risolvere un problema con il tosaerba? Qualsiasi sia la vostra esigenza,
potete contare sul vostro rivenditore specializzato.

Gli specialisti Automower® nella vostra regione:
www.husqvarna.ch > Ricerca Rivenditore

ECCO COME AVVIENE
L’INSTALLAZIONE
DA PARTE DEL TECNICO
La posa pulita dei cavi perimetrali e l’installazione sicura della stazione di ricarica nel posto giusto sono altrettanto importanti quanto la
scelta del tosaerba giusto. Informate il vostro rivenditore specializzato
sulle cose a cui date particolare importanza in fase d’installazione.
La stazione di ricarica viene collocata
su una superficie piana e aperta, se possibile all’ombra. I cavi a bassa tensione
vengono posati in un tubo di plastica sottile
ben protetti fino alla stazione di ricarica.
È vantaggioso se la stazione di ricarica non
viene collocata semplicemente sul manto
erboso, ma viene integrata perfettamente
nel giardino. Questo avviene, ad esempio,
con il montaggio fisso su una sottile lastra
di pietra.
I cavi perimetrali vengono posati sottoterra.
Se il giardino confina con la zona agricola
o se in generale avete problemi con i topi,
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il tecnico poserà i cavi come forma di protezione anche in un tubo di plastica sottile.
Questo vale anche nei passaggi insidiosi
sopra e sotto lastre di pietra. Ovviamente
il rivenditore si occupa affinché nel caso di
un taglio complesso non dobbiate eseguire
interventi successivi di bordatura, per evitare
che l’Automower® sbatta contro muri  /  ostacoli
e affinché venga risparmiato tutto quello che
non deve essere tagliato.
Formazione inclusa. Dopo la completa
installazione e il controllo operativo ricevete
una breve spiegazione delle funzioni più
importanti del vostro Automower®.

5 ANNI DI
GARANZIA TOTALE
COPERTURA VALORE
A NUOVO IN
CASO DI DANNO

Vantaggi:
 Tutela 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno
 Indennizzo del valore nuovo
 Esclusivo per Automower®
 Il miglior rapporto qualità-prezzo

AUTOMOWER® PROTECT
Potete assicurare il vostro Automower® a condizioni estremamente
vantaggiose. A tal fine il rivenditore vi offre due opzioni:
AUTOMOWER® PROTECT
All Risk 5 anni:
furto, errori di controllo, eventi esterni violenti,
temporali, grandine, fulmini, inondazioni,
cortocircuito.
AUTOMOWER® PROTECT
Estensione della garanzia a 5 anni:
classici danni coperti da garanzia e vizi come
conseguenza di difetti del materiale, di costruzione e di fabbricazione.

VOLETE
SUBAPPALTARE LA
CURA DEL PRATO?

Per un Automower® 310 potrete beneficare
di entrambe le assicurazioni (All Risk ed
estensione garanzia) al prezzo totale di
CHF 223.70 per 5 anni (ovvero CHF 44.70
all’anno incl. 30 % di sconto nel caso di
stipula di un contratto di assistenza presso
il vostro rivenditore specializzato).

Desiderate monitorare e controllare a distanza,
in maniera efficiente, più Automower® su
diverse superfici e su superfici grandi? Informatevi presso il vostro rivenditore
in merito agli Automower® Fleet Services.
Ecco cosa includono i Fleet-Services
 Avete sempre un prato perfettamente
tagliato, sano e bello
 L’Automower® viene installato e sottoposto
a regolare manutenzione
 Nel caso di un guasto il vostro rivenditore
riceve automaticamente un messaggio e si
occupa direttamente del problema
 In autunno viene ritirato l’ Automower®
per il servizio di assistenza annuale
incluso aggiornamento software e in
primavera viene nuovamente installato
e programmato.

CON AUTOMOWER®
FLEET SERVICES.*

Potete acquistare l’Automower® (520,
550 o 535 AWD) e stipulare un pacchetto
Fleet-Services – disponibile presso il vostro
rivenditore Automower® (gratis). Oppure
chiedete il prezzo per un pacchetto completo
senza acquisto di un apparecchio (forfait
annuale cura del prato).
* Questo servizio viene offerto in esclusiva da alcuni
rivenditori Automower® selezionati.
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SCOPRITE
ANCHE LA
NOSTRA SERIE
A BATTERIA
I prodotti a batteria Husqvarna sono adatti
per tutti coloro che desiderano
eseguire i lavori in giardino con
una tecnica professionale senza
gas di scarico e in totale silenziosità.
Questi prodotti sono quindi l’integrazione
ideale e al passo con i tempi dei robot Husqvarna
Automower®. Provate senza impegno gli
apparecchi a batteria presso il vostro rivenditore e con
un po’ di fortuna potrete vincere un pacchetto lancio di
apparecchi a batteria a scelta. www.akkutag.ch

KIT PER BORDATORE
BORDATORE D’ERBA 115iL CON
BATTERIA BLi10 E CARICATORE QC80
Il modello perfetto per mantenere il giardino curato. Lunghezza regolabile
dell’apparecchio grazie alle aste telescopiche. Pannello strumenti
intuitivo e avvio rapido per un impiego rapido e senza problemi. 36 V.

115iL Kit
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