
Riconoscerai la potenza.

Your robot. Our expertise.
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Ti meriti 
di più
E’ questione di Potenza.
Libertà.
Intelligenza.
Controllo.

Potente. Resistenti lame in 
acciaio e motori super potenti.

Riesce a fare il primo taglio della stagione 
con erba alta, lavora anche su terreni 
con rametti o pigne.

Libertà. Completa il taglio più velocemente rispetto 
agli altri Robot progettati per le stesse metrature, 
così ti puoi godere di più il tuo giardino.

Intelligente. L’unico programmato per 
tagliare efficacemente i bordi.

Controllo. Robomow App gratuita; 
con controllo remoto incluso.

Più intelligente che mai.

Più veloce che mai.

Più compatto che mai.

Per più giardini che mai.
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Il migliore di tutti, c’è un Robomow 
adatto al tuo giardino.

Robomow RC per giardini fino a 600m2.

Robomow RS per giardini fino a 3000m2.



PIu’ FoRTE

Riconoscerai 
i benefici.

la 
potenza

Più forte dei concorrenti 
progettati per giardini similari. 

Lame in acciaio affilate            
e resistenti

L’intelligenza di far           
lavorare la potenza.

Un prato tagliato accuratamente, con un ottimo 
mulching, vuol dire un giardino più sano e 
verde. Nello stesso tempo, Robomow risparmia 
energia così hai di più a meno.

In grado di fare il primo taglio, anche se l’erba è alta.
Può lavorare anche in presenza di rametti e pigne.

Lame in acciaio

Taglia erba alta

Lavora in presenza di 
rametti e pigne



 

TEMPo lIbERo 
sul Tuo 

gIaRdINo

Il PIù 
vElocE

Più
tempo libero sul tuo giardino.

Riconoscerai 
la libertà

Robomow finisce il lavoro in 
poche ore, lasciandoti più tempo 
libero sul giardino per i tuoi 
amici, la tua famiglia, o anche 
solo per rilassarti.
Cosa c’è di più rilassante 
di un prato appena rasato?

Ampio piatto di taglio

Grande efficienza di lavoro, 

taglia quando è meglio farlo.

Semplice come 
contare 1-2-3

Picchetta il cavo intorno al perimetro.

Impostazione del programma 
settimanale, da fare una sola volta.

Lui taglia. Tu no.

Piatto di taglio da 56 cm

Nelle ore migliori



Esclusivo taglio dei bordi

Le lame tagliano oltre le ruote

Erba sana
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perfezione
Progettato per la

Riconoscerai 
le prestazioni.

Progettato perfettamente per il miglior risultato 
per un prato sano e bello. Ogni dettaglio, ogni 
punto, anche i bordi saranno perfettamente 
rasati. Piccole aree possono essere tagliate 
usando il telecomando.

Potrai guardare il tuo giardino, e rilassarti 
sull’erba, i tuoi bambini potranno giocare, 
potrai avere il massimo dal prato, perché 
quando ci sarai tu, Robomow avrà già finito 
il suo lavoro

Taglio bordi esclusivo
Le lame tagliano oltre le ruote

Perfetto per ogni stagione e ogni 
giardino di ogni forma.



New!
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Far partire il taglio 
con/senza bordo

Robomow App 
ti permette gratuitamente
Di controllare la macchina

operazioni
& navigazione

- Fermare un’operazione di 
 taglio automatica:

 Far partire la macchina
 Farla tornare alla base
 Fermare qualsiasi operazione

- Disabilitare la partenza automatica.

- Impostare lo opzioni del 
 prato o del rasaerba.

- Invitare altri utenti a controllare 
 il tuo Robomow.

- Aprire o controllare lo stato di   
 eventuali riparazioni

Cosa puoi fare con la 
Robomow App?

Cosa puoi ottenere dalla 
Robomow App?

- Monitorare le operazioni automatiche.

- Ricevere avvisi se la macchina si   
 blocca o qualcuno cerca di rubarla.

- Informazioni di marketing:     
 caratteristiche, specifiche, foto, video.

- Aiuto: video setup, manuale utente,   
 guida rapida.

- Supporto e diagnostica remota.

gestisci la tua macchina

Comoda per 
trasportate la 
macchina o 
per Tagliare 
manualmente 
piccoli 
appezzamenti.

Ritorna alla base

Ferma le operazioni

Disabilitare la partenza automatica

Prossima partenza

Compatibile con gli smartphone e tablet di ultima generazione
Lista di compatibilità disponibile sul sito Robomow
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* Secondo il tipo dell’erba.

s 
 giardini

M 
 giardini
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 giardini

Raccomandato 
per giardini * 0-200 m2 0-400 m2 0-600 m2 0-1200 m2 0-2200 m2 0-3000 m2

Robomow Modello RC302 RC304 RC306 RS612 RS622 RS630

Stazione base Optional

Ampiezza di taglio 28 cm 28 cm 56 cm 56 cm

Altezza di taglio 15-60 mm 15-60 mm 20-80 mm 20-80 mm

Sub -Zones 3 con stazione 3 3 4 4

Zone separate 2 2 2

Possibilità di 
base esterna  Optional

Potenza di taglio 200 Watts 200 Watts 400 Watts 400 Watts

Motori di taglio DC a spazzole DC a spazzole DC a spazzole

Livello sonoro TBD TBD TBD

ECO mode: 
66 dB

Massima potenza:
Misurata – 72 dB
Garantita – 74 dB

ECO mode: 
66 dB

Massima potenza:
Misurata – 72 dB
Garantita – 74 dB

Tipo batteria
26V Litio 
(LiFePO4)

26V Litio 
(LiFePO4)

26V Litio 
(LiFePO4)

Capacità 
batteria (Ah) 3 3 3 4.6 4.6 6

Elettricità 
assorbita 7 kWh/Mese 9 kWh/Mese 11 kWh/Mese 17 kWh/Mese 23 kWh/Mese 31 kWh/Mese

Telecomando Optional Optional Optional Optional Optional ncluded

Piatto flottante

Dimensioni 63 x 46 x 21 cm 63 x 46 x 21 cm 73.5 x 66 x 31 cm 73.5 x 66 x 31 cm

Peso 10.3kg 10.3kg 20kg 20kg

App Imposta, naviga e controllate il tuo Robomow con lo smartphone

Bluetooth Tecnologia senza fili bluetooth

Modulo GSM Come accessorio per controllare il tuo Robomow anche quando sei lontano da casa

Antifurto PIN e sistema di allarme

Pendenza 36% (20°)

Sensore pioggia Ritarda il taglio in caso di pioggia

Sistema di taglio Potente piatto di taglio con lame ad alta resistenza

Resistente 
all’acqua Lavora in tutte le condizioni climatiche con protezione UV

New!
New!

* Dipende dal tipo di erba e dalle condizioni.

dimensione prato: fino a 200m2

ROBOMOW  RC302 
 999.00

Compatto e facile da stoccare qiando non 
deve lavorare. fra le operazioni.
Possibilità di aggiungere la stazione di ricarica.

dimensione prato: fino a 400m2

ROBOMOW  RC304  
 1,199.00

Miglior rapporto qualità prezzo
per giardini di dimensioni medio piccole.

dimensione prato: fino a 1200m2

ROBOMOW  RS612 
 1,899.00

Minimo tempo sul giardino
Mantiene il taglio su giardini medi.

dimensione prato: fino a 600m2

ROBOMOW  RC306 
 1,299.00

Miglior rapporto prezzo/prestazioni
per giardini di dimensioni medie.

dimensione prato: fino a 2200m2

ROBOMOW  RS622 
 2,099.00

Motori brushless per una lunga durata.

giardini Piccoli

giardini grandi 

giardini Medi
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New!

dimensione prato: fino a 3000m2

ROBOMOW  RS630 

 2,699.00
Top di gamma. Per giardini grandi.

New!
l

New!
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Quando abbiamo progettato il primo robot
tagliaerba nel 1995, i nostri sforzi si sono
focalizzati su quattro parole.
Lui taglia. Tu no.

La sfida non fu semplice: sviluppare un
robot tagliaerba forte, affidabile, intelligente e
flessibile in grado di liberare le persone dal 
pesante lavoro di tagliare il prato, restituendogli 
tempo libero. 
Questo significò combinare i migliori materiali
con una programmazione intelligente.

Nel 1997, abbiamo lanciato con successo il
primo Robomow, aprendo una nuova era nel
taglio dell’erba. La nostra missione non
è cambiata.Continuiamo sulla strada 
dell’evoluzione dei robot tagliaerba.

Tutti i nostri modelli hanno caratteristiche uniche, 
un robusto sistema di taglio, rapida copertura del 
giardino e un perfetto taglio dei bordi grazie alla 
nostra unica caratteristica di tagliare oltre alla ruote .

Ma la nostra più grande forza è il supporto 
diretto che offriamo ai nostri clienti, gestito da 
professionisti del settore.
Tutti i nostri sforzi saranno continuamente 
dedicati all’evoluzione dei robot tagliaerba.
Your Robot. Our Expertise.

Noi conosciamo le 
vostre esigenze, 
supereremo 
le vostre 
aspettative.

perché 
riconoscerete 
la differenza.sI
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Pronti e professionali

Rapidi a rispondere 
alle richieste di aiuto

Darvi risposte è il 
nostro dovere

Riconoscerai 
il servizi

Con Robomow, il rapporto con 
i clienti è importante come le 
caratteristiche tecniche.
Per noi ogni cliente è 
importante.
Dato che siamo specializzati in 
robot, abbiamo più esperienza 
e più strada da fare per rendere 
il tuo robomow il migliore.

Esperto
Accesso diretto con un
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www.robomow.eu


