
Robomow
Modelli RC/RS
RASAERBA ROBOTIZZATI  NOVITA’ 2015 Sono il 

miglior 
elemento  
della tua 
squadra!



Parliamone

Quando si dice una 
casa amichevole!
Quando abbiamo inventato il nostro primo rasaerba robotizzato 
nel 1995, il nostro obiettivo era  introdurre una nuova esperienza di 
taglio che fosse  più facile, più amichevole e facesse risparmiare tempo 
rispetto alla falciatura tradizionale. Da allora sono passati vent’anni di 
successi, di cui siamo orgogliosi ma, ci sono anche state tante novità. 

Da allora molte cose sono cambiate.

I nostri ultimi modelli rappresentano un’evoluzione 
rispetto ai precedenti, che pur si distinguevano 
per forza, velocità e capacità di tagliare i bordi, 
ora le macchine sono diventate parte integrante 
della gestione famigliare; un vero “membro della 
squadra” nella conduzione quotidiana della casa. 
Le persone ora possono davvero contare sul loro 
Robomow per semplificare il proprio stile di vita. 
E chi può biasimarli ?

I Robomow sono rispettosi del giardino (possono 
essere installati a lato del prato), vostri complici 
(potete comunicare col loro tramite il vostro 

smartphone) ed amici di famiglia (possono essere 
programmati in modo da lasciare a voi ed ai vostri 
cari la possibilità di godere del vostro bel giardino, 
in qualsiasi momento).

E così, tenendo tutto questo a mente, ci sforziamo 
continuamente per migliorare l’esperienza 
Robomow. Che sia il costante miglioramento dei 
prodotti e delle loro prestazioni,o lo sviluppo delle 
ultimissime app, qui alla Robomow noi siamo tutti 
concentrati per garantire che ogni taglio dell’erba, 
adesso e nel futuro, sia facile, piacevole e come 
sempre perfetto. 

I vantaggi  
di Robomow

Adoro 
far parte 
della 
famiglia!

Piu’ forte
Un sistema di taglio più forte 
rispetto ad altri rasaerba 
robotizzati, pur essendo progettato 
per prati di simili dimensioni.
•	Robuste lame in acciaio 
•	Motori molto potenti 
•	Su qualsiasi tipo di terreno 
•	Modalità Turbo: per il primo 

taglio della stagione quando 
l’erba è alta

Più veloce
Porta a termine la rasatura del prato 
impiegando meno tempo rispetto 
ad altri rasaerba robotizzati, pur 
essendo progettati per gestire prati di 
simili dimensioni.
•	 Larghezza di taglio maggiore 
  -  I modelli RC hanno una 

larghezza di taglio di 28 cm
  -  I modelli RS hanno una 

larghezza di taglio di 58 cm
•	 Meno tempo per tagliare il prato 
•	 Più tempo per godersi il prato 

Bordi
L’esclusivo taglio dei bordi e le lame 
che tagliano oltre le ruote sono 
caratteristche speciali di Robomow. 
•	Esclusivo taglio dei bordi
•	Le lame tagliano oltre le ruote
•	Lavora su tutto il giardino per 

eseguire un lavoro perfetto. 

Affidabile
Semplice da usare con facili 
opzioni di utilizzo e pieno controllo 
dal vostro smartphone! 
•	Robomow App – tutta da godere! 
•	Installazione fai da te 
•	Possibilità di avere l’istallazione da 

parte di un professionista locale.

Servizio di installazione 
professionale
* Disponibile nella maggior 
parte delle località

Filo 
picchettato 
intorno 
ai bordi

Imposta la 
pianificazione 
settimanale

Go!

Puoi farla tu    o    farla fare ad uno di noi!

Facilità di installazione



Puoi 
contare 
su di me!

La squadra del Robomow RC

Giardini piccoli 0-400 m2 

Giardini medi 0-600 m2 

Giardini medi 0-1200 m2 Robomow 
RC312
Dimensioni del prato: 
Fino a 1200 m2

¤ 1699,00
Ora con maggiori capacità di 
falciatura fino a 1200 m2! 

Con ruote rinforzate

Robomow 
RC306
Dimensioni del prato: 
Fino a 600 m2

¤ 1349,00
Con ruote rinforzate

Robomow 
RC304
Dimensioni del prato: 
Fino a 400 m2

¤ 1249,00

NOVITA’! 
3 Anni di 
garanzia
Vale per tutti I modelli della linea 
Premium !

Zone 
multiple
Può gestire diverse zone 
indipendenti del vostro 
giardino collegate da un 
vialetto o da una striscia di 
prato e tornare dopo aver 
completato ogni zona.

Più veloce
Grazie alla sua lama maggiorata 
da 28cm Robomow completa la 
rasatura di un determinato prato più 
velocemente rispetto a macchine 
equivalenti, pur essendo progettato 
per prati di simili dimensioni.

Bordi
L’esclusivo taglio dei bordi 
e le lame che lavorano 
oltre le ruote sono 
caratteristiche uniche di   
Robomow.

App gratuita 
per controllo 
remoto
Programma il tuo Robomow 
velocemente, facilmente e con 
estrema comodità tramite la App. 
Puoi ricevere aggiornamenti e 
notifiche sul tuo smartphone. 
Controlla il tuo rasaerba a distanza!

Sensore 
pioggia 
integrato
Fidati ! Robomow sa proteggersi 
dalla pioggia. In caso di pioggia 
Robomow ritorna autonomamente 
alla sua base di ricarica per 
ripartire solo quando le condizioni 
atmosferiche sono migliorate. La 
sensibilità del sensore pioggia può 
essere regolata.

Batteria a 
lunga durata
Godetevi la sensazionale velocità 
di taglio del Robomow grazie al 
rendimento delle batterie a lunga 
durata agli ioni di litio.

Motori 
brushless
I motori brushless Robomow 
sono ad alta velocità, lunga 
durata, bassa rumorosità e 
bassa manutenzione. Il taglio 
sarà più bello,  più efficiente 
e di gran lunga migliore!

Ruote 
potenti
Ruote più ampie del 70% per 
una migliore manovrabilita’ 
(disponibile su RC306 e RC312)  

Stazione 
esterna
La base della stazione 
di ricarica può essere 
posizionata all’estero del 
prato in modo che possiate 
godere di ogni singolo filo 
d’erba del vostro giardino!

Design 
modulare
Robomow è progettato per una 
rapida ed intuitiva sostituzione dei 
componenti.

Più forte
Un sistema di taglio più forte 
rispetto ad altri rasaerba 
robotizzati, pur essendo progettato 
per prati di simili dimensioni.  
Sistemi di taglio ad alta potenza 
e lame in acciaio che affrontano 
tranquillamente  il primo taglio 
della stagione con una finitura 
sempre impeccabile.



Comodo
Maniglia di trasporto

Semplice
Pannello operative 
con sensore pioggia e 
pulsante di arresto.

Potente
Sistema di taglio

Sensibile 
Paraurti, sensore  
di sollevamento, sensore 
di inclinazione.

Robuste 
Ruote motrici

Altezza
Pommello 
regolatore

Interruttore 
di accensione

Robomow app 
Interagire con il vostro 
Robomow non è mai stato 
così comodo e divertente! 
Supportato da Bluetooth 
e/o GSM

Taglio dei bordi 
Lama a lunga  
durata da 28cm

Novità

Caratteristiche Robomow RC

Specif iche RC304/RC306/RC312

S
Gardens

M
Gardens

Specifiche tecniche RC304 RC306 RC312
Raccomandato per 
giardini*

400 m2 600 m2 1200 m2

Motori di taglio DC Spazzole DC Senza spazzole DC Senza spazzole

Ruote maggiorate Optional Incluse Incluse

Motori ruote Standard Standard Potenziati

Elettricità assorbita 9 kWh/Month 11 kWh/Month 18 kWh/Month

Capacità batteria (Ah) 2.4 3 3

Tempo di taglio 45-50 min 60-73 min 60-73 min

Tempo di ricarica 45-70 min 60-90 min 60-90 min

Larghezza di taglio 28 cm 28 cm

Altezza di taglio 15-60 mm 15-60 mm

Potenza di taglio 200 Watts 200 Watts

Rumorosità Eco Mode: 64 dB I Massima potenza: 69 dB Eco Mode: 64 dB I Massima potenza: 69 dB

Sottozone 3 3

Zone separate 2 2

Garanzia 3 anni**

Antifurto Codice segreto e allarme acustico

Sensore pioggia Si, ritarda la partenza in caso di pioggia

Stazione base Inclusa

Pendenza 36% (20°)

Tipo batteria 26V Lithium (LiFePO4)

Logistica
Codice EAN 7290014674424 7290014674431 7290014674172

Articolo PRD7004B PRD7006B PRD7012A

Dimensioni Robot 63x46x21 cm 63x46x21 cm

Peso Robot 11.1 kg 11.1 kg

Dimensioni scatola 80x54x33 cm 80x54x33 cm

Peso scatola 22 kg 22 kg

Dimensioni Pallet 110x80 cm 110x80 cm

* Dipende dal tipo di erba e dalle condizioni
** Il terzo anno non include le spese di spedizione



La squadra Robomow RS 

Giardini medi 0-1200 m2 

Giardini grandi 0-2200 m2 

Giardini grandi 0-3200 m2 

Robomow 
RS622
Dimensioni del prato: 
Fino a 2200 m2

¤ 2199,00

Robomow 
RS630
Dimensioni del prato: 
Fino a 3200 m2

¤ 2799,00

Robomow 
RS612
Dimensioni del prato: 
Fino a 1200 m2

¤ 1999,00

Io faccio 
più 
strada!

NOVITA’! 3 Anni 
di garanzia
Valida per tutti I  modelli Premium!

Zone 
multiple
Lavora indipendentemente 
su zone diverse del vostro 
giardino(collegate da un 
marciapiedi o da una striscia 
di prato) e ritorna dopo aver 
completato ogni zona.

Più veloce
Grazie alla sua lama maggiorata 
di 56cm Robomow completa la 
rasatura del prato più velocemente 
rispetto a macchine equivalenti, 
pur essendo progettato per prati di 
simili dimensioni.

Bordi
L’esclusivo taglio dei bordi 
e le lame che lavorano oltre 
le ruote sono caratteristiche 
uniche di Robomow.

Sensore 
pioggia 
integrato
Fidati ! Robomow, è in grado di 
proteggersi da solo dalla pioggia. 
In caso di pioggia il tuo Robomow 
ritornerà alla stazione di ricarica 
autonomamente per ripartire solo 
quando le condizioni atmosferiche 
sono migliorate.  La sensibilità del 
sensore pioggia può essere regolata.

Batteria a 
lunga durata
Godetevi la sensazionale velocità 
di taglio del Robomow grazie al 
rendimento delle batterie a lunga 
durata agli ioni di litio.   

Motori 
brushless
I motori brushless Robomow 
sono ad alta velocità, lunga 
durata, bassa rumorosità e bassa 
manutenzione. Il taglio sarà più 
bello,  più efficiente e di gran lunga 
migliore.

Più forte 
Un sistema di taglio più forte 
rispetto ad altri rasaerba 
robotizzati, pur essendo 
progettato per prati di simili 
dimensioni.  
Sistemi di taglio ad alta potenza 
e lame in acciaio che affrontano 
tranquillamente  il primo taglio 
della stagione con una finitura 
sempre impeccabile.

App gratuita 
di controllo 
remoto
Per programmare il vostro Robomow 
velocemente, facilmente e con 
estrema comodità tramite la App. 
Notifiche ed aggiornamenti arriveranno 
direttamente sul tuo smart-phone. 
Controlla il tuo rasaerba a distanza!

Copertura 
perfetta
Il risultato sarà un taglio eccellente, 
anche nei giardini più stretti.

Piatto 
flottante
Lame ben progettate e super 
affiliate, oltre al piatto flottante, 
permettono di coprire senza 
problemi qualsiasi tipo di terreno 
garantendo un taglio eccellente, 
sempre, anche nei giardini più 
difficili.



Comodo
Impugnatura di 
trasporto/ pulsante 
di arresto.

Robomow app 
Interagire con il vostro 
Robomow non è mai stato 
così comodo e divertente! 
Supportato da Bluetooth 
e/o GSM

Pannello 
frontale LCD
Display grafico con 
sensore pioggia

Luce di 
lavoro

Robuste 
Ruote di trazione

Taglio dei bordi 
Robuste lame da 56 cm

Sotto la cover
Regolazione 
dell’altezza di taglio

Sensibile
Paraurti, Sensore 
sollevamento, sensore 
ribaltamento.

Le caratteristiche di Robomow RS

Specif iche RS612/RS622/RS630

M
Gardens

L
Gardens

Specifiche tecniche RS612 RS622 RS630
Raccomandato per giardini* 1200 m2 2200 m2 3200 m2

Motori di taglio DC Senza spazzole DC Senza spazzole

Ruote maggiorate Incluse Incluse

Motori ruote Standard Potenziati

Elettricità assorbita 17 kWh/Month 23 kWh/Month 31 kWh/Month

Capacità batteria (Ah) 4 4.5 6

Tempo di taglio 45-50 min 50-65 min

Tempo di ricarica 90-135 min 90-135 min

Larghezza di taglio 56 cm 56 cm

Altezza di taglio 20-80 mm 20-80 mm

Potenza di taglio 400 Watts 400 Watts

Rumorosità Eco Mode: 66 dB I High Load: 74 dB Eco Mode: 66 dB I High Load: 74 dB

Sottozone 4 4

Zone separate 2 2

Garanzia 3 anni**

Antifurto Codice segreto e allarme acustico

Sensore pioggia Si, ritarda la partenza in caso di pioggia

Stazione base Inclusa

Pendenza 36% (20°)

Tipo batteria 26V Litio (LiFePO4)

Logistica
Codice EAN 7290014674448 7290014674455 7290014674462

Articolo PRD6100B PRD6200B PRD6300B

Dimensioni Robot 73.5x66x31 cm 73.5x66x31 cm

Peso Robot 20 kg 20 kg

Dimensioni scatola 90x70x38 cm 90x70x38 cm

Peso scatola 36.2 kg 36.2 kg

Dimensioni Pallet 98x72 cm 98x72 cm

* Dipende dal tipo di erba e dalle condizioni
** Il terzo anno non include i costi di spedizione



Let’s 
go!

Attrezzatura per il circuito
Picchetti
Pacco da 50

S01714 Per prati di maggiori estensioni 
e zone aggiuntive.

Filo perimetrale
(100m)

S01713 Per prati di maggiori estensioni 
e zone aggiuntive.

Connettori stazione  
di ricarica
(pacco da 10)

60238 Per collegare il filo perimetrale 
alla stazione di ricarica ed 
all’interruttore perimetrale.

Connettori di 
riparazione del cavo 
perimetrale
(pacco da 10)

60239 Per riparare o collegare cavi.

Interruttore 
perimetrale
Con paletto

S01767 Per piccolo zone separate 
non collegate alla stazione di 
ricarica.

Pacco batteria 
per l’interruttore 
perimetrale

S01768 Per azionare l’interruttore 
perimetrale quando l’elettricità 
non è disponibile.

Stazioni di ricarica
Stazione di ricarica
Kit accessori per
Modleli RC

S01780-BS Consente più cicli di taglio in una 
zona separata.

Stazione di ricarica
Kit accessori per
Modelli RS

S01799-BS Consente più cicli di taglio in una 
zona separata.

Lame
1 kit di lame
Per  modelli  RC

S01773 Lama di ricambio per garantire ottime 
prestazioni di taglio e sicurezza. Tenere 
sempre un Kit lama di scorta.

2 kit lame
Per modelli RS

S01771 2 lame di ricambio per garantire ottime 
prestazioni di taglio e sicurezza. Tenere 
sempre un kit lame di scorta e sostituire 
entrambe le lame una volta all’anno.

Batterie
Batteria per  
modelli  RC (3Ah)

S01731 Sostituire la batteria esistente ed 
aggiornare la capacità di taglio.

Batteria per  
modelli  RS (4.5Ah)

S01732 Batteria di ricambio. In caso una batteria 
non lavori adeguatamente, contattate 
il servizio Robomow per la sostituzione 
della batteria.

Batteria per  
modelli RS630 
(6Ah)

S01772 Batteria di ricambio. In caso una batteria 
non lavori adeguatamente, contattate 
il servizio Robomow per la sostituzione 
della batteria. 

Altro
Rilevatore rottura 
cavo perimetrale

S01774 Per il rilevamento della posizione esatta 
in cui il filo si è spezzato.

Controllo remote 
tramite Bluetooth

S01733 Per un facile trasporto tra aree e per 
tagliare manualmente zone molto 
piccole. 

Modulo GSM
(inclusi 12 mesi di 
comunicazione)

S01734 Avvisi e servizio remoto in tempo reale.  
Per sapere sempre lo stato del tuo 
Robomow, avviso di furto direttamente 
sul tuo smartphone.

Ruote maggiorate 
Per modelli  RC

S01776 Per una migliore manovrabilità sui prati 
più impegnativi.

Accessori



Installazione 
guidata
L’applicazione Robomow vi 
guiderà, passo dopo passo, 
attraverso il processo iniziale 
necessario per preparare il  
prato ed il vostro Robomow per 
il primo utilizzo. Basta seguire 
la nostra semplice guida per 
l’utente attraverso il vostro 
smartphone.

Controllo remoto
L’applicazione Robomow offre funzionalità di 
controllo remoto gratuiti.  Ideale per un facile 
trasporto tra aree diverse e rasatura manuale 
di piccole zone.  Qualsiasi cosa da fare, falla 
dal tuo cellulare!

Scarica 
l’applicazione

Supporto In Tempo Reale
Hai bisogni di aiuto per il tuo Robomow?
Chiama semplicemente il supporto Robomow e connetti 
il tuo telefonino al robomow tramite la app. Non importa 
dove sei, i nostri tecnici saranno in grado di collegarsi alla 
tua macchina e fare una diagnistica remota.

Torna alla base

Disabilita la partenza 
automatica

Prossima 
partenza

Fai partire con 
o senza taglio 
dei bordi

L’applicazione Robomow
Goditi la tua 
macchina!
Interagisci con 
il tuo Robomow
Con l’applicazione Robomow, intuitiva e
con interfaccia a colori, puoi avere il pieno
controllo del tuo rasaerba e facile accesso,
tramite il tuo smarphone, a tutte le voci di
menù ed alle impostazioni di Robomow.



Cheers

20for

years of 
robotic mowers 
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AT. 01/ 278 51 00–180
BE. 070.660.124**
CH. 0900.888.101*
CZ. 800.909.898
DE. 02421/ 693 76-80
DK. 70 25 23 23
FI. 093 157 9150
FR. 03.68780407
IE. 0862 550801

IT. 840.22.22.00
LU. 0900.4300.4090**
NL. 0900.762.6669**
NO. 4000.7719
PL. +48 58 770 94 45
RU. +7(495)544.24.14
SE. 0771 895 895
UK. 01522 283007

* 0-5 Min.= CHF 0.08/Min. ab/à 
partir de 6 Min.= CHF 1.40/
Min. beim schweizerischen 
Festnetz. Pour le téléphone 
fixe Suisse Mobilfunkkosten 
können abweichen/Les 
coûts téléphoniques mobiles 
peuvent dévier.

** Max € 0.35 p/m.


