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LEADER 
DEL TAGLIO 
AUTOMATICO 
DAL 1995
Più di 20 anni di innovazione, ricerca e sviluppo e prati verdi e lussureggianti 
hanno reso Husqvarna Automower® il leader mondiale del taglio automatico. 
Ne abbiamo venduti più di un milione nel mondo e la nostra recente creazione 
Automower® All-wheel-drive, ci rende ancor più unici nel mercato. Progettati 
per funzionalità e robustezza, i nostri robot lavorano silenziosamente, 
efficacemente ed autonomamente per garantirti risultati migliori rispetto a  
qualsiasi altro robot.

Giorno e notte, con qualsiasi condizione meteorologica, Automower® prosegue 
col lavoro, mentre a te lascia tutto il tempo per concentrarti sulle attività più 
importanti o più divertenti godendo di un prato sempre curato e perfettamente 
tagliato. 
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AUTOMOWER® CONNECT 
Controlla l'operatività del tuo Husqvarna 
Automower® dal tuo smartphone iOS o 
Android, inclusi localizzazione e allarme 
antifurto.

AWD PER TERRENI IRREGOLARI
Husqvarna Automower® AWD affronta i terreni 
più tortuosi. Con design X-Line, corpo articolato 
e una trazione continua in tutte le quattro 
ruote, gestisce tutti i tipi di terreno anche i più 
complessi ed irregolari. 

NAVIGAZIONE AVANZATA
Gli avanzati strumenti di navigazione, come 
il GPS (sulla Serie X-Line), assicurano che 
l'intero prato venga tagliato in maniera 
uniforme, anche in giardini molto complessi. 

RISULTATI 
PERFETTI 
ANCHE IN 
GIARDINI 
COMPLESSI 

NESSUN RUMORE, NESSUN RECLAMO
Rimarrai sorpreso da quanto rapidamente ti 
dimenticherai di avere Husqvarna Automower® in 
giardino. Ti accorgerai appena della sua presenza, 
si muoverà con una tale destrezza e in maniera 
così silenziosa! Nessun rumore, nessun reclamo; 
a te e ai tuoi vicini non resterà che ammirare il tuo 
splendido prato, sempre curato.
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GESTISCE I PASSAGGI IN MODO 
AUTOMATICO 
Husqvarna Automower® individua i passaggi 
stretti e li attraversa senza alcuna diffi coltà.

LAVORA SEMPRE, ANCHE CON LA 
PIOGGIA 
Husqvarna Automower® ti garantisce grandi 
risultati di taglio in qualsiasi condizione 
meteorologica. Le parti vitali sono protette per  
resistere a pioggia, polvere e resti d’erba.

TAGLIA IN MODO UNIFORME
Ruote larghe, intelligente design del telaio e 
bilanciamento ottimizzato assicurano un prato 
tagliato in maniera uniforme.

AFFRONTA ANCHE LE PENDENZE 
Grazie all'intelligente e ottimizzato design, 
Husqvarna Automower® AWD può affrontare 
pendenze fi no al  70% o 35° mentre gli altri 
modelli della nostra gamma affrontano 
facilmente quelle del 45%.



AUTOMOWER® CONNECT 
Con questa applicazione è possibile interagire 
con il proprio robot dal proprio smartphone, da 
qualsiasi parte del mondo. 

AUTOMOWER® 
CONNECT@HOME
Per interagire con il proprio robot attraverso il 

sistema Bluetooth®. 

LAVORA 
COSÌ
Taglia frequentemente e mantiene 
l'erba ad un’altezza ideale; 
è questa tecnica che porta 
Husqvarna Automower® a lavorare 
al meglio per un tappeto erboso più 
sano. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
 + Falciatura automatica.
 + Taglia poco in altezza, ma effi cacemente e di frequente.
 + Buone performance anche in condizioni meteo avverse.

MOVIMENTO CASUALE
 + Non c’è bisogno di una programmazione specifi ca.
 + Copre tutte le parti del giardino, anche se questo 

si presenta complesso, con alberi, aiuole, passaggi 
stretti fi no a 60 cm.

 + Tagliando in diverse direzioni, il tappeto erboso risulta 
omogeneo e uniforme. 

SENSORI DI SOLLEVAMENTO 
E DI COLLISIONE
I sensori di sollevamento e di collisione aumentano la sicurezza. 
Quando il rasaerba incontra un oggetto o un ostacolo, 
indietreggia svolta e sceglie un’altra direzione. Se si solleva 
a causa di un ostacolo, le lame del robot si arrestano 
immediatamente. 

NAVIGAZIONE
 + I cavi perimetrali e guida vengono interrati o fi ssati sul prato; in quest’ultimo caso 

entro poche settimane non se ne noterà minimamente la loro presenza. 
 + II tagliaerba riconosce il cavo perimetrale che ne delimita la sua area di lavoro.
 + La stazione di carica trasmette un continuo segnale al cavo perimetrale che 

guida il robot tagliaerba nella sua attività di taglio e lo riporta alla stazione stessa 
per la ricarica.

CAVO GUIDA

CAVO PERIMETRALE
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EFFICIENTE TECNICA DI TAGLIO
 + L’erba viene tagliata da tre sottili, 

affi latissime lame.

 + Le tre lame fl ottanti sono montate su di un 
disco e sono facilmente sostituibili.

 + Le lame possono ruotare all’interno del 
disco per ridurre al minimo i danni in caso 
di eventuali scontri con oggetti duri come 
pietre, rami, ecc.

 + L’erba falciata è così sottile che non ha 
bisogno di venire raccolta.

FACILE DA IMPOSTARE
Un cavo perimetrale delimita l’area di lavoro e le aree 
che si desiderano escludere dal taglio.
Visita husqvarna.it per saperne di più.

RISULTATO DI TAGLIO INSUPERABILE
Husqvarna Automower® utilizza affi latissime lame per 
tagliare ogni fi lo d’erba; ciò consente di avere un prato di 
un verde brillante che con le lame convenzionali non si 
riesce ad ottenere.
L’erba tagliata diventa un fertilizzante naturale che aiuta 
a mantenere i prati sani, di un verde luminoso e privo di 
muschio. 

RICARICA
1. Quando arriva il momento di ricaricarsi, 

il robot tagliaerba lo può fare 
sfruttando i seguenti modi: 

2. Catturando il segnale dall’antenna 
della stazione di carica. 

3. Seguendo il cavo guida fi no alla 
stazione di carica.

4. Seguendo il cavo perimetrale fi no 
a ricevere il segnale di arrivo alla 
stazione stessa.

ECCO COME CALCOLARE L’INCLINAZIONE DEL 
TUO PRATO
1. Posiziona l’estremità di una livella a terra, e tienila 

orizzontalmente.  
2. Misura dalla fi ne della livella (in aria) la distanza fi no 

a terra. Questa distanza, divisa per la lunghezza della 
livella é l’inclinazione %. Se la misurazione è di 10 cm e la 
lunghezza della livella è 50 cm l’inclinazione è del 20%.

IL CICLO DI TAGLIO
 +   Il concetto è quello di mantenere l’erba 

sempre dell’altezza desiderata. 
 + Husqvarna Automower® trova 

automaticamente la stazione di ricarica.
 + Si ricarica in circa 60 minuti.
 + Riprende a tagliare l’erba, giorno dopo 

giorno, indipendentemente dal tempo (ad 
eccezione della neve).
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TI PRESENTIAMO IL 
PRIMO HUSQVARNA 
AUTOMOWER® AWD AL 
MONDO
Husqvarna Automower® AWD taglia in maniera perfetta anche sulle 
inclinazioni più ripide. La trazione integrale lo fa arrivare a gestire pendenze 
anche del 70% con un'eccellente manovrabilità. Davvero unico al mondo, sa 
esprimersi al meglio su terreni irregolari e la rilevazione ultrasuoni degli 
ostacoli gli consente di lavorare agevolmente in tutte le aree del prato. Non 
ti accorgi della presenza del motore, essendo ultra silenzioso, mentre con 
l'app Automower® Connect app, puoi monitorarlo direttamente dal tuo 
smartphone.
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DESIGN DECISO

Il nuovo Husqvarna Automower® 435X 
AWD ha design premium X-Line, corpo 
articolato per una manovrabilità eccellente 
e trazione integrale. È dotato di paracolpi 
in gomma per rimanere protetto da 
eventuali urti e graffi , fari a LED per una 
migliore visibilità in condizioni di scarsa 
illuminazione e copri ruote X-Line per 
distinguersi in ogni ambiente.

INTERRATIVITÀ SUPERIORE

L'app Automower® Connect ti consente 
di confi gurare e monitorare il robot 
tagliaerba da qualsiasi parte del 
mondo. Grazie al rilevamento GPS è 
possibile rintracciarlo anche in caso 
di furto. E' inoltre associabile a Google 
Home.

 
ECCELLENTI PERFORMANCE IN 
SALITA 
Il robot tagliaerba Husqvarna con 
trazione integrale è l'ideale per i prati 
più complessi. Gestisce pendenze 
fi no al 70% (35°), garantendo ottime 
prestazioni anche nelle aree collinari 
più impegnative.
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SOTTO LA 
SCOCCA, 
IL PIÙ ALTO 
LIVELLO DI 
TECNOLOGIA

TRAZIONE INTEGRALE
Le impressionanti performance in 
salita dei nostri robot tagliaerba 
con trazione integrale portano 
numerosi vantaggi. Il fatto che 
sanno gestire pendenze anche del 
70% fanno sì che tu non debba più 
intervenire manualmente. 
Husqvarna Automower® 435X AWD 
affronta salite e discese anche 
laddove risulterebbe diffi coltoso 
intervenire con decespugliatori o 
rasaerba tradizionali.

CONTROLLO VOCALE
Tutti gli Husqvarna Automower® 
equipaggiati con Automower® 
Connect sono compatibili con  
Google Home. Questo signifi ca 
che tutto quello che devi fare è 
comunicare al tuo smart speaker 
un comando vocale e Husqvarna 
Automower® si attiverà. Puoi eser-
citare i principali comandi come 
start e stop oppure park e ricevere 
aggiornamenti sullo stato del robot 
semplicemente interpellando lo 
smart speaker.

NAVIGAZIONE GPS ASSI-
STITA
Un sistema GPS di bordo crea una 
mappa del giardino. Husqvarna 
Automower® saprà quindi indivi-
duare quali parti del giardino ha già 
percorso e regolare di conseguen-
za il programma di taglio. Questo 
assicurerà un prato tagliato in 
maniera uniforme, eccellente. 

CONTROLLO DA REMOTO 
AUTOMOWER® CONNECT 
Automower® Connect offre il pieno 
controllo del tuo 
Husqvarna Automower® da ovun-
que tu sia grazie al localizzatore 
GPS e alla connessione internet 
del tuo smartphone. Tra le altre 
cose consente l’avvio, l’arresto 
ed il monitoraggio di quello che 
sta facendo il tagliaerba in quel 
preciso momento. 
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AUTOMOWER® 
CONNECT@HOME 
Automower® Connect@Home 
rende facile governare ogni 
mossa di Automower® dal tuo 
smartphone. Con un raggio di 30m 
di connettività libera, Bluetooth® 
ti consente di monitorare, 
confi gurare e ricevere avvisi dal 
tuo robot.

RILEVAMENTO DEGLI 
OGGETTI 
Rallenta non appena percepisce un 
oggetto in prossimità, riducendo il 
rischio di danni da collisione.

PASSAGGIO AUTOMATICO 
Tutti i modelli Husqvarna 
Automower® possono attraversare 
passaggi stretti fi no a 60 cm. 
Il passaggio automatico rende 
l’installazione più facile e riduce 
le tracce lasciate sull’erba al 
passaggio di Automower®. 

FARI
Le effi caci luci LED ti consentono 
di scorgere il robot anche 
nell'oscurità. Se ci dovesse essere 
un malfunzionamento, le luci 
iniziano a lampeggiare. 

TIMER CLIMATICO
Regola il tempo di attività di taglio 
così Husqvarna Automower® 
funziona di più in periodi di 
maggiore crescita dell’erba e 
meno quando c’è un clima secco o 
particolarmente soleggiato.

AVANZAMENTO ULTRA 
SILENZIOSO 
L’innovativo design del motore 
riduce al minimo il rumore dalle 
ruote durante il loro movimento.

REGOLAZIONE ELETTRICA 
ALTEZZA DI TAGLIO 
Puoi regolare l’altezza di taglio 
semplicemente premendo un 
pulsante sul display oppure 
attraverso l'App Automower® 
Connect.

CAVO GUIDA
Il cavo guida indica in maniera 
precisissima il percorso di Husqvarna 
Automower®. Alcuni modelli 
selezionati possono usare  anche 
il cavo perimetrale per trovare il 
percorso più agevole per fare ritorno 
alla stazione di ricarica.

METODI DI RICERCA
Numerosi metodi di ricerca danno 
modo al robot di trovare la via più 
veloce per tornare alla stazione di 
ricarica: 

 + Segnale dall'antenna alla 
stazione di ricarica (raggiunge 
0-7 metri)

 + Segue il cavo guida (1-3 pcs 
dipende dal modello)

 + Segue cavo perimetrale

PERFORMANCE IN SALITA 
Husqvarna Automower® può 
affrontare pendenze fi no al 70% 
(35°). Il kit terreno opzionale 
migliora le performance in 
determinate condizioni. Le 
caratteristiche incorporate 
di compensazione pendenze 
assicurano un taglio dell'erba 
uniforme e perfetto, sui pendii come 
su ogni area complessa del prato.

PROFILI
Avrai numerosi programmi 
facilmente memorizzabili, ideali se 
devi utilizzare il rasaerba in diverse 
aree separate. 

TAGLIO A SPOT
Attiva subito il taglio a spirale. È 
ideale se desideri che Husqvarna 
Automower® si concentri sul taglio 
di una piccola area.

PROTEZIONE DAI FURTI
Husqvarna Automower® è 
dotato di allarme, utilizzabile 
esclusivamente con codice 
PIN personale. Con Automower® 
Connect ricevi subito un avviso in 
caso di furto ed è altresì possibile 
localizzare il robot. 

LAME RASOIO
Le lame pivottanti tagliano i fi li 
d’erba invece di strapparli, questo 
riduce il rumore ed il consumo di 
energia.

TAGLIO A  DOPPIA 
DIREZIONE
Le lame fl ottanti possono ruotare 
in entrambe le direzioni per 
massimizzare la loro durata.

PROGETTATO PER 
DURARE A LUNGO 
Motori brushless di alta qualità, 
cuscinetti in acciaio e guarnizioni 
in gomma garantiscono un 
funzionamento per lungo tempo.

TASTIERA 
RETROILLUMINATA 
Per una facile interazione con 
Husqvarna Automower® al buio. 

SCOCCA 
INTERCAMBIABILE
È possibile personalizzare il robot 
tagliaerba cambiando il colore 
della scocca, disponibile come 
accessorio in bianco polare oppure 
arancione.

PARAURTI IN GOMMA 
Protegge il corpo macchina da 
eventuali colpi.

PUNTI DI PARTENZA 
REMOTI 
Consente di avviare 
Husqvarna Automower® lontano 
dalla stazione di ricarica. Ciò 
risulta molto utile quando ci sono 
passaggi stretti che separano 
il prato al fi ne di garantire un 
uniforme risultato di taglio su tutto 
il giardino. 

TAGLIO A SPIRALE
Quando sopraggiunge in una 
zona con l’erba più alta rispetto 
al resto del giardino, Husqvarna 
Automower® concentra il suo 
lavoro in un taglio a spirale 
sistematico, per uniformare le 
differenze. 

INTERAZIONE CON 
AUTOMOWER®
Husqvarna Automower® 435X 
AWD per una facile interazione, 
ha un' interfaccia utente moderna 
e semplifi cata con display a 
colori ad alta risoluzione. Tutti gli 
altri modelli hanno un menu con 
struttura grafi camente intuitiva. 

RUOTE IN GOMMA
Buona resistenza all'usura e 
silenziosità durante il passaggio 
anche sulle superfi ci più dure. 

SOTTODISCO LIBERO
Riduce il consumo energetico e 
aiuta a mantenere pulite le lame.

ECO-MODE
Con la modalità ECO attivata, 
il segnale di loop nel cavo 
guida e perimetrale si spegne 
automaticamente quando il robot 
tagliaerba ritorna alla stazione 
di ricarica o non è autorizzato a 
tagliare a causa delle impostazioni 
programmate con il timer. 

CONTROLLO DEL 
BILANCIAMENTO DEL 
DISCO DELLA LAMA
Automaticamente rivela uno 
squilibrio nel sistema di taglio 
causato da lame a doppia 
inclinazione o piegate.

CONTROLLO PENDENZE
Comportamento intelligente nei 
pendii ripidi per una migliore trazione 
e minore usura sul prato.

* Nota: non tutte le caratteristiche elencate sono disponibili su ogni tipo di modello Husqvarna Automower®. Si prega di verificare a pagina  le specifiche tecniche del rispettivo modello.
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AUTOMOWER® X-LINE

* Disponibile su 5X AWD con la versione 09 del software.

Tutti i nostri robot tagliaerba sono conformi alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e certificati dall’organismo notificato Intertek Semko AB. 12

AUTOMOWER® 105
Il giusto design per i giardini più 
contenuti. Le dimensioni compatte ed il 
peso ridotto ne aumentano la 
manovrabilità anche nelle aree più 
piccole. Per giardini aperti e lineari fi no a 
600 m² con pochi ostacoli. Gestisce 
passaggi normali e pendenze contenute.  
    € 1.488

AUTOMOWER® 420
Potente e completo robot tagliaerba adatto 
per giardini fi no a 2200 m².  Riesce a 
gestire le diffi coltà più ricorrenti di un 
giardino ben curato.  Gestione automatica 
dei passaggi stretti, regolazione elettrica 
dell’altezza di taglio, timer climatico e 
avanzamento ultra silenzioso. Dotato di 
Automower® Connect@Home. € 2.721

AUTOMOWER® 310
Progettato su una affi dabile piattaforma a 
4 ruote, offre una migliorata capacità 
anche su terreni irregolari pur essendo 
compatto. Possibilità di personalizzazione 
della cover superiore, disponibile come 
accessorio. Per giardini medio piccoli fi no a 
1.000 m² con molti ostacoli. Dotato di 
Automower® Connect@Home. € 1.976

AUTOMOWER® 315
Per giardini di medie dimensioni fi no a 
1.500 m² con molti ostacoli. Gestisce 
automaticamente i passaggi anche molto 
stretti, mentre il timer climatico regola il 
tempo di lavoro in base alla naturale 
crescita del prato. Affronta agevolmente 
pendii di carattere generale. Dotato di 
Automower® Connect@Home. € 2.196

NEW AUTOMOWER® 435X AWD
Il primo Husqvarna Automower® AWD al 
mondo lavora egregiamente anche sui 
giardini più ripidi fi no a 3500 m2. Affronta 
pendenze con impressionanti inclinazioni 
del 70% (35˚) garantendo eccezionali 
risultati di taglio anche nelle aree di prato 
più collinose e complesse.
    € 5.294

AUTOMOWER® 450X
Il modello 2WD più avanzato ed equipaggiato 
sul mercato. Per grandi giardini fi no a 5.000 m², gestisce 
aree di prato separate e complesse con più di un passaggio e 
pendenze molto ripide.    € 4.514

AUTOMOWER® 430X
Un modello Premium, la scelta perfetta per giardini altamente 
complessi fi no a 3.200 m², con aree di prato separate o 
passaggi stretti, alberi, cespugli e forti pendii.  € 3.453

AUTOMOWER® 315X
Il modello più avanzato della serie 300. Taglia prati complicati 
fi no a 1.600m², gestendo passaggi stretti e pendenze fi no al 
40% adattando il suo passo ai terreni più diffi cili. € 2.416

AUTOMOWER® 440
Robusto ed affi dabile, adatto per 
estensioni fi no a 4000 m². Naviga 
agevolmente in aree complesse e 
passaggi ristretti, su terreni irregolari e 
pendenze fi no al 45%. Un timer climatico 
ne regola il taglio a seconda della crescita 
del prato. Dotato di Automower® 
Connect@Home.   €3.453

TROVA IL ROBOT 
TAGLIAERBA 
PERFETTO PER 
IL TUO 
PRATO

USA IL NOSTRO 
SELETTORE DI
PRODOTTO SU

HUSQVARNA.IT

SEMPRE AL TUO SERVIZIO
C’è un modello Husqvarna Automower® per tutti i tipi di prato. Dai più piccoli e lineari ai 
giardini veramente complessi e con pendenze e passaggi molto stretti.

Dotati di navigazione assistita GPS e design X-line con fari a LED. 
Equipaggiati con Automower® Connect che include tracciamento GPS antifurto.



Tutti i nostri robot tagliaerba sono conformi alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e certificati dall’organismo notificato Intertek Semko AB. 13

GAMMA 105 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X 
AWD

Area di lavoro raccomandata 
m2, +/- 20% 600 m² 1.000 m² 1.500 m² 2.200 m² 4.000 m2 1.600 m² 3.200 m² 5.000 m² 3.500 m²

Capacità oraria dell’area, m2 43 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m2 69 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Larghezza / altezza di taglio, 
cm 17 / 2-5 cm 22 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6cm 22 / 3-7 cm

Tipo batteria Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-ion Li-Ion

Capacità della batteria 18V / 2,1Ah 18V / 2,1Ah 18V / 2,1Ah 18V / 3,2Ah 18V / 10,4Ah 18V / 2,1Ah 18V / 5,2Ah 18V / 10,4Ah 18V / 5,2Ah

Automower®  Connect con 
localizzazione GPS --- Accessorio Accessorio Accessorio Accessorio Di Serie Di Serie Di Serie Di Serie

Automower®  Connect@Home --- Di Serie Di Serie Di Serie Di Serie Di Serie Di Serie Di Serie Di Serie

Tempo di ricarica 50 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min 30 min

Tempo di taglio con una carica 70 min 70 min 70 min 105 min 240 min 70 min 135 min 260 min 100 min

Consumo energetico in taglio 20W +/- 20% 25W +/- 20% 25W +/- 20% 30W +/- 20% 30W +/- 20% 25W +/- 20% 30W +/- 20% 35W +/- 20% 40W +/- 20%

Consumo energetico al 
massimo utilizzo 

5 kWh/
mese

8 kWh/
mese

10 kWh/
mese

19 kWh/
mese

20 kWh/
mese

10 kWh/
mese

20 kWh/
mese

24 kWh/
mese

24kWh/
mese

Livello rumorosità, dB(A) 
garantita 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 59 dB (A) 62 dB(A)

Peso, kg 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 12,9 kg 9,0 kg 13,2 kg 13,9 kg 17,3 kg

Passaggio minimo 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Pendenza massima all’interno 
dell’installazione 25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45% 70%

Pendenza massima nel 
perimetro 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 50%

Grandezza display Media Media Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande

Tastiera retroilluminata --- --- --- --- --- --- l l l

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 / l

Lame extra incluse, pezzi 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Navigazione via GPS --- --- --- --- --- l l l l

Gestione Automatica dei 
passaggi --- l l l l l l l l

Timer climatico --- --- l l l l l l l

Avanzamento ultrasilenzioso --- --- --- l l --- l l l

Regolazione elettrica 
dell’altezza di taglio --- --- --- l l --- l l l

Sensori ultrasuoni --- --- --- --- --- --- --- l l

Cavo guida 1 1 1 2 3 1 2 3 2

Metodi di ricerca stazione 1 3 3 4 5 3 4 5 4*

Numero di ruote 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Profili  
(programmi memorizzabili) --- --- l l l l l l ---

Taglio a spirale --- l l l l l l l ---

Taglio a spot --- --- l l l l l l ---

Scocca personalizzabile l l l l --- l l l ---

Paraurti in gomma --- --- --- --- --- l l l l

Punti di partenza remoti  x2 x3 x3 x5 x5 x3 x5 x5 x5

Sotto disco libero l l l l l l l l l

Prezzo (iva inclusa,  
installazione e relativo kit 
d’installazione esclusi)

€ 1.488,00 € 1.976,00 € 2.196,00 € .,00 € .5,00 € 2.416,00 € .5,00 € 4.514,00 € 5.294,00

DATI TECNICI

* Disponibile su 5X AWD con la versione 09 del software.



14

GLI ACCESSORI
PER IL TUO ROBOT 



KIT DI CONNESSIONE PER 
AUTOMOWER®
Ti permette di controllare e configurare il 
robot tagliaerba a distanza. Installandolo 
e scaricando l'app per Android o iPhone, 
potrai comunicare direttamente con il tuo 
robot tagliaerba. 
Dotazione standard su Automower® 
5X, 0X, 50X 5X AWD. 
Optional sui modelli Husqvarna Automower® 
0/5/0/0 € 484,00

KIT DI CONNESSIONE PER 

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.

GRANDE – Ideale per grandi prati aperti fino a 5.000 m² o prati complessi fino a .500m².

MEDIO – Ideale per grandi prati aperti fino a .000 m² o prati complessi fino a .000m².

PICCOLO –  Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m² o prati complessi fino a 00m².

967623603  Grande - Include cavo perimetrale / picchetti / giunti / Connettori   € 301,00

967623602  Medio - Include cavo perimetrale / picchetti / giunti / Connettori   € 193,00

967623601  Piccolo - Include cavo perimetrale / picchetti / giunti / Connettori   € 121,00
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COPRISTAZIONE 
Protegge la stazione di ricarica e il robot 
tagliaerba da sole e pioggia.
587236101 
0/5/5X € 216,00

585019401 
0 /0X /0 /50X / 550 / 50  € 216,00

COPERTURA 
SUPERIORE INTERCAMBIABILE 
Ora puoi anche personalizzare il tuo robot cambiando colore. Disponibile in bianco e arancione 
per i modelli 0, 5 e 50X e 5X AWD.
587235802, Bianco, 0 /5 
587235803, Arancione, 0 /5 

590876902, Bianco, 5X 
590876903, Arancione, 5X 

590877002, Bianco, 0X 
590877003, Arancione, 0X 

596300002, Bianco, 5X 
596300003, Arancione, 5X 

588799102, Bianco, 50X 
588799103, Arancione, 50X 

580965402, Scocca bianca 05 
580965602,  Scocca bianca 0 

KIT DI PULIZIA E MANUTENZIONE
Tutto l'occorrente per la pulizia e 
la manutenzione stagionale del tuo 
Automower®. Contiene due spazzole speciali, 
un cacciavite per la sostituzione delle 
lame, un tampone abrasivo per la pulizia 
dei connettori del robot tagliaerba e della 
stazione di ricarica, un panno e un prodotto 
spray per la pulizia delle parti in plastica. 

590855101  

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.

587224001
0/5/5X  € 73,00

585019702 
0/0X /0 /50X/550/50 € 76,00

CUSTODIA PER I CONNETTORI
Protegge le estremità libere del cavo 
perimetrale durante il rimessaggio 
invernale di tagliaerba e stazione di 
ricarica.
590855001

LAME DI SICUREZZA DI 
NUOVA GENERAZIONE
Una nuova generazione di robuste lame 
con vita utile più che raddoppiata 
rispetto alle nostre lame di sicurezza a 
lunga durata, grazie al design oscillante 
della lama e al sistema Quadra, che 
consente di ottenere un tagliente più 
duro e affilato pur nel rispetto delle 
norme di sicurezza IEC 605−−0
595084401, 6 pcs 

KIT PER TERRENI IRREGOLARI
Assicura una trazione eccellente su 
terreni irregolari e pendii, affinché il tuo 
robot tagliaerba Automower® non deluda 
mai le tue aspettative. La pendenza 
massima aumenta circa del 5% ai bordi 
del prato, a seconda di condizioni 
atmosferiche e tipo di prato stesso.
587235301, 0/5/5X
581889702, 0/0X /0 /50X 

KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE
Mantiene pulite le ruote motrici per 
garantire una buona trazione. 
587235701, 0 /5/5X 

581903102, 0/0X /0 /50X 

505132803, 5X/55 AWD 

Utilizza solo lame originali Husqvarna. Testate e approvate da Intertek per  
sicurezza, funzionalità e rumorosità, i conformità con le direttive delle macchine.
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PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

Disegna il tuo giardino 

Per ulteriori suggerimenti e per 
l’installazione, non esitare a 
rivolgerti al tuo rivenditore 
Husqvarna.

Consultare il tuo rivenditore Husqvarna é sempre un ottimo modo 
per accertarti di scegliere il modello di Husqvarna Automower® 
ottimale per te e per il tuo giardino. 
Per la massima efficienza ed un funzionamento senza problemi 
del tuo robot, affida al tuo rivenditore anche l’installazione con 
l’apposito kit.

Segui Husqvarna Italia su

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti e costantemente aggiornati sul sito www.husqvarna.it. Tutti i dati 
sono aggiornati alla data di stampa e possono subire modifi che a causa del continuo sviluppo dei prodotti, senza obbligo alcuno di Husqvarna di darne comunicazione. 
Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

Fercad Spa, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Tel 0444-220811. Fax 0444-348980.
husqvarna@fercad.it     www.husqvarna.it

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com
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