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Clever

Stylish

Quando abbiamo inventato il nostro primo
robot rasaerba nel 1995, l'obbiettivo era
quello di introdurre una nuova esperienza
di taglio del prato; che fosse più facile,
più amichevole e più veloce rispetto ad un
raserba tradizionale.

Per un giardino da re!
• Larghezza di lavoro 56 cm
• Super potente
• Doppie lame robuste

Da allora, le persone sono arrivate a fare
affidamento sul proprio Robomow per semplificare il
loro stile di vita moderno. Ecco perché continuiamo
a puntare all’eccellenza e questo è quello che i
nostri Clienti si aspettano.
Quando acquisti un Robomow oggi, puoi aspettarti
molto di più di un eccellente rasaerba.
Tutti i nostri rasaerba sono supportati da un servizio
assistenza di prima classe supportato da decenni di
tecnologia e di esperienza.

Friendly
Friendly

Facili da utilizzare, semplici da
impostare e disponibili per la
connessione a tutti i dispositivi
portatili!

Per un giardino appena
tagliato ogni giorno!
• Larghezza di lavoro 28 cm
• Taglio pulito e preciso
• Bordi perfetti

Taglia il tuo prato in un attimo!
• Larghezza di lavoro 18 cm
• Compatto e silenzioso
• Facile da usare

• Installazione professionale
- Dal rivenditore locale, su richiesta
• Supporto Post-Vendita
- Risoluzione dei problemi, parti di ricambio
e soluzioni di installazione
• Sostituzione semplice delle parti
- Design modulare ‹click and replace›
• Conoscenza del prodotto
- FAQ dettagliate sul sito Robomow

Innovative
Con la tecnologia più moderna,

Innovativedesign e caratteristiche per un
technologytaglio perfetto ogni volta!

Installazione
professionale

La miglior soluzione per il Cliente:
Lascia che un esperto si
occupi dell'installazione!*
*Presenti in diverse località

Robomow app 2.0

Fai tutto con il tuo smartphone tramite 						
la connettività Bluetooth

RoboConnect

Soluzioni avanzate, per mantenerti connesso al tuo 		
Robomow da remoto.
Applicabile ai modelli con Roboconnect o Roboconnect+

Attivazione vocale

Comandalo con il tuo
telefono!
•
•
•
•
•
•

Roboconnect = GSM
Roboconnect+ = GSM+GPS

Mani giù, la migliore esperienza a mani libere!

Inizio taglio
Ritorno alla base
Pianificazione dei giorni di taglio
Gestione zone separate
Comandalo manualmente
Ideale per giardini adiacenti

Non disponibile per
l'Italia

"Alexa, chiedi a Robomow
quale è stata l'ultima operazione"

"Alexa, chiedi a
Robomow come sta"

"Alexa, di a Robomow
di tagliare il mio prato"

Manutenzione e riparazione
da remoto
• Assistenza istantanea
• Diagnostica online da remoto
• Interventi tecnici online

Notifiche
•
•
•
•

Stato carica batteria
Tempi di partenza
Alert* operativi e di sicurezza
Optional: messaggio di sicurezza 5
minuti prima dell'auto partenza per
consentire al proprietario di assicurarsi
che bambini, persone e animali non		
siano in giardino.

Scopri le abilità del tuo Robomow e trova i comandi disponibili.
Il dispositivo Alexa non è incluso nella confezione.

MyRobomow web app
Storico operazioni:
Monitora lo storico delle performance del tuo
robot
Trova il mio Robomow:
Definisci l'area designata del tuo tosaerba e
scopri la sua posizione esatta in caso di furto
(richiede RoboConnect +)
Ottieni notifiche quando Robomow lascia l’area designata*

(*) Solo previa autorizzazione, gli alerts verranno inviati tramite
notifiche sul supporto mobile del proprietario del robot. Precisione
rilevazione dipendente dalla copertura dei satelliti.

Disponibile in Inglese,
Tedesco e Francese e
solo con Amazon Echo o
dispositivo Alexa

Programma settimanale:
Imposta orari e giorni di taglio più adatti al tuo
giardino e alla tua famiglia.

Disponibile in
Inglese, Tedesco,
Svedese e
Francese

Royal

RS635 Pro SV
RS Il
robot più
performante
Top di gamma
Incluso:
• RoboVision™
• RoboHome
• RoboConnect+

Area di taglio consigliata: 0-3600 m2
Area di taglio massima: 5000 m2*
Potente batteria 6 Ah a lunga durata

Altri modelli RS:
RS625 Pro
RS615 Pro

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona
e modesta ricrescita dell’erba

New!

Lame robuste

RoboVisiontm

Bordi

Lame super resistenti, super sicure,
massime performance. Da sostituire
solo una volta all’anno.

Permette a Robomow di rilevare
persone e animali prima di arrivarci
vicino cambiando direzione di
avanzamento così da risultare più
sicuro per loro. Robovision NON
sostituisce le altre istruzioni di
sicurezza definite dal costruttore
(solo su RS635 Pro SV).

Sistema di taglio esclusivo
che "taglia oltre le ruote".
Progettato per una finitura
perfetta.

Smart Mode

RoboConnect

Codice PIN

Miglior manovrabilità e mobilità
ininterrotta, taglio preciso.
Incrementa l’efficienza per una
copertura dell’area di taglio più
veloce fino al 10%!

Operare, comunicare e controllare
il tuo tagliaerba tramite lo
smartphone, web-app e anche con
attivazione vocale. Trova il tuo robot
in pochi minuti in caso di furto con
RoboConnect+.

Tiene il tuo rasaerba al
sicuro da mani indesiderate.
Il Pin personale garantisce
che nessuna persona non
autorizzata possa operare
sul tuo Robomow senza il tuo
consenso.

Sensore di pioggia integrato RoboHome

Zone multiple

Programmato per proteggere il robot
dalla pioggia. In caso di pioggia il tuo
Robomow rientra da solo alla base e
riparte solo quando le condizioni sono
migliorate. La sensibilità del sensore
pioggia può essere regolata.

Una copertura per proteggere
il tuo rasaerba, lo mantiene
sempre pulito ed efficiente per
un taglio perfetto. (inclusa con il

Si sposta da solo in zone differenti
del tuo giardino (accessibile tramite
percorsi o zone d’erba) e rientra da
solo dopo aver completato il taglio.

Piatto flottante

Mulching

TurboMow

Lo speciale design delle lame e del
piatto flottante assicurano una qualità
di taglio perfetta su ogni giardino.

Taglia l’erba in piccoli pezzi, non è
necessario raccogliere lo sfalcio.
L’erba si decompone in modo
naturale, agendo come concime e
rilasciando sostanze nutritive che
vengono restituite al terreno, per un
prato bellissimo e in salute!

Gestisce con facilità erba
estremamente alta. TurboMow si
disattiva automaticamente quando
l’altezza di taglio desiderata viene
raggiunta.

robomow RS635 Pro SV. Disponibile come
accessorio per tutti i modelli RS).

Esplora
Robomow RS

Specifiche &
Caratteristiche modelli RS
Specifiche tecniche
Codice articolo
Codice EAN
Area di taglio consigliata (m2)
Area di taglio massima (m2)*
RoboVisionTM
RoboHome
Antifurto
Larghezza di taglio
Sotto zone
Zone separate
Lungh. max filo perimetrale supportato
Filo (m)
Picchetti
Altezza di taglio
Potenza motore
Motore
Autonomia
Superficie oraria indicativa (m2/h)
Tempo di ricarica
Batteria
Capacità batteria (Ah)
Consumo elettrico*
Sensore pioggia
Pendenza

Pannello LCD
Display grafico con sensore pioggia

Confortevole
Maniglia di stop / trasporto

Sotto lo sportello
Regolazione dell'altezza di taglio

Telecamera RoboVisionTM
Solo sul modello RS635 Pro SV

Livello sonoro

Taglio dei bordi
Lame durature ad aggancio rapido
(56 cm)

Sensibile

Sensore urto, sensore di sollevamento,
sensore di inclinazione

Ruote di trazione
Power wheels

Garanzia
Connettività
Mobile App 2.0
Web App (MyRobomow)
Trova il mio rasaerba
Avviso di sicurezza auto-partenza
Dimensioni robot
Peso robot (kg)
Peso netto (Robot + acc.) kg
Dimensione scatola
Peso scatola (kg)
Peso lordo totale kg
Listino consigliato al pubblico**

RS635 Pro SV

RS625 Pro

RS615 Pro

22ASGAFF619
4008423913835
3600
5000

22CSDAAD619
7290109391304
2600
4000
Non incluso
Disp. come accessorio

22CSBA-D619
7290109391311
1600
3000
Non incluso
Disp. come accessorio

✓

Di serie

✓

56 cm
4
2
800 m
Non incluso
Non inclusi
20-80 mm
400 W
DC Brushless
80-100 min
180
90-110 min
6
34 kWh/mese

✓

✓

56 cm
4
2
800 m
Non incluso
Non inclusi
20-80 mm
400 W
DC Brushless
55-70 min
180
90-110 min
26V Lithium (LiFePO4)
4.5
27 kWh/mese

✓

36% (20°)
ECO mode: 66 dB
ECO mode: 66 dB
Alto carico:
Alto carico:
Misurato – 72 dB
Misurato – 72 dB
Garantito – 74 dB
Garantito – 74 dB
2 anni robot - 1 anno batteria
Bluetooth & RoboConnect+ Bluetooth & RoboConnect+

✓
✓
✓
✓

73.5x66x31 cm
20.2
31.8
103x74x46 cm
5.3
37.1
3.299,00 €

✓
✓
✓
✓

73.5x66x31 cm
20
25.8
96x70x38 cm
5.2
31
2.549,00 €

✓

56 cm
4
2
800 m
Non incluso
Non inclusi
20-80 mm
400 W
DC Brushless
55-70 min
180
90-110 min
4.5
22 kWh/mese

✓

ECO mode: 66 dB
Alto carico:
Misurato – 72 dB
Garantito – 74 dB
Bluetooth & RoboConnect

✓
✓

Non incluso

✓

73.5x66x31 cm
20
25.8
96x70x38 cm
5.2
31
2.099,00 €

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell’erba
** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.

Stylish

RC Il robot
all'avanguardia

Lame robuste

Bordi

Base esterna

Lame super resistenti, super sicure,
massime performance. Da sostituire
solo una volta all’anno.

Sistema di taglio esclusivo
che "taglia oltre le ruote".
Progettato per una finitura
perfetta.

Posiziona la base al di fuori
del prato per non perdere
neanche un centimetro del
tuo giardino!

Smart Mode

Codice PIN

RoboConnect

Miglior manovrabilità e mobilità
ininterrotta, taglio preciso.
Incrementa l’efficienza per una
copertura dell’area di taglio più
veloce fino al 10%!

Tiene il tuo rasaerba al
sicuro da mani indesiderate.
Il Pin personale garantisce
che nessuna persona non
autorizzata possa operare
sul tuo Robomow senza il tuo
consenso.

Operare, comunicare e controllare
il tuo tagliaerba tramite lo
smartphone, web-app e anche con
attivazione vocale. Trova il tuo robot
in pochi minuti in caso di furto con
RoboConnect+.

Sensore di pioggia
integrato

Mulching

RoboHome

Taglia l’erba in piccoli pezzi,
non è necessario raccogliere lo
sfalcio. L’erba si decompone in
modo naturale, agendo come
concime e rilasciando sostanze
nutritive che vengono restituite
al terreno, per un prato
bellissimo e in salute!

Una copertura per proteggere il tuo
rasaerba, lo mantiene sempre pulito
ed efficiente per un taglio perfetto.

RC312 Pro S
Top di gamma

RoboHome e RoboConnect+ inclusi
Area di taglio consigliata: 0-1200 m2
Area di taglio massima: 2000 m2*

Altri modelli RC:
RC308 Pro

Programmato per proteggere
il robot dalla pioggia. In caso di
pioggia il tuo Robomow rientra
da solo alla base e riparte
solo quando le condizioni sono
migliorate. La sensibilità del
sensore pioggia può essere
regolata.

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona
e modesta ricrescita dell’erba

(inclusa con il robomow RC312 Pro S. Disponibile
come accessorio per tutti i modelli RC).

Design modulare

Motori Brushless

TurboMow

Non perdere un taglio! Progettato
per essere riparato velocemente ed
intuitivamente. La maggior parte
delle parti può essere sostituita senza
l'ausilio di attrezzi per minimizzare i
tempi di fermo macchina in stagione.

Motori ad alta velocità, bassa rumorosità
e bassa manutenzione. Per darti più
prestazioni, più efficienza e una grande
affidabilità nel tempo.

Gestisce con facilità erba
estremamente alta. TurboMow si
disattiva automaticamente quando
l’altezza di taglio desiderata viene
raggiunta.

(solo su modello RC312 PRO S)

Esplora
Robomow RC
Semplice
Pannello di controllo con sensore pioggia e
pulsante di stop

Confortevole
Maniglia di
trasporto

Potente
Sistema di taglio

Specifiche &
Caratteristiche modelli RC
Specifiche tecniche

RC312 Pro S

RC308 Pro

Codice articolo
Codice EAN
Area di taglio consigliata (m2)
Area di taglio massima (m2)
RoboHome
Antifurto
Larghezza di taglio
Sotto zone
Zone separate
Lungh. max filo perimetrale supportato
Filo (m)
Picchetti
Altezza di taglio
Potenza motore
Motore
Autonomia
Superficie oraria indicativa (m2/h)
Tempo di ricarica
Batteria
Capacità batteria (Ah)
Consumo elettrico*
Sensore pioggia
Pendenza

22CCFAFD619
7290109391335
1200
2000
Di serie

22BCDA-A619
4008423892109
800
1500
Disponibile come accessorio

Livello sonoro

Sensibile
Sensore urto, sensore di
sollevamento, sensore di
inclinazione

Taglio dei bordi

Lama duratura (28 cm)

Altezza
Regolabile

Garanzia
Connettività
Mobile App 2.0
Web App (MyRobomow)
Trova il mio rasaerba
Avviso di sicurezza auto-partenza
Dimensioni robot
Peso robot (kg)
Peso netto (Robot + acc.) kg
Dimensione scatola
Peso scatola (kg)
Peso lordo totale kg
Listino consigliato al pubblico**

✓

✓

28 cm
28 cm
3
3
2
2
800 m
800 m
Non incluso
Non incluso
Non inclusi
Non inclusi
15-60 mm
15-60 mm
200 Watts
200 Watts
DC Brushless
DC Brush
60-70 min
60-70 min
75
75
70-90 min
70-90 min
26V Lithium (LiFePO4)
3
3
18 kWh/mese
14 kWh/mese

✓

36% (20°)

✓

ECO mode: 66 dB
ECO mode: 64 dB
Alto carico:
Alto carico:
Misurato – 67.9 dB
Misurato – 67.9 dB
Garantito – 69 dB
Garantito – 69 dB
2 anni robot - 1 anno batteria
Bluetooth & RoboConnect+
Bluetooth & RoboConnect

✓
✓
✓
✓

63 x 46 x 21 cm
11.4
16
88 x 57 x 41 cm
2.5
18.5
1.949,90 €

✓
✓

Non incluso

✓

63 x 46 x 21 cm
11.4
16
88 x 54 x 33 cm
2.5
18.5
1.349,90 €

Ruote di
trazione
Power wheels

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta
ricrescita dell’erba
** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.

Clever

RX Il robot RX50 Pro S
compatto e
intelligente RX20 Pro
Top di gamma

RoboHome e RoboConnect inclusi
Area di taglio consigliata: 0-400 m2
Area di taglio massima: 500 m2*

Lama singola robusta

Facile da usare

Mulch cleaner

Lama super resistente, super sicura,
massime performance da sostituire
solo una volta all’anno!

Setup super facile, si aziona con un
solo pulsante e si installa in meno di
un’ora!

L’unico tosaerba con tecnologia
autopulente brevettata, che
rimuove i residui di erba tagliata dal
piatto mentre lavora per migliori
performance e minore manutenzione.

RoboConnect

Piatto flottante

Pattino posteriore

Operare, comunicare e controllare il
tuo tagliaerba tramite lo smartphone,
web-app e anche con attivazione
vocale.

Lo speciale design delle lame e
del piatto flottante assicura una
copertura perfetta in ogni terreno,
garantendo un taglio perfetto di
qualsiasi giardino.

Sistema esclusivo per una
massima manovrabilità.
Permette al tuo rasaerba di
"scivolare" sul prato e superare
facilmente gli ostacoli.

Blocco bambini

Base esterna

Design modulare

Caratteristica di sicurezza.
Impedisce l’azionamento ai
bambini e ad altre persone che
non conoscono la macchina.

Posiziona la base al di fuori del
prato per non perdere neanche un
centimetro del tuo giardino!

Sostituzione componenti facile
ed intuitivo. Minimizza i tempi di
intervento così non perderai nessun
taglio!

Modalità uscita

Sensore touch

Si muove agilmente su piccole
aree e passaggi stretti.

Sensore touch su maniglia di
trasporto per una maggiore
sicurezza! Blocca la lama prima che
il robot venga sollevato.

Modello di fascia media
Area di taglio consigliata: 0-200 m2
Area di taglio massima: 300 m2*

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona
e modesta ricrescita dell’erba

Maggiore disponibilità
del prato
Una singola operazione
giornaliera, mantiene il prato
libero per il piacere della famiglia.

Esplora
Robomow RX
Maniglia di trasporto
Incluso sensore

Pannello di
comando
Ruote
Tacchettate

Piatto
flottante

Specifiche &
caratteristiche modelli RX
Specifiche tecniche

New!
Codice articolo
Codice EAN
Area di taglio consigliata (m2)
Area di taglio massima (m2)
RoboHome
Antifurto
Larghezza di taglio
Sotto zone
Zone separate
Lungh. max filo perimetrale supportato
Filo (m)
Picchetti
Altezza di taglio
Potenza motore
Motore
Autonomia
Superficie oraria indicativa (m2/h)
Tempo di ricarica
Batteria
Capacità batteria (Ah)
Consumo elettrico*
Pendenza
Livello sonoro

Lama di taglio
Pattino posteriore
In metallo solo su RX50 Pro S

Garanzia
Connettività
Mobile App 2.0
Web App (MyRobomow)
Avviso di sicurezza auto-partenza
Sensore maniglia di trasporto
Escape Mode (passaggi stretti)
Dimensioni robot
Peso robot (kg)
Peso netto (Robot + acc.) kg
Dimensione scatola
Peso scatola (kg)
Peso lordo totale kg
Listino consigliato al pubblico**

RX50 Pro S

RX20 Pro

22BXGAKD619
4008423892079
400
500
Di serie

22BXDAHD619
7290109391373
200
300
Disp. come accessorio

18 cm
2
2
150 m
Non incluso
Non incluso
15-45 mm
100 W
DC Brush
180-210 min
55
16-18 ore
12V Li-Ion
10.2
9 kWh/mese

18 cm
2
2
150 m
Non incluso
Non incluso
15-45 mm
100 W
DC Brush
90-120 min
55
16-20 ore
12V Lead Acid
9
4 kWh/mese

✓

✓

15% (8.5°)
ECO mode: 64 dB
ECO mode: 64 dB
Alto carico:
Alto carico:
Misurato – 67.9 dB
Misurato – 67.9 dB
Garantito – 69 dB
Garantito – 69 dB
2 anni robot - 1 anno batteria
Bluetooth & RoboConnect
Bluetooth & RoboConnect

✓
✓
✓
✓
✓

53x42x26 cm
6.7
9.2
72x58x38 cm
2.2
11.4
959,00 €

✓
✓
✓
✓
✓

53x42x26 cm
7.5
10
66x54x30 cm
2.2
12.2
699,90 €

Regolazione
altezza di
taglio
* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta
ricrescita dell’erba
** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.

ACCESSORI
RoboHome

Ogni Robomow ha la sua RoboHome.
Protegge il tuo robot rasaerba, lo tiene pulito e pronto per un taglio
sempre ottimale.

Lame

Lame di ricambio per garantire ottime prestazioni di taglio e sicurezza.
Consigliamo di tenere sempre un kit lama di scorta.

Kit lame RS

Kit lama RC

Kit lama RX

MRK6101A

MRK7003A

MRK9100A

Listino** 49,90 €

Listino** 79,90 €

RS
RoboHome

RC
RoboHome

RX
RoboHome

MRK0076A

MRK7030A

MRK9020A

Listino** 199,90 €

Listino** 159,90 €

Installazione

Listino** 145,90 €

RoboConnect+ (GSM+GPS)

Mulch cleaner per RX

Listino** 249,90 €

Listino** 59,90 €

122-143-619

MRK9106A

Operare, comunicare e controllare il
tuo rasaerba tramite lo smartphone,
web-app e anche con attivazione vocale.
Trova il tuo robot in pochi minuti in caso
di furto. (Richiede installazione professionale.

Pulisce automaticamente il piatto di
taglio dell'erba. Per una migliore resa
e meno manutenzione.

Utilizzabile su modelli 2018 e successivi.)

Filo perimetrale Filo perimetrale Filo perimetrale

Conf. da 50 pz.

(100m)

(200m)

(650m)

Connettori
staz. di ricarica

Connettori
staz. di ricarica

Conf. 10 pz. per RS/RC

Conf. da 3 pz. per RX

Conf. da 10 pz.

MRK7101A

MRK0040A

MRK0060A

MRK0067B

MRK0038A

MRK9104A

MRK0039A1

Listino** 10,90 € Listino** 54,90 €

Listino** 99,90 €

Per prati di maggiori estensioni e zone aggiuntive.

Listino** 99,90 €

RoboZone Mobile 122-037-619
Listino** 139,90 €

Per il funzionamento di Robomow in
zone separate non connesse con la
stazione base.

Listino** 359,90 €

Filo su bobina
per installazioni
professionali.

Listino** 19,90 €

Listino** 10,90 €

Per collegare il filo perimetrale alla stazione
di ricarica e all'interruttore perimetrale.

Listino** 16,90 €

Per riparare o
collegare i cavi.

Stazione base

2019 & successivi
RoboZone 122-024-619

Connettori di
riparazione cavo

Picchetti

Consente di tagliare in
zone separate

Comodità
RoboZone

Listino** 33,90 €

Alimentatore con
cavo da 18 m
per RX
MRK9103A

Listino** 55,90 €

RS

RC

RX

MRK6102C

MRK7006C

MRK9105A

Listino** 369,90 €

Listino** 329,90 €

Performance

Nel caso che il cavo standard
non sia sufficiente.

(Utilizzabile su modelli 2019 e successivi).

Power wheels
per RS MRK6107A Listino** 99,90 €
per RC MRK7012A Listino** 76,90 €

Per una migliore
manovrabilità su prati più
impegnativi.

RoboGrips

per Power Wheels

per RS MRK6022A Listino** 69,90 €
per RC MRK7023A Listino** 59,90 €

Aumenta il grip per
affrontare pendenze e
terreni bagnati.

** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.

Listino** 189,90 €

Best in
Test
Negli ultimi vent’anni, siamo
diventati uno dei marchi più
famosi nella robotica da
giardino.
I nostri tecnologici e innovativi
tosaerba, vincitori in molti test
specializzati sono la scelta
migliore per la cura del prato.
Ci auguriamo che ti piacciano
gli innovativi modelli di
quest’anno almeno quanto a
noi è piaciuto crearli.
updated prizes june 2019

"Best budget robot for small
gardens. The RX12 is simple,
easy and does a very, very
good job."
May 2019

"First in price performance,
assembly and handling,
environmentally friendly
and sustainable."
November 2018

"A truly sophisticated
operating concept!"
June 2018

"Robomow RC308u offers
an exceptional cut."
June 2018

CUSTOMER SERVICE ROBOT
TEL. 030 65 85 728

Questa versione annulla e sostituisce le versioni precedenti.
Per maggiori informazioni ti preghiamo di rivolgerti ad un Rivenditore Autorizzato Robomow:

Kassensturz Testsieger
Quelle: SRF Kasstensturz Test vom 4. April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test
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Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo,
non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolar modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle
descrizioni tecniche presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche
tecniche e/o estetiche senza preavviso.

