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Zone multiple
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.

Sensore pioggia 
integrato
In caso di pioggia Robomow 
rientra da solo alla base e 
riparte solo quando le condizioni 
sono migliorate. La sensibilità 
alla pioggia può essere regolata.

RoboHome
Una copertura per proteggere 
il tuo rasaerba, lo mantiene 
pulito ed in efficienza per un 
taglio perfetto.
(inclusa con il robomow RS635 Pro S. 
disponibile come accessorio per gli altri 
modelli RS)

Batterie di lunga durata
Grande velocità di taglio, grazie alle 
batterie a lunga durata Litio ferro di 
Robomow.

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

PIN code
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.

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

Piatto flottante
Lo speciale design delle lame e 
del piatto flottante assicura una 
copertura perfetta in ogni terreno, 
Garantendo un taglio impeccabile in 
ogni condizione.

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

GSM
Previene problemi, riduce 
i tempi di diagnosi e 
riparazione fornendo dati 
preziosi all’assistenza. Manda 
messaggi operativi e di 
sicurezza direttamente al tuo 
smartphone!

Bordi

Sistema di taglio unico che ’taglia 
oltre le ruote‘. Progettato per una 
finitura perfetta. 

Power wheels
Ruote extra larghe su alcuni 
modelli per una miglior 
manovrabilità.
(di serie su RS635 e RS625 e 
disponibile come optional su 
RS615).







Stylish



GSM
Previene problemi e riduce i 
tempi di diagnosi e riparazione 
fornendo dati preziosi 
all’assistenza. Manda messaggi 
operativi e di sicurezza 
direttamente al tuo smartphone!

Robohome
Una copertura per proteggere il tuo 
rasaerba, lo mantiene pulito ed in 
efficienza per un taglio perfetto.
(inclusa con il robomow RC312 Pro S. disponibile 
come accessorio per gli altri modelli RC.)

Power wheels
Ruote extra larghe su alcuni modelli 
per una miglior manovrabilità.
(di serie su RC312 e disponibile come optional su 
RC304).

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

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

Motori Brushless
Motori ad alta velocità, bassa rumorosità 
e bassa manutenzione. Per darti di più, 
forti, più efficienti e di lunga durata.

Design modulare
Non perdere un taglio! Progettato 
per essere riparato velocemente ed 
intuitivamente. La maggior parte 
delle parti può essere sostituita 
direttamente dal proprietario 
per minimizzare i tempi di fermo 
macchina in stagione.

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

PIN code
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. 

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

Sensore pioggia integrato
In caso di pioggia Robomow rientra 
da solo alla base e riparte solo 
quando le condizioni sono migliorate. 
La sensibilità alla pioggia può essere 
regolata.

Bordi

Sistema di taglio unico che ’taglia 
oltre le ruote‘. Progettato per una 
finitura perfetta.





Specifiche &  
caratteristiche modelli RC

Specifiche tecniche RC312 Pro S RC304 Pro
Dimensione del giardino raccomandata 0-1200 m2 0-500 m2

Dimensione massima del giardino* 2000 m2 1000 m2

Prezzo consigliato € 1,949 € 1,199

RoboHome ✓ Disponibile come accessorio 

Base esterna ✓ ✓
Motori di taglio DC Brushless DC Brush

Ruote motrici maggiorate ✓ Disponibile come accessorio 

Robogrips ✓ Disponibile come accessorio 

Motore ruote Potenziato Standard

Potenza assorbita 18 kWh/mese 11 kWh/mese

Capacità batteria (Ah) 3 2.4

Tempo di taglio 60-70 min 45-50 min

Area tagliata all’ora* 75  m2/ora 75  m2/ora
Tempo di carica 70-90 min 50-70 min

Larghezza di taglio 28 cm 28 cm

Altezza di taglio 15-60 mm 15-60 mm

Potenza di taglio 200 Watts 200 Watts

Modulo GSM Incluso Incluso
Livello rumore Modalita ECO: 64 dB

con carico elevato:
Misurato – 67.9 dB
Garantito – 69 dB

Modalita ECO: 64 dB
con carico elevato:
Misurato – 67.9 dB
Garantito – 69 dB

Sotto zone 3 3

Zone separate 2 2

Metri massimi di cavo supportati 800 m
Garanzia 2 anni
Antifurto Con PIN e sistema di allarme
Sensore pioggia Rimanda la partenza in caso di pioggia
Stazione base ✓
Pendenza 36% (20°)

Tipo batteria 26V Lithium (LiFePO4)

Logistica
Codice EAN 7290109391335 7290109391359

Codice S01783PRO S01781PRO

Dimensioni Robot 63x46x21 cm 63x46x21 cm

Peso robot 11.4 kg 11.1 kg

Dimensioni imballo 88x57x41 cm 80x54x33 cm

Peso lordo 24.7  kg 18.2 kg

* Solo in condizioni ideali: terreno pianeggiante, perimetro semplice e rettangolare, senza ostacoli, senza zone addizzionali e   
 crescita del prato modesta.
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“Un robusto e potente
rasaerba robotizzato

per grandi aree”
Ottobre 2016

“Robomow RS615 ha un 
taglio veramente preciso 

e veloce – anche con 
erba lunga e bagnata.”

Marzo 2017
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“Il migliore nei test comparativi
fra 12 robot rasaerba”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

Maggio 2017

“Lavora silenzio-
samentee mantiene
il giardino in 
eccellenti condizioni

April 2017

“Il migliore nei test comparativi
fra 12 robot rasaerba”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

Maggio 2017

“Lavora silenzio-
samentee mantiene
il giardino in 
eccellenti condizioni

“Robomow RS615 ha un 
taglio veramente preciso 

e veloce – anche con 
erba lunga e bagnata.”

Marzo 2017
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