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Scopri tutte le offerte primavera 2021 sul sito husqvarna.it

AUTOMOWER® 310 
AUTOMOWER® CONNECT® AD UN PREZZO SCONTATO

I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 

PER GIARDINI DI PICCOLE  
E MEDIE DIMENSIONI

ORARIO DI LAVORO 
Il robot tagliaerba Automower® viene 
programmato per lavorare quando lo 
desideri. Avrai così il prato sempre 
impeccabile per svolgervi le attività che 
preferisci senza che Automower® sia al 
lavoro in quel momento.

DIMENSIONI DEL PRATO 
La capacità di taglio specifica per ogni 
robot tagliaerba presuppone che esso 
lavori 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e si 
fermi solamente per ricaricare la 
batteria. Valuta  con il Rivenditore 
Autorizzato Husqvarna il modello più 
adatto alle dimensioni del tuo prato.

COMPLESSITA’ 
Se hai un prato semplice e 
pianeggiante, opta per un Automower® 
con funzionalità base. Se il tuo prato 
presenta invece dislivelli, passaggi 
stretti e diversi ostacoli, orientati sui 
robot tagliaerba con una maggiore 
capacità per affrontare queste sfide.

 ■ Per prati di piccole dimensioni
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Timer stagionale
 ■ Gestione automatica dei passaggi stretti
 ■ Prodotto lavabile con acqua*.

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

1.099 €

prezzo listino 
1.483 €Area di lavoro 

600 m2
Pendenza max. 

40%

AUTOMOWER® 305 
+ COPRI STAZIONE IN OMAGGIO

LE OFFERTE SPECIALI

prezzo listino 
di 222 €

 ■ Adatto per prati di piccole -  
      medie dimensioni
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Gestione automatica dei 

      passaggi stretti

1.499 €

prezzo listino 
2.016 €Area di lavoro 

1000 m2
Pendenza max. 

40%

200 €
MONITORA IL TUO  
AUTOMOWER® DA  
QUALSIASI PARTE  

DEL MONDO

prezzo listino 
di 499 €
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Per ulteriori suggerimenti e per l’installazione, non esitare a rivolgerti al tuo Rivenditore Husqvarna.

NOVITÀ

 ■ Per prati complessi di medie dimensioni
 ■ Design X-line con fari a LED e Automower® Connect
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Prodotto lavabile con acqua*.

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Area di lavoro 

600 m2
Pendenza max. 

40% 1.899 €
prezzo listino 
2.016 €

NOVITÀ

 ■ Per prati complessi e di medie dimensioni.
 ■ Design X-line con fari a LED e Automower® Connect
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Prodotto lavabile con acqua*.

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Area di lavoro 

1500 m2
Pendenza max. 

40% 2.399 €
prezzo listino 
2.688 €

Automower®

405X
Automower®

415X

 ■ Per prati di piccole dimensioni
 ■ Compatto e leggero

Area di lavoro 

600 m2
Pendenza max. 

25 % 799 €
prezzo listino 
1.279 €

Automower®

105

 ■ Per prati di medie dimensioni
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Timer stagionale
 ■ Gestione automatica dei passaggi stretti

Area di lavoro 

1500 m2
Pendenza max. 

40 % 1.899 €
prezzo listino 
2.240 €

Automower®

315

 ■ Per prati complessi di medie dimensioni
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Timer stagionale

Area di lavoro 

1600 m2
Pendenza max. 

40 % 2.239 €
prezzo listino 
2.464 €

Automower®

315X

I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 
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Scopri tutte le offerte primavera 2021 sul sito husqvarna.it

I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 

 ■ Per prati complessi di medie e 
      grandi dimensioni
 ■ Regolazione elettrica 

      dell’altezza
 ■ Trazione ultrasilenziosa
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Timer stagionale

2.499 €

prezzo listino 
2.775€Area di lavoro 

2200 m2
Pendenza max. 

45%

AUTOMOWER® 420 + DECESPUGLIATORE 115iL IN OMAGGIO

LE OFFERTE SPECIALI

prezzo listino 
di 419 €

 ■ Per prati grandi e complessi
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Regolazione elettrica 

     dell’altezza
 ■ Timer stagionale e trazione 

      ultrasilenziosa

2.990 €

prezzo listino 
3.522 €Area di lavoro 

3200 m2
Pendenza max. 

45%

AUTOMOWER® 430X + DECESPUGLIATORE 115iL IN OMAGGIO

prezzo listino 
di 419 €

completo di batteria Bli10 + caricabatteria QC80

completo di batteria Bli10 + caricabatteria QC80

PER GIARDINI DI
GRANDI DIMENSIONI
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Per ulteriori suggerimenti e per l’installazione, non esitare a rivolgerti al tuo Rivenditore Husqvarna.

 ■ Per prati grandi e complessi.
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza
 ■ Trazione ultrasilenziosa
 ■ Automower® Connect@home

Area di lavoro 

4000 m2
Pendenza max. 

45% 3.199 €
prezzo listino 
3.522 €

 ■ Per prati grandi e complessi.
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Rilevamento di oggetti a distanza
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza

Area di lavoro 

5000 m2
Pendenza max. 

45% 4.199 €
prezzo listino 
4.604 €

Automower®

440
Automower®

450X

 ■ Per prati complessi di medie dimensioni
 ■ Affronta pendenze estreme fino al 70% (AWD)
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Timer stagionale

Area di lavoro 

3500 m2
Pendenza max. 

70 % 4.990 €
prezzo listino 
5.721 €

Automower®

435X AWD

I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 

10 ANNI DI  
CONNESSIONE 

GRATUITI 
COMPRESI 

CONTROLLO DIRETTAMENTE DA 
SMARTPHONE O TABLET
Grazie al tracciamento GPS e alla connettività mobile, puoi 
seguire il tuo Automower® e aggiornare le sue impostazioni 
ovunque tu sia. Automower® Connect* è presente su 
tutti i modelli X-Line. Per i modelli Automower® dotati di 
Connect @ Home (connessione Bluetooth®),  il kit Automower® 
Connect è disponibile come accessorio.

* Richiede una connessione cellulare da un operatore locale. È incluso un piano dati 
per la vita del prodotto (10 anni).  
Si noti che possiamo garantire solo la funzionalità del prodotto stesso e non la 
copertura della connessione dati di terze parti.
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Gli Automower® professionali li trovi dai Rivenditori Husqvarna Professional

PER USO PROFESSIONALE

3.500 m2 70 %

Pendenza massimaArea di lavoro  
raccomandata

Robot tagliaerba a trazione integrale per uso professionale.  
Gestisce prati fino a 3.500 m², supera gli ostacoli, affronta 
terreni irregolari e pendii fino al 70% in tutta facilità. Dotato 
di interfaccia professionale per un’interazione più facile 
e affidabile. Tecnologia a ultrasuoni, controllo remoto e 
sorveglianza tramite Husqvarna Fleet Services™.

Prezzo listino: 5.836 €

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 535 AWD

5.000 m2 45 %

Pendenza massimaArea di lavoro  
raccomandata

Robot tagliaerba professionale con capacità e velocità di taglio 
estremamente elevate. Per giardini fino a 5.000 m² con forme 
complesse. Pendenza max. 45%. Interfaccia professionale per 
un’interazione più facile e affidabile. Tecnologia ad ultrasuoni e 
navigazione assistita via GPS, controllo remoto e sorveglianza 
tramite Husqvarna Fleet Services™.

Prezzo listino: 5.015 €

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 550

2.200 m2 45 %

Pendenza massimaArea di lavoro  
raccomandata

Robot tagliaerba professionale con design robusto e 
capacità di taglio elevata, ideale per giardini fino a 2.200 m². 
Pendenza massima 45%. Dotato di interfaccia professionale 
per un’interazione più facile e affidabile. Controllo remoto e 
sorveglianza tramite Husqvarna Fleet Services™.

Prezzo listino: 3.472 €

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 520

I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 

VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI
Un robot tagliaerba Automower® professionale è la soluzione 
ideale per una varietà di esigenze e applicazioni. Paesaggisti, 
municipalità, responsabili di impianti sportivi o simili 
apprezzeranno sicuramente sia i risultati perfetti che la 
possibilità di risparmiare tempo e denaro.  
A prescindere dal tipo di lavoro, la silenziosità e l’impatto 
sull’ambiente ridotto al minimo rappresenteranno un valore 
aggiunto considerevole per la tua attività o per la tua impresa.  
 
Maggiori informazioni sul sito Husqvarna.it o presso i Rivenditori 
Husqvarna Professional.

4.499 €

2.990 € 5.199 €
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COME LAVORA

CAVO GUIDA

CAVO PERIMETRALE 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 fino alla stazione 
di carica.

4. Seguendo il cavo perimetrale fino a 
ricevere il segnale di arrivo alla stazione 
stessa.

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. 

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

complesso, con alberi, aiuole, passaggi stretti fino a 60 cm 
(tra i 2 cavi perimetrali).

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

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).

PER UN TAGLIO DI QUALITÀ
ANCHE L'INSTALLAZIONE DEV'ESSERE TALE.
I nostri rivenditori autorizzati hanno l'esperienza e la formazione necessarie per 
installare Automower® in modo preciso e affidabile. L'installazione sarà adattata 
perfettamente al tuo giardino, tenendo conto della topografia, dell'inclinazione, degli 
ostacoli e delle aree di lavoro separate.

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



 = Disponibile  --- = Non disponibile

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal 05/03/2021 al 06/06/2021 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in 
seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l’assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna 
persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono 
puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

PANORAMICA DI TUTTA LA GAMMA
GAMMA 105 305 310 315 420 440 315X 405X 415X 430X 450X 435X 

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

Capacità oraria 
dell’area, m2 43 m² 55 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m2 69 m² 63 m² 63 cm² 133 m² 208 m² 146 m²

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

Automower®  Connect --- Optional Optional Optional Optional Optional Di Serie Di Serie 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 Di Serie Di Serie Di Serie

Tempo di ricarica 50 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60  min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 30 min

Tempo di taglio con 
una carica 65 min 60 min 70 min 70 min 75 min 290 min 70 min 50 min 50 min 145 min 270 min 100 min

Consumo energetico 
al max utilizzo 5 kWh/m. 5 kWh/m. 8 kWh/m. 10 kWh/m. 17 kWh/m. 20 kWh/m. 10 kWh/m. 5 kWh/m. 10 kWh/m. 18 kWh/m. 23 kWh/m. 24kWh/m.

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

Passaggio minimo 
(tra i 2 fili perimetrali) 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Pendenza 
max all’interno 
dell’installazione 

25% 40% 40% 40% 45% 45% 40% 40% 40% 45% 45% 70%

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

Allarme / Codice PIN / 
Localizzazione GPS l / l / -- l / l / -- l / l/ -- l /l / -- 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 9 9 9

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

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

Timer stagionale --- l --- l l l l l l l l l

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

Cavo guida 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2

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

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

Segui Husqvarna Italia su

IP

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

Copyright © 2021 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


