
HUSQVARNA 
AUTOMOWER®
OFFERTE VALIDE DAL 16/03/2019 AL 15/06/2019



HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 105

 Area di lavoro fino a 600 m²
 Pendenza max. 25%
 Batteria agli ioni di litio

€ 999,00

PER IL TUO PICCOLO GIARDINO,  

UN GRANDE AIUTANTE. 

ORA AL MIGLIOR PREZZO.

600 m2

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

2

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

€ 1.488,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
LEADER DEL TAGLIO AUTOMATICO DAL 1995,
ORA ANCHE AWD

NUOVO AUTOMOWER® 
435X AWD

AFFRONTA GRANDI PENDENZE

NESSUN RUMORE, NESSUN RECLAMO

AWD PER TERRENI IRREGOLARI

LAVORA SEMPRE, ANCHE CON LA PIOGGIA

NAVIGAZIONE AVANZATA



I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 
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Scopri tutte le offerte primavera 2019 sul sito husqvarna.it

IN OMAGGIO

ACQUISTANDO UN AUTOMOWER® 

420, 440 O 430X

HUSQVARNA 115iL
Decespugliatore leggero, 
pratico e facile da usare. 
Ideale per la rifinitura dei 
bordi del prato.

HUSQVARNA BLi10
Potente batteria, autonomia 
elevata in un pacchetto 
compatto con indicatore 
carica a LED

HUSQVARNA QC80
Caricabatterie standard con 
indicatore di stato a LED

SOLO L’OFFERTA FA RUMORE
Acquista un robot Husqvarna Automower® tra i modelli 420 440 o 430X e riceverai in omaggio il 
decespugliatore a batteria Husqvarna 115iL completo di batteria BLi10 e caricabatteria QC80.

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 430X

 Area di lavoro fino a 3.200 m²

 Pendenza max. 45%

 Navigazione via GPS

 Regolazione elettrica altezza di taglio

 Batteria agli ioni di litio

3.200 m2

€ 3.199,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 440

 Area di lavoro fino a 4.000 m²
 Pendenza max. 45%
 Batteria agli ioni di litio

4.000 m2

€ 3.299,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 420

 Area di lavoro fino a 2.200 m²

 Pendenza max. 45%

 Batteria agli ioni di litio

2.200 m2

€ 2.499,00



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

NOVITÀ HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 435X AWD

 Area di lavoro fino a 3.500 m²

 Pendenza max. 70%

 Trazione integrale

 Navigazione via GPS

Il nuovo modello a trazione integrale. Gestisce prati fino a 3.500 m², 
supera gli ostacoli, affronta terreni irregolari e pendii fino al 70 % in tutta 
facilità. Design X-line con fari a LED e interazione intuitiva con display a 
colori Automower® Access. Equipaggiato con Automower® Connect con 
tracciamento GPS antifurto.

€ 5.294,00

3.500 m2

€ 4.999,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 450X

 Area di lavoro fino a 5.000 m²

 Pendenza max. 45%

 Navigazione via GPS

 Regolazione elettrica altezza di taglio

 Batteria agli ioni di litio

Il modello più avanzato e accessoriato sul mercato. Per giardini  
fino a 5.000 m² con forme complesse. Gestisce aree complesse e 
separate con più di un passaggio e pendii ripidi. Pendenza max. 45 %. 
Navigazione assistita via GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato 
con Automower® Connect con tracciamento GPS antifurto.

5.000 m2

€ 4.399,00

€ 4.514,00

NOVITÀ HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 535 AWD

 Area di lavoro fino a 3.500 m²
 Pendenza max. 70%
 Trazione integrale
 Navigazione via GPS
 Tecnologia ad ultrasuoni

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™.

3.500 m2

€ 5.199,00

€ 5.433,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 550

 Area di lavoro fino a 5.000 m²
 Pendenza max. 45%
 Navigazione via GPS
 Tecnologia ad ultrasuoni

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™.

5.000 m2

€ 4.599,00

€ 4.917,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 430X

 Area di lavoro fino a 3.200 m²

 Pendenza max. 45%

 Navigazione via GPS

 Regolazione elettrica altezza di taglio

 Batteria agli ioni di litio

Modello premium e scelta ideale per giardini complessi fino a  
3.200 m² con aree di prato separate, passaggi stretti, alberi, siepi  
e pendii ripidi. Pendenza max. 45 %. Navigazione assistita via GPS e 
design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con 
tracciamento GPS antifurto. 

3.200 m2

€ 3.199,00

€ 3.453,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315X

 Area di lavoro fino a 1.600 m²

 Pendenza max. 40%

 Batteria agli ioni di litio

Il modello più avanzato della serie 300. In grado di gestire prati 
complessi fino a 1.600 m², passaggi stretti e pendii fino al 40 % nonché 
terreni irregolari. Navigazione assistita via GPS e design X-line con fari 
a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con tracciamento GPS 
antifurto. 

1.600 m2

€ 2.399,00

€ 2.416,00



5I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione ed il kit installazione. 

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310

 Area di lavoro fino a 1.000 m²
 Pendenza max. 40%
 Batteria agli ioni di litio

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 105

 Area di lavoro fino a 600 m²
 Pendenza max. 25%
 Batteria agli ioni di litio

Basato su una piattaforma affidabile a 4 ruote, offre prestazioni 
elevate anche sui terreni irregolari, nonostante le dimensioni compatte. 
Possibilità di personalizzazione della copertura superiore. Per giardini 
di piccole e medie dimensioni fino a 1.000 m² con diversi ostacoli. 
Pendenza max. 40 %. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

Progettato per i prati più piccoli. L’ingombro e il peso ridotto offrono 
una maggiore manovrabilità nelle aree più strette. Per giardini aperti 
e pianeggianti fino a 600 m² con pochi ostacoli. In grado di affrontare 
passaggi più larghi e pendii meno ripidi. Pendenza max. 25 %.

1.000 m2 600 m2

€ 1.649,00 € 999,00

€ 1.976,00 € 1.488,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 420

 Area di lavoro fino a 2.200 m²

 Pendenza max. 45%

 Batteria agli ioni di litio

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315

 Area di lavoro fino a 1.500 m²

 Pendenza max. 40%

 Batteria agli ioni di litio

Potente robot tagliaerba per giardini fino a 2.200 m². In grado di gestire 
tutte le sfide più comuni per la cura di un giardino. Pendenza max. 
45 %. Equipaggiato con gestione automatica dei passaggi, regolazione 
elettrica in altezza, timer climatico e motore di trazione Ultrasilent. 
Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

La gestione automatica dei passaggi contribuisce ad affrontare i 
passaggi stretti, mentre il timer climatico regola il tempo di lavoro  
in base alla velocità di crescita del prato. Per giardini di medie 
dimensioni fino a 1.500 m²* con diversi ostacoli. In grado di affrontare 
pendii di natura più generica. Pendenza max. 40 %. Equipaggiato con 
Automower® Connect@Home.

2.200 m2 1.500 m2

€ 2.499,00 € 1.949,00

€ 2.721,00 € 2.196,00

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 520

 Area di lavoro fino a 2.200 m²
 Pendenza max. 45%
 Batteria agli ioni di litio

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 440

 Area di lavoro fino a 4.000 m²
 Pendenza max. 45%
 Batteria agli ioni di litio

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™. 

Robusto e affidabile, ideale per prati fino a 4.000 m². In grado di gestire 
aree complesse, passaggi stretti, terreni irregolari e pendii fino al 45 %. 
Il timer climatico regola il tempo di lavoro in base alla velocità di crescita 
del prato. Taglio a spot delle aree con erba più folta. Equipaggiato con 
Automower® Connect@Home. 

2.200 m2 4.000 m2

€ 3.299,00 € 3.299,00

€ 3.404,00 € 3.453,00
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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 efficacemente 

e di frequente.
 + Buone performance anche in condizioni 

meteo avverse.

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.

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

AUTOMOWER® CONNECT
 + Con questa applicazione è possibile 

interagire con il proprio robot dal proprio 
smartphone, da qualsiasi parte del mondo. 

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 fissati 

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, affilatissime lame.
 + Le tre lame flottanti 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..

È 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 affilatissime 
lame per tagliare ogni filo 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 fino alla 
stazione di carica.

4. Seguendo il cavo perimetrale 
fino 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 fine della livella (in aria) la distanza fino 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).



 = Disponibile  --- = Non disponibile

La presente pubblicazione contiene prezzi comprensivi di IVA, validi dal 16/03/2019 al 15/06/2019 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. 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 solo rappresentative. 
Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. 

Segui Husqvarna Italia su

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

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

AWD 520 550 535 
AWD

Area di lavoro racc. 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 2.200 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 92 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 24 / 2-6cm 24 / 2-6cm 22 / 3-7cm

Automower®  Connect --- Opt. Opt. Opt. Opt. Di Serie 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 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min 30 min 50 min 60 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 70 min 270 min 100 min

Consumo energetico al max utilizzo 5 kWh/m. 8 kWh/m. 10 kWh/m. 19 kWh/m. 20 kWh/m. 10 kWh/m. 20 kWh/m. 24 kWh/m. 24kWh/m. 19kWh/m 24kWh/m 24kWh/m

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) 59 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A)

Passaggio minimo 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% 45% 45% 40% 45% 45% 70% 45% 45% 70%

Pendenza massima nel perimetro 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 50% 15% 50% 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 /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 climatico --- --- l l l l l l l l l ( -- )

Regolazione elettrica dell’altezza 
di taglio

--- --- --- l l --- l l l l l l

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

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

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

IP

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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