
6 / 6

Data

Pagina

Foglio

04-2021
8/14in giardino

COSA C  D NUOVO

#PL

Imaihrie —

RASAERBA A BATTERIA RS20
Verdemax

Questo rasaerba libera dalla gestione del cavo elettrico o dalla ma-
nutenzione del motore a scoppio grazie al motore elettrico azionato
da una batteria al Li-ton da 20V 2.5 Ah che permette di lavorare fino
a 200 m2 di superficie. Sono inclusi il caricabatteria doppio e 2 bat-
terie.
Tra le caratteristiche salienti vi sono:
• Possibilità di regolare il taglio fino a 6 diverse altezze (da 20 a 70
mm).
• Un'apposita chiavetta permette di disinserire il collegamento con le
batterie, per poter effettuare le operazioni di manutenzione.
• Il cesto perla raccolta dell'erba falciata contiene fino a 40 litri di ma-
teriale sfalciato.i

•Può essere impostato il sistema di taglio rnulching, che sminuzza
l'erba e la disperde sul prato.
• L avanzamento della macchina è automatico, senza fatica per l'ope-
ratore
• I comandi sono posti sull'impugnatura.
• Le stegole sono ripiegabili, per ridurre l'ingombro dell'attrezzo
quando lo si deve rporre nel box o durante la stagione invernale.
• Peso: 16 kg. Dimensioni : 48x78x36 cm.
Prezzo: 299,00 euro.
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AMBROGIO L6O
Zucchetti Centro Sistemi

Per avere un prato uniforme. con una crescita costantemente sotto
controllo e rigoglioso senza doversi preoccupare in prima persona del
taglio dell'erba, la scelta giusta è un robot rasaerba della gamma Am-
brogio. L60 è il modello entry level della gamma ed è disponibile in due
versioni, Elite ed Elite S+, adatte rispettivamente per aree verdi fino a
200-400 m2 di estensione; ha quattro ruote
motrici e può superare pendenze fino
al 50%. inoltre non richiede
l'installazione del filo perimetrale
per delimitare l'area di lavoro.
Dispone di una lama a stella
a 4 punte con una larghezza
di taglio di 25 cm e altezza
di taglio regolabile tra
42-48 mm; la ricarica
della batteria avviene
manualmente, senza
bisogno di base di ricarica,
e grazie alla sua semplicità
di utilizzo il robot può essere messo
in funzione immediatamente e trasportato
su più aree o in giardini diversi. La APP Ambrogio Re
consente di gestire e aggiornare il robot.
ZLcc'ietti Centro Sistemi
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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