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MACCHINE AGRICOLE E GIARDINAGGIO 
 

 
Assistenza pre e post vendita macchine da giardinaggio, 
officina, ricambistica. 
 
 

 
Sopralluogo del nostro tecnico 

GRATUITO
 

RC 304    €    990,00
Per prati fino a 900 mq             € 1.259,00 
2 anni GARANZIA            
 
 
 

RS 625      €  2.090,00
Per prati fino a 3.500 mq    € 2.539,00   
2 anni GARANZIA
con ruote maggiorate 
 
 
 
RS 635      €  2.590,00
Per prati fino a 5.000 mq       € 3.239,00          
2 anni GARANZIA  
con ruote grip maggiorate e
ROBOHOME COMPRESA!

RX 20      €  590,00
Per prati fino a 300 mq         €  649,00 
2 anni GARANZIA           
 
 
 

ROBOMOW RX  
il più piccolo della gamma, per giardini fino a 300 mq.
Compatto, con una lama singola e super robusta,
con il suo piatto flottante ha una perfetta copertura
in ogni terreno. Solo un pulsante per azionarlo!   
 
 
 

ROBOMOW RC
con il suo design elegante è il robot più bello della
gamma, per giardini dai 400 ai 2.000 mq. Robusto 
e con finiture impeccabili per un taglio continuo e 
preciso. Monolama, completo di sensore pioggia,
pin di protezione, regolazione altezza e giardino
multizona. E’ provvisto di modulo GSM.
 
 

RC 312   €  1.490,00
Per prati fino a 2.000 mq       € 1.949,00     
2 anni GARANZIA 
con ruote grip maggiorate e
ROBOHOME COMPRESA!         
 
 
 

RS 615      €  1.790,00
Per prati fino a 2.500 mq   € 2.249,00  
2 anni GARANZIA                 
 
 
   

ROBOMOW RS
il più forte e il più veloce! Adatto a prati sino a 5.000 mq
garantisce un taglio perfetto. La doppia lama permette
un ampiezza di taglio extra, 56 cm! Anche questo robot
è completo di sensore pioggia, pin di protezione, 
regolazione altezza e programmazione per giardino 
multizona. In aggiunta è provvisto di modulo GSM.
 
 

ROBOHOME 
- Si monta sulla base originale con 4 picchetti
- Protezione extra dalla pioggia e dai raggi del sole
- Preserva e allunga la durata della macchina
- Fatto dello stesso robusto materiale di Robomow
 
 
 

per RC €  199,00   
per RS €  239,00       
 
 
 

Offerte valide per prenotazioni entro 
il 31.12.2018 e/o fino ad esaurimento scorte 

 
ROBOT RASAERBA

 

I prezzi si intendono IVA COMPRESA
 

 
SCOPRI COME ADERIRE

ALL’OFFERTA
 

CONTATTACI!!
 
 

**Non sono compresi il kit (materiale) installazione e l’installazione 
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