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Robot
Rasaerba

Migliora la
qualità della
tua vita, lascia
il tuo vecchio
rasa erba,
entra nel
futuro e scegli
Alex Robot.

Robot
Rasaerba

scopri Alex, il tuo nuovo
amico in giardino
Dotato della
nuova ed
esclusiva
LAMA SICURA

Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (Ar) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515

SETTORE8.it

www.alexrobot.it

ECCO PERCHÈ

PUÒ REALIZZARE I TUOI DESIDERI:

PRATO VERDE E CURATO.

Durata e qualità del manto erboso
dipendono dal taglio. Il riutilizzo naturale dei residui del taglio meccanico del
prato (effetto MULCHING*) aumenta la resistenza del prato alla malattia, alla
siccità ed agli insetti. Inoltre, maggiore è la frequenza del taglio, minori sono gli
stress indotti al prato con il miglioramento dell’estetica. Alex si prende cura
del tuo giardino fino a 500 mq.

RISPARMIO di TEMPO. Non ci si dovrà occupare più della spinta
del tagliaerba, di raccogliere l’erba, insacchettarla e buttarla via. Più tempo
libero a disposizione.
RISPARMIO di SOLDI. Meno fertilizzante perché i residui del

taglio meccanico dell’erba forniscono circa 1/4 del fabbisogno annuo. Meno
acqua poiché i residui del taglio meccanico dell’erba coprono circa l’80%
del fabbisogno.

ECOLOGICO. Si evita di raccogliere l’erba ed insacchettarla. Ricicla l’erba.
FACILE. L’installazione e la manutenzione sono semplici; è facile metterlo in

Attiva Alex Robot in tre mosse
1

INSTALLAZIONE DEL
FILO PERIMETRALE
(nessun filo visibile, nessun
smantellamento del giardino)

2

Funzionamento Random

POSIZIONAMENTO
BASE

(Alex tornerà alla base per
ricaricarsi, o in caso di pioggia)

3

PROGRAMMAZIONE

(facile programmazione dotato di
un manuale semplice)

funzione con un display di immediato utilizzo per una facile programmazione. Fa
tutto da solo.

INTELLIGENTE. Riconosce gli ostacoli. Torna a caricarsi quando la
batteria è scarica. Lavora anche con la pioggia ma può tornare alla base
(attivando l’apposita funzione “sensore pioggia”).

stazione
di ricarica

SILENZIOSO. Non si sente. Può quindi lavorare di giorno e di notte.
POTENTE. In grado di superare pendenze anche fino al 45%. Ci pensa
lui, per qualsiasi conformazione di giardino.

DESIGN e STILE. Alta tecnologia e design di qualità “made in Italy”
per il tuo giardino.

E soprattutto è:

SICURO.

Dotato di una NUOVISSIMA ed ESCLUSIVA LAMA SICURA (brevettata ZCS)
che riconosce l’erba (e taglia solo erba). Una lama intelligente che effettua
un taglio perfetto solo sul manto erboso grazie alla particolare ed innovativa
conformazione della lama. E poi se viene sollevato, la lama si arresta. Nessun
problema quindi con Alex in giardino.

scheda tecnica
Mq Massimi Consigliati (-20%) *
Altezza di Taglio (mm)

20-60

Pendenze Gestibili (%)

45%

Pendenza max consigliata (%)

35%

Pendenza max vicino al filo

20%

Zone di prato Gestibili
Disco di Taglio (Cm)

brevettato
ZCS

Potenza Sonora - dB(A)

LAMA SICURA

500

Tipo Motori
Velocità di Movimento (Mt/min)
Batteria Litio-Ione (25 Volts)
Modalità di Ricarica

2
25
(lama di sicurezza
brevettata)
72-65
Brushed
25
2.3Ah
Automatica

Base di Ricarica

*Sai che cosa significa riciclare
l’erba? Effetto MULCHING
Il mulching è il riutilizzo naturale dei residui del taglio meccanico
del prato. L’erba lasciata sul prato al momento della falciatura si
decompone rapidamente rilasciando circa l’80% di acqua e liberando
sostanze nutrienti per il terreno.

Tempo medio di Lavoro +-20%

0:40

Display
Sicurezza Sollevamento
Sensore Pioggia
Console Bluetooth
Allarme Pin Code
Lunghezza filo Perimetrale (Mt)

100

Chiodi di Fissaggio

100

Peso Robot - Batterie Inc.(Kg)

9,5

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

OPZIONALE

è un prodotto

Vuoi risparmiare tempo e soldi con uno strumento semplice ma efficiente e sicuro?

Stanco di vedere il
tuo prato trascurato?
Vorresti rilassarti
nel tempo libero ma
sogni un giardino
perfetto?
Vuoi risparmiare
tempo e soldi con uno
strumento semplice ma
efficiente e sicuro?

La risposta c’è
e si chiama
Robot
Rasaerba

