GREENline - Enjoy your Time
La gamma GREEN è progettata per far scoprire i vantaggi della tecnologia semplice ed innovativa di
Ambrogio robot. I 4 modelli della linea, tutti con motori brushless, garantiscono un taglio e una
nutrizione ottimale del manto erboso, con il risultato di un prato più verde, sano e rigoglioso in
maniera del tutto ecologica. I modelli sono molto compatti per giardini di piccole aree con la capacità
di gestire pendenze e fino a 4 aree diverse.

SEMPLICE & ECO-FRIENDLY
Rispetta l’ambiente ed è silenzioso, la gestione è facile e intuitiva.
PICCOLA & SICURA
Destinata a giardini di piccole e medie dimensioni, si muove con agilità nel rispetto della sicurezza.
BLUETOOTH & APP
Tutti i modelli GREEN possono essere gestiti e aggiornati dall’APP Ambrogio Remote.
PET FRIENDLY
Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.

GREENline

200 m²

800 m²

600 m²

2.800 m²

-Blueetooth Receiver
+APP
-ZCS Connect
-Senza filo perimetrale
-Nuovo motore Brushless
-Nuova scheda madre
-Restyling tastiera
-Senza filo perimetrale
-Leggero e portatile
-Pendenze fino al 50%
-Quattro ruote motrici
-Sensore eco mode
-Sensori ZGS

Semplice, senza
installazione per piccole
aree
Curare giardini di piccole dimensioni
diventa piacevole con il nuovo
Ambrogio L60 Elite, progettato per
aree verdi residenziali fino a 200 m².
Ambrogio L60 Elite è il robot ideale
per chi ricerca la garanzia di un taglio
d’erba perfetto, senza installazione
del filo perimetrale. Grazie alla sua
semplicità di utilizzo, inoltre, il robot
può essere messo in funzione
immediatamente e trasportato su più
aree o giardini diversi. La APP
Ambrogio Remote consente di gestire
e aggiornare il robot.

GREENline

L60 Elite

1) Design speculare 2)Tastiera comandi
3) Paraurti e sensore ostacolo

4) Lama e sensore ZGS 5) Punto di Ricarica

Piccolo, grintoso e
UNICO!
-Blueetooth Receiver
+APP
-ZCS Connect
-Nuova Lama 18 cm
-Motori Brushless
ad alta efficienza
-Gestione fino a 4 aree
distinte
-Tastiera & LED
-Sensore Eco mode

L15 Deluxe

Il nuovo modello L15 Deluxe: piccolo,
leggero, facilmente trasportabile, dal design
futuristico e silenzioso è nato per giardini di
piccole dimensioni, ma che esigono un
taglio d’erba perfetto con un sistema di
installazione semplice. Gli efficienti cicli di
lavoro permettono la copertura del giardino
in modo rapido ed puntuale. Inoltre, grazie
ai processore di ultima generazione, ai
motori brushless, alle batterie al litio-ione e
alla lama di 18 cm, Ambrogio L15 Deluxe
riesce a gestire fino a 4 aree distinte. Dotato
di Bluetooth, il robot si può programmare e
gestire anche grazie alla App Ambrogio
Remote. Ambrogio L15 Deluxe è ideale per
chi desidera un robot semplice, senza
rinunciare all’alta tecnologia racchiusa in
soli 42 cm e poco più di 7 kg!

L15
Deluxe
4
1) Piccolo e compatto 2)Tastiera comandi 3) Paraurti

4) Lama 18 cm 5) Robot in fase di ricarica con copertura

Compatto ed efficiente,
per giardini complessi
-Blueetooth Receiver
+APP
-ZCS Connect
-Motori Brushless
ad alta efficienza
-Gestione fino a 4 aree
distinte
-Tastiera & LED
-Pendenze fino al 45%
-Sensore Eco mode

L32 Deluxe

La nuovissima L32 Deluxe nasce per
rispondere alle esigenze di taglio di
giardini piccoli ma complessi, che
presentano stretti spazi di manovra. I
motori brushless e gli innovativisistemi di
taglio consentono al robot di coprire aree
disomogenee. La APP Ambrogio Remote
consente di gestire e aggiornare il robot.

1) Tastiera & Led 2)Paraurti 3) Push Stop e sensore pioggia

4) Lama stella 4 punte 5) Copertura base di ricarica

Affidabile per aree di
medie dimensioni
-Blueetooth Receiver
+APP
-Motori Brushless
ad alta efficienza
-Gestione fino a 4 aree
distinte
-Batteria litio-ioni 7,5 Ah
-Pendenze fino al 45%
-Copertura base di ricarica
inclusa
-Sensore di pioggia
-Sensore Eco mode

L210 è il robot rasaerba ideale per chi
desidera elevate performance di
taglio, unite alla semplicità di utilizzo. I
motori brushless e le potenti batterie al
litio-ioni consentono al robot di gestire
aree fino a 2.800 m² e pendenze fino al
45%. La App Ambrogio Remote consente di
gestire e aggiornare il robot.
Il modello L210 è il più longevo dell’ampia
gamma Ambrogio robot!

1) Display 2) Sensore Pioggia 3) Pulsante Push Stop

4) Lama stella 4 punte 5) Robot in fase di ricarica con copertura

