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E-catalogue 2020
GREEN Line
Dimenticarsi la noia dello smaltimento dell’erba e
riscoprire la bellezza del proprio giardino.

PRO line
Godere di un bellissimo prato curato senza fatica e
con la praticità dell’utilizzo delle più nuove
tecnologie.

NEXT line
Nell’era della digitalizzazione, dell’Internet of Things,
del Cloud, della connettività delle funzioni, nasce la
NEXT line.

+INFINITYSYSTEM
Un innovativo sistema di navigazione che permette a più
robot di poter lavorare e gestire contemporaneamente
aree di grandissime dimensioni.

AMICO
Ambrogio è amico di tutti gli animali e
rispetta il loro spazio.

AMBROGIO SEMPRE CON TE
Utilizzando la APP Ambrogio Remote si potranno
impostare i profili degli orari di lavoro del proprio
robot. Con la funzione Smart Assistant Ambrogio
parla la lingua del futuro.

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

PROline - Love your Smart Garden
Godere di un bellissimo prato curato senza fatica e con la praticità dell’utilizzo delle più nuove
tecnologie: erba perfettamente tagliata come e quando si desidera, gestione del robot in ogni
momento e consapevolezza di fare affidamento su una tecnologia efficiente e al servizio dell’utente.

AUTONOMO & EFFICIENTE
Ambrogio non necessita di lavorare per ripetuti cicli continuativi giorno e notte. Grazie alle potenti batterie e ad
un’attenta programmazione, Ambrogio può riposare tutta la notte e parte del giorno (o viceversa, in relazione alle
reali necessità del proprietario).
PERFORMANTE & PRECISO
Ambrogio affronta perfettamente le pendenze più difficili, fino al 55% per ilmodello L85 Elite. Le lame in acciaio
inossidabile garantiscono uniformità del taglio su qualsiasi tipologia di manto erboso.
SMART & USER-FRIENDLY
Ambrogio è capace di lavorare in ogni situazione e condizione metereologica. I sensori pioggia fanno tornare il robot
alla base di ricarica in caso di pioggia aiutano a preservare la qualità dell’erba e sono comunque disattivabili in
qualsiasi momento.
INNOVATIVE INSIDE
Ambrogio è un vero e proprio smart product; iperconnesso in Cloud tramite l’IoT. Processori di ultima generazione,
ZCS Connect, Display Touch, GSM e Bluetooth.E con la nuova funzione di SMART ASSISTANT, è possibile parlare con
Ambrogio (informazioni, statistiche e comandi).
PET FRIENDLY
Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.
SDM CUTTING SYSTEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)
Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro
rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato
risparmio di tempo ed una maggior efficienza. *disponibile solo su alcuni modelli
+INFINITYSYSTEM*
L’innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un’area verde, in modo
intelligente e integrato.
*disponibile solo su alcuni modelli

PROline

1.200 m²
1.800 m²

2.200 m²

L250i
3.200 m²
5.000 m²

2.600 m²

L400i
7.000 m²

10.000 m²
20.000 m²

Innovativo e compatto
-Bluetooth Receiver +APP
-ZCS Connect
-Nuova ruota posteriore in
gomma flex
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree
distinte
-ZCS Connect
-SDM Cutting System

I 2 modelli della L35 - B e
Deluxe - presentano al loro
interno un elevato livello di
innovazione. I motori
brushless, gli innovativi sistemi
di taglio e la nuovissima ruota
ingomma flex consentono al
robot di coprire aree
complesse, fino a 1.800 m², nel
minor tempo possibile.

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

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

Agile, perfetto per
le pendenze
-Bluetooth Receiver +APP
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 4 aree
distinte
-Pendenze fino al 55%
-Potenti batterie al litioioni
-Sistema basculante
-Sensore eco-mode
-Taglio Spiral

L85 Elite

Dotato di ruote dentate
autopulenti,
motori
brushless e potenti batterie
al litio-ioni, il modello
L85Elite è progettato per
tagliare efficacemente aree
fino a 2.200 m² con
pendenze fino al 55%,
difficilmente raggiungibili
con strumenti di taglio
come rasaerba tradizionale
o trattorino.

1) Display e Push Stop 2) Paraurti 3) Ruota dentata autopulente

4) Lama e protezione con sistema smaltimento erba
5) Robot in fase di ricarica

-Bluetooth Receiver +APP
-ZCS Connect
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree
distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batterie al litioioni
-Batteria Litio-Ioni 7,5 Ah
-Ruote Anteriori
brevettate
-Sensore eco-mode

Robusto, intuitivo e
perfezionista
Per giardini fino a 2.600 m² e
che presentano fino a 8 aree
verdi distinte, Ambrogio L250
Deluxe soddisfa le richieste di
chi cerca un robot robusto,
performante e innovativo. L’
interfaccia utente con ampio
display touchscreen di serie
rende semplice ed intuitiva la
gestione del robot.

1) Display Touchscreen 2) Paraurti 3) Ruota posteriore gommata

4) Ruota posteriore dentata (optional)
5) Copertura base di ricarica (su richiesta)

Interattivo e
Intelligente
-Innovative Motherboard
-Touch Display
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Smart Assistant

-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree distinte
-Pendenze fino al 45%
-Ruota posteriore flex
-Ruote Anteriori brevettate
- SDM Cutting System

I 2 modelli della L250i - Elite ed
Elite S+ sono un concentrato di
innovazione e tecnologia.
Il display touch screen, i
sistemi di navigazione avanzata
e il modulo ZCS Connect di
serie rendono i robot
altamente performanti e
innovativi. Compatibili con gli
assistenti vocali, piena
interazione con il robot.

1) Display Touchscreen 2) Ruota anteriore brevettata
3) Ruota posteriore gommata

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

Linee accattivanti
e alta tecnologia
-Innovative Motherboard
-Touch Display
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Smart Assistant
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batteria al litio-ioni
-Ruota posteriore flex
- SDM Cutting System

La L350i Elite è in grado di gestire
aree verdi fino a 7.000 m² e
lavorare per 7 ore
consecutive,mantenendo costanti
le sue elevate performance di
taglio. La programmazione è
semplice edi ntuitiva, grazie al
display touch screen.
Il Modulo ZCS Connect di serie
garantisce sicurezza e
comodità di utilizzo anche grazie
alla compatibilità con gli assistenti
vocali.

1) Display Touchscreen 2) Sensore pioggia disattivabile 3) Gomma Flex

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

Potente ed elegante,
per aree molto ampie
-Innovative Motherboard
-Touch Display
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Smart Assistant
-Motori brushless ad alta efficienza
-Gestione fino a 8 aree distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batteria al litio-ioni
-Regolazione lama motorizzata
-Taglio perfetto anche su terreni
irregolari
-Ruota posteriore in gomma flex
- SDM Cutting System

Un robot potente dalla linea
accattivante tipica del Made in
Italy, che copre ampie aree
verdi fino a 20.000 m², anche
caratterizzate da più zone
distinte. I 2 modelli della L400i
sono inoltre dotati del nuovo
device ZCS Connect per
connettersi e interagire con il
proprio Ambrogio sempre e
ovunque.

1) Display Touchscreen 2) Paraurti 3) Lama di taglio 3 dischi

4) Pulsante Push Stop 5) Robot in fase di ricarica

NEXTline- Livein the future
Nell’era della digitalizzazione, dell’Internet of Things, del Cloud, della connet�vità, ma anche
della personalizzazione e della flessibilità delle funzioni degli smart products,nasce la
rivoluzionaria NEXT line.

IPERTECNOLOGICO& CONNESSO
Nuove smart technologies a bordo che permettono di gestire e controllare il robot ovunque l’utente si trovi, alte
performance, iperconnesso in Cloud tramite IoT, Display Touch, gestione/controllo/monitoraggio in remoto
grazie alla APP e compatibile con gli assistenti vocali.
AFFIDABILITA’ & GARANZIA
Materiali di alta qualità, stru�ura solida e affidabile. Prestazioni al�ssime con una massima affidabilità garantita
fino a 6 anni*.
MODULARE & PERSONALIZZABILE
La NEXT line me�e a disposizione KIT Power Unit con i quali Ambrogio cambia le proprie funzionalità e prestazioni.
Ambrogio 4.0, con 2 modelli Basic ed Elite e la nuovissima 4.36 si trasformano in tan� modelli declinabili in diversi
robot rasaerba: modulari, snodati, ada�abili alle diverse esigenze di giardino, intui�vi, motori brushless, ruote con
profilo gommato. Ideali per giardini di medie dimensioni, si possono ada�are a spazi più piccoli oppure sempre più
grandi, ado�ando gli appositi kit Power Unit.
PETFRIENDLY
Ambrogio è amico di tu�i gli animali e rispe�a il loro spazio.
SDM CUTTING SYSTEM(SATELLITEDYNAMIC MEMORY)*
Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di
lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona.
Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.
+INFINITYSYSTEM
L’innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un’area verde, in
modo intelligente e integrato.

NEXTline

700 m²
1000 m²

2.200 m²
3.500 m²

1.000 m²
1.400 m²
2.200 m²

6.000 m²

-Assistente Vocale
-Processori di ultima
generazione
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Tastiera & LED

La piccolina della
nuova generazione
Un mini- robot rasaerba creato per
essere ancora meno impattante con
l’ambiente e dotato delle più evolute
funzionalità. I processori di ultima
generazione, i motori brushless, le
potenti batterie e la lama da 18 cm
consentono al robot di gestire fino a 4
aree distinte. Ottima efficienza con
risultati perfetti e rapidi con un robot di
appena 7 kg e 42 cm di grandezza. Il
modello Elite è dotato del modulo ZCS
Connect che consente di gestire,
comunicare e monitorare a distanza il
lavoro in giardino. È inoltre compatibile
con gli assistenti vocali e con AMICO.

1) Piccolo e compatto 2) Tastiera comandi 3) Paraurti

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

-Processori di ultima
generazione
-APP Bluetooth
-Batterie intelligenti
-Ruote profilo
gommato
-Tastiera & LED
-Snodo
- Autopulizia

Il Robot snodato che
si trasforma
Il modello 4.0 Basic è ideale per chi desidera un
robot semplice e affidabile che si adatta ai
cambiamenti. La sua struttura flessibile ma
solida e sicura consente l’installazione dei 3
diversi tipi di Power Unit, che le permettono di
trasformarsi da robot per le piccole e medie
aree (con Power Unit Light fino a 1.000 m² o con
Power Unit Medium fino a 1.400 m²) a soluzione
che copre fino ai 2.200 m² (con Power Unit
Premium) con estrema precisione. I motori
brushless, le ruote con profilo gommato ed il
bumper morbido completano il profilo di un
robot innovativo che risponde alle esigenze più
variegate. Dotato di ricevitore Bluetooth, si
gestisce autonomamente da APP. Anche il nuovo
design permette una gestione sempre più
autonoma: la scocca studiata sulla lama
consente un’autopulizia rapida e sicura.

1) Tastiera 2) Pulsante Push Stop3) Paraurti e sensore ostacolo

4) Doppia ruota profilo gommato 5) Robot in fase di
ricarica con copertura (su richiesta

Super Smart, Super Flex …
il futuro è già qui!
-Assistente Vocale
-Processori di ultima
generazione
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Regolazione lama
motorizzata
-Batterie intelligenti
-Ruote profilo gommato
-Display touch
-Snodo
-Autopulizia
-Ricarica Induttiva
-SDM

Il modello Elite combina le caratteristiche della flessibilità e
della modularità all’innovazione tecnologica in chiave 4.0.
Monta a bordo il device ZCS Connect, che unito al GPS,
Bluetooth e GSM, permette la connessione 24/24 h al robot
ovunque, in tutta sicurezza. È possibile arrestare, avviare,
escludere le aree da tagliare e monitorare il robot con un
semplice touch. E grazie al Geofence Alarm il sistema avvisa
quando il robot esce dal giardino. In questo modo sarai
sempre informato sui movimenti e sugli spostamenti del tuo
Ambrogio 4.0.
Un sistema evoluto di antifurto. Combinabile con la Power
Unit Medium, Premium e Extra Premium passa dai 2.200 ai
3.500 m². Con il Kit Extra Premium è possibile dotare il robot
di ricarica induttiva: sarà sufficiente uno sfioro con la base,
sempre più piccola e meno ingombrante, e Ambrogio si
ricaricherà ovunque. La ricarica ad induzione permette di
evitare la consueta pulizia dei contatti. Anche la regolazione
dell’altezza lama, ora motorizzata, è facilmente azionabile
per facilitare l’utilizzo del proprio robot. La tecnologia ZCS è
più user friendly ed interattiva: facilità di utilizzo e completa
autonomia nella gestione del tuo prato. È inoltre compatibile
con gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) e con AMICO.
Sempre, ovunque, comunque… super smart Ambrogio!

1) Display Touch Screen 2) Paraurti morbido Push Stop
3) Doppia ruota profilo gommato

4) Snodo 5) Robot in fase di ricarica con copertura
(copertura su richiesta)

-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree
distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batteria al litio-ioni
-Regolazione lama
motorizzata
-Taglio perfetto anche su
terreni irregolari
-Ruota posteriore in gomma
flex
- SDM Cutting System

Potente, snodata
e coordinata
Grazie alla sua potente batteria e alla lama di
36 cm, il nuovo modello Ambrogio 4.36 Elite
è in grado di gestire aree di grandi
dimensioni. Con il kit Power Unit ULTRA
PREMIUM, è capace di lavorare per oltre 4
ore fino a 6.000 m². Super accessoriata con
le più evolute tecnologie (Display Touch, ZCS
Connect, GPS, Bluetooth e GSM), è abilissima
nel lavoro in team. È inoltre compatibile con
gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) e con
AMICO.

1) Display Touch Screen 2) Paraurti e sensore ostacolo morbido 3)
Tripla ruota profilo gommato

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

+Infinity System

L’innovativo sistema di navigazione che consente a più
robot di gestire contemporaneamente un’area, in modo
intelligente e integrato.
+INFINITYSYSTEM, per mezzo delle tecnologie Cloud e ZCS
Connect,crea sull’area da rasare una mappa virtuale costantemente
condivisa.
Le mappa condivisa consente ai robot di conoscere le micro aree già
tagliate ottimizzando il tempo di lavoro, senza tralasciare alcuna zona e
con la massima precisione.
I robot dotati di +INFINITYSYSTEM hanno la capacità di riadattarsi a
lavorare in giardini che nel tempo hanno aumentato la loro superficie.
Aree esterne che diventano “giardino” potranno essere gestite in
perfetta combinazione con tutti gli altri spazi verdi.
Il sistema +INFINITYSYSTEM è indicato per la manutenzione di giardini
medio grandi fino ad aree molto ampie come stadi, campi volo e da
golf.

IL DEVICE IoT AMICO DI AMBROGIO
AMICO è la nuova tecnologia targata ZCS che
garantisce il funzionamento di Ambrogio robot
nelle aree a distanza di sicurezza dell’animale
fino allo spengimento in automatico della
lama. Un micro device da posizionare sul
collare di animali di taglia media e grande
oppure sul dorso, come per una tartaruga, che
dialoga con Ambrogio robot.
AMICO è innocuo e sicuro.

APP Ambrogio Remote
Con il MODULO ZCS CONNECT
il futuro e’ gia’ qui!

Localizzazione
geografica
Geofence
alarm
un sistema evoluto di
antifurto.

Go Home

il robot viene localizzato
sulla cartina

Go away

escludere temporaneamente
una zona del giardino

per mandare volontariamente
in ricarica il robot

ZCS Connect consente di connettersi ed interagire con il proprio robot
sempre ed ovunque (con il proprio smartphone o tablet). Utilizzando la
App Ambrogio Remote si potranno impostare i profili degli orari di
lavoro del proprio robot, verificare la localizzazione (Geolocalizzazione),
isolare e/o lavorare specifiche zone del giardino (Go Away), monitorare
lo stato del robot e ricevere alert quando esce dal giardino (Geofence
alarm). Grazie alle funzioni Go Home e Work Now è possibile forzare il
rientro alla stazione di ricarica e il lavoro nel giardino.

p a r l laa

f u t u r o

Interagisci con il tuo Ambrogio robot dandogli dei comandi vocali!
I modelli dotati di ZCS Connect sono in grado di comunicare con i vari assistenti vocali delle
maggiori piattaforme (Siri di Apple, Google Home ed Alexa di Amazon). Con Ambrogio diventa
possibile controllare il robot tramite semplici comandi vocali, senza l’utilizzo di App o display,anche
a distanza e per mezzo di una semplice connessione internet.
Con la skill dedicata puoi:
• sapere cosa sta facendo Ambrogio Robot
• far lavorare subito Ambrogio
• mandare Ambrogio in ricarica
• avere delle statistiche sul suo lavoro
Interagisci con il tuo Ambrogio robot dandogli dei comandi vocali!

