
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. 



GREEN line 

•200 mq 
•Pendenze fino 
al 50%   
•Ricevitore 
Bluetooth+APP 

•600 mq 
•Gestione fino a 
4 aree distinte      
•Ricevitore 
Bluetooth+APP 

•800 mq    
•Giardini 
complessi  fino 
a 4 aree distinte 
•Ricevitore 
Bluetooth+APP 

•400mq    
•Pendenze fino 
al 50%   
•Ricevitore 
Bluetooth+APP 



Semplice, senza installazione, 
progettato per aree verdi di piccole 
dimensioni. Grazie alla sua semplicità 
di utilizzo il robot può essere messo in 

funzione immediatamente e 
trasportato su più aree o giardini 

diversi. 

Nuovo motore 
brushless, nuova 
scheda madre e 
restyling tastiera 

Leggero e 

portatile 

Tendenze fino al 

50% 

Quattro ruote 

motrici 

Sensore Eco 

Mode 

Ricevitore 

Bluetooth 

ZGS Sensor  



Video su Youtube 
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Punto di 
ricarica 

 

Tastiera 
comandi 

Lama e 
Sensore ZGS 

Paraurti e sensore 
ostacolo 

AMICO 

https://www.ambrogiorobot.com/en/r/l60elite
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/l60elite
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Ideale per chi desidera un robot semplice, 
senza rinunciare all’alta tecnologia racchiusa 

in soli 42 cm e poco più di 7 kg. Grazie ai 
processori di ultima generazione, ai motori 

brushless, alle batterie al litio-ioni e alla lama 
di 18 cm, la L15 Deluxe è in grado di gestire 

fino a 4 aree distinte. 

Lama 18 cm Motori brushless ad 

alta efficienza 

Gestione fino a 4 

aree separate 

Tastiera & LED Sensore Eco Mode Ricevitore Bluetooth 
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Tastiera 
comandi 

Lama 18 cm Ruote 
posteriori 
gommate 

Copertura Nero 
Lucido 

AMICO 

Video su Youtube 

https://www.ambrogiorobot.com/en/r/l15deluxe
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/l15deluxe


Perfetta per rispondere alle esigenze 
di taglio di giardini piccoli ma 

complessi, che presentano stretti spazi 
di manovra. I motori brushless e gli 

innovativi sistemi di taglio consentono 
al robot di coprire aree disomogenee. 

Pendenze fino al 

45% 

Motori brushless ad 

alta efficienza 

Gestione fino a 4 

aree separate 

Tastiera & LED Sensore Eco Mode Ricevitore Bluetooth 

 



Tastiera & 
LED 

Lama stella 
4 punte 

Artiglio ruota 

Copertura Nero 
Lucido 

Copertura 
carbon look 

Video su Youtube 
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https://www.ambrogiorobot.com/en/r/l32deluxe
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/l32deluxe
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Accessori 

Kit 
d’installazione 

Copertura 
base di 
ricarica 

Artigli 

AMICO 



Kit Installazione 

 Kit installazione SS 
   150m di filo  

   300 chiodi 

   3 connettori 

Kit installazione S 
 

150m di filo 
 

300 chiodi 
 

3 connettori 

 Kit installazione L 
 

      300m di filo 
   500 chiodi 

   6 connettori 



 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

carbon look 

 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

lucido 

35 

Copertura base di ricarica 



s 

Artigli 



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

AMICO è la tecnologia targata ZCS che 
garantisce il funzionamento di  Ambrogio 
robot nelle aree a distanza di sicurezza 
dell’animale fino allo  spegnimento 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. 
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+INFINITYSYSTEM 

APP Ambrogio Remote 

Smart Assistant 

Tecnologia 



Download 

manuali 

Guida manuale del 

robot con Bluetooth 

Restyling 
grafico 

Con il MODULO ZCS CONNECT  

il futuro è già qui! 

Il robot viene 

localizzato  

sulla cartina 

 

Un sistema 

evoluto di 

antifurto 

 

Per escludere 

temporaneam

ente  una zona 

del giardino 

 

Geographic 
localisation 

Geofence 
alarm 

Go away Go Home 

APP Ambrogio Remote 

Per la L60 le funzioni disponibili sono: 

Monitoraggio remoto dello stato del robot | Ricezione di 

notifiche in caso di errore |  Ricezione notifiche Geofence | 

Arresto del robot 

Per mandare 

volontariame

nte in  

ricarica il 

robot 

 



  +INFINITYSYSTEM 

 
+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. 
 
*Disponibile su alcuni modelli della gamma Ambrogio 2021, previa valutazione tecnica dell’area. 

 



SMART ASSISTANT 

 
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. 
 

Ambrogio parla la lingua del 
futuro 


