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Aprite il rubinetto! 
Pompe da giardino
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Potenti e  
moderne
Con 40 anni di garanzia:

Non c'è dubbio, GARDENA è di gran lunga il marchio di pompe da giardino 
più popolare in Germania e in molti altri paesi europei, la soluzione ideale per 
prelevare acqua, drenare e irrigare. E non è un caso: i prodotti GARDENA sono 
sempre innovativi, potenti e offrono un'ampia gamma di servizi. Quest'anno 
festeggiamo 40 anni di esperienza nel campo delle pompe da giardino, presen-
tando prodotti nuovi e promuovendo l'anniversario con una fantastica garanzia 
di 40 mesi su tutta la gamma di pompe! *

* Per tutte le pompe GARDENA concede una garanzia di 40 mesi. Ciò richiede la registrazione su  
www.gardena.com/warranty entro tre mesi dalla data di acquisto. I dettagli della garanzia sono  
riportati nelle istruzioni per l'uso allegate alla pompa e all'indirizzo www.gardena.com/warranty.  
Tutte le informazioni sono disponibili anche al numero +49 731 490 3773. Questa garanzia non 
influisce sui diritti di garanzia previsti dalla legge.
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6 c a r a t t e r i s t i c h e

INNOVAZIONE
• 40 anni di esperienza nelle pompe da giardino
• Numerosi brevetti 
• Dettagli intelligenti
• Affidabile ingegneria tedesca

40 anni di innovazione
Caratteristiche principali delle pompe

BEN PROGETTATE
• Accessori integrati
• Pronte per l'installazione
• CompatibilI con l'Original GARDENA System
• Accessori GARDENA System per una facile espansione
• Offerte in set per risparmiare

ALTA QUALITA'
• Elevato standard qualitativo
• Materiali di alta qualità
• Processo di produzione controllato
• Sistema di sicurezza contro il  

funzionamento a secco
• Lunga durata grazie all'albero motore in 

acciaio inossidabile rivestito in ceramica 
e alle guarnizioni a doppio sistema di 
tenuta 
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7c a r a t t e r i s t i c h e

COMODE
• Facili da usare
• Funzioni sicure
• Lunga durata garantita
• Chiare informazioni tramite display LCD

ECOLOGICHE
• Materiali eco-compatibili
• Proteggono attivamente l'ambiente

riutilizzando l'acqua piovana raccolta
• Risparmio di energia grazie alla funzione

automatica: la pompa si attiva
automaticamente solo quando serve
l'acqua, per poi spegnersi
automaticamente

ASSISTENZA
• Esperti al tel. 062 887 23 11 
• Fornitura di ricambi garantiti per almeno 7 anni
• Servizio di riparazione completo
• Garanzia ancora più lunga: festeggiamo il nostro anniversario 

con una garanzia di 40 mesi 
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8 p a n o r a m i c a8

La pompa giusta per ogni utilizzo
Uno sguardo ai diversi modelli.
GARDENA offre un’ampia gamma di pompe. Pompe di elevata potenza, facili da usare e affidabili per  
tre possibili impieghi: irrigazione del giardino, alimentazione dell’impianto idrico domestico e svuotamento.  
Dal modello base fino alla pompa smart premium, abbiamo il prodotto giusto per ogni esigenza.
Per trovare la pompa adatta alle vostre esigenze consultate il seguente sommario.

Alimentazione dell’impianto  
idrico domestico 
Aree di applicazione
• Impianto idrico domestico  

(es. sciacquone e lavatrice) 
• Irrigazione del giardino da fonti d'acqua alternative 

 

Svuotamento
 
Campi d’impiego
• Svuotare piscine, laghetti o  

scavi di fondazione pieni di acqua
• Prosciugare cantine allagate
• Pompare acqua dal locale lavanderia
• Trasferire acqua per es. da un laghetto 

in un serbatoio per acqua piovana 

Irrigazione
 
Campi d’impiego
• Irrigare con l’acqua di pozzi, serbatoi e 

cisterne per acqua piovana
• Aumentare la pressione  

dell’acqua del rubinetto 

 S

VU
OTAMENTO

  IR
RIGAZIONE

ALIMEN
TA

ZIO
NE

 D
ELL

’IMPIANTO IDRICO DOMESTICO
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p a n o r a m i c a 999

La pompa giusta per ogni utilizzo

Requisiti
• Pressione elevata continua 

per un’irrigazione costante
• Trasporto dell’acqua efficiente  

e affidabile nel tempo 

Vantaggi
• Ampia scelta per ogni utilizzo
• Irrigazione del giardino uniforme  

con un impianto potente
• Praticità e sicurezza d’uso
• Sfruttare le risorse in modo  

equilibrato e risparmiare 
l’acqua potabile 

Gamma prodotti
• Pompe per cisterna
• Pompe sommerse a pressione
• Pompe per pozzi
• Pompe da giardino
• Pompe per casa e giardino
• Pompe smart per casa  

e giardino

Requisiti
• Completamente automatiche
• Elevata sicurezza e affidabilità

Vantaggi
• Casa e giardino saranno  

alimentati in automatico e   
in modo affidabile da una  
riserva idrica alternativa  
(ad es. cisterne, pozzi, ecc.) 

• Riduzione degli sprechi:  
permette di risparmiare acqua 
potabile e protegge l'ambiente 

Gamma prodotti
• Pompa ad intervento  

automatico  
Per utilizzo fisso e mobile  

• smart pressure pump 
Per utilizzo fisso e mobile,  
via app  
 
 
 
 
 

• Autoclave  
Per utilizzo fisso, da installare in 
casa 

• Pompa sommersa 
e a pressione 
Per utilizzo fisso (ad esempio 
installata in una cisterna)

La guida online sul sito web  

GARDENA www.gardena.com aiuta a trovare 

la pompa giusta per le tue esigenze, in base 

all'utilizzo, alla lunghezza del tubo e ai  

dispositivi di irrigazione.

Alimentazione dell’impianto  
idrico domestico 
Aree di applicazione
• Impianto idrico domestico  

(es. sciacquone e lavatrice) 
• Irrigazione del giardino da fonti d'acqua alternative 

 

O consulta la  
guida a pagina 38

Liquidi utilizzabili dalle pompe GARDENA: 
acqua del rubinetto e acqua piovana, 
acqua di piscina contenente cloro.

Liquidi non pompabili: 
Acqua salata, liquidi corrosivi, facilmente  
infiammabili o ad uso alimentare.

Requisiti
• Grandi prestazioni 
• Rapido pompaggio e  

trasferimento di acqua 
• Portata elevata

Vantaggi
• Pompare grandi quantità d'acqua  

in breve tempo 
• Prevenire eventuali danni causati 

dalla pressione elevata dell'acqua 
• Funzionamento sicuro e affidabile 

 
 

Gamma prodotti
• Pompe sommerse per  

acqua pulita  
Per la massima potenza di  
aspirazione, fino a 1 mm di  
altezza residua dell'acqua 

• Pompe sommerse per  
acqua sporca  
Per particelle di sporco fino a  
38 mm di diametro
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GARDENA  
Pompe 
sommerse
Maneggevoli e silenziose.
Le pompe sommerse GARDENA sono potenti, robuste e silenziose. Sono ideali 
per lo svuotamento, il prelievo o il trasferimento dell’acqua e trasportano acqua 
pulita o leggermente sporca con impurità dal diametro max. di 5 mm.  
Il funzionamento delle pompe può essere commutato da manuale ad automatico. 
I modelli con il dispositivo aquasensor, inoltre, si avviano in automatico anche 
con un livello dell’acqua di 5 mm, aspirando fino a 1 mm di acqua residua.

 S

VU
OTAMENTO
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Panoramica prodotti
vedi pagina 30

aquasensor
La pompa si avvia automaticamente da 
un livello dell’acqua di 5 mm. I livelli 
di avvio e di arresto sono regolabili in 
modo indipendente (5 mm – 220 mm). 
Con aspirazione massima fino a 1 mm  
(acqua residua).

Interruttore flottante 
Avvio e arresto automatico. Regolabile 
a piacere tramite scaletta fermacavo. 
Pratico aggancio per il funzionamento  
in manuale della pompa.

Pompa sommersa 9000 
aquasensor
Non viene persa nemmeno una goccia d'acqua.

 10 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE
Semplicità d’uso e impiego universale

 INTERRUTTORE TERMICO DI 
SICUREZZA
Evita il sovraccarico del motore

AQUASENSOR
Si avvia già con un  livello 
dell’acqua di 5 mm. L’avvio e 
l’arresto sono regolabili in modo 
 indipendente

PIEDINI REGOLABILI
Aspirazione massima di acqua 
residua fino a 1 mm

ATTACCO UNIVERSALE
Per tutti i comuni modelli di tubi

VALVOLA ANTIRIFLUSSO
Nessun riflusso dell’acqua trasportata, 
per ridurre i tempi di riattivazione

GIRANTE ROBUSTA
Resistente all’usura per una lunga 
durata

Caratteristiche specifiche

Disponibile  
anche con  

funzione automatica.  
Vedi pagina 16

 Brevettato/In attesa di brevettos v u o t a m e n t o

47204-69_Pumpen_CH_IT.indd   11 30.01.19   13:00



GARDENA  
Pompe sommerse  
per acqua sporca
Le pompe per lo sporco grossolano e fine.
Le pompe sommerse per acqua sporca con la loro struttura compatta sono adatte 
anche per particelle di sporco di grandi dimensioni (a seconda del modello con un 
diametro massimo di 38 mm) e possono essere utilizzate per qualunque intervento di 
svuotamento, trasferimento e prosciugamento di acqua sporca. Se si devono svuotare 
scavi di fondazione e laghetti da giardino, una pompa sommersa per acqua sporca 
GARDENA è la scelta ideale.

 S

VU
OTAMENTO
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31

s v u o t a m e n t o 13

Pompa sommersa per acqua sporca 
20000 inox
Fuori l’acqua dalle cantine e dagli scavi di fondazione!

FUNZIONAMENTO IN 
CONTINUO DELLA POMPA
 Dispositivo di  aggancio all’interruttore flottante

INTERRUTTORE FLOTTANTE
Avvio e arresto automatico in 
relazione al livello dell’acqua con 
dispositivo di sicurezza contro il 
funzionamento a secco

 INTERRUTTORE TERMICO DI 
SICUREZZA
Evita il sovraccarico del motore

10 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE
Semplicità d’uso e impiego universale

ATTACCO UNIVERSALE
Per tutti i comuni modelli di tubi

GIRANTE ROBUSTA
Resistente all’usura per una  
lunga durata

PIEDINI RIALZATI PER ASPIRARE 
LE IMPURITÀ
Trasporta particelle di sporco con un 
diametro max. di 38 mm

Ripristina la funzionalità della pompa in pochissimo tempo
Grazie all'innovativo sistema quick-action, la pompa può essere aperta con il minimo sforzo 
per rimuovere le ostruzioni per poi richiuderla con facilità (solo articoli 1661 e 1665).

Caratteristiche specifiche

 Brevettato/In attesa di brevetto

Panoramica prodotti
vedi pagina
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 S

VU
OTAMENTO

  IR
RIGAZIONE

GARDENA  
Pompe a batteria
Per rifornire acqua in modo libero e indipendente.
Lascia scorrere l'acqua! Con le pompe GARDENA, è facile. Non hai più bisogno di  
un alimentatore: con il potente sistema a batteria 18 V, puoi trasportare facilmente 
l'acqua o innaffiare il tuo giardino. Questo ti offre libertà e potenza, anche dove non 
c'è corrente nelle vicinanze, come in un gazebo, in un giardino grande senza una 
presa di corrente o quando si è all'aperto. Un sistema unico: insieme alla pompa, 
il sistema a batteria 18 V fornisce energia anche a tutti gli altri prodotti del sistema 
HeartBeat 18 V GARDENA.
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AccuJet Li-18

EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60

TCS Li-18/20

THS Li-18/42

PowerMax Li-18/32

Pompe sommerse
2000/2 Li-18

Pompa per cisterna 
2000/2 Li-18

s v u o t a m e n t o  /  i r r i g a z i o n e

Energia per il tuo giardino
Un'unica batteria per la pompa e per molti altri dispositivi
  

Ecco come iniziare con HeartBeat System Gardena
1. Acquista un set
Il modo più semplice per  
iniziare è acquistare un set  
base contenente un prodotto, la 
batteria e il caricabatterie.

2. Espandi il tuo sistema
Se possiedi già un set, puoi  
espandere il sistema con ulteriori 
dispositivi. Non è necessario 
acquistare altre batterie o  
caricabatterie.

La batteria agli ioni di litio alimenta non solo la pompa, ma anche altri dispositivi GARDENA, come prodotti per la cura del 
prato e delle siepi. Un sistema flessibile ed efficiente. Il giardinaggio può essere veramente semplice. 
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16 s v u o t a m e n t o  /  i r r i g a z i o n e

 Pompa per cisterna 
2000/2 Li-18
Per irrigare o svuotare contenitori con l'energia 
della batteria

La pompa funziona senza corrente elettrica e ha una vasta area di applicazioni. 
Può essere utilizzata in giardino, in una piscina per bambini o in altri piccoli specchi 
d'acqua.

Caratteristiche specifiche

 S

VU
OTAMENTO

POMPA POTENTE
2.000 l/h e 2,0 bar

PURA EFFICIENZA  
Adatta per tubi flessibili da 19 mm (3/4 ") 
e da 25 mm (1 ") per il massimo potere 
drenante. Fino a 860 litri con solo una 
carica della batteria!

ASPIRAZIONE FINO A 5 MM 
Rimuovendo il piede

Potenza sotto controllo 

Con tre diversi livelli di potenza, per 
trovare sempre il giusto equilibrio tra 
le prestazioni della pompa e la durata 
della batteria.

Design integrato

L'unità batteria può essere collegata 
alla pompa, rendendola leggera e 
compatta per un facile trasporto e 
conservazione.

Sistema a batteria agli 
ioni di litio

Con display a LED "POWER info" per 
una chiara indicazione del livello di 
carica della batteria. Elevata capacità, 
per un funzionamento prolungato. 

Intuitiva

È facile selezionare il livello di potenza 
richiesto. L'interruttore ON/OFF ha una 
funzione di memoria: mantiene l'ultimo 
livello di potenza selezionato.
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Pompa per cisterna 
2000/2 Li-18
Potente pompa a batteria, ideale per il recupero 
dell'acqua piovana

Per innaffiare il tuo giardino in modo efficiente, sfruttando la raccolta dell'acqua piovana.  
È ancora più facile se colleghi le tue lance a spruzzo, o i piccoli irrigatori GARDENA.

 Brevettato/In attesa di brevetto

  IR
RIGAZIONE

s v u o t a m e n t o  /  i r r i g a z i o n e

ASPIRAZIONE FINO A 5 MM 
Rimuovendo il piede

Coperchio di protezione 
trasparente

La pompa e l'unità batteria possono 
essere lasciate all'esterno, il coperchio 
proteggerà la batteria dalla pioggia.

Sistema di filtraggio

Un filtro fine è integrato nel sistema 
di aspirazione. Removibile, facile da 
pulire.

Cavo di collegamento  
da 2 m

Permette di posizionare in modo  
flessibile la batteria in un luogo 
asciutto.

ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
Per un comodo utilizzo ed impedire che il 
tubo di mandata si schiacci

PICCOLA POMPA,
GRANDE POTENZA
2.000 l/h e 2,0 bar.  
Adatta anche per alimentare 
piccoli irrigatori

VALVOLA DI CONTROLLO
Per regolare il flusso d'acqua, 
utile quando vuoi irrigare le piante 
delicate. Evita anche il gocciolamento 
a fine utilizzo.

GANCIO FLESSIBILE 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per appendere la batteria 
per esempio alla cisterna.

Panoramica prodotti
vedi pagina
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32

GARDENA  
Pompe per cisterna
Potenti per un’irrigazione confortevole del giardino. 
Con l’aiuto delle pompe per cisterna GARDENA, irrigate il vostro giardino collegando a scelta un 
irrigatore, una lancia, una doccia o un Micro-Drip-System. Potete finalmente dire addio allo scomo-
do annaffiatoio! Praticità d’uso: la pompa può essere utilizzata anche per lo svuotamento.

Pompa per cisterna 4000/2 automatic
Acqua direttamente dalla cisterna.

TUBO DI ANCORAGGIO
Per un comodo utilizzo

APPOSITO ALLOGGIO PER IL TUBO TELESCOPICO
Minimo ingombro

GIRANTE MULTISTADIO
Ottime prestazioni con funzionamento 
silenzioso

VALVOLA DI REGOLAZIONE E CHIUSURA
Possibilità di regolazione secondo necessità

DISPOSITIVO DI SICUREZZA INTEGRATO 
CONTRO IL FUNZIONAMENTO A SECCO
Protezione contro i danni – la pompa si disinserisce 
automaticamente se non può più pompare acqua

 ACCENSIONE E ARRESTO AUTOMATICO
Basso consumo e facilità d’utilizzo

La girante a due stadi della pompa per cisterna GARDENA genera una pressione più elevata. Essa infatti 
ha una mandata maggiore rispetto alle pompe per cisterna che funzionano con la tecnica tradizionale. 
Inoltre è possibile addirittura collegare un irrigatore per l’irrigazione del giardino. Il modello automatico si 
avvia peraltro automaticamente quando si richiede acqua, per poi spegnersi nuovamente a fine utilizzo.

POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE 
SECONDO NECESSITÀ
Tubo telescopico regolabile 
in continuo in altezza

Disponibile  
anche con  

funzionamento  
automatico.  

Vedi pagina 17

 Brevettato/In attesa di brevetto

  IR
RIGAZIONE

Panoramica prodotti
vedi pagina

47204-69_Pumpen_CH_IT.indd   18 30.01.19   13:05



19

32

GARDENA Pompe sommerse 
a pressione automatiche
Sempre pronte per un’alimentazione idrica automatica. 
Le pompe sommerse a pressione automatic GARDENA prelevano acqua da pozzi o cisterne situati ad una profondità max. di ca. 20 m. 
Particolarmente confortevole è l’innovativo funzionamento automatico. Grazie al pressostato e al sensore di portata, le pompe si avviano 
automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo a fine utilizzo. Dotate di un cavo di alimentazione di una 
lunghezza max. di 22 m, le pompe sono installate  direttamente nell’acqua e in caso di necessità possono essere sollevate grazie al cavo 
d’ancoraggio in dotazione. Utilizzabili anche per l’alimentazione dell’impianto idrico domestico.

Pompa per cisterna 4000/2 automatic
Acqua direttamente dalla cisterna.

Pompa sommersa a pressione  
6000 / 5 automatic
Avvio e arresto secondo necessità.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO
Nessun riflusso dell’acqua, per ridurre 
i tempi di riattivazione

GIRANTE  MULTISTADIO
Ottime prestazioni con funzionamento silenzioso

FILTRO FINE IN ACCIAIO  INOSSIDABILE
Protezione contro lo sporco

SISTEMA ELETTRONICO INTEGRATO 
CON PRESSOSTATO
La pompa si avvia automaticamente, quando 
viene richiesta acqua, per poi spegnersi di 
nuovo a fine utilizzo

 15 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE 
E CAVO DI ANCORAGGIO
Installazione facile e sicura

SISTEMA DI PROTE ZIONE
La pompa si disinserisce automaticamente  
se non può più pompare acqua

  IR
RIGAZIONE

ALIMEN
TA

ZIO
NE

 D
ELL

’IMPIANTO IDRICO DOMESTICO

i r r i g a z i o n e / a l i m e n t a z i o n e  d e l l ’ i m p i a n t o  i d r i c o  d o m e s t i c o 

Panoramica prodotti
vedi pagina
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32

GARDENA Pompe  
sommerse a pressione
Come utilizzare l’acqua freatica e quella delle cisterne nel migliore dei modi.
 
Prelevate acqua dalle riserve naturali! L’acqua freatica e quella piovana sono fonti perfette di approvvigionamento per  
l’irrigazione delle piante. Con un pozzo è possibile prelevare acqua anche da grandi profondità. Un valido strumento per  
prelevare acqua sono le pompe sommerse a pressione GARDENA.

15 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE 
E CAVO DI ANCORAGGIO
Installazione facile e sicura

INTERRUTTORE TERMICO  
DI SICUREZZA
Evita il sovraccarico del motore GIRANTE MULTISTADIO

Ottime prestazioni con funzionamento 
silenzioso

FILTRO FINE IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE
Protezione contro lo sporco

 INTERRUTTORE FLOTTANTE 
Avvio e arresto automatico in relazione 
al livello dell’acqua con dispositivo di 
sicurezza contro il funzionamento a 
secco

 VALVOLA  ANTIRIFLUSSO 
Nessun riflusso dell’acqua, per ridurre 
i tempi di riattivazione

Pompa sommersa a pressione 6000 /4
Prelevare l’acqua a qualsiasi profondità.

20

  IR
RIGAZIONE

Panoramica prodotti
vedi pagina
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GARDENA  
Pompe per pozzi
Prelevare acqua in modo efficace dalle riserve più profonde.
Sia che si tratti di una cisterna, un pozzo o una sorgente, le pompe per pozzi GARDENA prelevano acqua da 
una profondità max. di 20 m e si possono utilizzare anche in poco spazio. È sufficiente un diametro del pozzo 
di almeno 100 mm per prelevare acqua dolce da riserve profonde.

 22 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE 
E CAVO DI ANCORAGGIO
Per grandi profondità

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Lunga durata in servizio

SPECIALE PIEDE RIALZATO 
STABILE, DA MONTARE IN 
MODO OPZIONALE 
Evita l’aspirazione di sporco e sabbia

GIRANTE MULTISTADIO 
Ottime prestazioni con  
funzionamento silenzioso

DIAMETRO POMPA 98 MM
Ideale per l'uso in pozzi stretti con  
un diametro da 100 mm

Pompa per pozzi 6000 / 5 inox
Installare in profondità in pozzi stretti

Disponibile  
anche con funzione  

automatica.
Vedi pagina 33

VALVOLA ANTIRIFLUSSO 
Nessun riflusso dell’acqua, 
brevi tempi di riattivazione
(solo nel modello automatico)

  IR
RIGAZIONE

i r r i g a z i o n e

Panoramica prodotti
vedi pagina
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GARDENA  
Pompe da giardino
Versatili, potenti e di lunga durata
Con le potenti pompe da giardino GARDENA trasportate l’acqua piovana fuori da serbatoi, 
cisterne e pozzi da una profondità max. di 8 m e irrigate il vostro prato, i fiori e l’orto 
rispettando l’ambiente. Dal modello base alla pompa ad alte prestazioni, GARDENA offre 
la pompa adatta, in base alle dimensioni del giardino, alla lunghezza del tubo, al numero 
degli irrigatori e alla pressione necessaria.

  IR
RIGAZIONE
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Pompa da giardino 6000 / 6 inox
Potente ed estremamente sicura

GRANDE APERTURA DI CARICO
Facile riempimento senza imbuto

TAPPO A VITE PER 
LO SCARICO DELL’ACQUA
Svuotamento veloce prima dell’inverno

GIRANTE MULTISTADIO
Ottime prestazioni con  
funzionamento silenzioso

PIEDINI IN GOMMA
Funzionamento senza vibrazioni e 
una riduzione al minimo del rumore

GRANDE FILTRO A MAGLIA 
FINE
Protegge la girante dallo sporco

MANIGLIA ERGONOMICA 
Praticità d’uso

Caratteristiche specifiche

 Brevettato/In attesa di brevetto

POSSIBILE UTILIZZO 
 CONTEMPORANEO DI DUE 
DIVERSI DISPOSITIVI
Due uscite idonee per:
• Original GARDENA System
• Raccordo filettato 33,3 mm (G1")

PER IL FUNZIONAMENTO 
SICURO DELLA POMPA
• Funzioni salva-pompa
•  Indicatore LED di anomalie 

(messaggio di errore)
•  Interruttore automatico di sicurezza
•  Dispositivo di sicurezza integrato 

contro il funzionamento a secco

Robuste e affidabili
Materiali pregiati e lavorazione accurata 
proteggono le pompe da possibili danni, 
permettendo una lunga durata in servizio 
e un funzionamento sicuro.

Funzioni salva-pompa
• Interruttore automatico di sicurezza
• Indicatore LED di anomalie 

(messaggio di errore)
• Dispositivo di sicurezza integrato 

contro il funzionamento a secco

Funzionamento silenzioso 
I piedini in gomma garantiscono una 
posizione ben salda e un funzionamento 
silenzioso e con poche vibrazioni.

i r r i g a z i o n e

Panoramica prodotti
vedi pagina
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GARDENA Pompe 
automatiche per 
casa e giardino
Per la distribuzione automatica dell’acqua in casa 
e in giardino.
In qualsiasi posto dove si ha la necessità di prelevare acqua, grazie alla loro struttura 
compatta le pompe ad intervento automatico GARDENA sono utilizzabili in modo flessi-
bile, per es. nel giardino, per il wc o la lavatrice. Queste pompe sono utilizzabili sia per 
l’alimentazione dell’impianto idrico domestico, sia per irrigare il giardino. Si avviano 
automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo a fine 
utilizzo. Tra i tanti modelli troverete sicuramente quello adatto a voi.

  IR
RIGAZIONE

ALIMEN
TA

ZIO
NE

 D
ELL

’IMPIANTO IDRICO DOMESTICO
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Pompe automatiche per 
casa e giardino 6000/6  
LCD inox

Protezione agenti  
atmosferici 
Può essere utilizzata in diverse situazio-
ni. La pompa è estremamente efficiente 
e può rimanere all'esterno per tutta la 
stagione.

Filtro a maglia fine  
integrato 
Impedisce che la pompa si danneggi.

Programma per bassi  
consumi d’acqua 
Consente un utilizzo privo di problemi 
anche in caso di minime necessità 
d’acqua.

Grande Display LCD
 Assoluto controllo di tutte le funzioni 
della pompa. Informazioni scritte 
complete in caso di guasti e di ausilio 
per le riparazioni. 
 

DIVERSE POSSIBILITÀ DI  
COLLEGAMENTO
Due uscite, di cui una girevole

GRANDE DISPLAY LCD
• tutte le funzioni sotto controllo
• risoluzione dei problemi  

semplificata

PROTEZIONE DAL  
SOVRACCARICO TERMICO
Protezione del motore dal 
surriscaldamento

PROGRAMMA PER BASSI 
CONSUMI
• funzionamento senza problemi  

per portate estremamente basse
• avviso gocciolamento

TAPPO A VITE PER 
LO SCARICO DELL’ACQUA
Svuotamento veloce prima dell’inverno

GIRANTE: CINQUE STADI
Funzionamento silenzioso

AMPIA APERTURA DI 
RIEMPIMENTO 
FILTRO FINE INTEGRATO
• facile da usare
• funzionamento sicuro

Multi
Control

Caratteristiche specifiche

New!

 Brevettato/In attesa di brevetto

NOVITA'

i r r i g a z i o n e / a l i m e n t a z i o n e  d e l l ’ i m p i a n t o  i d r i c o  d o m e s t i c o 

Disponibile anche in  
versione smart system come 

smart Automatic Pump.
Vedi pagina 2 

Panoramica prodotti
vedi pagina

CORPO POMPA IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE
Materiale di alta qualità

PIEDI IN GOMMA                            
Meno vibrazioni,
funzionamento silenzioso

ADATTA PER USO ESTERNO 
•  Si può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia 
•  Può essere posizionata ovunque, il che significa che si può 

utilizzare sia in casa che in giardino
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 smart app  falciatura smart   irrigazione smart  energia smart

3

5

7
6

Il giardinaggio 
intelligente
Smart system GARDENA, tutto sotto controllo

1  GARDENA smart App
Per iOS, Android e web. Controllo, 
informazioni ed esperienza al 
servizio tuo giardino.

2  smart Gateway
Il cuore del sistema smart.  
Collegato al router di casa tua  
via WiFi o cavo LAN.

3  smart SILENO
4 modelli diversi di robot rasaerba 
per la cura del prato, disponibili per 
giardini piccoli, medi e di grandi 
dimensioni.

4  smart Water Control
Computer per irrigazione da 
 collegare direttamente al rubinetto.
 
5  smart Irrigation Control 

Centralina multicanale per un 
sistema di irrigazione interrato per 
coprire fino a sei diverse aree 
del giardino.

6  smart Sensor 
Il sensore fornisce dati  
sull’umi-dità del terreno, la  
temperatura e l’intensità luminosa.

7  Pompe automatiche per 
 la casa e il giardino
Pompa ad intervento automatico 
per l’impianto idrico domestico o  
per l’irrigazione del giardino.

8  smart 40 V Battery 
Sistema a batteria per tutti i  
dispositivi con batterie Li-Ion  
40 V, come robot rasaerba, 
trimmer, tagliasiepi soffiatori e 
idropulitrice.

1

2

4
8

  IR
RIGAZIONE

ALIMEN
TA

ZIO
NE

 D
ELL

’IMPIANTO IDRICO DOMESTICO
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smart Automatic Pump per  
casa e giardino
La smart Pressure Pump compatta è ideale per un gran numero di applicazioni, dall'irrigazione del giardino all'approvvigionamento idrico domestico automatico. È possibile 
utilizzare facilmente tutte le principali funzioni della pompa tramite un'app. Accensione automatica quando è necessaria l'acqua e funzione di autospegnimento. È possibile 
programmare tempi di irrigazione singoli.

COMANDO A DISTANZA 
DELLA POMPA
Controlla e monitora tutte le 
funzioni della pompa dall'app: 
da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento

FACILE DIAGNOSI DEI 
GUASTI
Avviso tramite app di eventuali 
anomalie e suggerimenti per la 
loro soluzione.

PROGRAMMA PER BASSI 
CONSUMI 
Utilizzo senza problemi anche con 
minime necessità d'acqua. 

CONTROLLO INTEGRATO 
DELL'IRRIGAZIONE
Le singole opzioni versatili sono  
programmabili tramite l'app

DISPLAY A LED 
INFORMATIVO
Monitora con facilità le 
funzioni e le anomalie

 Trucchi e Suggerimenti

 Brevettato/In attesa di brevettoi r r i g a z i o n e / a l i m e n t a z i o n e  d e l l ’ i m p i a n t o  i d r i c o  d o m e s t i c o 

ADATTA PER USO ESTERNO 
•  Si può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia 
•  Può essere posizionata ovunque, il che significa che si può 

utilizzare sia in casa che in giardino

Puoi scoprire  
di più sullo  

smart system GARDENA su  
www.gardena.com/smart

Lo smart system GARDENA offre molto più di semplici prodotti intelligenti per l'irrigazione e la cura del prato: 
la smart app viene costantemente migliorata e contribuisce a mantenere il tuo giardino in condizioni ottimali, grazie ad  
altre funzionalità come una biblioteca di oltre 2000 piante, le informazioni meteo, i dati rilevati dallo smart sensor e una  
serie di consigli utili per il giardinaggio.

Panoramica prodotti
vedi pagina
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GARDENA  
Autoclavi eco
Basso consumo e sicurezza per le massime esigenze
Con un’autoclave GARDENA, installata in modo fisso, è possibile sfruttare gratuitamente l’acqua di pozzi 
o cisterne sia per l’irrigazione del giardino che anche per gli impianti sanitari o la lavatrice. Le autoclavi 
GARDENA si avviano, in caso di necessità, automaticamente per poi spegnersi nuovamente a fine 
utilizzo. L’autoclave non si avvia per ogni necessità. Utilizza infatti il grande serbatoio dell’acqua. I punti 
in cui il sistema di tubature non è ermetico (per es. un rubinetto gocciolante) vengono compensati dal 
serbatoio dell’acqua. Ciò permette di risparmiare energia e proteggere l’ambiente. Tra i diversi modelli 
troverete sicuramente l’autoclave adatta a voi.

  IR
RIGAZIONE

ALIMEN
TA

ZIO
NE

 D
ELL

’IMPIANTO IDRICO DOMESTICO
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29i r r i g a z i o n e / a l i m e n t a z i o n e  d e l l ’ i m p i a n t o  i d r i c o  d o m e s t i c o 

Autoclave 5000/5 eco inox

3 ATTACCHI 
Possibilità di collegare fino  
a 3 dispositivi diversi

TAPPO A VITE PER LO SCARICO 
DELL’ACQUA
Svuotamento rapido in caso di rischio di 
congelamento

ACCIAIO INOSSIDABILE 
Serbatoio dell’acqua in acciaio inox 
(modello Premium)

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO, SENZA 
VIBRAZIONI
Piedini in gomma per l’assorbimento delle  
vibrazioni disponibili come accessori presso  
i Centri Assistenza GARDENA

PRE-FILTRO INTEGRATO
Dotazione standard

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE 
Facile sistema di avvio e arresto

VALVOLA ANTIRIFLUSSO 
AUTOMATICA 
Facile messa in uso, tempo breve  
di adescamento, facilmente  
ispezionabile

TUBO RIGIDO DI CONNESSIONE TRA 
POMPA E SERBATOIO 
Nessuna perdita

35

Caratteristiche specifiche

Eco-mode
L’eco mode a funzionamento continuo 
consente un risparmio energetico pari 
al 15% rispetto al normale.

Tecnologia di sicurezza
Contro il funzionamento a secco e 
funzione di spegnimento automatico al 
surriscaldamento della pompa.

Serbatoio esente da  
manutenzione per 5 anni
Nessuna sostituzione della  
membrana. Nessuna ricarica  
dell’aria del serbatoio.

Panoramica prodotti
vedi pagina
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Pompe sommerse per acqua pulita

Descrizione Pompa sommersa per 
acqua pulita 7000/C

Pompa sommersa per 
acqua pulita 7000

Pompa sommersa per 
acqua pulita 
9000 aquasensor

Pompa sommersa per 
acqua pulita 
13000 aquasensor

Pompa sommersa per 
acqua pulita 
21000 inox

Potenza nominale 300 W 250 W 320 W 650 W 1000 W

Mandata max. 7000 l/h 7000 l/h 9000 l/h 13 000 l/h 21 000 l/h

Prevalenza / pressione max. 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 8 m / 0,8 bar 11 m / 1,1 bar
Funzionamento automatico interruttore flottante. 

Pratico aggancio per il 
funzionamento manuale in 
continuo. 
Brevettato.

interruttore flottante. 
Pratico aggancio per il 
funzionamento manuale in 
continuo.                       
Brevettato.

aquasensor,  
per l'avvio in automatico 
della pompa a partire da un 
livello d'acqua di soli 5 mm.                              
In attesa di brevetto

aquasensor,  
per l'avvio in automatico 
della pompa a partire da un 
livello d'acqua di soli 5 mm.                              
In attesa di brevetto

interruttore flottante. 
Pratico aggancio per il 
funzionamento manuale in 
continuo.                       
Brevettato.

Profondità d’immersione max. 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Aspirazione massima fino a 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm

Diametro impurità max. 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Peso ca. 3,8 kg 4,3 kg 3,8 kg 5,4 kg 8,3 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 23 / 20 / 29 cm 23 / 16 / 27 cm 28 / 17 / 25 cm 28 / 17 / 28 cm 32 / 18 / 34 cm

Cavo di alimentazione 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H07 RN-F ) 10 m (H07 RN-F )

Temperatura del liquido max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Valvola antiriflusso – – • • –
Attacco 3 attacco individuale per 

tubi da 
13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"), 
32 mm (5/4")

Attacco universale per 
tubi da
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Attacco universale per 
tubi da 
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Attacco universale per 
tubi da 
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Attacco universale per tubi 
da 13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2"),  
50 mm (2")

Art. n. 1661-22 1780-22 1783-22 1785-22 1787-20*

 

 Lo sapevi che...
Il tubo utilizzato ha un impatto significativo sulle prestazioni della tua pompa sommersa. Più è grande il diametro del tubo, più 
le prestazioni della pompa saranno elevate.

p a n o r a m i c a  p r o d o t t i

*  Non disponible en CH 
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Pompe sommerse per acqua sporca

Descrizione Pompa sommersa 
per acqua sporca   
7000/D

Pompa sommersa per 
acqua sporca   
7500

Pompa sommersa per 
acqua sporca  
8500 aquasensor

Pompa sommersa per 
acqua sporca   
13000 aquasensor

Pompa sommersa per 
acqua sporca   
20000 inox

Potenza nominale 300 W 340 W 380 W 680 W 1050 W

Mandata max. 7000 l/h 7500 l/h 8300 l/h 13 000 l/h 20 000 l/h

Prevalenza / pressione max. 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 6 m / 0,6 bar 9 m / 0,9 bar 11 m / 1,1 bar
Funzionamento automatico Interruttore flottante. 

Pratico aggancio per il 
funzionamento manuale in 
continuo. 
Brevettato.

Interruttore flottante. 
Pratico aggancio per il 
funzionamento manuale in 
continuo.                       
Brevettato.

aquasensor,  
per l'avvio in automatico 
della pompa a partire da un 
livello d'acqua di soli 65 mm.                              
In attesa di brevetto

aquasensor,  
per l'avvio in automatico 
della pompa a partire da un 
livello d'acqua di soli 70 mm.                              
In attesa di brevetto

Interruttore flottante. 
Pratico aggancio per il 
funzionamento manuale in 
continuo.                       
Brevettato.

Profondità d’immersione max. 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Diametro impurità max. 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 38 mm

Peso ca. 4,0 kg 4,3 kg 4,0 kg 5,6 kg 8,3 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 23 / 20 / 31 cm 27 / 16 / 29 cm 26 / 18 / 31 cm 26 / 19 / 34 cm 30 / 19 / 39 cm

Cavo di alimentazione 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H07 RN-F ) 10 m (H07 RN-F )

Temperatura del liquido max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Attacco 3 attacco individuale per 

tubi da 
13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"), 
32 mm (5/4")

Attacco universale per 
tubi da
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Attacco universale per 
tubi da
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Attacco universale per 
tubi da 
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Attacco universale per tubi da
13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"),  
19 mm (3/4"), 
25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2") 
50 mm (2")

Art. n. 1665-22 1795-20 * 1797-22 1799-22 1802-20 *

1)  Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 570 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,3 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

NOVITA'

Pompa a batteria

Descrizione Set acqua limpida  
sommergibile                              
Pompa 2000/2 Li-18

Acqua limpida sommergibile
Pompa 2000/2 Li-18
senza batteria

Set Pompa per cisterna 
2000/2 Li-18

Pompa del serbatoio 
dell'acqua piovana               
senza batteria

Autonomia di lavoro 60 min max. – 60 min max. –
Tempo di ricarica approx. 4 h – approx. 4 h –
Mandata max. 2000 l/h 2000 l/h
Prevalenza / pressione max. 20 m / 2,0 bar 20 m / 2.0 bar
Aspirazione fino a max. 5 mm 5 mm
Diametro impurità max. 0,5 mm –
Peso ca. 2,2 kg 1,8 kg 2,5 kg 2,0 kg
Dimensioni (L x P x H) ca. 14 / 14 / 27 cm 14 / 14 / 62 cm
Attacco Attacco universale per tubi da 19 mm (3/4")- e 25 mm (1") Tubo di collegamento da 3/4“ per appendere la pompa al bordo della 

cisterna, angolato e telescopico
Contenuto Inclusi batteria BLi 18 e carica-

batterie 18V
– Inclusi batteria BLi 18 e carica-

batterie 18V
–

N. max. irrigatori collegabili / lung-
hezza del tubo per ogni irrigatore1)

– 1/50 m

Art. n. 1748-20 1748-55 * 1749-20 1749-55 *

NOVITA' NOVITA' NOVITA'

*  Non disponible en CH 
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Descrizione prodotto Pompa sommersa a pressione 
5500/3

Pompa sommersa a pressione  
6000/4

Pompa sommersa a pressione
6000/5 automatic

Potenza nominale 900 W 1000 W 1050 W

Mandata max. 5500 l/h 6000 l/h 6000 l/h

Prevalenza / pressione max. 30 m / 3,0 bar 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar

Profondità d’immersione max. 12 m 12 m 12 m

Cavo di ancoraggio 15 m 15 m 15 m

Girante 3 stadi 4 stadi 4 stadi

Valvola antiriflusso – – •
N. max. irrigatori collegabili / 
lunghezza del tubo per ogni irrigatore1)

1 / 150 m  
max. 3 / 60 m

1 / 250 m  
max. 4 / 100 m

1 / 270 m  
max. 4 / 70 m

Peso ca. 9,6 kg 10,0 kg 8,0 kg

Diametro pompa 15 cm 15 cm 15 cm

Dimensioni (L x P x H) ca. 15 / 15 / 45 cm 15 / 15 / 47 cm 15 / 15 / 51 cm

Cavo di alimentazione 15 m (H07 RN-F ) 15 m (H07 RN-F ) 15 m (H07 RN-F )

Art. n. 1461-20 * 1468-20 * 1476-22

Pompa sommersa a pressione

automatic

1)  Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 750 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,8 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

p a n o r a m i c a  p r o d o t t i

Pompe per cisterna

Descrizione prodotto Pompa per cisterna 4000 / 2 Pompa per cisterna 4000 / 2 automatic

Potenza nominale 500 W 500 W

Mandata max. 4000 l/h 4000 l/h

Prevalenza / pressione max. 20 m / 2,0 bar 20 m / 2,0 bar

Accensione e arresto automatico – •
Dispositivo di sicurezza contro il  
funzionamento a Attraverso interruttore flottante Integrato

Profondità d’immersione 7 m 7 m

Girante 2 stadi 2 stadi

Temperatura del liquido max. 35 °C 35 °C
N. max. irrigatori collegabili / 
lunghezza del tubo per ogni irrigatore1) 1 / 50 m 1 / 50 m

Diametro pompa 14,8 cm 14,8 cm

Peso ca. 6 kg 5,9 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 25 / 14.8 / 45 cm 25 / 14.8 / 45 cm

Cavo di alimentazione 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F )

Art. n. 1740-22 1742-22

automatic

1)  Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 570 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,3 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

*  Non disponible en CH 
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33p a n o r a m i c a  p r o d o t t i

Descrizione prodotto Pompa per pozzi 5500/5 inox Pompa per pozzi 6000/5 inox Pompa per pozzi  
6000/5 inox automatic

Potenza nominale 850 W 950 W 950 W

Mandata max. 5500 l/h 6000 l/h 6000 l/h

Prevalenza / pressione max. 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Profondità d’immersione max. 19 m 19 m 22 m

Girante 6 stadi 7 stadi 7 stadi

Diametro pompa 9,8 cm 9,8 cm 9,8 cm
N. max. irrigatori collegabili / 
lunghezza del tubo per ogni 
irrigatore1)

1 / 260 m  
max. 3 / 130 m

1 / 310 m  
max. 4 / 150 m

1 / 310 m  
max. 4 / 150 m

Aspirazione dello sporco ridotta Attraverso speciale piede rialzato Attraverso speciale piede rialzato Attraverso speciale piede rialzato

Peso ca. 7,5 kg 8,25 kg 9,0 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 9,8 / 9,8 / 64 cm 9,8 / 9,8 / 65 cm 9,8 / 9,8 / 85 cm

Cavo di ancoraggio 22 m 22 m 22 m

Cavo di alimentazione 22 m (H07 RN-F ) 22 m (H07 RN-F ) 22 m (H07 RN-F )

Art. n. 1489-20 1492-20 1499-20

Pompe per pozzi

automatic

2) Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 750 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,8 bar. Altezza di aspirazione ca. 0,5 m. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Descrizione 
prodotto

Pompa da gi-
ardino 3000/4

Set Pompa 
da giardino 
3000/4

Pompa da gi-
ardino 3500/4

Set Pompa da 
giardino
3500/4

Pompa da 
giardino
4000/5

Pompa da 
giardino
5000/5

Pompa da gi-
ardino 6000/6 
Inox

Potenza nominale 600 W Set completo con 
pompa 3000 / 4, 
3,5 m di kit di 
aspirazione, 
20 m di tubo da 
13 mm (½") e 
raccordi Original 
GARDENA System

800 W Set completo con 
pompa 3000 / 4, 
3,5 m di kit di 
aspirazione, 
20 m di tubo da 
13 mm (½") e 
raccordi Original 
GARDENA System

1100 W 1300 W 1300 W

Mandata max. 3100 l/h 3600 l/h 4000 l/h 5000 l/h 6000 l/h

Prevalenza / pressione max. 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5 bar 55 m / 5,5 bar

Altezza di auto adescamento max. 7 m 7 m 8 m 8 m 8 m

Girante Jet Jet Jet Jet 5 stages

Funzioni  salva-pompa – – – • •

Numero uscite 1 2 2 2 2
N. max. irrigatori collegabili / 
lung hezza del tubo per ogni 
irrigatore 2)

1 / 40 m 1 / 50 m 1 / 260 m 
max. 2 / 75 m

1 / 270 m 
max. 3 / 90 m

1 / 370 m  
max. 4 / 160 m

Peso ca. 6,5 kg 7,0 kg 12,2 kg 13 kg 14,9 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 37 / 21 / 28 cm 37 / 21 / 28 cm 47 / 25 / 34 cm 47 / 25 / 34 cm 50 / 25 / 34 cm

Cavo di alimentazione 1.5 m (H07 
RN-F )

1.5 m (H07 
RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F )

Temperatura del liquido max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Art. n. 1707-22 1717-20* 1709-22 1719-20* 1732-22 1734-20* 1736-20*

Set Set

Pompa da giardino

1)  Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 570 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,3 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

*  Non disponible en CH 
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Set smart Automatic Pump 5000/5 Set smart Automatic Pump 5000/5                                   

Contenuto smart Automatic Pump 5000/5, smart Gateway smart Automatic 5000/5 Pump

Potenza nominale 1300 W 1300 W

Mandata max. 5000 l/h 5000 l/h

Prevalenza / pressione max. 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Altezza di autoadescamento max. 8 m 8 m

Peso ca. 14 kg 13,4 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm

Temperatura del liquido max. 35° C 35° C

Cavo di alimentazione 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 
N. max. irrigatori collegabili / 
lunghezza del tubo per ogni 
irrigatore 1)

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m 

Timer integrato • •
Programma per bassi  
consumid’acqua • •

Caratteristiche Protezione in ceramica e sistema a doppio isolamento, pre-filtro e valvola antiriflusso integrati, avvio e arresto automatici, 
avviso gocciolamento, dispositivo contro il funzionamento a secco.

Controllo tramite smart App Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet

Requisiti connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet o pc

Caratteristiche specifiche Semplice installazione degli aggiornamenti del software

Art. n. 19106-22 19080-22

Pompe automatiche per casa e giardino

Pompa automatica per casa 
e giardino 3500/4

Pompa automatica per casa 
e giardino 4000/5

Pompa automatica per casa 
e giardino 5000/5 LCD

Pompa automatica per casa e 
giardino 6000/6 LCD Inox

Potenza nominale 800 W 1100 W 1300 W 1300 W
Mandata max. 3500 l/h 4000 l/h 5000 l/h 6000 l/h
Prevalenza / pressione max. 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 55 m / 5,5 bar
Altezza di autoadescamento max. 7 m 8 m 8 m 8 m
Girante Jet Jet Jet 5 stadi
Peso ca. 8,3 kg 12,6 kg 13,4 kg 15,2 kg
Dimensioni (L x P x H) ca. 44 / 20 / 30 cm 47 / 26 / 34 cm 47 / 26 / 34 cm 50 / 26 / 34 cm
Temperatura del liquido max. 35 °C
Cavo di alimentazione 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F )
N. max. irrigatori collegabili / 
lung hezza del tubo per ogni 
irrigatore1)

1/45 m 
max. 1/45 m

1 / 240 m 
max. 2 / 70 m

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m

1 / 340 m 
max. 4 / 140 m

Numero uscite 1 2 (uno può essere inclinato) 2 (uno può essere inclinato) 2 (uno può essere inclinato)
Sistema di isolamento Doppio isolamento, con protezione in ceramica
Dispositivo di sicurezza contro 
il funzionamento a secco + 
segnalazione perdite

• • • •

Display informativo LED LED LCD display ( 24 lingue) LCD display ( 24 lingue)
Programma per bassi consumi 
d’acqua • • • •

Art. n. 1757-22 1758-20 * 1759-20 * 1760-20 *

smart Automatic Pump

*  Non disponible en CH 
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Autoclavi

Autoclave 3000/4 eco Autoclave 4000/5 eco Autoclave 5000/5 eco Autoclave 5000/5 eco inox

Potenza nominale 650 W 850 W 1100 W 1200 W

Mandata max. 2800 l/h 3500 l/h 4500 l/h 4500 l/h

Pressione max. / Prevalenza 4,0 bar / 40 m 4,5 bar / 45 m 5,0 bar / 50 m 5,0 bar / 50 m

Altezza di autoadescamento max. 8 m 8 m 8 m 8 m

Serbatoio acqua 24 l Manutenzione ogni 5 anni Manutenzione ogni 5 anni Manutenzione ogni 5 anni Manutenzione ogni 5 anni

Numero degli attacchi 1 3 3 3

Modalità Eco • • • •

Dispositivo antisurriscaldamento • • • •
Dispositivo di sicurezza contro il 
 funziona mento a secco integr. – • • •

Girante Jet Jet Jet Jet

Peso ca. 14 kg 15,3 kg 17,5 kg 17,3 kg

Dimensioni (L x P x H) ca. 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm
N. max. irrigatori collegabili / 
lunghezza del tubo per ogni 
irrigatore 1)

1 / 100 m 
max. 2 / 10 m

1 / 150 m 
max.2 / 50 m

1 / 190 m 
max. 3 / 60 m

1 / 190 m 
max. 3 / 90 m

Temperatura del liquido max. 35° C 35° C 35° C 35° C

Art. no. 1753-22 1754-20 * 1755-20 * 1756-22

1) Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 750 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,8 bar. Altezza di aspirazione ca. 0,5 m.
Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

 Lo sapevi che... 
nel serbatoio di un'autoclave l'acqua viene mantenuta alla pressione adatta grazie alla membrana? Solo con la speciale 
membrana GARDENA è possibile garantire un funzionamento completamente esente da manutenzione per almeno 
cinque anni.

p a n o r a m i c a  p r o d o t t i

*  Non disponible en CH 
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Accessori

Per la mandata

Set collegamento 
pompa

Raccordo pompa Raccordo per  
pompe sommerse

Interruttore flottante Dispositivo di  
sicurezza contro  
il funziona mento  
a secco

Pressostato elet tronico 
con dispositivo di 
sicurezza contro il 
funzionamento a secco

Per il collegamento di 
pompe con filettatura 
esterna: 33,3 mm (G1") 
alla raccorderia rapida 
GARDENA

Per il collegamento di 
pompe con filettatura 
interna alla raccorderia 
rapida GARDENA. 
Con filettatura 33,3 mm 
(G1") / 33,3 mm (G1")

Per il collegamento di pom-
pe sommerse con filettat-
ura interna alla raccorderia 
rapida GARDENA

Avvia e spegne la pompa 
in relazione al livello 
dell’acqua. Con 10 m di 
cavo di alimentazione

Spegne automaticamente 
la pompa in caso di 
mancanza di acqua. Con 
raccordo filettato 33,3 mm  
(G1")

Per trasformare una pompa 
da giardino in una pompa 
ad intervento automatico

13 mm (½") Con 33,3 mm (G1") /  
33,3 mm (G1")

Art. n.  1750-20 Art. n. r. 1745-20 Art. n.  1743-20 Art. n.  1735-20 * Art. n. 1741-20 * Art. n.  1739-20 *
19 mm (¾") Con 42 mm (G5/4") / 

33.3 mm (G1")
Art. n. 1752-20* Art. n. 1744-20*

p a n o r a m i c a  p r o d o t t i

Set aspirazione Tubo di aspirazione Tubo di  aspirazione 
a metraggio

Raccordo filettato 
per tubo di 
aspirazione

Filtro di aspira-
zione con valvola 
antiriflusso 

Tubo d’aspira zione 
per fontana  
a battente

Filtro ingresso 
pompa

Per ridurre i tempi di 
riattivazione, tubo di 
aspirazione completo 
pronto all’uso con filtro 
di aspirazione e valvola 
antiriflusso

Per prolungare il set 
di aspirazione o da 
utilizzare con i filtri di 
aspira zione (3,5 m)

Tubo spiralato  
resistente al vuoto

Per collegare sottovuo-
to alla pompa 
il tubo di aspirazione a  
metraggio.  
Con filettatura  
33,3 mm (G1) /  
33,3 mm (G1)

Da collegare ai tubi di 
aspirazione, valvola 
antiriflusso per ridurre 
i tempi di riattivazione. 
(art. n. 1728 design 
metallo/plastica 
– non raffigurato –)

Per il collegamento 
sotto vuoto della pompa 
a fontane a battente o 
tubazioni

Per proteggere la 
pompa da eventuali 
danni causati dallo 
sporco

Lunghezza: 3,5 m Lunghezza: 3,5 m 19 mm (¾") 19 mm (¾") 19 mm (¾") Lunghezza 0,5 m Passaggio: < 3.000 l/h
Dimensione maglia: 
250 μm 
(0,25 x 0,25 mm)

Art. n. 1411-20 Art. n. 1412-20 Art. n. 1720-22 Art. n. 1723-20 Art. n. 1726-20 Art. n. 1729-20 Art. n. 1731-20
Lunghezza: 7 m 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1") Passaggio: < 6.000 l / h

Consigliato in presenza 
di sabbia
Dimensione maglia:  
100 μm
(0,1 x 0,1 mm)

Art. n. 1418-20 Art. n. 1721-10 Art. n. 1724-20 Art. n. 1727-20 Art. n. 1730
32 mm (5/4") 19 mm (¾") /  

25 mm (1")
Art. n. 1722-22 Art. n. 1728-20

Tubi di aspirazione 

Che la nostra gamma include anche raccordi in ottone 
di alta qualità?

 Sapevi che...
 

*  Non disponible en CH 
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Nome prodotto Art. n.

Potenza 
 sonora 
misurata 
[dB(A)]

Potenza  
sonora 
garantita  
[dB(A)]

Pompe da giardino

Pompa da giardino 3000/4 1707-22 78 81

Pompa da giardino 3500/4 1709-22 82 85

Pompa da giardino 4000/5 1732-22 79 82

Pompa da giardino 5000/5 1734-20* 77 80
Pompa da giardino 6000/6 inox 1736-20* 75 79

Autoclaves

Autoclave 3000/4 eco 1753-22 79 80

Autoclave 4000/5 eco 1754-20* 83 84

Autoclave 5000/5 eco 1755-20* 87 88

Autoclave 5000/5 eco inox 1756-22 87 89

Pompe automatiche per casa e giardino

Pompa automatica per casa e giardino 3500/4 1757-22 73 76

Pompa automatica per casa e giardino 4000/4 1758-20* 76 78

Pompa automatica per casa e giardino 5000/5 LCD 1759-20* 77 79

Pompa automatica per casa e giardino 6000/6 LCD inox 1760-20* 73 76

Set smart Automatic Pump 5000/5 19106-22 77 79

smart Automatic Pump 5000/5 19080-22 77 79

Livelli sonori

*  Non disponible en CH 
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Acqua pulita o  
leggermente sporca

Acqua molto sporca

Cisterna per 
acqua piovana

Da dove prelevi l'acqua?

Installazione fissa  
in casa

Installazione fissa in casa o 
utilizzo mobile in giardino

Installazione fissa in  
pozzo o cisterna

Qual è la pompa giusta per me? 
Per cosa verrà utilizzata la pompa?

Guida all'acquisto
Trovare la pompa perfetta è facile: in primo luogo, occorre chiarire a cosa serve: per l'irrigazione, l'impianto 
idrico domestico o il drenaggio.

Cisterne o sottosuolo

< 8 m 

> 8 m 

Superficie  
dell'acqua a  
che profondità?

38
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Pompe per cisterne

Pompe sommerse per acqua pulita

Pompe sommerse per acqua sporca

Pompe per pozzi

Autoclavi

Pompe per pozzi automatiche

Pompe da giardino o  
Pompe automatiche per  
casa e giardino

Pompe automatiche per 
casa e giardino
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Scopri GARDENA online

Instagram
 
Condividiamo la nostra "passion for life" e il 
giardino con altri appassionati. Condividi il tuo 
#GARDENAmoment con noi su Instagram!
Gardena.Worldwide
 
 

Guida pompe GARDENA
 
Con la nostra guida pompe, puoi facilmente trovare online 
la pompa giusta; indipendentemente dall'applicazione, 
dalla lunghezza del tubo e dal dispositivo di collegamento.
www.gardena.com

Garden magazine
 
Qui puoi trovare consigli e suggerimenti, 
idee e ispirazione per il tuo giardino. Dai uno sguardo a: 
www.gardena.com

Youtube 
 
Dai uno sguardo qui: scopri i video GARDENA  
con suggerimenti e informazioni utili 
Gardena Switzerland   

Facebook 
 
Amici del giardino: siamo su Facebook  
e non vediamo l'ora di incontrarvi qui. 
Gardena.Worldwide

Pinterest 
 
Ci sono molte cose da fare a casa tua e in giardino. 
Gardena.Worldwide

Pompe da giardino o  
Pompe automatiche per  
casa e giardino
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Husqvarna Schweiz AG 
Industriestrasse 10 
CH-5506 Mägenwil

Tel.:  062 887 23 11
Fax:   062 887 37 97

Più informazioni su GARDENA
In questo dépliant è contenuta solo una parte della gamma di prodotti GARDENA. 
Troverete l’assortimento completo insieme ad alcuni consigli utili per il giardinaggio 
e la cura del giardino sul sito www.gardena.com.

GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti 
qualunque modifica riterrà necessaria od opportuna.
© GARDENA 2019
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