GARDENA
Robot rasaerba
gardena.com

Connessione tramite
smart App
GARDENA

È GARDENA...
naturalmente.
I robot rasaerba GARDENA SILENO sono sviluppati con
l’aiuto di 20 anni di esperienza, questo garantisce
una cura del prato semplice e senza sforzo. Affidabili e
completamente automatici, i vari modelli sono disponibili
anche in versione smart per un controllo facile, sicuro e
sempre a portata di mano, tramite la smart app GARDENA.

La soluzione
migliore per
falciare il prato

WOOOOOW.

Connessione tramite
smart App
GARDENA

Un navigatore con la bussola.

Precisione affidabile anche negli
spazi ristretti e negli angoli.

SHHHHHH.

È il più silenzioso.

Ti accorgerai a malapena
della sua presenza.

FIIIIUUUUU.

Un rasaerba per tutte le stagioni.
Con la pioggia o con il sole, in
piano o in pendenza. Dove gli altri
arrancano, ci pensa SILENO.
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CORRIDOR CUT
I modelli SILENO city e SILENO life, grazie
alla funzione CorridorCut, tagliano agevolmente anche nei passaggi difficili e stretti
fino a 60 cm. Il loro speciale sistema di taglio
permette di ottenere un prato uniforme.

CAVO GUIDA
Grazie al cavo guida il robot rasaerba
raggiunge in modo affidabile tutte le aree del
prato, attraversa i passaggi stretti e ritorna
alla stazione di ricarica tramite il percorso più
breve. Questo permette inoltre di risparmiare
energia per il taglio. La stazione di ricarica
può essere posizionata anche al di fuori
dell’area di taglio.

INTELLIGENTE
Con taglio a SPOT, una
funzione speciale di taglio a
spirale, ideale per aree difficili
da raggiungere come per
esempio sotto gli arredi da
giardino.
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PERSONALIZZATO
Tutti i modelli sono anche dotati della funzione
SensorControl: il sistema intelligente che regola
automaticamente il tempo di taglio in base alla
crescita dell’erba.
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FACILE DA INSTALLARE
L’installazione è facilissima e può
essere completata rapidamente. Guarda i
video di installazione
disponibili online:

UTILIZZO IN TUTTE LE
CONDIZIONI METEO
Lavora anche sotto la pioggia, rimanendo
totalmente efficiente e affidabile. Non c‘è
bisogno di un sensore pioggia!
Il tuo prato ama il mix di sole e pioggia, perché
così si infoltisce e cresce in modo particolarmente
veloce. Il robot rasaerba SILENO può fare il suo
lavoro con qualsiasi tempo: taglia senza problemi
anche in caso di pioggia e quindi assicura ogni
giorno la lunghezza ottimale del prato.

Video di installazione
www.gardena.com/it/supporto/
robot-rasaerba/videos

PRECISO
Tecnologia affidabile, per un taglio preciso: Grazie
al cavo perimetrale di GARDENA, il robot rasaerba
sa esattamente dove andare.
Il cavo perimetrale e il cavo guida non devono
essere necessariamente interrati, dopo alcune
settimane scompariranno sotto lo strato d’erba
superficiale e risulteranno invisibili.

SENSORE ANTIGELO
Non appena le temperature esterne si
avvicinano al punto di congelamento,
il programma del robot rasaerba viene
sospeso (SILENO city e SILENO life).
Questo protegge il prato, evitando la
falciatura quando l’erba è congelata.

SEMPLICE
Puoi pulire il tuo SILENO city/life
con un tubo da giardino. E il gioco
è fatto!

UN PRATO PULITO
GRAZIE A SENSORCUT
SYSTEM
Un tappeto verde omogeneo,
perfetto e senza strisce. Le lame di
precisione, poste su entrambi i lati,
tagliano l’erba in modo uniforme e
netto in tutte le direzioni.
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I nostri robot
rasaerba

sostenibile
Funzione mulching:
le punte dei fili d’erba sono un
fertilizzante naturale. Cadono e
diventano nutrimento per le radici.

La maggior parte
dei modelli è
disponibile anche
in versione smart

SILENO city
S

< 250 m2

N. art. 15001

< 500 m2

N. art. 15002 | N. art. versione smart

19066

< 50 m2

N. art. 15101 | N. art. versione smart

19113

< 1000 m2

N. art. 15102 | N. art. versione smart

19114

< 1250 m2

N. art. 15103 | N. art. versione smart

19115

Per prati piccoli e
giardini complessi.

SILENO life
flessibile
Quanto tagliare? L’altezza di
taglio può essere regolata in
modo flessibile.

M
Per prati di medie
dimensioni e giardini
moderatamente
complessi.

SILENO+
L

indipendente
Completamente autonomo.
Taglia e si ricarica da solo.
Non devi pensare a nulla.
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< 1600 m2

N. art. 4055

< 2000 m2

N. art. 4050

Per prati grandi e
giardini complessi.
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SILENO city

SILENO life

Un verde perfetto e tanto relax fino a 500 m2

Il rasaerba silenzioso per giardini medio-grandi fino a 1250 m2

CORRIDOR CUT
Taglia agevolmente anche nei passaggi
difficili e stretti fino a 60 cm.

IMPOSTA I TEMPI DI RASATURA
CON L’INSTALLAZIONE
ASSISTITA.
Inserisci l’altezza di taglio e i tempi di
rasatura che preferisci. Il robot calcola e
genera automaticamente il programma.

CAPACITÀ DI TAGLIO
fino a 500 m²

SILENZIOSO
Solo 58 dB(A), garantiti.

TAGLIO A SPOT
Taglio mirato a spirale di
zone dove l’erba è più alta.

PULIZIA SEMPLICE, CON
UN TUBO DA GIARDINO

PENDENZE
Fino a 35 %

ADATTAMENTO AL TERRENO
Grazie alle speciali ruote motrici e alla ruota
posteriore girevole, il robot rasaerba è perfettamente manovrabile.

POSIZIONAMENTO
FLESSIBILE DELLA
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di fuori
della zona di taglio.

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio in base alla
crescita dell’erba.

È disponile anche una versione smart
controllabile, in ogni momento e
ovunque tu sia, tramite app. Per
ulteriori informazioni, vedi pag. 19.
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CORRIDOR CUT
Taglia agevolmente anche nei passaggi
difficili e stretti fino a 60 cm.

IMPOSTA I TEMPI DI RASATURA
CON L’INSTALLAZIONE
ASSISTITA
Inserisci l’altezza di taglio e i tempi di
rasatura che preferisci. Il robot calcola e
genera automaticamente il programma.

CAPACITÀ DI TAGLIO
fino a 1250 m2

SILENZIOSO
Solo 58 dB(A), garantiti.

TAGLIO A SPOT
Taglio mirato a
spirale di zone dove
l’erba è più alta.

PULIZIA SEMPLICE, CON
UN TUBO DA GIARDINO

ADATTAMENTO AL TERRENO
Le due ruote posteriori integrate oscillanti rendono
il robot rasaerba più agile e stabile anche su
superfici irregolari.

PENDENZE
Fino a 35 %

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio in base alla
crescita dell’erba.

POSIZIONAMENTO
FLESSIBILE DELLA
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di fuori
della zona di taglio.

È disponile anche una versione smart

Connessione tramite
smart App
GARDENA
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controllabile, in ogni momento e
ovunque tu sia, tramite app. Per
ulteriori informazioni, vedi pag. 19.
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Connessione tramite
smart App
GARDENA
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te?
Qual è il modello giusto per om
a.c
en
scopri di più su www.gard

SILENO+

Panoramica dei robot rasaerba
S

Il modello di punta per prati di grandi dimensioni
fino a 2000 m2

CAPACITÀ DI TAGLIO
fino a 2000 m2
TAGLIO A SPOT
Taglio mirato a spirale di zone
dove l’erba è più alta.

SILENZIOSO
Solo 60 db(A), garantiti.

PENDENZE
fino a 35 %

Per prati piccoli

POSIZIONAMENTO
FLESSIBILE DELLA
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di
fuori della zona di taglio.

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio in base
alla crescita dell’erba.

SILENO life

SILENO life

SILENO life

SILENO+

SILENO+

Superficie

Fino a 250 m

Fino a 500 m

Fino a 750 m

Fino a 1000 m²

Fino a 1250 m²

Fino a 1600 m²

Fino a 2000 m²

Accessori

150 m di cavo
perimetrale,
200 picchetti,
4 giunti,
5 connettori

150 m di cavo
perimetrale,
200 picchetti,
4 giunti,
5 connettori

200 m di cavo
perimetrale,
300 picchetti,
4 giunti,
5 connettori

200 m di cavo
perimetrale,
300 picchetti,
4 giunti,
5 connettori

250 m di cavo
perimetrale,
300 picchetti,
4 giunti,
5 connettori

250 m di cavo
perimetrale,
400 picchetti,
4 giunti,
5 connettori,
9 lame di ricambio

250 m di cavo
perimetrale,
400 picchetti,
4 giunti,
5 connettori,
9 lame di ricambio

Batteria

Batteria agli ioni
di litio

Batteria agli ioni
di litio

Batteria agli ioni
di litio

Batteria agli ioni
di litio

Batteria agli ioni
di litio

Batteria agli ioni
di litio

Batteria agli ioni
di litio

Pendenza massima

Fino a 35 %

Fino a 35 %

Fino a 35 %

Fino a 35 %

Fino a 35 %

Fino a 35 %

Fino a 35 %

Altezza di taglio, regolabile

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

2–6 cm

Peso

ca. 7,3 kg

ca. 7,3 kg

ca. 8,3 kg

ca. 8,3 kg

ca. 8,3 kg

ca. 9,6 kg

ca. 9,6 kg

Impostazione di sicurezza

Codice PIN

Codice PIN

Codice PIN, allarme

Codice PIN, allarme

Codice PIN, allarme

Codice PIN, allarme

Codice PIN, allarme

Lavabile con tubo da
giardino

•

•

•

•

•

–

–

Livello di potenza sonora
garantito (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

60 (dB)A

60 (dB)A

CorridorCut – efficace
anche nei corridoi stretti

•

•

•

•

•

–

–

Sensore antigelo

•

•

•

•

•

–

–

Taglio a spot

•

•

•

•

•

•

•

N. art.

15001

15002

15101

15102

15103

4055

4050

19066

19113

19114

19115
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ulteriori informazioni, vedi pag. 19.

2

2

?

Accessori

15020

È disponile anche una versione smart

Connessione tramite
smart App
GARDENA

Per prati grandi

SILENO city

N. art.

ovunque tu sia, tramite app. Per

L

SILENO city

Copristazione per
robot rasaerba
Adatta ai modelli
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

controllabile, in ogni momento e

Per prati di estensione media

Descrizione prodotto

N. art. versione smart

EASY PASSAGE
Gestione automatica
dei corridoi stretti.

M

?

Scatola protettiva per
il cablaggio
Adatta a tutti i robot rasaerba
N. art.

4056

Copristazione per robot rasaerba
Adatta ai modelli
SILENO+
N. art.

4011

?
Staffa a parete
Adatta ai modelli
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
N. art.

Custodia
Adatta a tutti i robot
rasaerba
N. art.

4057

N. art.

4067
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Spazzole per ruote
Adatta ai modelli
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
N. art.

14

4042

4045

Kit di pulizia e
manutenzione
Adatto a tutti i robot rasaerba
N. art.

Staffa a parete
Adatta ai modelli
SILENO+

4030
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Supporto e assistenza
Come fai ad avere un prato perfetto e più tempo per te? Semplice! Con un
robot rasaerba. Ma qual è quello giusto? Cosa devo sapere? Vai sul sicuro
con i nostri servizi di garanzia e assistenza.
Panoramica dei servizi
Domande frequenti
Hai tante domande? Trova le risposte alle domande frequenti sul nostro
sito internet.
Aiuto alla programmazione
Il robot rasaerba giusto per ogni giardino
Forniamo consigli nella fase di scelta del prodotto e assistenza alla
programmazione. Si possono trovare consigli online o presso il servizio
assistenza GARDENA.
Estensione di garanzia
Rasatura senza pensieri
Grazie alla garanzia estesa GARDENA, sei totalmente al sicuro. Registra
online il tuo prodotto ed otterrai una vantaggiosa estensione di garanzia.
Video di installazione
Ecco come si fa
I nostri video di installazione ti mostrano, passo per passo, quello che devi
fare.

Manuali di istruzioni
Per saperne di più
Hai perso il manuale di istruzioni? Se hai bisogno di maggiori
informazioni, trova le risposte alle tue domande sulla pagina
del Centro di supporto robot rasaerba.
Controllo stagionale
Prepara il robot rasaerba per la nuova stagione
Prepara il robot per la nuova stagione dopo il letargo invernale:
lasciati consigliare dagli esperti GARDENA.

Centro di supporto robot rasaerba
www.gardena.com/it/supporto/robot-rasaerba
Supporto per robot rasaerba
E-mail: assistenza.italia@it.husqvarna.com
Tel.: 0341 203 111 | Fax: 0341 581 671

Non abbandonare
il tuo giardino.

GARDENA smart system
I robot rasaerba GARDENA sono disponibili anche in versione smart e sono l’introduzione
ideale al sistema smart GARDENA che combina irrigazione, cura del prato e altro ancora,
il tutto in un sistema intelligente controllato dalla smart app GARDENA.

Con un sistema di irrigazione e un robot rasaerba smart,
il tuo giardino è sempre sotto controllo, ovunque tu sia.

Completamente automatica, basata sulle reali
esigenze

Tieni sempre d’occhio il tuo giardino
Che tu abbia un robot rasaerba, un computer per irrigazione, un
sensore di umidità del terreno o l’illuminazione in giardino, la smart
app GARDENA ti offre una panoramica completa. Un’unica app per
la cura del giardino, in tutti i suoi aspetti.

Lo smart system GARDENA non dispone solo di robot rasaerba per
assicurarti un prato sempre perfetto, ma anche di uno smart Water Control
combinato ad uno smart Sensor, che garantisce un’irrigazione automatica
basata sulle reali esigenze. Quindi le piante sono annaffiate solo quando ne
hanno davvero bisogno.

Per informazioni e prodotti,
visita www.gardena.com

Non dovrai più tagliare il prato! Tutto completamente automatico, un prato
perfettamente curato e irrigazione delle piante in base alle reali esigenze.
Set

Set

Set

Set smart SILENO city

Set smart SILENO life

smart system Start Set

Sommario

smart Gateway, smart SILENO city

smart Gateway, smart SILENO life

smart Gateway, smart SILENO city,
smart Sensor, smart Water Contol

Superficie

Fino a 500 m2

Fino a 750 m²

Fino a 1000 m²

Fino a 1250 m²

Fino a 500 m2

N. art.

19066

19113

19114

19115

19200
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Art. n. 47205-56

271200785004

Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 Valmadrera (Lc)
Tel. 0341 203111
Fax 0341 581671
e-mail: info@gardenaitalia.it

Assistenza GARDENA
Per domande sull’installazione del robot rasaerba o per richiedere ulteriori informazioni,
contattaci sul sito www.gardena.com in qualsiasi momento. Troverai video di installazione
dettagliati, risposte alle domande frequenti e molte altre informazioni e suggerimenti.
GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti
qualunque modifica riterrà necessaria od opportuna.
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