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Dal 1985 in Zucchetti Centro Sistemi crediamo che 
l’innovazione sia l’unica strada di sviluppo e che il vero 
valore aggiunto sia rappresentato dalle idee e dalla 
creatività. In ZCS si sviluppano robot, destinati poi ai 
vari settori di riferimento.
Le altissime competenze professionali e il know how 
acquisiti negli anni da Zucchetti Centro Sistemi hanno 
permesso nel 2000 la progettazione di Ambrogio: 
il robot rasaerba che segna una vera rivoluzione 
nel settore giardinaggio. Oggi Ambrogio robot si 
contraddistingue per l’alto contenuto di innovazione e 
tecnologia, la massima cura del dettaglio e la ricerca di 
importanti livelli di performance; senza mai trascurare 
la sicurezza, la semplicità di utilizzo e il design. 

Ambrogio robot è disponibile in 6 linee e 17 modelli, 
in grado di gestire aree fino a 30.000 m2. La gamma 
di robot rasaerba più ampia sul mercato!
La tecnologia Ambrogio è inoltre stata adottata nello 
sviluppo di Nemh2o: il primo robot pulisci piscine 
senza filo, che si ricarica autonomamente in acqua 
tramite induzione e si programma attraverso 
bluetooth. 
Nel futuro continueremo inoltre a sviluppare nuovi robot 
che rivoluzioneranno il mondo della domotica, della 
mobilità sostenibile, dell’agricoltura, oltre a nuovi 
sistemi di accumulo di energia. Ma anche prodotti e 
soluzioni per l’industria, la distribuzione e la logistica. 
Ed un mondo di APP!

Since 1985, Zucchetti Centro Sistemi has firmly 
believed that innovation is the only way forward and 
true added value comes from creativity and ideas. ZCS 
develops robots for use in varied application fields.
The exceptional professional skill and know-how that 
Zucchetti Centro Sistemi has built up over the years 
led to designing Ambrogio in 2000: the lawnmower 
robot that revolutionized gardening. Each Ambrogio 
robot stands out for the exceptional innovative and 
technological content, scrupulous care paid to details 
and research into the highest performance levels 
without ever overlooking safety, ease of use and 
design.

Ambrogio robot is available in 6 lines and 17 
models, to manage up to 30.000 sqm. The widest 
lawnmower robot range on the market!
Ambrogio technology was also used to develop 
Nemh2o: the first wireless pool cleaner robot that 
recharges automatically in the water by means of 
induction and is programmed through Bluetooth.
We will continue to develop new robots in the future 
to revolutionise the world of home automation, 
Eco-friendly mobility, agriculture and new energy 
storage systems. We will also develop products and 
solutions for industry, distribution and logistics – and a 
world of APPS!

ZCS progetta, realizza e innova
 i propri robot.

ZCS designs, produces and 
innovates its robots.

Scopri tutte le soluzioni targate ZCS!!! Discover all the ZCS solutions!!!

Creatività 
Creativity 

Innovazione
Innovation

Idee
Ideas 

Competenza 
Skill 

Entusiasmo
Enthusiasm 
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The green performer!

Ambrogio Robot
è il tagliaerba automatico che si 
prende cura del prato in completa 
autonomia e totale sicurezza. Lo 
strumento perfetto per chi vuole 
ottenere un magnifico tappeto erboso.
Da oltre 15 anni sul mercato, Ambrogio 
ha conquistato la fiducia di migliaia di 
persone in tutto il mondo che amano il 
proprio giardino ed…il proprio tempo 
libero!

UN VERO TAGLIAERBA!
Ambrogio robot è un VERO TAGLIAERBA e non un semplice 
manutentore! Le lame in acciaio inossidabile sono state 
progettate per garantire un taglio netto, uniforme e veloce su 
qualsiasi tipologia di manto erboso.

UNO SCALATORE NATO!
Grazie alle ruote ad eccellente trazione (supportate da 
potenti motori e batterie) Ambrogio è in grado di affrontare 
con decisione le pendenze più difficili, fino al 55% per il 
modello L85.

SE PIOVE?AMBROGIO SA COSA FARE!
Tagliare l’erba con la pioggia significa rovinare il manto 
erboso; per questo Ambrogio è dotato di sensori che, in caso 
di pioggia, fanno tornare il robot alla stazione di ricarica per il 
tempo necessario. Puoi anche scegliere di far lavorare il robot 

Ambrogio Robot
is the automatic lawnmower that takes 
care of the lawn completely on its own 
and in complete safety. The perfect tool 
for those who want a beautiful lawn. 
For over 15 years, Ambrogio has 
earned the trust of thousands of people 
around the world who love their garden 
and….their free time! 

A REAL LAWNMOWER! 
Ambrogio is a REAL LAWNMOWER and not just a garden 
“caretaker.” The stainless steel star-shaped blades (4 edges) 
have been designed to ensure a clean, even and fast cut on 
any type of grassy surface.

A BORN CLIMBER!
The wheels with excellent traction (supported by powerful 
motors and batteries) allow the robot to easily handle the 
most difficult slopes of up to 55% for the L85 model. 

WHAT IF IT RAINS? AMBROGIO KNOWS WHAT TO DO!
Mowing the grass in the rain may damage the lawn; that’s 
why Ambrogio is equipped with sensors that, in case of rain, 
alert the robot to return to the charging station until the 
weather improves. However, it’s up to you! You can always 

con la pioggia, disattivando il sensore: Ambrogio è resistente 
a qualsiasi condizione atmosferica!

UN CONCENTRATO DI POTENZA!
Ambrogio Robot utilizza potenti batterie al Litio-Ione che 
hanno una durata 2-3 volte maggiore rispetto alle batterie 
standard Ni-Cd e Ni-Mh e sono anche più piccole e leggere. 

MASSIME PRESTAZIONI IN TUTTA SICUREZZA!
Ambrogio è Certificato CE e rispetta le più severe normative 
internazionali sulla sicurezza.
1. La protezione lame impedisce il contatto accidentale con il 

sistema di taglio.
2. I sensori di sicurezza arrestano la lama in caso di 

sollevamento.
3. Il pulsante “Push Stop”sulla scocca di tutti i modelli, permette 

di arrestare in qualsiasi momento il robot e la lama.

PROGETTATO PER DURARE NEL TEMPO!
Tutti i modelli della gamma Ambrogio sono stati creati 
per durare nel tempo. Ogni singolo particolare presenta 
una caratteristica innovativa: plastiche molto resistenti, 
robustezza delle ruote e della struttura, per una copertura del 
prato nel minor tempo possibile con lo scopo di preservare la 
macchina nel tempo.

ECO-FRIENDLY!
Ambrogio è totalmente elettrico, quindi ZERO emissioni! 
Inoltre, grazie al suo Effetto Mulching, il robot sminuzza l’erba 
che ricadendo sul manto erboso lo nutre, rendendolo più 
verde e rigoglioso!

turn off the sensors and let the robot work in the rain: 
Ambrogio is resistant to all weather conditions!

A CONCENTRATE OF POWER!
Ambrogio Robot uses powerful Lithium-ion batteries that last 
2-3 times longer than standard Ni-Cd and Ni-Mh batteries, 
and are also smaller and lighter. 

MAXIMUM PERFORMANCE IN COMPLETE SAFETY
Ambrogio has a CE Certificate that guarantees its compliance 
with the most stringent international safety standards.
1. Blade protection that prevents accidental contact with the 

cutting system.
2. Safety sensors that stop the blade if the robot is lifted.
3. The “push stop” button located on the housing allows 

stopping the robot and blade at any time.

BORN TO LAST!
All the new models in the Ambrogio range have been 
designed to last. Every single detail has an innovative feature: 
hardwearing plastic, sturdy wheels and structure, to cover the 
lawn in the shortest time possible with the aim of preserving 
the machine.

ECO-FRIENDLY!
Ambrogio is fully electric, which means ZERO emissions! 
Moreover, thanks to its mulching effect, the robot finely chops 
the grass that feeds him falling to the turf, making it greener 
and lusher!



 · Gestione fino a 4 aree separate
 · Ricevitore Bluetooth
 · Motori Brushless
 · 2 batterie Litio-Ioni da 2.5 Ah
 · Sensore sollevamento
 · Sensore prato rasato

 · Gestione fino a 4 aree separate
 · Ricevitore Bluetooth
 · Motori Brushless
 · 3 batterie al Litio-Ioni da 2.5 Ah
 · Sensore sollevamento
 · Sensore prato rasato

 · Manage up to 4 separate areas
 · Bluetooth receiver 
 · Brushless motors 
 · 2 x 2.5 Ah lithium-ion batteries
 · Lift sensor
 · Mowed lawn detection sensor

 · Manage up to 4 separate areas
 · Bluetooth receiver
 · Brushless motors 
 · 3 x 2.5 Ah lithium-ion batteries
 · Lift sensor
 · Mowed lawn detection sensor

 · Gestione fino a 3 aree separate
 · Ricevitore Bluetooth 
 · Blocco con codice PIN
 · 2 batterie Litio-Ioni da 2.5 Ah
 · Sensore sollevamento
 · Sensore prato rasato

 · Manage up to 3 separate areas
 · Bluetooth receiver
 · PIN code lock
 · 2 x 2.5 Ah lithium-ion batteries
 · Lift sensor
 · Mowed lawn detection sensor

La linea 30 di Ambrogio è stata sviluppata per le aree 
fino a 1.600 m2. Grazie alla sua forma triangolare, il robot 
lavora perfettamente in giardini complessi che presentano 
siepi, aiuole e laghetti e taglia fino a 4 aree separate. La 
programmazione del robot è semplice, grazie ad un display 
di immediato utilizzo.

The Ambrogio Line 30 was designed for areas up to 1.600 
sqm. With its triangular shape the robot is able to work 
even in complex gardens with hedges, borders and ponds, 
and can mow up to 4 separate areas. It is easy to program 
the robot with a user-friendly display.

1.100
m2/sqm

1.600
m2/sqm

800
m2/sqm

Compatta, Precisa 
e Scattante

Compact, Accurate 
and Agile

Il ricevitore bluetooth permette di trasferire velocemente 
gli aggiornamenti del software dal tuo dispositivo al robot 
senza collegarlo via cavo. Permette inoltre di utilizzare la APP 
“Ambrogio Remote” da dispositivo iOS ed Android.

Ricevitore Bluetooth / Bluetooth receiver 

The Bluetooth receiver allows you to quickly transfer software 
updates from your device to the robot without connecting it via 
cables. It also allows you to use the Ambrogio Remote APP from 
iOS and Android.

Il sistema basato su algoritmi di taglio evoluti 
che garantisce al robot di effettuare la rasatura 
completa riducendo i tempi di taglio.

A system based on advanced cutting 
algorithms that ensures complete mowing of 
the area and faster mowing times.

Algoritmo di taglio intelligente
Algorithm for smart cutting

Gestisce pendenze fino al 45%
Handles slopes up to 45%

Lavora fino a 3:30 h
Up to 3.30H continuous working autonomy

Ha il sensore pioggia disattivabile
Rain sensor that can be turned off

Ha di serie la lama a 4 punte – Optional lama 
sicura brevettata ZCS.
4 point star blade standard - Optional safety 
blade, ZCS Patented

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed

Ha di serie potenti batterie al litio-ioni
Powerful lithium-ion batteries installed 
standard

Grazie alla sua forma triangolare, si 
muove agilmente in giardino
With its triangular shape it is agile as it 
moves around the garden

Lama sicura Lama stella 4 punte 

Safety blade4 point star blade
Display e maniglia di sollevamento

Display and lifting handleBr
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 · Quattro ruote motrici

 · Lama 4 punte da 24 cm

 · 1 Batteria al Litio-Ioni da 7.5 Ah

 · Sensore sollevamento

 · Sensore prato rasato

 · Four wheel drive
 · 4 point 24 cm blade
 · 1 x 7.5 Ah lithium-ion battery
 · Lift sensor
 · Mowed lawn detection sensor

La Line 60 unisce l’efficienza alla massima semplicità 
di utilizzo. Sviluppata per giardini fino a 400 m2, è il 
robot ideale per chi cerca la garanzia di un taglio d’erba 
perfetto, senza installazione del filo perimetrale. Infatti il 
robot può essere messo in funzione immediatamente e 
trasportato su più aree o giardini diversi.

The Line 60 combines efficiency and great ease of use. 
Developed for gardens up to 400 sqm, it is the ideal robot 
to ensure a perfectly cut lawn without having to install the 
perimeter wire. In fact, the robot can be turned on straight 
away and taken over different areas or gardens.

400
m2/sqm

Semplice, per 
giardini di piccole 
dimensioni

Il sistema basato su algoritmi di taglio evoluti che 
garantisce al robot di effettuare la rasatura completa 
riducendo i tempi di taglio.

Grazie ai sensori sul telaio, il robot è in grado di rilevare se il prato è già tagliato; in caso di prato rasato riduce le ore di lavoro a totale 
vantaggio del manto erboso e dell’usura del robot.

Grazie al design speculare (che permette un taglio ottimale in entrambi i sensi di marcia) ed 
alle sue dimensioni ridotte, il modello L60B è capace di muoversi con efficienza nei giardini 
di piccoli dimensioni.

A system based on advanced cutting algorithms that 
ensures complete mowing of the area and faster 
mowing times.

Thanks to sensors on the frame, the robot recognizes the grass which was already mowed and reduces the total working hours, to 
the benefit of both the lawn.

The symmetrical design (which allows excellent cutting in both directions) and compact size 
allows the L60B model to move in small gardens without any difficulty.

Algoritmo di taglio intelligente
Algorithm for smart cutting

Sensore Prato Rasato / Mowed lawn detection sensor

Design Speculare
Symmetrical design 

Gestisce pendenze fino al 50%
Handles slopes up to 50%

Lavora fino a 3:30 h
Up to 3:30h continuous working autonomy

Maniglia di sicurezza Lama stella 4 punte 

Safety handle4 point star blade

Tastiera comandi e pulsante Push Stop 

Keypad commands and Push Stop button

Simple, for small 
gardens

É leggero e portatile!
Lightweight and portable!

Nessuna installazione necessaria!
No installation required!

L’unico senza installazione e 
senza filo perimetrale! 

The only robot without 
installation and without 
perimeter wire!

Consuma pochissima corrente elettrica
Energy saving

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed
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 · Gestione fino a 3 aree separate
 · Lama stella 4 punte da 25 cm
 · Totalmente automatico
 · 2 batterie Litio-Ioni da 2.5 Ah
 · Display semplice ed intuitivo
 · Sensore sollevamento

 · Gestione fino a 4 aree separate
 · Lama stella 4 punte da 29 cm
 · Motori Brushless
 · 1 batteria Litio-Ioni da 7.5 Ah
 · Display semplice e intuitivo
 · Ricevitore Bluetooth
 · Sensore sollevamento

 · Manage up to 3 separate areas
 · 25 cm 4 point star blade
 · Fully automatic 
 · 2 x 2.5 Ah lithium-ion batteries
 · Simple and intuitive display
 · Lift sensor 

 · Manage up to 4 separate areas
 · 29 cm 4 point star blade
 · Brushless motors 
 · 1 x 7.5 Ah lithium-ion battery
 · Simple and intuitive display
 · Bluetooth receiver
 · Lift sensor

 · Gestione fino a 3 aree separate
 · Lama 4 punte da 25 cm
 · Totalmente automatico
 · 1 batteria Litio-Ioni da 2.5 Ah
 · Display semplice e intuitivo 
 · Sensore sollevamento

 · Manage up to 3 separate areas
 · 25 cm 4 point star blade
 · Fully automatic 
 · 1 x 2.5 Ah lithium-ion battery
 · Simple and intuitive display
 · Lift sensor 

La 85 è un concentrato di forza e agilità. Grazie al suo 
particolare design con baricentro centrale e al suo software 
avanzato, il robot ruota su se stesso ed è in grado di gestire 
pendenze fino al 55%, con ottimi risultati anche vicino al 
filo perimetrale. Ideale per giardini fino a 2.200 m2, la L85 
stupisce per l’elevata qualità della sua performance!

L85 is a concentrate of agile strength. With its special 
designed central barycentre and cutting edge software, the 
robot rotates around itself and can handle slopes up to 55% 
with excellent results even close to the perimeter wire. L85 
can handle gardens up to 2.200 sqm, and is amazing for the 
exceptional quality of its performance!

1.200
m2/sqm

2.200
m2/sqm

600
m2/sqm

Agile, Autonoma e 
Performante

Ideale per aree che 
presentano forti pendenze! 

Ideal for areas with steel 
slopes!

Agile, Autonomous 
and Efficient

Il ricevitore bluetooth permette di trasferire 
velocemente gli aggiornamenti del 
software dal tuo dispositivo al robot senza 
collegarlo via cavo. Permette inoltre di 
utilizzare la APP “Ambrogio Remote” da 
dispositivo iOS ed Android.

Ricevitore Bluetooth
Bluetooth receiver 

The Bluetooth receiver allows you to quickly 
transfer software updates from your device to 
the robot without connecting it via cables. It 
also allows you to use the Ambrogio Remote 
APP from iOS and Android.

Il sistema basato su algoritmi di taglio evoluti che garantisce al robot di effettuare la rasatura 
completa riducendo i tempi di taglio.

Il robot è in grado di riconoscere la presenza di erba più alta e/o più folta in una zona del giardino 
ed azionare automaticamente, se lo ritiene necessario, il movimento a spirale per una perfetta 
rifinitura di taglio del prato.

A system based on advanced cutting algorithms that ensures complete mowing of the area and 
faster mowing times.

The robot is able to recognise the presence of higher and/or thicker grass in an area of the 
garden and, if necessary, automatically activates the spiral movement for a perfect finish.

Algoritmo di taglio intelligente / Algorithm for smart cutting

Taglio Spiral / Spiral Cut

Gestisce facilmente pendenze fino al 55%
IL VALORE PIÙ ALTO SUL MERCATO!
Handles slopes up to 55% THE HIGHEST LEVEL 
ON THE MARKET!

Lavora fino a 3:00 h
Up to 3.00h continuous working autonomy

Ha il sensore pioggia disattivabile
Rain sensor that can be turned off

Ha di serie potenti batterie al litio-ioni
Equipped with powerful lithium-ion batteries

Protezione lama con sistema smaltimento erbaDisplay 

Blade protection with filtering system for grass 
disposal

Display 
Sensore pioggia 

Rain sensor 

Il sistema basculante permette un taglio 
ottimale in entrambi i sensi di marcia 
The tilting system gives an excellent cut in 
both travel directions 

Ruota su se stesso
Rotates around itself

Le ruote dentate autopulenti di serie consentono 
un miglior grip sul manto erboso
Self-cleaned toothed wheels are installed 
standard and give better grip on the lawn

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed
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Elegante, Sicura ed 
Affidabile

Elegant, Safe and 
Reliable

 · Gestione fino a 3 aree separate
 · Lama stella 4 punte da 29 cm
 · 1 batteria Litio-Ioni da 7.5 Ah
 · Sensore pioggia disattivabile
 · Sensore sollevamento
 · Sistema Compass 

 · Manage up to 3 separate areas
 · 29 cm 4 point star blade
 · 1 x 7.5 Ah lithium-ion battery
 · Rain sensor that can be turned off 
 · Lift sensor
 · Compass system

La L200 Black Line è il modello pensato per giardini 
di medie dimensioni, ideale per chi desidera elevate 
performance unite alla semplicità di utilizzo. Il modello è 
totalmente automatico, in grado di gestire pendenze fino al 
45% ed aree fino a 1.900 m2.

The L200 Black Line model is designed for medium sized 
gardens, ideal if you are seeking high level performance 
and ease of use. It is a totally automatic model able to 
handle slopes up to 45% and areas up to 1.900 sqm.

1.900
m2/sqm

Gestisce pendenze fino al 45%
Handles slopes up to 45%

Lavora fino a 3:00 h
Up to 3:00h continuous working autonomy

Pannello di controllo 

Control panel

Lama stella 4 punte 

4 point star blade

Pulsante Push Stop 

Push Stop button

Ha di serie potenti batterie al litio-ioni
Powerful lithium-ion batteries installed standard

Ha il sensore pioggia disattivabile
Rain sensor that can be turned off

L’ampia lama di taglio consente il taglio del 
manto erboso in minor tempo
The broad cutting blade mows the lawn 
much faster

La copertura della base di ricarica è inclusa
Recharge base cover included

Modulo composto da tre sensori tridimensionali 
(magnetometro, giroscopio ed accelerometro) 
che permettono al robot di ottenere un controllo 
evoluto sulla traiettoria.

Il robot è in grado di riconoscere la presenza 
di erba più alta e/o più folta in una zona del 
giardino ed azionare automaticamente, se 
lo ritiene necessario, il movimento a spirale 
per una perfetta rifinitura di taglio del prato. 

Module consisting of three 3D sensors 
(magnetometer, gyroscope and accelerometer) 
which allow the robot to control the path direction 
with precision.

The robot is able to recognise the 
presence of higher and/or thicker grass in 
an area of the garden and, if necessary, 
automatically activates the spiral 
movement for a perfect finish.

Sistema Compass / Compass system Taglio Spiral / Spiral Cut

Il sistema basato su algoritmi di taglio evoluti 
che garantisce al robot di effettuare la rasatura 
completa riducendo i tempi di taglio.

A system based on advanced cutting 
algorithms that ensures complete mowing of 
the area and faster mowing times.

Algoritmo di taglio intelligente 
Algorithm for smart cutting

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed
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 · Gestione fino a 4 aree separate 
 · Lama stella 4 punte da 29 cm
 · Ricevitore Bluetooth
 · 1 batteria Litio-ioni da 7.5 Ah
 · Sensore pioggia disattivabile e sensore 

sollevamento
 · Sistema Compass
 · Copertura base di ricarica inclusa 

 · Gestione fino a 4 aree separate
 · Lama stella 4 punte da 29 cm
 · Motori Brushless
 · Ricevitore Bluetooth
 · 1 batteria Litio Ioni da 7.5 Ah – Per 

gestire fino a 3.500 m2: 2 batterie 
Litio ioni da 7.5 Ah! 

 ·  Sensore pioggia disattivabile e sensore 
sollevamento

 · Sistema Compass 
 · Copertura base di ricarica inclusa

 · Manage up to 4 separate areas 
 · 29 cm 4 point star blade
 ·  Bluetooth receiver
 · 1 7x .5 Ah lithium-ion battery
 · Rain sensor that can be turned off and 

lift sensor
 · Compass system
 · Recharge base cover included

 · Manage up to 4 separate areas
 · 29 cm 4 point star blade
 · Brushless motors
 · Bluetooth receiver
 · 1 x 7.5 Ah lithium-ion battery; To 

manage up to 35.00 sqm: 2 x 7.5 Ah 
lithium-ion batteries! 

 · Rain sensor that can be turned off and 
lift sensor

 · Compass system
 · Recharge base cover included

 · Gestione fino a 3 aree separate
 · Lama stella 4 punte da 29 cm
 · Ricevitore Bluetooth
 · 1 batteria Litio-ioni da 7.5 Ah
 · Sensore pioggia disattivabile e sensore 

sollevamento
 · Sistema Compass 
 · Copertura base di ricarica inclusa 

 · Manage up to 3 separate areas
 · 29 cm 4 point star blade
 · Bluetooth receiver 
 · 1 x 7.5 Ah lithium-ion battery
 · Rain sensor that can be turned off and lift 

sensor
 · Compass system
 · Recharge base cover included 

La L200R è stata pensata per giardini di medie e grandi 
dimensioni. Tutti i modelli della linea sono dotati di sistemi di 
navigazione avanzata che, uniti alle potenti batterie al Litio-
Ioni, garantiscono performance particolarmente affidabili e 
precise. “The green performer”.

The L200R was designed for medium and large gardens. All 
the models in this range have state of the art GPS systems 
installed which, combined with the powerful lithium-
ion batteries, ensure exceptionally reliable and precise 
performance. “The green performer”.

2.600
m2/sqm

2.000
m2/sqm

Rapida e Robusta, 
ideata per durare 
nel tempo

Fast and Robust, 
designed to last 
in time 

Gestisce pendenze fino al 45% 
Handles slopes up to 45%

Lavora fino a 6:00 h
Up to 6:00h continuous working autonomy

Ha il sensore pioggia disattivabile
Rain sensor that can be turned off 

Ha di serie potenti batterie al litio-ioni
Powerful lithium-ion batteries installed 
standard

Protezione lama con sistema smaltimento erbaSensore pioggia 

Blade protection with filtering system for grass 
disposal

Rain sensor
Pulsante Push Stop 

Push Stop button 

Le ruote dentate autopulenti di serie consentono 
un miglior grip sul manto erboso
Self-cleaned toothed wheels are installed 
standard and give better grip on the lawn

B

Modulo composto da tre sensori tridimensionali (magnetometro, giroscopio ed accelerometro) che permettono al robot di ottenere un 
controllo evoluto sulla traiettoria.

Module consisting of three 3D sensors (magnetometer, gyroscope and accelerometer) which allow the robot to control the path direction 
with precision.

Sistema Compass / Compass system 

3.000
m2/sqm

1 BATTERY

3.500
m2/sqm

2 BATTERIES

Si ricarica velocemente, grazie ai 3 punti 
di ricarica
Fast to recharge with 3 separate 
recharging sockets

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed
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 · Gestione fino a 4 aree separate

 · Lama stella 4 punte da 36 cm

 · Funzione Smart per regolare velocità di taglio 

in base al prato

 · Ricevitore Bluetooth

 · 1 batteria Litio Ioni da 15 Ah – Per gestire 
fino a 6.000 m2: 1 batteria Litio ioni da 15 
Ah + 2 batterie da 7.5 Ah!

 · Sensore pioggia disattivabile e sensore 

sollevamento

 · Sistema Compass

 · Manage up to 4 separate areas
 · 36 cm 4 point star blade
 · Smart function for adjusting the mowing 

speed according to the lawn
 · Bluetooth receiver
 · 1 x 7.5 Ah lithium-ion battery; To manage 

up to 6.000 sqm: 1 x 15 Ah and 2 x 7.5 
Ah lithium-ion batteries!

 · Rain sensor that can be turned off and lift 
sensor

 · Compass system

La L300R rappresenta il binomio perfetto fra tecnologia ed 
efficienza. La lama di taglio da 36 cm, il motore potenziato e 
le ruote posteriori con un profilo studiato per un miglior grip, 
rendono questo modello estremamente potente ed in grado di 
rasare ampie superfici fino a 6.000 m2 (con la doppia batteria). 
Grandi prestazioni, estrema flessibilità e tecnologia avanzata.

The L300R is the perfect synthesis of technology and efficiency. 
The 36 cm cutting blades, the boosted motor and the rear 
wheels with a specially designed profile for better grip, make 
this an extremely powerful model able to mow areas up to 
6.000 sqm (with the double batteries). High level performance, 
flexibility and cutting edge technology.

Modulo composto da tre sensori tridimensionali 
(magnetometro, giroscopio ed accelerometro) 
che permettono al robot di ottenere un controllo 
evoluto sulla traiettoria.

I motori, le ruote e le lame senza spazzole non solo hanno una maggiore durata e richiedono una minore manutenzione rispetto 
ai motori standard, ma offrono ridotti livelli di rumorosità e minori consumi.

Module consisting of three 3D sensors 
(magnetometer, gyroscope and accelerometer) 
which allow the robot to control the path direction 
with precision.

Wheels and blade brushless motors not only have a longer life-span and need less maintenance than ordinary motors, they also 
feature lower noise-levels, and lower energy-consumption.

Sistema Compass / Compass system 

Motori Brushless ad alta efficienza / Efficient Brushless motors

Gestisce pendenze fino al 45%
Handles slopes up to 45%

Lavora fino a 10:00 h
Up to 10:00H continuous working autonomy

Pannello di controllo 

Control panel

Maniglia di sicurezza 

Safety handle

Sensore pioggia 

Rain sensor

Ha di serie potenti batterie al litio-ioni
Powerful lithium-ion batteries installed standard

Ha il sensore pioggia disattivabile
Rain sensor that can be turned off

Tecnologicamente 
avanzata, Veloce ed 
Instancabile.

Technologically 
advanced, Fast and 
Tireless

Si ricarica velocemente, grazie ai 3 punti di 
ricarica
Fast to recharge with 3 separate recharging 
sockets

Le ruote dentate autopulenti di serie consentono 
un miglior grip sul manto erboso
Self-cleaned toothed wheels are installed 
standard and give better grip on the lawn

Ha potenti motori brushless ad alta efficienza
Powerful high efficiency brushless motors

4.000
m2/sqm

1 BATTERY

6.000
m2/sqm

3 BATTERIES

Il ricevitore bluetooth permette di trasferire 
velocemente gli aggiornamenti del software dal tuo 
dispositivo al robot senza collegarlo via cavo. Permette 
inoltre di utilizzare la APP “Ambrogio Remote” da 
dispositivo iOS ed Android.

Ricevitore Bluetooth / Bluetooth receiver 

The Bluetooth receiver allows you to quickly transfer 
software updates from your device to the robot without 
connecting it via cables. It also allows you to use the 
Ambrogio Remote APP from iOS and Android.

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed
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Potente e Innovativa. 
Progettata per aree 
molto ampie.

Powerful and 
Innovative. Designed 
for very large areas.

L’ unico robot rasaerba che copre aree fino 
a 30.000 m2 senza installazione e con la 
precisione al centimetro! 

The only robotic lawn mower that cover up 
to 30.000 sqm without installation and with 
centimetre-level precision!

La linea L400 è stata progettata per coprire le grandi superfici 
come parchi, campi da golf, campi volo o da calcio; con taglio 
erba preciso in minor tempo possibile. Tutti i modelli della 
linea L400 combinano in modo eccezionale l’alta tecnologia, 
un design accattivante ad una leggerezza inaspettata , resa 
possibile grazie alla cover in fibra di carbonio.

The L400 line is designed for large areas like parks, golf 
courses, airfields and football pitches, providing very fast 
and precise mowing. All the models in the L400 line have 
exceptional state of the art technology, an attractive design and 
are amazingly lightweight thanks to the carbon fibre casing.

Gestisce pendenze fino al 45%
Handles slopes up to 45%

Lavora fino a 11:00 h
Up to 11:00h continuous working autonomy

Ha di serie potenti batterie al litio-ioni
Powerful lithium-ion batteries installed standard

Ha potenti motori brushless ad alta efficienza
Powerful high efficiency brushless motors

Ha la scocca in carbonio, leggera e resistente
Lightweight and robust carbon casing

Taglia perfettamente anche su terreni irregolari
Perfect cut even on uneven ground

Pannello di controllo 

Antenna GPS 

Ruota posteriore brevettata 

Sensore pioggia 

Control panel

GPS antenna

Patented back wheel

Rain sensor

Brevetto esclusivo ZCS! 
ZCS exclusive patented! 

Pendenza / Slopes

Potenza / Power

Resistenza / Resistance

Tempi di Lavoro / Working times

Tempi di Ricarica / Charging times speed
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 · Sistema Compass
 · 3 dischi di taglio, 84 cm
 · Pendenze fino al 45%
 · Console Bluetooth
 · SMS Alert 
 · 2 batterie Litio Ioni da 15Ah
 · Sensore pioggia disattivabile

 · Compass system
 · 3 cutting discs, 84 cm
 · Slopes up to 45%
 · Bluetooth console
 · SMS Alert 
 · 2 x 15 Ah lithium-ion batteries
 · Rain sensor that can be turned off

 · Modulo GPS
 · 3 dischi di taglio, 84 cm
 · Pendenze fino al 45%
 · Console Bluetooth
 · SMS Alert 
 · 4 batterie Litio Ioni da 15 Ah
 · Sensore pioggia disattivabile

 · GPS system
 · 3 cutting discs, 84 cm
 · Slopes up to 45%
 · Bluetooth console
 · SMS Alert 
 · 4 x 15 Ah lithium-ion batteries
 · Rain sensor that can be turned off

 · Differential GPS 
 · 3 dischi di taglio, 84 cm
 · Pendenze fino al 45%
 · Console Bluetooth
 · SMS Alert 
 · 4 batterie Litio Ioni da 15 Ah
 · Sensore pioggia disattivabile

 · Differential GPS 
 · 3 cutting discs, 84 cm
 · Slopes up to 45%
 · Bluetooth console
 · SMS Alert 
 · 4 x 15 Ah lithium-ion batteries
 · Rain sensor that can be turned off

10.000
m2/sqm

20.000
m2/sqm

30.000
m2/sqm

Modulo composto da tre sensori tridimensionali 
(magnetometro, giroscopio ed accelerometro) 
che permettono al robot di ottenere un controllo 
evoluto sulla traiettoria.

Il robot è in grado di dividere la zona da rasare 
in macroaree, eseguendo così un percorso 
prestabilito. Il robot, dopo aver ricaricato, riconosce 
l’area già rasata e di passare alla successiva, 
continuando il lavoro interrotto in precedenza.

Il sistema consente al robot di coprire grandi 
spazi, senza il supporto del cavo perimetrale, con 
una precisione di taglio al centimetro. Il robot 
riesce a spostarsi autonomamente ricordando 
perfettamente le zone già rasate.

Module consisting of three 3D sensors 
(magnetometer, gyroscope and accelerometer) 
which allow the robot to control the path direction 
with precision.

The robot is able to divide the area to be mowed into 
smaller areas, thus following a predetermined path. 
Once charged, thanks to the integrated GPS, the robot 
is able to recognise the area already mowed and to 
move to the next area, starting however from the 
previous work area.

The Differential GPS allows the robot to cover large 
areas without the need for a perimeter wire. It 
can move autonomously remembering the areas 
that have already been mowed, with excellent 
fast results for technical performances with a 
centimetre-level cutting accuracy.

Sistema Compass / Compass system Modulo GPS / GPS system Differential GPS / Differential GPS  

Il robot riconosce il prato già rasato e riduce le ore di lavoro, 
preservando il manto erboso e il robot dall’usura.

The robot recognizes the grass which was already mowed 
and reduces the total working hours, to the benefit of both 
the lawn and the robot itself.

Auto-programmazione / Auto-programming

I motori, le ruote e le lame senza spazzole non solo hanno 
una maggiore durata e richiedono una minore manutenzione 
rispetto ai motori standard, ma offrono ridotti livelli di rumorosità 
e minori consumi.

Wheels and blade brushless motors not only have a longer life-
span and need less maintenance than ordinary motors, they 
also feature lower noise-levels, and lower energy-consumption.

Motori Brushless ad alta efficienza
Efficient Brushless motors

Report giornaliero con eventuale messaggio di errori.

Daily report with any error messages.

SMS Alert 

Il ricevitore bluetooth permette di trasferire velocemente 
gli aggiornamenti del software dal tuo dispositivo al robot 
senza collegarlo via cavo. Permette inoltre di utilizzare la APP 
“Ambrogio Remote” da dispositivo iOS ed Android.

The Bluetooth receiver allows you to quickly transfer software 
updates from your device to the robot without connecting it 
via cables. It also allows you to use the Ambrogio Remote 
APP from iOS and Android.

Ricevitore Bluetooth / Bluetooth receiver

Tre lame a stella (4 punte) in acciaio inossidabile che coprono 
una larghezza totale di 84 cm. Due lame delle tre presenti 
sono disposte sui bracci oscillanti, permettendo di rasare 
l’erba anche nei terreni irregolari. Un sistema di taglio evoluto 
che garantisce una rasatura perfetta su qualsiasi tipologia di 
manto erboso.

Three (4 point) stainless steel star blades, to cover a total 
width of 84 cm. Two of these blades are positioned on 
rocking arms to perfectly mow the grass even on uneven 
ground. A very advanced cutting system that guarantees a 
perfect finish on any type of grassy surface.

Lame di taglio / Cutting blades

Brevetto esclusivo ZCS! 
Exclusive ZCS patent!
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DESCRIZIONE 
MODELLI

MODELS 
DESCRIPTION

L30
Deluxe

L30
Elite

L30
Elite +

L60
B

L85
Deluxe

L85
Evolution

L85
Elite

PO
TE

NZ
A

PO
W

ER

Mq Massimi Consigliati (-20%)
I mq corrispondono alla massima performance delle batterie

Max sq.mt suggested (-20%)
Sqm correspond to the max performance of the battery

800 1100 1600 400 600 1200 2200

Tipo Motore Motor type Spazzole / Brushed Brushless Brushess Spazzole / Brushed Spazzole / Brushed Spazzole / Brushed Brushless

Batteria Litio-Ioni (25,9 V) Lithium-Ion battery (25,9V) 2x2,5 Ah 2x2,5 Ah 3x2,5 Ah 1x7,5 Ah 1x2,5 Ah 2x2,5 Ah 1x7,5 Ah

Pendenze Gestibili (%) Max managed slopes (%) 45% 45% 45% 50% 55% 55% 55%

Pendenza Max. Consigliata Max.suggested slope 35% 35% 35% 40% 45% 45% 45%

Pendenza Max. vicino al filo Max. slope near the wire 20% 20% 20% Filo non necessario
Wire not necessary 35% 35% 35%

Tempo medio di Lavoro +-20% (h) Average working time +-20% 02:00 02:30 03:30 03:30 00:50 01:45 03:00

Modalità di ricarica Recharge mode Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic Manuale / Manual Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic

SI
ST

EM
A 
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AG
LI

O
CU

TT
IN

G 
SY

ST
EM

Tipo di lama Blade type Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Larghezza di taglio (cm) Cutting width (cm) 25 25 25 24 25 25 29

Altezza di taglio (mm) Cutting height (mm) 25-60 25-60 25-60 42-48 25-65 25-65 25-65

Sistema di taglio Cutting system Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Taglio Spiral Spiral Cutting Si / Yes Si / Yes Si / Yes No Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Sensore ZGS ( Erba/Baratro) ZGS sensors (Grass-Drop off) No No No Si (su richiesta) / Yes (optional) No No No

Sensore Prato Rasato Mowed Grass Sensor Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes No No Si / Yes

Sensore Pioggia Rain sensor Si / Yes Si / Yes Si / Yes No Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Zone di prato Gestibili Maximum managed areas 3 4 4 1 3 3 4

NA
VI

GA
ZI

ON
E 

NA
VI

GA
TI

ON

Encoder/Inclinometro/Giroscopio Encoder/ Inclinometer/ Gyroscope Si / Yes Si / Yes Si / Yes Inclinometro / Inclinometer Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Sistema Cubo Cube system No No No No No No No

GPS GPS No No No No No No No

DI
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CE
S Display Display Si / Yes Si / Yes Si / Yes No Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Ricevitore Bluetooth Bluetooth receiver Si / Yes Si / Yes Si / Yes Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Si / Yes

Tablet Bluetooth Bluetooth Tablet Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional

SMS Alert SMS Alert No No No No No No Su richiesta / Optional

SI
CU
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A 
SA

FE
TY

Sensore sollevamento/ribaltamento Lifting/Tip-over sensor Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Handle Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Pulsante di emergenza Push/stop Push/Stop emergency Button Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Codice Pin Pin Code Si / Yes Si / Yes Si / Yes No Si / Yes Si / Yes Si / Yes
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Filo Perimetrale (Mt) Perimeter Wire (Mt) 150 150 150 Non necessario / Not necessary 100 100 150

Chiodi di Fissaggio Fixing nails 200 200 200 Non necessario / Not necessary 100 100 200

Base di ricarica Charging Station Si / Yes Si / Yes Si / Yes No Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Copertura Base di Ricarica Cover Recharging Base Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional No No No No

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

FE
AT

UR
ES

Peso Robot- Batterie Inc. (Kg) Weight with Batteries Incl. (Kg) 9,8 9,8 10,1 8,2 12,2 12,6 13,5

Potenza sonora db(A) Power Sound - db(A) 72-65 70-65 70-65 72-65 72-65 72-65 70-65

Grado di protezione Level of protection IP44 IP44 IP44 IP21 IP44 IP44 IP44
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DESCRIZIONE 
MODELLI

MODELS 
DESCRIPTION

L200
Black Line 

L200R
B

L200R 
Deluxe

L200R
Elite

L300R
Elite

L400
B

L400
Deluxe

L400
Elite

PO
TE

NZ
A

PO
W

ER

Mq Massimi Consigliati (-20%)
I mq corrispondono alla massima performance delle batterie

Max sq.mt suggested (-20%)
Sqm correspond to the max performance of the battery

1900 2000 2600 3000 3500 4000 6000 10000 20000 30000

Tipo Motore Motor type Spazzole / Brushed Spazzole / Brushed Spazzole / Brushed Brushless Brushless Brushless Brushless Brushless

Batteria Litio-Ioni (25,9 V) Lithium-Ion battery (25,9V) 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 2x7,5 Ah 1x15Ah 2x7,5+1x15Ah 2x15Ah 4x15Ah 4x15Ah

Pendenze Gestibili (%) Max managed slopes (%) 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

Pendenza Max. Consigliata Max.suggested slope 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Pendenza Max. vicino al filo Max. slope near the wire 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 35% (border)

Tempo medio di Lavoro +-20% (h) Average working time +-20% 03:00 03:00 03:00 03:30 06:00 05:00 10:00 06:00 11:00 11:00

Modalità di ricarica Recharge mode Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic
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Tipo di lama Blade type Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Stella 4 punte
4 point star blade

Larghezza di taglio (cm) Cutting width (cm) 29 29 29 29 36 84 (3 dischi) / 84 (3 discs) 84 (3 dischi) / 84 (3 discs) 84 (3 dischi) / 84 (3 discs)

Altezza di taglio (mm) Cutting height (mm) 20-56 25-70 25-70 25-70 24-64 25-85 25-85 25-85

Sistema di taglio Cutting system Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting

Algoritmo intelligente
Algorithm for smart cutting GPS Differential GPS

Taglio Spiral Spiral Cutting Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Non necessario / Not necessary

Sensore ZGS ( Erba/Baratro) ZGS sensors (Grass-Drop off) No No No No No No No No

Sensore Prato Rasato Mowed Grass Sensor No No No Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Sensore Pioggia Rain sensor Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Zone di prato Gestibili Maximum managed areas 3 3 4 4 4 4 4 No limit

NA
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ON

Encoder/Inclinometro/Giroscopio Encoder/ Inclinometer/ Gyroscope Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Encoder + Inclinometer

Sistema Cubo Cube system Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Non necessario / Not necessary

GPS GPS No No No No No No Si / Yes Differential GPS

DI
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S Display Display Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Ricevitore Bluetooth Bluetooth receiver Su richiesta / Optional Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes 

Tablet Bluetooth Bluetooth Tablet Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Si / Yes Si / Yes Si / Yes

SMS Alert SMS Alert No No No Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Si / Yes Si / Yes Si / Yes

SI
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TY

Sensore sollevamento/ribaltamento Lifting/Tip-over sensor Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Non necessario / Not necessary Non necessario / Not necessary Non necessario / Not necessary

Pulsante di emergenza Push/stop Push/Stop emergency Button Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Codice Pin Pin Code Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes
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Filo Perimetrale (Mt) Perimeter Wire (Mt) 100 100 150 150 200 0 0 Non necessario / Not necessary

Chiodi di Fissaggio Fixing nails 100 100 200 200 200 0 0 Non necessario / Not necessary

Base di ricarica Charging Station Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes

Copertura Base di Ricarica Cover Recharging Base Si / Yes Si / Yes Si / Yes Si / Yes Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional Su richiesta / Optional

CA
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E 
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ES

Peso Robot- Batterie Inc. (Kg) Weight with Batteries Incl. (Kg) 15,7 14,5 14,5 14,7 15,6 18,4 19,8 45 49 49

Potenza sonora db(A) Power Sound - db(A) 75-65 75-65 75-65 70-65 75-65 75-65 75-65 75-65

Grado di protezione Level of protection IP21 IP44 IP44 IP44 IP44 IP21 IP21 IP21
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Copertura L30

Bluetooth iOS/Android 

Copri alimentatore 

Copri alimentatore 

Lama 4 punte 22 cm

Lama sicura

Lama piana 8 punte 25 cm

Lama 4 punte 22 cm

Lama 8 punte 29 cm

Lama piana 8 punte 25 cm

Bluetooth Ios/Android GPRS/SMS

Base riparo tronco in vetroresina

Lama piegata 8 punte 24 cm

Base riparo tronco in vetroresina
L30 cover

Bluetooth iOS/Android

Power supply cover 

Power supply cover 

22 cm 4 point blade

Safety blade

25 cm 8 point flat blade

22 cm 4 point blade

29 cm 8 point blade

25 cm 8 point flat blade

Bluetooth iOS/Android GPRS/SMS

Fibreglass base TRUNK guard 

24 cm 8 point bent blade

Fiberglass TRUNK guard base 

Casetta in legno BAITA/S
Wooden shed BAITA/S

Casetta in legno BAITA/S
Wooden shed BAITA/S

Catalogo Accessori
Accessories Catalogue

Elite Elite
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Catalogo Accessori

Per tutti i modelli Ambrogio sono disponibili i RICAMBI
SPARE PARTS are available for all the Ambrogio models

Accessories Catalogue

Copri alimentatore 

Artiglio ruota Kit ricarica invernale Lama 8 punte 29 cm GPRS/SMS

Base riparo tronco in vetroresina Casetta in legno BAITA/M
Power supply cover 

Spike wheel Winter charger kit 29 cm 8 point blade GPRS/SMS

Fibreglass base TRUNK guard Wooden shed BAITA/M

Cavo perimetrale*

Copri alimentatore 

Chiodi fissa cavo*

Kit ricarica invernale

Batterie Litio-Ioni*

Lama 8 punte 29 cm

Perimeter wire*

Power supply cover 

Wire-fixing nails*

Winter charger kit

Lithium-Ion batteries*

29 cm 8 point blade

*materiale fornito di serie e riacquistabile come ricambio, in relazione al modello Ambrogio.
*supplied standard, and then available as spare parts for each Ambrogio model.

Copri alimentatore 

Artiglio ruota

Kit ricarica invernale

Kit anti ribaltamento

Lama piana 8 punte 25cm

Lama piana 8 punte 25 cm

Base riparo tronco in vetroresina

Kit ricarica invernale

Lama 8 punte 29 cm

Lama 8 punte 29 cm

Casetta in legno BAITA/M

Lama 4 punte 22 cm

Bluetooth Ios/Android

Bluetooth Ios/Android

Copri alimentatore 

GPRS/SMS

Artiglio ruota 

Base riparo tronco in vetroresina Casetta in legno BAITA/S
Power supply cover 

Spike wheel

Winter charger kit

Anti-tip kit

25 cm 8 point flat blade

25 cm 8 point flat blade

Fibreglass base TRUNK guard 

Winter charger kit

29 cm 8 point blade

29 cm 8 point blade

Wooden shed BAITA/M

22 cm 4 point blade

Bluetooth iOS/Android

Bluetooth iOS/Android

Power supply cover 

GPRS/SMS

Spike wheel

Fibreglass base TRUNK guard Wooden shed BAITA/S

Elite
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Scansiona il QR CODE per vedere il filmato 
sull’installazione di Ambrogio robot!

Scan the QR CODE to watch the video about 
installing an Ambrogio robot!

Posizionamento base di ricarica

Programmazione

Posa del cavo perimetrale

Prova generale

Collegamento del cavo perimetrale alla base

Avviamento

Charging station positioning 

Programming

Laying of perimeter wire

Dry run

Connection of perimeter wire to the station 

Starting

1

Per ottenere prestazioni ottimali dal proprio Ambrogio 
robot, Zucchetti Centro Sistemi consiglia di avvalersi di 
tecnici specializzati per l’installazione.

To get the best performances from your Ambrogio 
robot, Zucchetti Centro Sistemi recommends 
installation by qualified technicians.

 * Da parte di installatori qualificati / By qualified installers 

Manuale
Manual

Con interrafilo
With buried wire*

Installazione
Installation

APP

2

5

3

64

L’APP Ambrogio Remote*, ti permette di 
controllare, gestire e guidare il tuo robot 
tagliaerba in tutta sicurezza e semplicità, 
tramite Smartphone e Tablet.

CONFIGURA 
Tramite l’ APP puoi impostare tutti i Setting 
del robot come: programma di taglio, zone 
da rasare, tempi di lavoro e molto altro! 
(disponibile solo per Ambrogio L400)

RESTA AGGIORNATO 
Puoi inoltre scaricare tutti gli aggiornamenti 
disponibili per Ambrogio e consultare il 
manuale d’uso dedicato!

AMBROGIO ROBOT: INTERATTIVO E USER FRIENDLY!

Scarica gratuitamente l’App Ambrogio Remote su Google play ed Apple Store!
Download the Ambrogio Remote App for free, on Google play and App Store!

*per il modello L60 disponibile la sola guida del robot*per il modello L60 disponibile la sola guida del robot.

With the Ambrogio Remote* App you can 
control, manage and guide your lawnmower 
robot easily and safely from your smartphone 
and tablet. 

CONFIGURE 
Use the App to program all the robot settings 
including: cutting program, areas to mow, 
work times and much more besides!
(available only for Ambrogio L400)

STAY UP-TO-DATE 
You can download all the updates released 
for Ambrogio and also consult your specific 
instruction manual!

AMBROGIO ROBOT: INTERACTIVE AND USER-FRIENDLY!

*for the L60 just the robot guide is available.
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Concorsi, Promozioni 
e Offerte 

Seguici sui nostri Social per restare sempre aggiornato su:
Follow us on our social networks to stay up to date on:

Consigli e Trucchi 
sul Giardinaggio

Video 

Eventi, Curiosità e 
dietro le quinte del 
mondo Ambrogio 

Trend e Notizie 
sul Giardino

Gardening tips 
and advice

Garden news 
and trends

Videos 

Competitions, 
promotions and offers 

Events, trivia and 
behind-the-scenes 
details of the 
Ambrogio world 

32





Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (Ar) - Italy
Phone +39 055 91971
Fax +39 055 9197515

pr
oj

ec
t d

es
ig

n:
 s

et
to

re
8.

it

www.ambrogiorobot.com

Ambrogio Robot


