
può indurre sedentarietà eccessiva 
e moderata spd
(sindrome da pantofole e divano)

Avvertenze

Il miglior complice
della pigrizia dall’invenzione
del telecomando
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Progettato per 
semplificarti la vita
Landroid si prende cura autonomamente del tuo giardino e le sue migliori doti sono di serie.

È facile da installare 
e da programmare

È in grado di affrontare salite fino a 20° 
(pari a un’inclinazione del 35%)

Ha un PIN personale che previene
usi impropri o furti

Se ha bisogno di energia raggiunge 
autonomamente la base di ricarica

Non dovrai più raccogliere e smaltire 
l’erba tagliata

Installazione rapida con la semplice 
stesura di un filo perimetrale

Ha una semplice manopola per 
regolare rapidamente l’altezza di taglio

È sicuro per le persone, per gli animali, 
per l’ambiente e per le cose

STOP LAMA ISTANTANEO

Ha un display di programmazione 
semplice e intuitivo

È estremamente silenzioso 
e non inquina



tutti i robots 
sono stupidi
Ma Landroid lo è un po’ meno

Landroid rasa il tuo prato
con maggior efficienza rispetto 
alla concorrenza. Questo 
significa un minor numero di 
passaggi delle ruote sull’erba 
del tuo prato, a favore di un 
manto in perfetta salute.

Altri robots rasaerba

Landroid è ideale
per prati fino a 1500m², 
indipendentemente 
dalla geometria
e dalla complessità
del giardino

Nel tuo giardino ci sono strettoie, curve e ostacoli? 
Landroid lavora dove gli altri non osano avventurarsi

L’unico rasaerba 
automatico in grado di 

gestire percorsi complessi

più efficiente dei suoi simili



SPeCIFICHe

Alimentazione e carica 
• Pacco batteria 24V 5Ah
 senza manutenzione 
  senza effetto memoria
• Ricarica  automatica  
• Autonomia 1,5 ore circa
• Tempo ricarica  2,5 ore circa

Sistema di taglio
• Lama disco rotante a 3 lame
• Motore lama brushless
• Altezza taglio   20-60 mm, regolabile

Dimensione complessiva
• Dimensioni Landroid (LxPxA) 70x52x24 cm
• Peso Landroid 14,5 kg

Prevenzione del furto
• Allarme avvisatore acustico
• Inibizione codice PIN personale

Sicurezza
• Distanza lama scocca > 135 mm
• Stop lama  < 2 sec
• Inerzia lama bassa
• Sensore sollevamento  sì
• Sensore urto sì

trazione
• Motori  2, brushless
• Ruote trazione battistrada all-terrain
• Massima inclinazione  20° (35%)

rumore
• Livello rumore  57 dB

CArAtterIStICHe

•  Sistema di rasatura interamente automatico
•  Ritorno automatico alla stazione di ricarica
•  Ideale per prati fino a 1.500 m²
•  Timer programmabile per taglio giornaliero
•  Interfaccia utente intuitiva
•  Regolazione altezza di taglio senza attrezzi
•  Sensore pioggia
•  Bassa rumorosità
•  Emissioni zero
•  Blocco con codice PIN
•  Resiste alle avversità atmosferiche

La bolletta ti preoccupa? Abbiamo fatto i conti: avere il prato perfettamente curato
per un’intera stagione ti costerà circa 5€*. Hai capito bene! Cinque euro all’anno. 
Infinitamente meno di quanto spenderesti in benzina per il tuo rasaerba a scoppio.

*Calcolato per un prato di 500m². Fonte: www.energy.eu

kWh
COStI DI eSerCIzIO



www.worxlandroid.com

Rivenditore autorizzato:Distributore esclusivo per l’Italia:

Fiaba srl 
via Roma S.M., 74 
36043 Camisano Vicentino (VI) 
tel. 0444 419811 - fax 0444 611923 
www.fiaba.net 
commerciale@fiaba.net
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