
Il robot tagliaerba Husqvarna 420 è adatto per superfici fino a 2200mq e pendenze 
fino al 45%.Equipaggiato con gestione automatica dei passaggi, regolazione 
dell'altezza di taglio elettronica, timer climatico e motore di trazione Ultrasilent. 
Equipaggiato con Automower® Connect@Home.  

Regolazione elettrica 
dell'altezza 
L'altezza di taglio viene rapidamente 
impostata tramite la regolazione ad 
azionamento elettrico dell'altezza del 
taglio, facilmente accessibile dal menu 
principale. 

Doppio cavo guida 
I nostri prodotti top di gamma sono 
equipaggiati con doppi cavi guida, 
per ridurre al minimo i tempi di ricerca 
specialmente in giardini complessi. 

Avanzamento Ultra-silent 
Motori delle ruote con riduttori a 2 fasi, 
una nuova tecnologia che consente 
un avanzamento ultra silenzioso. Offre 
prestazioni eccezionali in termini di 
livello di rumore percepito e consente 
l'utilizzo notturno o la falciatura 24 ore 
su 24 anche in quartieri dove siano 
richiesti massima tranquillità e silenzio. 

Automower® Connect@HOME 

La soluzione Bluetooth®, Automower® 
Connect@HOME, ti da il pieno controllo 
del robot tagliaerba direttamente sul tuo 
smartphone. Puoi con estrema facilità 
inviare comandi di avvio, arresto e park, 
oltre a controllare e regolare il settaggio. 
Comunicazione Bluetooth® con copertura 
fino a 10 metri di distanza. In dotazione 
standard per tutti i modelli delle serie 
300-400. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420 



FEATURES
• Automower® Connect@HOME ti da il pieno controllo del robot 

tagliaerba direttamente sul tuo smartphone. Connessione 
Bluetooth® ad una distanza di copertura fino a 10 metri. 

• Motori delle ruote con riduttori a 2 fasi, una nuova tecnologia che 
consente un avanzamento ultra silenzioso. 

• I cavi guida aiutano il rasaerba a raggiungere la propria stazione di 
carica 

• Regolazione dell'altezza di taglio comandata elettricamente. 

• Automower® Connect ti da il controllo totale del robot tagliaerba 
direttamente sul tuo smartphone. Connettività a lunga distanza 
incluse geofence (area di lavoro delimitata via GPS) e funzionalità 
notifiche. 

• Regola il tempo di lavoro al tasso di crescita del prato, riducendo 
così l'usura della macchina e del prato stesso. 

• Rileva automaticamente passaggi ristretti e trova la sua via anche 
attraverso i corridoi più piccoli. 

• Le grandi ruote con battistrada artigliati forniscono una eccellente 
trazione. 

• Possibilità di avviare il taglio da cinque diverse posizioni remote 
lungo il cavo guida brevettato, fuori dalla stazione di ricarica. 

• Consente un facile e flessibile posizionamento della stazione di 
carica in giardino. 

• Rileva automaticamente uno squilibrio nel sistema di taglio. 

• Funzionalità automatica in cui il robot tagliaerba commuta la 
tecnologia di taglio ad un trattamento a spirale sistematico per 

uniformare le differenze di altezza dell'erba. 

• Modalità specialeper tagliare rapidamente un'area limitata di erba 
più alta. 

• Diverse impostazioni di profilo facilitano la condivisione del robot 
tagliaerba tra differenti luoghi. 

• Display ad alta risoluzione e di grandi dimensioni con struttura 
grafica dei menu chiara e intuitiva. 

• Un concetto di rasaerba con il più alto livello di prestazioni 
affidabilità, qualità e performance di taglio. 

• Un prato così bello che sembra un tappeto grazie ad un sistema di 
taglio che permette alle lame di tagliare dolcemente l'erba da tutte 
le direzioni. 

• Silenzioso 

• Dotato di affilate lame tipo rasoio, montate su un robusto sistema a 
disco di taglio per le migliori prestazioni con il minimo consumo 
energetico. 

• Zero emissioni 

• Dotato di allarme a suono molto elevato e sistema di blocco con 
codice PIN. 

• Il robot tagliaerba trova automaticamente la sua stazione di carica 

• Consumo minimo di energia 

• Timer 

• Sensori di sollevamento e ribaltamento 

• Resistente alle intemperie 

Technical specifications

PRODOTTI A BATTERIA

Capacità batteria 4.0 Ah 
Peso pacco batteria 0.65 kg
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 18 V
Corrente di carica 2.2 A
Sistema di carica Automatico 
Tempo medio di carica 50 min
Tempo medio di lavoro per ogni carica 75 min
Tensione 18 V

CAPACITÀ

Capacità area all'ora 92 m²
Massima inclinazione al cavo di demarcazione 15 %
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro 45 %
Massima inclinazione nell'area di lavoro 24 °
Consumo medio di energia al massimo utilizzo 17 kWh
Consumo medio di energia al massimo utilizzo 2200 m²
Consumo di energia durante il taglio 30 W
Fonte di alimentazione generica Battery 
Capacità area di lavoro 2200 m²

CERTIFICATIONS

Possibilità aggiornamento software Sì 

DIMENSIONI

Article gross weight 25000 g
Peso netto articolo 12200 g
Altezza di taglio, max 60 mm
Altezza di taglio, min 20 mm
Larghezza di taglio 24 cm
Dimensioni prodotto, Altezza 31 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza 72 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza 56 cm
Peso 12.2 kg

ENGINE

Tipo motore lame 3- phase brushless DC motor 
Tipo motore trazione Ultrasilent drive, Brushless DC motor 
Tipo carburante Battery 

ATTREZZATURA

Allarme Elevato 
Corpo plastica ASA 



Technical specifications

Codice colore Grigio 
Consumer Product Type Robotic lawnmowers 
Lame extra 9 pz
Segui cavo perimetrale Sì 
Segui cavo guida 2 
Tipo impugnatura Integrato 
Fari No 
Segnale ritorno Sì 
HUS Lawnmower Series Standard Series 
Pannello informativo  display LCD grande 
Blocco installazione Sì 
Tastierino 19 pulsanti
Sensore di sollevamento Sì 
Cavo perimetrale 0 m 
Sistema di navigazione Irregolare 
Codice PIN Sì 
Messaggio di testo remoto No 
Sistema di ricerca Quadsearch 
Graffe 0 pz 
Sensore di inclinazione Sì 
Blocco timer Sì 
Timer Sì 
Sensore ad ultrasuoni No 
Battistrada della ruota Medio 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello sonoro garantito 58 dB(A)
Livello sonoro misurato 57 dB(A)

PACKAGING

Altezza Imballo 350 mm
Lunghezza Imballaggio 930 mm
Volume Imballo 208.32 dm³
Volume imballo 0.209 m³
Profondità Imballaggio 640 mm
Quantità in confezione Master 1 


