Ambrogio Robot Rasaerba
La leggenda in Giardino da oltre 15 anni!

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

Innovazione e tecnologia, livelli avanzati di performance, materiali di alta qualità, stile e
design “Made in Italy”, interfaccia “user friendly” con APP dedicata; 14 modelli che
rispondono a qualsiasi esigenza di giardino e difficoltà.

Ambrogio Robot è un prodotto Zucchetti Centro Sistemi.
Visita il sito di Ambrogio: www.ambrogiorobot.com
Guarda i video di Ambrogio su You Tube: Dedicati a ciò che Ami - Video Tecnici Installazione
Ambrogio L400: forza, potenza e precisione al centimetro per le grandi aree!
Il massimo della forza,
il massimo della precisione,
il massimo delle dimensione,
il massimo della precisione...
ovvero il top della gamma Ambrogio Robot!!!
Ambrogio L 400 è stato progettato per coprire le grandi superfici come parchi, campi da
golf o da calcio, nel minor tempo possibile.
Il sistema avanzato di navigazione GPS Differenziale permette ad Ambrogio L400 Elite di
coprire grandi spazi, senza il supporto del cavo perimetrale, con precisione al centimetro.
Ambrogio L400 Elite è l'unico robot raseaerba presente sul mercato in grado di coprire
superfici fino a 30.000 mq!

NUOVA FORMULA DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE!
Canoni interamente deducibili, manutenzioni e riparazioni incluse nel canone e molto
altro!! Per scoprire tutti i vantaggi dell'offerta o avere maggiori informazioni, contattaci
rispondendo alla presente e-mail!
Perchè scegliere Ambrogio Robot
Siamo un'azienda italiana, che si colloca tra i leader internazionali di settore
Abbiamo a disposizione una gamma completa di soluzioni che rispondono ad ogni
esigenza di giardino
Offriamo supporto tecnico pre e post vendita con personale altamente qualificato
I nostri prodotti sono realmente innovativi e sono dotati di tecnologie da noi brevettate.
Alcuni modelli in particolare sono unici e non hanno attualmente concorrenza sul mercato.

