SEMPRE A
VOSTRA
DISPOSIZIONE
ƒ

Ulteriori informazioni sono
reperibili presso il vostro
rivenditore specializzato
STIHL e SUL nostro sito
stihl.it/il-robot-tosaerba-¡mow

LASCIATE CHE SIA IL RIVENDITORE SPECIALIZZATO
A OCCUPARSI DELL’INSTALLAZIONE

PRATO PERFETTO E PIÙ TEMPO
DA DEDICARE AI TUOI PROGETTI

Nessuno conosce il robot tosaerba iMOW® meglio
del vostro rivenditore specializzato STIHL. Quindi,
se lo desiderate, potete incaricarlo di installare il filo
perimetrale per voi, di posizionare la docking station,
di redigere lo schema di taglio e di programmare il
robot iMOW®1. Ricevete la consulenza personalizzata
di un rivenditore specializzato STIHL, con un servizio
professionale garantito sin dall’inizio. Per un prato
perfetto e più tempo da dedicare ai vostri progetti di
giardinaggio.

1	 Eventuali costi di installazione (filo perimetrale, posa dei cavi, ecc.)
non sono compresi nel prezzo di vendita del robot tosaerba iMOW®

ROBOT
TOSAERBA
¡MOW®
ƒ
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QUALCOSA DI
BUONO PER IL
VOSTRO PRATO
ƒ
ROBOT TOSAERBA
¡MOW® RMI 422 / 522 / 632
Dedicatevi ai progetti di giardinaggio che più vi stanno a
cuore e affidate senza pensieri la cura del prato al robot
tosaerba iMOW®, che in completa autonomia procederà
al taglio dell’erba garantendo una qualità elevata. Ad
ogni operazione di taglio l’erba tagliata resta sul prato
come fertilizzante, concimando così automaticamente il
tappeto erboso. Grazie a uno schema di taglio specifico,
il robot tosaerba iMOW® garantisce la massima qualità
e sa esattamente quando dovrà effettuare il taglio
successivo. Inoltre, il suo sistema di gestione intelligente
della carica decide autonomamente se è necessaria una
ricarica rapida in base al taglio in corso oppure se la
batteria può essere caricata lentamente con la massima
protezione al di fuori dello schema di taglio.

Robot tosaerba
¡MOW®
RMI 422 / 522 / 632
ƒ
EFFICIENTE E COMODO

20 – 60 mm
ALTEZZA DI TAGLIO
Regolazione altezza di taglio
centralizzata
Con la regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
potete impostare rapidamente il robot tosaerba iMOW®
sulla lunghezza desiderata per l’erba. La regolazione della
lama è anche molto precisa, dal momento che l’altezza è
riportata su una scala numerata.

Il robot tosaerba iMOW® non conosce
ostacoli
Il robot tosaerba iMOW® è estremamente affidabile
ed è in grado di tagliare anche i tappeti erbosi più
impegnativi. I robot sono in grado di gestire pendenze
fino al 45%.

TAGLIA FINO A

5.000 m²
Veloce e furbo
Visto che il robot tosaerba iMOW® è così veloce, vi
resta ancora un sacco di tempo per godervi il vostro
prato appena tagliato. Per garantire che anche la
qualità soddisfi i requisiti più elevati, il robot tosaerba
iMOW® adatta la sua velocità alla pendenza del prato
e all’altezza dell’erba.
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L’¡MOW® è un prodotto “smart”
ƒ

CON SMART CONNECT POTETE ACCEDERE IN TUTTA COMODITÀ AL ROBOT
TOSAERBA ¡MOW® ATTRAVERSO I VOSTRI DISPOSITIVI DIGITALI (MODELLI C E PC).

Installazione
facilitata
ƒ

Potete decidere di fare installare il robot tosaerba iMOW® dal
rivenditore specializzato STIHL oppure di farlo personalmente.
GESTIONE dall’app STIHL ¡MOW®
Grazie all’intuitiva app iMOW® potete accedere al
vostro robot tosaerba iMOW® comodamente da casa
o mentre siete in giro.
In tempo reale potete così avere sempre una visione
d’insieme di:
●
operazioni e tempi di taglio
●
dati sulle prestazioni
●
informazioni di manutenzione
●
protezione GPS
Ulteriori informazioni sono disponibili su
stihl.it/il-robot-tosaerba-imow

Comando vocale tramite smart home
Tutti i robot tosaerba iMOW® dotati di Smart Connect
(modelli C o PC) possono già oggi essere comandati
mediante sistemi di smart home come le Skill Alexa,
l’Homekit di Apple e Google Home. Con i comandi
vocali potete così avviare e arrestare le operazioni di
taglio o controllare lo stato attuale del vostro robot
tosaerba.

GESTIONE tramite smartwatch
Con l’app iMOW® per WatchOS, Wear OS e gli
smartwatch Tizen potete tranquillamente gestire da
casa il vostro robot tosaerba iMOW® utilizzando lo
smartwatch.

Se preferite avvalervi dell’assistenza di un nostro rivenditore
specializzato, vi offriamo la possibilità di fare installare il robot
tosaerba iMOW® da un esperto STIHL. I nostri rivenditori
specializzati saranno lieti di offrirvi una consulenza. Potrete
così iniziare subito a vivere il vostro giardino!
Per mettere in funzione per la prima volta il vostro robot
tosaerba iMOW® vi bastano poche, semplici operazioni:
●
L’assistente vi accompagna nel processo di installazione.
●
Posizionate la docking station in un luogo adatto:
ombreggiato, piano e vicino all’allacciamento della
corrente elettrica.
●
Stendete il filo perimetrale in modo da delimitare la
superficie entro la quale il robot tosaerba iMOW®
deve operare.
Al sito stihl.it/il-robot-tosaerba-imow un video dettagliato
vi accompagna passo passo nell’installazione.
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La sicurezza prima
di tutto
Se il robot tosaerba iMOW®
viene sollevato, la lama si arresta
automaticamente

Z
IT
À D ' U TI LI Z

Qualità del prato ottimale
L’erba tagliata viene utilizzata come
fertilizzante per la concimazione del
terreno erboso

Collegamento con smart home
Gestione e controllo tramite app, smart
watch e sistemi di smart home (RMI 422 PC)

Schema di taglio
intelligente
Per una qualità del prato ottimale il
robot tosaerba iMOW® crea uno
schema di taglio

Protetto con allarme e
codice pin

Larghezza di taglio
20 cm

Tipo di batteria
Agli ioni di litio

Superfici erbose
medio-grandi
Fino a 1.700 m2 (RMI 422 PC)

Sistema di gestione
intelligente della carica
Risparmia il più possibile la batteria

Pendenza massima
40 % (RMI 422 P & RMI 422 PC)

Sensori di urto
Il robot tosaerba iMOW® modifica la
direzione in caso di urto

Funzione di rientro
alla base semplificata
(RMI 422 PC)
Altezza di taglio
regolabile
20 – 60 mm

SI
C

O

Robot tosaerba compatto per superfici
erbose medio-grandi, fino a 1.700 m²

I
ION
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C

prato ancora più folto e verde. Inoltre diverse funzioni
garantiscono la sicurezza del robot tosaerba iMOW®:
se viene sollevato, la lama si arresta automaticamente.

FA

TECNOLOGIA DI TAGLIO INNOVATIVA
Il robot tosaerba iMOW® dispone di una lama per
mulching stabile e dall’affilatura bilaterale che garantisce
un taglio preciso. Il senso di rotazione della lama cambia
automaticamente ad ogni suo arresto, in modo da consumarsi
uniformemente e durare così più a lungo. Durante il taglio
il robot tosaerba iMOW® tritura l’erba e la lascia sul
tappeto erboso come fertilizzante: si tratta di un metodo
di concimazione molto efficace e naturale che rende il

¡MOW® RMI 422
ƒ

A
EZZ
UR

CURA DEL PRATO DI PRIMA CLASSE
ƒ

PRE
ST
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Sensore pioggia
In caso di pioggia il robot tosaerba
iMOW® interrompe autonomamente
le operazioni di taglio

Basso livello di
rumorosità
62 dB (A)

SCOPRITE DI PIÙ SU stihl.it/il-robot-tosaerba-imow O CHIEDETE INFORMAZIONI AL VOSTRO
RIVENDITORE DI ZONA.

Collegamento con smart
home
Gestione e controllo tramite app,
smart watch e sistemi di smart home
Funzione di rientro alla
base semplificata
Sulla base di una mappatura interna

Superfici erbose
ampie
Fino a 2.100 m2
Sistema di gestione
intelligente della carica
Ricarica che risparmia la batteria agli
ioni di litio

Protetto con allarme e
codice pin

Pendenza massima
40 %

Sensore pioggia
In caso di pioggia il robot
tosaerba iMOW® interrompe
autonomamente le operazioni
di taglio

Tipo di
batteria
Agli ioni di litio

IL

La sicurezza prima
di tutto
Se il robot tosaerba iMOW® viene
sollevato, la lama si arresta
automaticamente

SI
C

O

O

GESTIBILE dall’app

Larghezza di taglio
20 cm

Altezza di taglio
regolabile
20 – 60 mm

Z
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Qualità del prato ottimale
L’erba tagliata viene utilizzata come
fertilizzante per la concimazione del
terreno erboso

Schema di taglio
intelligente
Per una qualità del prato ottimale il
robot tosaerba iMOW® crea uno
schema di taglio

Robot tosaerba potenti per superfici
molto ampie, fino a 5.000 m²
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La sicurezza prima
di tutto
Se il robot tosaerba iMOW® viene
sollevato, la lama si arresta
automaticamente

¡MOW® RMI 632
ƒ

C
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Robot tosaerba intelligente per superfici
ampie, fino a 2.100 m²
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A
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¡MOW® RMI 522 C
ƒ
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GESTIBILE dall’app
(RMI 632 C / 632 PC)

Collegamento con smart
home
Gestione e controllo tramite app,
smart watch e sistemi di smart home
(RMI 632C / 632PC)

Schema di taglio
intelligente
Per una qualità del prato ottimale il robot
tosaerba iMOW® crea uno schema di
taglio

Qualità del prato ottimale
L’erba tagliata viene utilizzata come
fertilizzante per la concimazione del
terreno erboso

Larghezza di taglio
28 cm
Superfici erbose
estese
Fino a 5.000 m2

Sensori di urto
Il robot tosaerba iMOW® modifica
la direzione in caso di urto

Sistema di gestione
intelligente della carica
Risparmia il più possibile la batteria

Protetto con allarme e
codice pin

Sensori di urto
Il robot tosaerba iMOW® modifica
la direzione in caso di urto

Pendenza massima
45 %

Tipo di batteria
Agli ioni di litio

Basso livello di
rumorosità
62 dB (A)

Altezza di taglio regolabile
20 – 60 mm

SCOPRITE DI PIÙ SU stihl.it/il-robot-tosaerba-imow O CHIEDETE INFORMAZIONI AL VOSTRO
RIVENDITORE DI ZONA.

Sensore pioggia
In caso di pioggia il robot tosaerba
iMOW® interrompe autonomamente
le operazioni di taglio

Basso livello di
rumorosità
62 dB (A)

SCOPRITE DI PIÙ SU stihl.it/il-robot-tosaerba-imow O CHIEDETE INFORMAZIONI AL VOSTRO
RIVENDITORE DI ZONA.
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Accessori per robot tosaerba
ƒ
Per l’installazione
Per la protezione
Lama mulching
Ruote e pesi ruota
Per la pulizia

Ruote motrici

Ruota motrice per una presa migliore sul
terreno, 2 pezzi

Kit di installazione

Kit di installazione S
Contenuto: filo perimetrale Ø 3,4 mm, 150 m
(bobina), 150 elementi di ancoraggio, 3 connettori
per filo
Codice

ART 220 per la serie RMI 4
Codice
6909 700 0425

91,40 €

6909 007 1023

Kit di installazione L
Contenuto: filo perimetrale Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (bobina),
375 elementi di ancoraggio, 7 connettori per filo
Codice

6909 007 1029

237,00 €

44,90 €

ADV 010

Connettori per collegare il filo perimetrale,
confezione da 10 pezzi.
Codice

6909 007 1091

14,60 €

Docking station

AFN 075

14,20 €

6301 007 1011

Filo perimetrale
Filo perimetrale per l’installazione.

ARB 151 150 m (bobina), Ø 3,4 mm
Codice
0000 400 8633
ARB 501 500 m (bobina), Ø 3,4 mm
Codice
0000 400 8626
NOVITÀ ARB 300 robusto filo perimetrale
300 m (bobina), Ø 5,5 mm
Codice
0000 400 8615

97,40 €
276,90 €
349,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in euro

Per le superfici erbose < 100 m² o una lunghezza
del filo < 175 m occorre installare insieme al filo
perimetrale l’accessorio AKM 100. Già in dotazione
con la serie RMI 4.
6909 007 1089

20,90 €

Il kit comprende:
1 x Multiclean, 500 ml
1 x spazzola per la pulizia con raschietto
1 x panno in microfibra
Codice

0782 516 8600

18,30 €

Ruote anteriori pesanti per terreni particolarmente
collinosi. Adatte a tutti i robot tosaerba iMOW®.

434,00 €

ADO 601 per la serie RMI 6
Codice
6909 430 9625

399,70 €

AIP 602

Tettuccio parasole protettivo per docking
station, disponibile come protezione
opzionale per il robot tosaerba. Con
meccanismo di ribaltamento integrato.
6909 780 5401

Kit per la cura e la pulizia di iMOW® e tosaerba.
Per una pulizia efficace di scocca, apparato
di taglio e docking station iMOW®.

AVS 1001

ADO 401 per la serie RMI 4 e RMI 5
Codice
6909 430 9620

Codice

NOVITÀ
Kit Care & Clean per
tosaerba ¡MOW®

Set modulo per
superfici ridotte
AKM 100

Codice

Docking station aggiuntiva per caricare
la batteria, collocabile all’interno
o all’esterno del prato.

Elementi di ancoraggio per fissare il filo
perimetrale, confezione da 75 pezzi.
Codice

ART 240 per la serie RMI 6
Codice
6909 700 0412

41,90 €

Codice

6909 007 1052

71,80 €

NOVITÀ
Set di pesi ruota
AVS 1012

Nota

Pesi supplementari per l’ancoraggio delle ruote
anteriori del robot tosaerba. Per terreni particolarmente scoscesi. Adatto per le serie RMI 4 e RMI 5.

168,10 €

Codice

6909 710 0800

18,70 €

Il numero di generazione si trova dopo la denominazione
del tipo ed è separato da un punto, ad es. RMI 632.1
indica la generazione 1.

1 Utilizzabile solo per RMI di generazione .0 (numero di generazione). Per individuare gli accessori corrispondenti, verificare la denominazione del tipo
e il numero di generazione sulla targhetta del dispositivo
2 Utilizzabile solo per RMI di generazione .1 e .2 (numero di generazione). Per individuare gli accessori corrispondenti, verificare la denominazione del tipo
e il numero di generazione sulla targhetta del dispositivo.
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DOMANDE E RISPOSTE
ƒ
IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® È ADATTO A TUTTI I GIARDINI?
Il robot tosaerba iMOW® è un aiutante affidabile e instancabile: a seconda del modello e delle caratteristiche del tappeto
erboso può coprire superfici fino a circa 5.000 m². Il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di visionare la superficie per
trovare la soluzione più adatta.

CON QUALE FREQUENZA IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® TAGLIA IL PRATO?
Il robot tosaerba iMOW® redige automaticamente lo schema di taglio adatto a garantire la massima qualità del prato.
Naturalmente potete modificare autonomamente questo schema e, ad esempio, stabilire quando il robot tosaerba iMOW®
deve operare. Successivamente il robot tosaerba iMOW® seguirà automaticamente lo schema individuale.

COSA NE È DELL’ERBA TAGLIATA?
Il robot iMOW® è un tosaerba mulching e non ha bisogno di cesto di raccolta. Mentre è in funzione sminuzza l’erba tagliata
con la sua lama da mulching, lasciandola sul prato come concime biologico.

COME AGGIRA GLI OSTACOLI IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW®?
Cespugli, aiuole, alberi o altri componenti fissi del giardino possono essere esclusi a priori con il filo perimetrale. Se il robot
tosaerba iMOW® rileva un altro ostacolo non pianificato, ad es. sedie da giardino, con i sensori posti sotto la calotta stabilisce
quale direzione deve prendere per evitare al meglio l’ostacolo.

COME SI COMPORTA IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® AI BORDI DEL PRATO?
I bordi bassi e praticabili (ad es. terrazze o viali in piano) vengono inclusi dal filo perimetrale in modo che il robot tosaerba
iMOW® li tagli in modo completo e pulito. In caso di bordi sollevati (ad es. pareti o terrazze rialzate) il robot tosaerba iMOW®
viene installato in modo da costeggiarli il più vicino possibile.
IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® È IN GRADO DI TAGLIARE DUE PRATI DIVERSI?
Sì, se sono uniti dal filo perimetrale. Oppure se si dispone di un’ulteriore docking station: in tal caso basta solo spostarlo.
QUALI SONO LE OPERAZIONI PRELIMINARI DA COMPIERE CON IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW®?
Rivolgetevi a un rivenditore specializzato STIHL per una consulenza personalizzata. Dopo che avrete scelto il robot tosaerba
iMOW® che preferite, il rivenditore realizzerà uno schema della superficie da tagliare. Il rivenditore sarà a vostra disposizione
anche per installare il filo perimetrale e collocare la docking station nella posizione ideale1. Infine programmerà con voi il
robot tosaerba iMOW® e lo preparerà per il primo utilizzo.

1 Eventuali costi di installazione (filo perimetrale, posa dei cavi, ecc.) non sono compresi nel prezzo di vendita del robot tosaerba iMOW®

QUALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA POSSIEDE IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW®?
Il robot tosaerba iMOW® è dotato di diversi sensori: non appena viene urtato o sollevato, si arresta. Inoltre potete impostare
il vostro robot tosaerba iMOW® in modo tale che possa essere azionato solo con un codice PIN.
POSSO CONTROLLARE MANUALMENTE IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW®?
Sì, utilizzando il display nei modelli RMI 422 e RMI 522 o la consolle di comando estraibile nel modello RMI 632. Lo speciale
display LCD è facilmente leggibile in tutte le condizioni meteo.
COME È PROTETTO IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® DAI FURTI?
Tutti i modelli del robot tosaerba iMOW® dispongono di un allarme che si attiva quando viene sollevato. È possibile impostare
il robot tosaerba iMOW® in modo tale che funzioni solo se prima è stato immesso un codice PIN. Nel modello C esiste anche
la possibilità di ricevere una e-mail o una notifica push quando il robot tosaerba iMOW® viene allontanato dal prato da
tagliare. Infine, con l’app iMOW® potete sempre controllare dove si trova il vostro robot.
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Robot tosaerba ¡MOW®
Modello
RMI 422
Serie

RMI 4223

RMI 422 PC3

Superficie del prato

fino a 800 m²

fino a 1.500 m²

fino a 1.700 m²

Larghezza di taglio

20 cm

20 cm

20 cm

Altezza di taglio

20 — 60 mm

20 — 60 mm

20 — 60 mm

Pendenza massima

35 %

40 %

40 %

Durata del taglio alla settimana 1

16 ore

25 ore

28 ore

Tipo di batteria

agli ioni di litio

agli ioni di litio

agli ioni di litio

Comandabile con l’app

no

no

sì

Livello di potenza sonora misurata LwA 60 dB (A)

60 dB (A)

60 dB (A)

Peso 2

9 kg

9 kg

10 kg

Codice

6301 012 1400

6301 012 1404

6301 012 1410

Prezzo

1.199,00 €

1.544,00 €

1.853,00 €

RMI 6324

RMI 632 C4

RMI 632 P4

RMI 632 PC4

Superficie del prato

fino a 3.000 m²

fino a 3.200 m²

fino a 4.000 m²

fino a 5.000 m²

Larghezza di taglio

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

Altezza di taglio

20 — 60 mm

20 — 60 mm

20 — 60 mm

20 — 60 mm

Pendenza massima

45 %

45 %

45 %

45 %

Durata del taglio alla settimana 1

35 ore

38 ore

40 ore

50 ore

Tipo di batteria

agli ioni di litio

agli ioni di litio

agli ioni di litio

agli ioni di litio

Comandabile con l’app

no

sì

no

sì

Livello di potenza sonora misurata LwA 59 dB (A)

59 dB (A)

59 dB (A)

59 dB (A)

Peso 2

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

Codice

6309 012 1430

6309 012 1420

6309 012 1410

6309 012 1400

Prezzo

1.999,00 €

2.677,00 €

2.677,00 €

2.986,00 €

Modello
NOVITÀ
RMI 522 C

RMI 422 P3

RMI 522 C
Superficie del prato

fino a 2.100 m²

Larghezza di taglio

20 cm

Altezza di taglio

20 — 60 mm

Pendenza massima

40 %

Durata del taglio alla settimana 1

35 ore

Tipo di batteria

agli ioni di litio

Comandabile con l’app

sì

Livello di potenza sonora misurata LwA 60 dB (A)
Peso 2

10 kg

Codice

6305 011 1400

Prezzo

1.899,00 €

Modello
RMI 632
Serie

Prezzi consigliati dal produttore,
non vincolanti, in euro

1 In condizioni ideali (assenza di ostacoli, forme
geometriche e pendenze nel giardino), riferite alla
superficie massima indicata
2 Peso inclusa batteria

3 Non rientra tra gli aspetti regolati dalla Direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/EC,
fattore di incertezza KwA 2 dB(A) secondo la Direttiva 2006/42/ECRS
4 Non rientra tra gli aspetti regolati dalla Direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/EC,
fattore di incertezza KwA 3 dB(A) secondo la Direttiva 2006/42/ECRS

