


Ecologia e Tecnologia
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ECCO PERCHÈ SCEGLIERE 
UN ROBOT RASAERBA

AMBROGIO ROBOT RASAERBA TRADIZIONALE

TAGLIO l’erba viene tagliata in modo uniforme,con il 
risultato di un prato sempre al top

l’erba  viene tagliata in modo disomogeneo, 
creando  stress al manto erboso e quindi 
un generale indebolimento dello stesso

IRRIGAZIONE
grazie all’effetto mulching, circa l’80% dei 
residui del taglio restano sul manto erboso 
idratandolo e riducendo il bisogno d’acqua

molto frequente ,soprattutto 
nel periodo estivo

CONCIMAZIONE

1-2 concimazioni annue, lo sfalcio 
dell’erba apporta  una gran quantità
di minerali essenziali (fosforo, azoto,
potassio)

2-3 concimazioni annue  per arricchire 
il prato con i minerali necessari alla sua 
sopravvivenza (fosforo, azoto, potassio)

RESIDUI DI 
SFALCIO

non presenti, i residui vengono direttamente 
assimilati dal terreno

lo smaltimento è oneroso in termini di 
tempo e denaro per 1000 mq si producono 
circa 14 mq di materiale da gettare

CONSUMO Energia elettrica: circa € 13 annui
Smaltimento sfalci: assente

Carburante: circa € 145 annui 
Smaltimento sfalci: circa € 35 annui

RUMORE Silenzioso (max 72dB) Rumoroso (circa 100 dB)

EMISSIONI 0 emissioni produce gas di scarico
CO2 e olii da smaltire

TEMPO LIBERO Ambrogio è autonomo al 100% RIDOTTO! in media diverse ore mensili da 
dedicare al taglio del manto erboso

Analisi effettuata su una superficie di 1000Mq

Un prato curato e rigoglioso è il desiderio di tutti 
coloro che possiedono un giardino.
È un bel manto erboso, infatti, a impreziosire gli 
spazi all’aperto di una casa. 
Importante sapere che la durata e la qualità di un 
manto erboso dipendono  soprattutto dal taglio e 
dalla frequenza, operazioni che rappresentano la 
parte più onerosa in termini di tempo e denaro. 
Rasare l’erba raramente e con scarsa attenzione 
può pregiudicare l’estetica e la salute del nostro 
prato.
È quindi fondamentale rispettare i giusti parametri 
di frequenza di taglio e altezza: infatti maggiore 
è la frequenza di taglio migliore è l’estetica dello 
stesso , mentre l’altezza ottimale del manto erboso 
è compresa tra 2.5 e 3.5 cm. 

Frequenza e Altezza favoriscono:
•	Maggiore attività foto sintetica nelle foglie
•	Maggior stimolo alla crescita delle radici
•	Maggiore copertura (densità fogliare) del terreno
•	Maggiore competizione nei confronti delle 

infestanti
Ambrogio robot risponde a queste esigenze per 
tenere il prato in perfetta forma in ogni periodo 
dell’anno, rispettando l’ambiente ed  a basso 
consumo energetico.

Entrare nel mondo di Ambrogio Robot significa 
trovare un robot tra i 15 modelli disponibili che 
lavora per te in giardino: affidabile, instancabile, 
sicuro e performante. Rilassarsi nel tempo libero 
e godersi il giardino perfettamente curato oggi è 
possibile, grazie ad Ambrogio;
la TUA LEGGENDA IN GIARDINO! 

TEMPO STIMATO PER UTILIZZO MACCHINE IN UN ANNO

Il tempo è 
denaro: con 
Ambrogio 
riconquisti il 
tuo tempo libero

Trattorino Professionale

Trattorino rasaerba

Rasaerba tradizionale

Ambrogio robot
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2005

Dal primo robot in 
termoformatura, 
vengono sviluppati dei 
progetti con stampi.

La gamma Ambrogio si  
amplia notevolmente 
riuscendo a gestire tutte 
le dimensioni di giardino.

Il robot grazie al GPS referenziale si 
muove nell’area da trattare senza 
bisogno del �lo perimetrale. Riesce a 
spostarsi autonomamente ricordando 
perfettamente le zone già rasate con 
una precisione al centimetro.

2002

2006

Nasce il primo robot con 
sensori innovativi “ZGS” 
per il riconoscimento del 
manto erboso.

2008

9 linee 
per 

15 modelli

2014

Da quasi 15 anni sul mercato Ambrogio ha conquistato la fiducia 
di decine di migliaia di persone che amano il proprio giardino ed 
il proprio tempo libero. Ambrogio robot presenta la gamma più 
completa sul mercato in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 
grandezza di giardino e di difficoltà.
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LA LEGGENDA...
NELLE TUE MANI
Chiunque adotti Ambrogio robot per la cura del proprio giardino avrà la certezza 
assoluta di possedere un piccolo gioiello in grado di cambiare per sempre le proprie 
abitudini e di rivoluzionare il concetto stesso di giardinaggio.
Tutti i modelli di Ambrogio si contraddistinguono per l’alta qualità del taglio, la sicurezza, 
il rispetto per l’ambiente e, non per ultimo, in design accattivate “made in Italy”.

Facile
Installare il filo perimetrale  è 

semplicissimo; il cavo guida è invisibile 
e in caso di modifiche all’assetto nel 
giardino, sarà sufficiente spostarlo. 

Oltretutto, nelle macchine per piccole 
e grandissime metrature non è 

necessaria l’installazione 
del cavo perimetrale. 

Ecologico
Ricicla l’erba, si evita 

di raccoglierla e 
insacchettarla. 

Silenzioso
Può  lavorare a qualsiasi ora 

del giorno e della notte, senza 
disturbare i vicini. 

Automatico
Quando necessario, 
raggiunge da solo 
la base di ricarica.

Sicuro
Dotato di maniglia di sollevamento, 

protezione lama e ruote dentate 
autopulenti. Inoltre, in alcuni modelli 

è stata installata la nuova lama 
sicura (brevettata ZCS). Massime 

prestazioni in tutta sicurezza. 

Design
Design di qualità  “made in 
Italy”ed alta tecnologia per 

il tuo giardino.

Potente
Gestisce pendenze fino 

al 45% e copre qualsiasi 
conformazione di giardino. 

Intelligente
Gestisce autonomamente gli ostacoli, 

riconosce il prato rasato, 
gestisce fino a 4 aree separate, 
ha i sensori pioggia regolabili. 



STOP

Quando si parla di tagliaerba, falciatrici, robot 
automatici il tema della sicurezza è determinante 
nella selezione della scelta finale, non solo tra i 
diversi modelli ma anche fra le differenti soluzioni 
offerte dal mercato. 

Ambrogio è un robot assolutamente sicuro 
per l’uomo, per gli animali domestici e per gli 
arredi presenti nel giardino. I suoi componenti 
sono severamente selezionati, controllati ed 
eventualmente scartati, se non perfettamente 
conformi agli elevati standard richiesti da Zucchetti 
Centro Sistemi per considerare il prodotto idoneo ad 
essere immesso sul mercato. Certificato CE, rispetta 
le più severe normative internazionali sulla sicurezza.
Ambrogio è frutto di lunghi ed approfonditi studi 
ed è stato sottoposto a numerosi test sul campo 
per accertarne i comportamenti e prevenire 
problematiche in termini di incolumità personale.

IL RASERBA AMBROGIO 
ROBOT RAPPRESENTA LA 
SOLUZIONE IDEALE IN 
TERMINI DI PERFORMANCE 
E SICUREZZA.

IL TOP IN FATTO 
DI SICUREZZA!
IL TOP IN FATTO 
DI SICUREZZA!

QUALITÀ DEL TAGLIO 
SENZA PARAGONI

La scelta di acquistare un robot tagliaerba va ben oltre 
il design o il prezzo. Sono l’ efficienza e la funzionalità 
i parametri da considerare per una scelta mirata e 
consapevole.
Grazie all’alta qualità delle sue lame, Ambrogio robot 
si presenta come un vero tagliaerba e non un semplice 
manutentore. In caso d’erba alta, sarà sufficiente 
alzare l’altezza delle lame, azionare Ambrogio ed 
aspettare che il vostro robot di fiducia abbia compiuto 
il suo dovere.
Tutte le macchine della linea Ambrogio tagliano 
seguendo una traiettoria Random, così da garantire 
un taglio uniforme e costante su tutto il manto erboso. 

Ma l’attenzione di Ambrogio per il tuo giardino non 
finisce qui, infatti il riutilizzo naturale dei residui 
del taglio meccanico del prato (effetto MULCHING*) 
aumenta la resistenza del prato alle malattie, alla 
siccità ed agli insetti.

*Cos’ è l’effetto Mulching?
Il mulching è il riutilizzo naturale dei residui del taglio 
meccanico del prato . L’erba,ridotta in scarti finemente 
sminuzzati e lasciata sul prato al momento della 
falciatura, si decompone rapidamente rilasciando 
sul manto erboso circa l’80% d’acqua e liberando 
sostanze nutrienti per il terreno.

RISPARMI IL 
TUO TEMPO
Grazie ad Ambrogio 
robot avrai più tempo 
da dedicare alle attività 
che più ami.

RISPARMI IL 
TUO DENARO
I residui del taglio dell’erba 
fungono da fertilizzante 
per il prato,fornendo circa 
¼ del fabbisogno annuo. 
Il risultato è una notevole 
diminuzione della quantità 
di fertilizzante necessario.

OTTIENI 
UN’OTTIMA 
QUALITÀ 
DEL MANTO 
ERBOSO
Lo sminuzzamento 
finissimo dell’erba fa si 
che essa si depositi sul 
fondo del tappeto erboso, 
garantendo una buona 
nutrizione dello stesso, 
così da rendere il prato più 
verde e rigoglioso.

RISPETTI  
L’AMBIENTE
Si evita di 
raccogliere l’erba ed 
insacchettarla.

IL RASERBA AMBROGIO 
ROBOT RAPPRESENTA LA 
SOLUZIONE IDEALE IN 
TERMINI DI PERFORMANCE 
E SICUREZZA.

24h24h 3”3”
Se sollevato, 
le lame si 
arrestano 
in 3 secondi

È fornito di 
password di 
accensione

Ha un push 
elettronico 
per un arresto 
immediato

È totalmente 
programmabile 
nell’arco delle 
24 ore

Ha una nuova lama 
sicura (brevettata 
ZCS)* che 
riconosce l’erba e 
taglia solo quella

Ha i sensori di sicurezza impugnatura manico 
e/o le maniglie di sollevamento

la protezione lame  
impedisce il contatto 
accidentale con il 
sistema di taglio

STOP

*presente su alcuni modelli della gamma



?
AREE DI APPLICAZIONE 
Per quali tipi di giardino è indicato Ambrogio robot?
Ambrogio robot è indicato per qualsiasi tipologia di giardino, è infatti capace di coprire  aree da 400 mq a 30000 
mq e gestire pendenze fino al 45%.

INSTALLAZIONE
È facile usare Ambrogio robot?
Si è facilissimo. È sufficiente installare il filo perimetrale, posizionare la base di ricarica e programmare la 
macchina seguendo il manuale d’istruzione (e per alcuni modelli non è necessario nemmeno l’installazione del 
filo perimetrale).
Come  faccio ad installare Ambrogio robot?
L’installazione di Ambrogio robot  può essere eseguita in massimo 2 ore seguendo un processo velocissimo 
composto da tre fasi: posizionare la base di ricarica, fissare il filo perimetrale con gli appositi chiodi di fissaggio 
ed accendere la macchina. 
Cosa succede se devo modificare  improvvisamente l’assetto del mio giardino?
Sarà sufficiente aggiornare la nuova mappatura su Ambrogio robot, cancellando le impostazioni vecchie ed 
inserendo le nuove informazioni.

FUNZIONAMENTO 
Ambrogio robot taglia davvero l’erba?
Certamente, le lame di Ambrogio sono state progettate per garantire un taglio perfetto ed uniforme su qualsiasi 
tipologia di manto erboso. Se l’erba è molto alta, è sufficiente alzare l’altezza di taglio e ridurla  gradualmente 
all’altezza desiderata.

Ambrogio robot riconosce gli ostacoli (aiuole, piante floreali)?
Certamente, sarà sufficiente installare il cavo perimetrale intorno agli oggetti che vogliamo proteggere per avere 
la sicurezza che Ambrogio robot non invada queste aree.
Posso utilizzare Ambrogio robot a qualsiasi ora?
Si, Ambrogio robot è silenzioso, è quindi possibile farlo lavorare sia di giorno che nelle ore notturne senza 
disturbare i vicini.
Ambrogio robot lavora anche con la pioggia?
Si consiglia di effettuare il taglio con erba asciutta, tuttavia tutti i modelli sono dotati di sensori pioggia, che 
permettono all’utente di DECIDERE se far lavorare Ambrogio con il tempo piovoso oppure no. 
I residui d’erba tagliata come vengono gestiti?
 Lo sminuzzamento finissimo dell’erba  prodotto da Ambrogio fa si che essa si depositi sul fondo del tappeto 
erboso, garantendo una buona nutrizione dello stesso; con il risultato di un  prato più verde e rigoglioso.

SICUREZZA
Cosa accade se sollevo il tagliaerba mentre è in funzione?
Grazie agli appositi sensori, quando Ambrogio viene sollevato o ribaltato arresta immediatamente il sistema di taglio.
Ambrogio robot è dotato di codice PIN?
Si, tutti i modelli sono dotati di Pin code personale. Inoltre, grazie all’antifurto in dotazione,nel caso in cui si tenti 
di rubarlo, Ambrogio sarà inutilizzabile.

MANUTENZIONE
Qual’ è la vita media delle lame di taglio?
La vita delle lame dipende dal tipo di erba e dalle dimensioni del prato. Mediamente su un giardino di 3000mq 
la vita è circa di 2 anni. La sostituzione della lama è velocissima ed avviene fissando 4 viti. L’affilatura della lama 
deve essere fatta solo se necessario mediamente ogni 1-2 mesi.
Qual è la durata media delle batterie?
Se usate correttamente, indicativamente le batterie durano anche più di 2 anni. Il costo delle batterie è comunque 
contenuto e soprattutto molto inferiore rispetto al consumo di un normale rasaerba o trattorino.
Quali azioni devo intraprendere per conservare al meglio il mio Ambrogio robot?
Per avere alte prestazioni di taglio occorre sostituire le lame con regolarità. Una volta all’anno, preferibilmente 
a fine stagione, oltre ad effettuare tutti i controlli è necessario rimuovere le ruote posteriori, ingrassarne i 
cuscinetti e utilizzare il kit di ricarica invernale per una corretta conservazione delle batterie. E’ inoltre possibile 
far eseguire il rimessaggio di manutenzione invernale ai nostri centri autorizzati.

AGGIORNAMENTI
E se ci sono aggiornamenti da effettuare?
ZCS ha ideato App per smartphone e tablet che consentono l’aggiornamento software, guida dei robot e 
configurazione delle impostazioni di funzionamento. Disponibili per Android e iOS.

GUIDA ALL’ ACQUISTO DI AMBROGIO ROBOT
Dove posso acquistare Ambrogio robot?
E’ possibile acquistare Ambrogio robot presso i nostri rivenditori autorizzati, per trovare quello più vicino a te 
visita il nostro sito web all’indirizzo www.ambrogiorobot.com alla sezione “Rivenditori”.
Quanto costa Ambrogio robot?
Il prezzo varia in base al modello scelto. Per avere informazioni dettagliate puoi contattare un nostro rivenditore 
che saprà consigliarti al meglio.

Per scegliere il tuo AMBROGIO 
visita il sito:  www.ambrogiorobot.com

QUALITÀ 
LAME

SICUREZZA RUOTE

POTENZAAFFIDABILITÀ 
BATTERIE

?LE  FAQ DI
AMBROGIO 
ROBOT 

LE  FAQ DI
AMBROGIO 
ROBOT 
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ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI spa
Via Lungarno, 305/A - 52028
Terranuova B.ni (Ar) - Italy

Phone +39 055 91971
Fax +39 055 9197515

Chi siamo
Zucchetti Centro Sistemi Spa è fondata nel 1985 da Fabrizio Bernini. Nata come azienda produttrice di 
software, grazie all’imprinting innovativo ben presto si afferma anche nei mercati internazionali della robotica e 
dell’automazione. Dal novembre 2000 Zucchetti Centro Sistemi Spa entra a far parte della Holding Zucchetti Spa.
 
Nel 2005 nasce ufficialmente il “Laboratorio delle Idee”, la vera forza motrice del settore Ricerca & Sviluppo, 
composto da personale altamente qualificato che sviluppa progetti in autonomia funzionali a tutte le divisioni 
aziendali. Nel Laboratorio delle Idee nascono le idee che si trasformano nei prodotti di eccellenza che negli anni 
hanno saputo conquistarsi una importante fetta del mercato di riferimento.

Numerosi i riconoscimenti conseguiti da ZCS nell’ambito dell’innovazione: tra i più prestigiosi, il premio 
internazionale GAFA 2008 (Colonia-Germania) ottenuto per il robot più tecnologico dell’esposizione. Nel 2010 viene, 
inoltre, attribuito  dalla Presidenza del consiglio dei Ministri il Premio dei Premi, assegnato alle imprese  che si sono 
distinte per l’innovazione a 360° dei processi, prodotti e servizi. 

La Società è articolata in 4 business units:

SOFTWARE DIVISION: propone universi di soluzioni concepiti e sviluppati per piccole, 
medie e grandi aziende, per specifici settori ed esigenze industriali. Con una rete 
di agenti distribuita su tutto il territorio italiano offre soluzioni al passo con i tempi 
(gestionali, business intelligence, gestione risorse, finanziario).
HEALTHCARE DIVISION: crea soluzioni software e hardware per aziende ospedaliere 
e laboratori di ananlisi (gestionali per servizi trasfusionali, chimica, immunoematologia, 
clinica, emoglobina glicata, centrifughe, meter cable interface..ecc..)
AUTOMATION DIVISION: sviluppa sistemi per la gestione automatizzata dei flussi di 
lavoro nei settori Ospedaliero, Industriale, Logistica, Hospitality, Lavanderie, Privato (Spa 
e Palestre). 
ROBOTICS DIVISION: progetta, produce e commercializza robot di varie tipologie: 
tagliaerba automatici Ambrogio, robot per la pulizia delle piscine Nemh20, mangiatoie 
robotizzate per animali Groom e Dog Robot, stazioni di ricarica ad energia solare Elios.

Seminiamo idee, costruiamo futuro

SOFTWARE
DIVISION

HEALTHCARE
DIVISION

AUTOMATION
DIVISION

ROBOTICS
DIVISION

Ambrogio Robot

www.ambrogiorobot.com


