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Robot tosaerba nel
dettaglio
ƒ
06 Comoda impugnatura

05 Rapida panoramica
01 Spostamenti sicuri

04 Potenza
ottimale

02 Lavori di
manutenzione
ridotti

03 Avanzamento
su ogni terreno

07 Taglio automatico

Tecnologia

Comfort

01 CALOTTA MOBILE CON SENSORI

05 CONSOLLE DI COMANDO

La robusta calotta protegge il robot tosaerba da agenti atmosferici e ostacoli. I sensori integrati registrano il contatto con
un oggetto e modiﬁcano la direzione del robot.

02

MA PER MULCHING
La lama per mulching è stabile e resistente e garantisce un taglio preciso anche in presenza dell’erba più tenace. Il senso di
rotazione cambia automaticamente a ogni arresto della lama, in
modo che si consumi in maniera uniforme. La lama può essere
sostituita senza l’ausilio di utensili.

03 PENDENZA MASSIMA
I modelli della Serie RMI 6 superano pendenze ripide ﬁno al 45%.

04 ADAPTIVE SLOPE SPEED

Con display integrato per la conﬁgurazione e la visualizzazione
di informazioni. Nella serie RMI 6 il display è estraibile e
l’iMOW® può anche essere comandato manualmente.

06 ACCESSO TRAMITE APP
In tutti i robot tosaerba iMOW® che recano una C nella denominazione del modello è possibile richiamare le funzioni da
tablet o smartphone attraverso la iMOW® App.

07 SCHEMA DI TAGLIO ERBA DINAMICO
Grazie allo schema di taglio erba interattivo, è possibile
preimpostare ogni giorno il periodo di tempo in cui il robot
tagliaerba iMOW® è in funzione. All'interno di questo periodo
di attività, l'attrezzatura sceglie autonomamente il momento
perfetto per ottenere risultati ottimali per il taglio dell'erba.

Grazie al sensore d’inclinazione il tosaerba adatta automaticamente la velocità in presenza di terreni non piani.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate
ulteriori spiegazioni e avvertenze da pag. 414 e in internet nel sito www.stihl.it.
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Robot
tosaerba
ƒ
Rmi 422
①

Fino a 800 m

• Tosaerba completamente automatico
• Utilizzo intuitivo, anche con App
• Lavoro con orari ﬂessibili, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche

Robot tosaerba completamente automatico per superﬁci mediograndi ﬁno a 800 m . Taglia, sminuzza e concima come il tosaerba
mulching in un'unica fase di lavoro. Dotazione: Docking Station,
4 elementi di ancoraggio, iMOW® Ruler. Capacità batteria 40 Wh,
larghezza di taglio 20 cm, peso 9,0 kg ②
Codice

6301 011 1455

1.199,00 € ③

Rmi 422 PC
①

Fino a 1.700 m • Accesso tramite app

Robot tosaerba completamente automatico per superﬁci ﬁno a
1.700 m . In un’unica fase di lavoro taglia, sminuzza e concima il terreno grazie alla funzione mulching. La fornitura comprende: docking
station, 4 elementi di ancoraggio, iMOW® Ruler. Può comunicare
tramite app, capacità della batteria di 80 Wh, larghezza di taglio di
20 cm, peso 10,0 kg ②
Codice

6301 011 1465

1.853,00 € ③

Altre versioni: RMI 422 P
Vedere tabella a pagina 140

Prezzi consigliati dal produttore, non vinco nti, in Euro
C = Comunicazione
P = Performance
① Spiegazione dei simboli a pagina 415
② Peso incl. batteria
③ Eventuali costi di instal zione (filo perimetrale, posa del cavo, e così via)
non sono compresi nel prezzo di vendita del robot tosaerba iMOW(R)
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L’installazione richiede
l’apposito kit. Gli
accessori abbinati
SONO DISPONIBILI A PARTIRE DA PAGINA 140

Rmi 632
①

Fino a 3.000 m

Robot tosaerba completamente automatico per superﬁci ﬁno a
3.000 m . In un’unica fase di lavoro taglia, sminuzza e concima il terreno grazie alla funzione mulching. La fornitura comprende: docking
station, 4 elementi di ancoraggio, iMOW® Ruler. Capacità della
batteria di 130 Wh, larghezza di taglio di 28 cm, peso 14,0 kg ②
Codice

6309 012 1430

1.999,00 € ③

Altre versioni: RMI 632 P
Vedere tabella a pagina 140

app
Con l’iMOW® App tagliare l’erba diventa più che altro
un esercizio per le dita.

Rmi 632 PC
①

Fino a 5.000 m • Accesso tramite app

Robot tosaerba completamente automatico per superﬁci ﬁno a
5.000 m . In un’unica fase di lavoro taglia, sminuzza e concima il terreno grazie alla funzione mulching. La fornitura comprende: docking
station, 4 elementi di ancoraggio, iMOW® Ruler. Può comunicare
tramite app, capacità della batteria di 194 Wh, larghezza di taglio di
28 cm, peso 14,0 kg ②
Codice

6309 012 1400

2.986,00 € ③

Altre versioni: RMI 632 C
Vedere tabella a pagina 140

L’iMOW® App trasforma il robot tosaerba iMOW® in un sistema
smart home indipendente, che vi permette di accedere a ciascun
modello C di iMOW® tramite tablet o smartphone da qualunque
luogo vi troviate. L’interfaccia intuitiva permette di visualizzare in
tempo reale le funzioni principali e i valori prestazionali del robot
tosaerba, nonché di eﬀettuare modiﬁche personalizzate.

Prezzi consigliati dal produttore, non vinco
C = Comunicazione
P = Performance

nti, in Euro

① Spiegazione dei simboli a pagina 415
② Peso incl. batteria
③ Eventuali costi di instal zione (filo perimetrale, posa del cavo, e così via)
non sono compresi nel prezzo di vendita del robot tosaerba iMOW(R)
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Accessori
per robot
tosaerba
ƒ

NOVITÀ

Kit di installazione S

Docking
station

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

Docking station aggiuntiva
per caricare la batteria,
posizionabile all’interno
o all'esterno dell’area del
prato.

Filo perimetrale Ø 3,4 mm
Codice
6909 007 1011

ADO 401
Per la Serie RMI 4
Codice
6909 430 9620

89,60 €

• Per l'installazione

425,50 €

Kit di installazione L

• Per la protezione
• Lama mulching

ADO 601
Per la Serie RMI 6
Codice
6909 430 9625

Contenuto: ﬁlo perimetrale
Ø 3,4 mm, 2x200 m (bobina),
375 elementi di ancoraggio,
7 connettori per ﬁlo

• Ruote grandi

498,90 €

Filo perimetrale Ø 3,4 mm
Codice
6909 007 1012

Pendenza massima

Massima superﬁcie prato m

Prezzi consigliati dal produttore
non vincolanti in Euro ①

Codice

232,35 €

Robot tosaerba

RMI 422 ⑤
RMI 422 P ⑤
RMI 422 PC ⑤
RMI 632 ⑥
RMI 632 C ⑥
RMI 632 P ⑥
RMI 632 PC ⑥

Prezzi consigliati dal produttore,
non vinco nti, in Euro
Di serie
C = Comunicazione

P = Performance

① Eventuali costi di instal zione
(filo perimetrale, posa del cavo, e
così via) non sono compresi nel
prezzo di vendita dell'iMOW(R)

② In condizioni ideali (nessun
ostacolo, forme geometriche e
pendenze nel giardino), riferite
al superficie massima indicata

③ Peso incl. batteria
④ Fattori di incertezza
KwA/KpA conformi al
Direttiva 2006/42/ECRS
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Ruote
motrici

Filo
perimetrale

Ruota motrice per un
migliore funzionamento sul
terreno, 2 pezzi.

Filo perimetrale
per l'installazione.
ARB 151
150 m (rotolo), Ø 3,4 mm
Codice
0000 400 8631

ART 220
Per la Serie RMI 4
Codice
6909 700 0425

AIP 602

AFN 075

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

Elementi di ancoraggio per
ﬁssare il ﬁlo perimetrale,
confezione da 75 pezzi.
Codice
6301 007 1011

13,90 €

Codice
6909 780 5401

66,00 €

41,10 €

164,80 €

ARB 501
500 m (rotolo), Ø 3,4 mm
Codice
0000 400 8626

ART 240
Per la Serie RMI 6
Codice
6909 700 0412
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271,50 €

44,00 €

ADV 010
Set connettori per collegare
il ﬁlo perimetrale, confezione
da 10 pezzi.

AVS 100
Ruote anteriori pesanti per
terreni particolarmente
collinari.

Abo 600

su diversi livelli

su diversi livelli

su diversi livelli

⑤ Non rientra tra gli aspetti regoti dal Direttiva sulle emissioni
acustiche 2000/14/EC, Fattori di
incertezza KwA 2 (dB(A)) conformi
al Direttiva 2006/42/ECRS
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⑥ Non rientra tra gli aspetti regoti dal Direttiva sulle emissioni
acustiche 2000/14/EC, Fattori di
incertezza KwA 3 (dB(A)) conformi
al Direttiva 2006/42/ECRS

Accesso tramite app

⬤

Console di comando estraibile

Ioni di litio

Livello di potenza sonora
garantito L wA KwA ④ dB A

⬤

Fattore d’incertezza livello di
pressione acustica K pA ④ dB A

⬤

Livello di pressione acustica
misurato LpA dB A

⬤

Livello di potenza sonora
misurato LwA dB A

⬤

③

Ioni di litio

Tipo batteria

Schema di taglio erba dinamico

su diversi livelli

Adaptive Slope Speed

su diversi livelli

70,40 €

Apparato di taglio mulching

su diversi livelli

14,30 €

Codice
6909 007 1052

Calotta mobile con sensori

su diversi livelli

Numero di giri di lavoro U/min

118,10 €

Potenza nominale W

38,20 €

Durata di taglio erba ②
Ø alla settimana/h

Codice
6909 900 3901

Altezza di taglio mm

Codice
6909 007 1004

Larghezza di taglio cm

Lama più lunga (30 cm),
adatta alla Serie RMI 6.

Scatola portaoggetti per
robot tosaerba iMOW®,
impilabile 5 volte.

Peso kg

ALM 030

Codice
6909 007 1091

⬤

⬤

⑦ Questi valori re tivi alle emissioni sonore sono validi per tutti i
modelli RMI 6, ovvero per i modelli RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P e RMI 632 PC
se al posto dell'equipaggiamento di serie viene montato l’accessorio
ALM 030 (Codice 6909 007 1022) o
ma da 30 cm (Codice 6909 007 1004)
nel rispettivo modello

