
Navigazione assistita con GPS 

Un sistema incorporato GPS crea una 
mappa del giardino, anche quando i 
cavi di limitazione e guida sono installati. 
Il rasaerba robotizzato Husqvarna 
Automower® registra quindi quali parti del 
giardino ha coperto e regola il suo tracciato 
di lavoro di conseguenza. Ciò garantirà 
una copertura ottimizzata del prato oltre a 
risultati di taglio sempre eccellenti. 

Automower® Access 
L'interazione dell'utente con display a 
colori ad alta risoluzione e gli indicatori 
di stato, forniscono un modo intuitivo e 
sofisticato per controllare il tagliaerba. 
Il linguaggio basato su icone si 
integra intuitivamente con l'app per 
smartphone Automower® Connect, 
offrendo un'esperienza utente senza 
interruzioni. 

Design posteriore del corpo 
pivottante. 

I modelli Automower® AWD sono costruiti 
con un design del corpo posteriore 
articolato che gli consente una mobilità 
davvero eccellente per la navigazione su 
prati complessi e attraverso passaggi stretti. 
Il corpo posteriore ha anche  capacità di 
rotazione, migliorando notevolmente la 
trazione in terreni accidentati, sfruttando al 
meglio la trazione AWD. 

Trazione integrale Automower® 

I modelli Automower® AWD sono dotati 
di tecnologia che ottimizza il controllo di 
ogni singola ruota al fine di consentire 
un funzionamento superiore nei terreni 
più impegnativi. Con una prestazione di 
pendenza impressionante che gestisce 
l'inclinazione del 70% (35 °). Automower® 
AWD riscrive le regole per la manutenzione 
autonoma degli spazi verdi, migliorando la 
sicurezza della tua forza lavoro. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD



Technical Specifications

BATTERIA

Capacità batteria 5.0 Ah 
Peso pacco batteria 0.65 kg
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 18 V
Corrente di carica 7 A
Sistema di carica Automatico 
Connected digital function set (calc) AMC : N/A N/A 
Consumo di energia durante il taglio 40 W
Tempo medio di carica 30 min
Tempo medio di lavoro per ogni carica 100 min

CAPACITÀ

Capacità area all'ora 146 m²
Massima inclinazione al cavo di demarcazione 50 %
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro 70 %
Massima inclinazione nell'area di lavoro 35 °
Consumo medio di energia al massimo utilizzo 3500 m²
Fonte di alimentazione generica Battery 
Capacità area di lavoro 3500 m²

CERTIFICAZIONI

Classe di protezione elettrica IP X4 

DIMENSIONI

Article gross weight 30900 g
Peso netto articolo 25000 g
Larghezza di taglio 22 cm
Peso 17.3 kg

MOTORE

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

ATTREZZATURA

Allarme Elevato 
Codice colore Grigio 
Sistema di taglio 3 lame tipo rasoio pivottanti
Lame extra 6 pz
Segui cavo perimetrale No 
Segui cavo guida 2 
Tipo impugnatura Integrato 
Fari Sì 
Segnale ritorno Sì 
Pannello informativo Display grande a colori 
Blocco installazione No 
Tastierino Nessuno 
Sensore di sollevamento Sì 
Cavo perimetrale 0 m 
Sistema di navigazione Irregolare 
Codice PIN Sì 
Messaggio di testo remoto No 
Sistema di ricerca Triplesearch 
Graffe 0 pz 
Sensore di inclinazione Sì 
Blocco timer Sì 
Timer Sì 
Sensore ad ultrasuoni Sì 
Battistrada della ruota Medio 
Wireless Connectivity BLE-AMC, Cellular-AMC 

MATERIALI

Corpo plastica ASA 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 6291 g
Paper + Cardboard total 6294 g
PE total 871 g
PET total 0 g 
Plastic foil 731 g
Plastic rigid 140 g
Plastic total 871 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello sonoro garantito 62 dB(A)
Livello sonoro misurato 60 dB(A)

CONFEZIONE

Altezza Imballo 390 mm
Lunghezza Imballaggio 1180 mm
Profondità Imballaggio 650 mm
Quantità in confezione Master 1 




