
Husqvarna Italia S.p.A.  
Centro Direzionale Planum 
Via del Lavoro 2, Scala B
22036 Erba (CO)
www.gardena.com

ROBOT RASAERBA

Robot rasaerba
SILENO life 1000
Per superfici fino a 1000 mq, pendenza 
max. 35%, altezza di taglio: 20-50 mm, 
sistema antifurto e codice PIN, lavabile con 
tubo da giardino, 3 partenze remote, 
tecnica di taglio con cavo  perimetrale e 
cavo guida

€
  1.199,99

Art. 15102-34

Robot rasaerba
SILENO minimo 250
Per superfici fino a 250 mq, pendenza max. 25%, 
altezza di taglio: 20 - 45 mm, sistema antifurto e 
codice PIN, lavabile con tubo da giardino, 3 
partenze remote, tecnica di taglio con cavo
perimetrale e cavo guida

  

Robot rasaerba
SILENO city 250
Per superfici fino a 250 mq, pendenza max. 35%, 
altezza di taglio: 20 - 50 mm, sistema antifurto e 
codice PIN, lavabile con tubo da giardino, 3 
partenze remote, tecnica di taglio con cavo 
perimetrale e cavo guida

Robot rasaerba
SILENO minimo 500
Per superfici fino a 500 mq, pendenza max. 25%, 
altezza di taglio: 20 - 45 mm, sistema antifurto e 
codice PIN, lavabile con tubo da giardino, 3
partenze remote, tecnica di taglio con cavo 
perimetrale e cavo guida

  

€

Robot rasaerba 
SILENO city 600 
Per superfici fino a 600 mq, 
pendenza max. 35%, altezza di taglio: 
20-50 mm, sistema antifurto e codice PIN, 
lavabile con tubo da giardino, 
3 partenze remote, tecnica di taglio
con cavo perimetrale e cavo guida  

Robot rasaerba
SILENO life 750
Per superfici fino a 750 mq, pendenza max. 35%, 
altezza di taglio: 20-50 mm, sistema antifurto e 
codice PIN, lavabile con tubo da giardino, 
3 partenze remote, tecnica di taglio con cavo 
ae cavo guida

€ 649,99

Art. 15201-34
€ 749,99

Art. 15202-34

€ 799,99

Art. 15001-34

€ 999,99

Art. 15101-34

€ 899,99

Art. 15010-34

Il Robot rasaerba intelligente. SILENO

Novità
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ROBOT RASAERBA

Robot rasaerba 
SILENO life 1500
Per superfici fino a 1500 mq,
pendenza max. 35%, altezza di taglio:
20-50 mm, sistema antifurto e codice PIN, 
lavabile con tubo da giardino, 
3 partenze remote, tecnica di taglio 
con cavo perimetrale e cavo guida

€
  1.399,99

Art. 15108-34

Set Robot rasaerba smart 
SILENO city 600
Per superfici fino a 600 mq, pendenza 
max. 35%, altezza di taglio: 20-50 mm, 
sistema antifurto e codice PIN, lavabile 
con tubo da giardino, 3 partenze remote, 
tecnica di taglio con cavo perimetrale e 
cavo guida   

Art. 19603-74

Robot rasaerba smart
SILENO+ 2000 
Per superfici fino a 2000 mq, pendenza 
max. 35%, altezza di taglio: 20-60 mm, 
sistema antifurto e codice PIN, 3 partenze 
remote, tecnica di taglio con cavo perimetrale e 
cavo guida

  

€

Set Robot rasaerba smart 
SILENO life 1000
Per superfici fino a 1000 mq, pendenza max.
35%, altezza di taglio: 20-50 mm,
sistema antifurto e codice PIN, lavabile con 
tubo da giardino, 3 partenze remote, 
tecnica di taglio con cavo perimetrale 
e cavo guida 

  

Set Robot rasaerba smart 
SILENO life 1500
Per superfici fino a 1500 mq, pendenza
max. 35%, altezza di taglio: 20-50 mm, 
sistema antifurto e codice PIN, lavabile 
con tubo da giardino, 3 partenze remote,
tecnica di taglio con cavo perimetrale e 
cavo guida

Novità

€1.999,99

Art. 19065-72

€1.449,99

Art. 19702-74
€1.149,99

Novità

€1.649,99

Art. 19704-74

Copristazione 
Protegge il Robot e la stazione di ricarica
dalla pioggia e dal sole. 
Per tutti i Robot rasaerba
SILENO minimo, city e life

€
  

204,99

Art. 15020-20

NovitàNovità

PRIMAVERA-ESTATE 2022
Validità da MARZO a SETTEMBRE 2022
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Rasaerba elettrico 
PowerMax 1100/32 
Potenza 1100W,
larghezza di taglio 32 cm,
altezza di taglio senzaattrezzi su 3 livelli,
cesto 30 lt.
Fino a 250 mq

€
  109,99

Art. 5031-20

Rasaerba elettrico 
PowerMax 1400/34
Potenza 1400 W,
Larghezza di taglio 34 cm,
altezza di taglio su
5 livelli (20-60 mm), cesto 40 lt.
Fino a 400 mq

€
  194,99

Art. 5034-20

Rasaerba elettrico 
PowerMax 1600/37
Motore 1.600 W,
Larghezza di taglio
37 cm, altezza di taglio
su 5 livelli (20-60 mm), cesto 45 lt.
Fino a 500 mq

€
  242,99

Art. 5037-20

Rasaerba elettrico 
PowerMax 1800/42 
Potenza 1800 W,
Larghezza di taglio 42 cm.
Altezza di taglio 20-60 mm
(5-livelli), cesto 45 lt.
Fino a 800 mq

€
  304,99

Art. 5042-20

Rasaerba HandyMower 
22/18V P4A 
Set pronto all’uso
Larghezza di taglio 22 cm,
altezza di taglio 3 livelli 30 - 50 mm.
Batteria P4A 18V/2,5 Ah + caricatore 
P4A AL 1810 CV. Superficie consigliata: 50 mq

RASAERBA
ELETTRICI & BATTERIA

Rasaerba PowerMax 
32/36V P4A 
Set pronto all’uso
Larghezza di taglio 32 cm, altezza di taglio su 
10 livelli (20 - 60 mm), cesto 30 lt. Doppia potenza: 
2x Batterie P4A 18V/2,5 Ah, Caricatore rapido P4A 
AL 1830 CV. Superficie consigliata: 200 mq

€
  

384,99

Art. 14621-20

Rasaeraba a batteria 
PowerMax Li-40/32  
Rasaeraba a batteria PowerMax Li-40/32
Set pronto all'uso. Batterie Li-ion 40V, 2,6 Ah.
Larghezza di taglio 32cm.
Altezza di taglio 20 - 60 mm (5-livelli). Cesto 30 lt.
Fino a 300 mq

€
  404,99

Art. 5033-20

€
  271,99

Art. 14620-20

PRIMAVERA-ESTATE 2022
Validità da MARZO a SETTEMBRE 2022
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Rasaerba elettrico 
PowerMax 1200/32
Potenza 1200 W,
Larghezza di taglio 32 cm.
Altezza di taglio su 5 livelli
(20-60 mm), cesto 30 lt.
Fino a 300 mq

€
  127,99

Art. 5032-20



Computer per irrigazione 
Master  
Facile regolazione con principio 
“gira e premi”, schermo LCD, 
collegabile al sensore di umidità. 
Fino a 6 irrigazioni giornaliere per zone
diverse del giardino, schermo ampio con 
selezione lingua

€

  

109,99

Art. 1892-20

Computer per irrigazione 
MultiControl duo
Due uscite indipendenti, per
innaffiare due aree separatamente.
Display LCD ampio e comodo,
possibilità di collegamento
al sensore di umidità

€
  134,99

Art. 1874-20

Set AquaBloom
Ricarica con pannello solare, fino a 20 
piante, 14 programmi predefiniti e 
funzione di irrigazione manuale. 
Unità di controllo dotata di pannello 
solare integrato, timer e pompa elettrica. 
Contenuto: 20 Gocciolatori da 0,5 lt/h, 
15 Picchetti da 3/16”, 3 Batterie AA 
ricaricabili, 8 Raccordi a T da 3/16” 8 
Tappi da 3/16”, 1 Filtro, 20 m di Tubo 
da 4,6 mm

€
  119,99

Art. 13300-20

Computer per irrigazione 
EasyPlus 
Avvio al momento dell’attivazione o 
posticipato (da+1h a +23h), 
irrigazione manuale, resistente alla 
pioggia e ai raggi UV. 
Per irrigare e ideale per il set nebulizzatore, 
60 possibili combinazioni di irrigazione

€
  44,99

Art. 1888-20

CENTRALINE

Computer per irrigazione
Flex 
Facile regolazione con principio 
“gira e premi”, schermo LCD, collegabile 
al sensore di umidità.
Per l’irrigazione di piante in vaso in
terrazzo e balcone, ideale se utilizzato
con il Micro-Drip-System GARDENA

€
  49,99

Art. 1890-20

Computer per irrigazione 
Bluetooth
Funzionamento tramite App GARDENA
Bluetooth® e pulsante per irrigazione
manuale con arresto automatico. Avvio
dell’irrigazione impostabile a piacere.
Durata dell’irrigazione 1 min. - 8 ore per
ogni programma. Regolazione settimanale.
Indicatore LED per irrigazione attiva, avviso
batteria scarica

€
  74,99

Art. 1889-20

Computer per irrigazione 
Select  
Facile regolazione con principio 
“gira e premi”, schermo LCD, collegabile 
al sensore di umidità. 3 programmi per 
diverse soluzioni di irrigazione,
con impostazione dell’ora di avvio,
durata e giorni della settimana

€
  62,99

Art. 1891-20

Watertimer 
Per disattivare automaticamente 
l'irrigazione. 
Durata regolabile da 5 a 120 min.

€
  31,49

Art. 1169-20

Computer per irrigazione 
Easy
Avvio al momento dell’attivazione o 
posticipato (da+1h a +23h), 
irrigazione manuale, resistente  alla 
pioggia e ai raggi UV. Perfetto per i 
principianti, con 17 Combinazioni
preimpostate di durata e frequenza

€
  39,99

Art. 1887-20
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IRRIGAZIONE

Promo Set Carrello 
avvolgitubo CleverRoll S
Assemblato, 25m Tubo Classic 13mm (1/2"), 
Set (1x 18202/0924, 3x 18215, 1x 18213, 
1x 18300); capacità: max. 40m 13mm (1/2"), 
30m 15mm (5/8"), 25m 19mm (3/4'') 
IN PALLET DISPLAY DA 18 PZ.

€
  49,99

Art. 18502-28

Set Carrello avvolgitubo 
CleverRoll M
Assemblato, Tubo 25m Classic - 15mm (5/8"), 
con raccordi e lancia. 
Base allungabile Kick&Stand, per una grande stabilità. 
Manico regolabile in altezza, connessione angolata, 
nipplo antigoccia, manovella pieghevole con utilizzo
a scelta (lato destro/sinistro)

€
  89,99

Art. 18512-26

Set Carrello avvolgitubo 
CleverRoll M Easy Metal 
In metallo, assemblato pronto all’uso, con 25m 
di Tubo FLEX 13mm (1/2”), raccordi Original 
GARDENA System e lancia Classic. Base 
allungabile Kick&Stand, per una grande stabilità. 
Manico regolabile in altezza, connessione angolata, 
nipplo antigoccia, manovella pieghevole con utilizzo
a scelta (lato destro/sinistro). Guida-tubo

€
  133 ,99

Art. 18547-20

Novità

Supporto per tubo 
Liano TapFix 
Installazione senza attrezzi, nessun 
danneggiamento o graffio della parete,
resistente ai raggi UV e al gelo, foro di 
stoccaggio sul retro. Completo di 
adattatori per rubinetti da 1/2“, 3/4“ e 1“

€
  17,49

Art. 18590-20

Novità

Promo Tubo Classic  
13 mm (1/2") da 20 mt
Completo di raccordi e lancia Classic.
Set (1 x 18202/5305, 1 x 18215, 
1 x 18213, 1 x 18300)

€
  37,49

Art. 18004-20

Set Tubo in tessuto 
Liano 15 m
Set da 15 m, 13 mm (1/2"),
completo di raccordo rapido e 
acqua-stop, prese rubinetto e 
lancia a doccia 

  64,99

Set Tubo in tessuto 
Liano 30 m   
Set da 30 m, 13 mm (1/2"),
completo di raccordo rapido e 
acqua-stop, prese rubinetto e 
lancia classic

€
  89,99

Art. 18438-20
€

Art. 18430-20

PROMOZIONE 
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IRRIGAZIONE

Contalitri AquaCount 
Per il controllo del consumo d’acqua.
Display ruotabile e di facile lettura,
4 funzioni selezionabili: consumo d'acqua
giornaliero, stagionale, per ciclo di irrigazione e
portata (l/min o gal/min). Batteria inclusa

€
  28,99

Art. 18350-20

Irrigatore oscillante 
AquaCount
Con Contalitri integrato. Per irrigare il prato
controllando il consumo d'acqua, misurando
la quantità e dosandola secondo necessità.
Superficie: 90 m² - max. 220 m²

€
    41,99

Art. 18354-20

Lancia a doccia 
AquaCount
Con Contalitri integrato.
Per un'irrigazione ottimale ed efficiente 
delle piante controllando il consumo, 
misurando la quantità d'acqua e dosandola 
secondo necessità. Getto a doccia

€
  37,49

Art. 18352-20

Novità
Lancia Classic a impulsi
Getto ideale per pulire.
Regolazione in continuo del flusso con una 
sola mano. 

  10,99

Promo Lancia a doccia a 
impulsi + raccordo
Promo Lancia a 
doccia a impulsi + raccordo acqua-stop
Getto ideale per irrigare. 
Regolazione in continuo del flusso con una 
sola mano

€
  13,99

Art. 18345-32

€
Art. 18341-20

NovitàNovità

Promo Lancia Multifunzione 
+ raccordo acqua-stop
Promo Lancia Multifunzione + raccordo acqua-stop
Getto a doccia, extra-morbido, piatto, nebulizzato

€
  17,49

Art. 18343-32

PROMOZIONE 
PRIMAVERA-ESTATE 2022
Validità da MARZO a SETTEMBRE 2022



ClickUp! 
Morsetto da balcone
Per fissare al balcone per gli accessori
ClickUp! Connettore One-Click, per 
una connessione rapida, facile e stabile.
Per ringhiere quadrate da 1 a 6 cm e 
rotonde fino a 5 cm

€
  20,99

Art. 11410-20

ClickUp!  
Fioriera
Fioriera per piante o fiori di medie 
dimensioni, da innestare all‘asta di 
supporto o al morsetto da balcone 
ClickUp! Per valorizzare al massimo 
le piante. Ø 25 cm, h.15 cm 

CLICKUP!

ClickUp!  
Pluviometro
Utile strumento per misurare la pioggia 
caduta in giardino. Altamente trasparente, 
resistente al gelo e lavabile in lavastoviglie. 
Da innestare all'asta di supporto o al 
morsetto da balcone ClickUp! Ø 8 cm, 
h. 28,9 cm

€
  16,79

Art. 11340-20

ClickUp!  
Torcia
Una luce calda per vivere il giardino al top. 
Serbatoio da 300 ml per il comune olio per
lampade, pratico cucchiaio in dotazione per 
spegnere in sicurezza la fiamma, certificato 
DIN EN 14059:2002. Da innestare all'asta di 
supporto o al morsetto da balcone ClickUp! 
Ø 10 cm, altezza: 36,3 cm

€
  42,99

Art. 11360-20

  

ClickUp! 
Rifugio per insetti
Offre agli insetti un riparo sicuro in giardino. 
In legno resistente FSC  100%. Da innestare 
all'asta di supporto o al morsetto da balcone 
ClickUp! 2 x stanze per api selvatiche, 
1 x stanza per farfalle, 1 x stanza per coccinelle. 
P x L x H: 11 cm x 14,9 cm x 36,8 cm  

€
  46,99

Art. 11370-20

€
  16,79

Art. 11320-20

Il tuo angolo di relax in giardino e in terrazzo!

ClickUp! 
Mangiatoia per uccelli
Offre riparo e nutrizione per gli uccelli,
da innestare all‘asta di supporto o al 
morsetto da balcone ClickUp! 
Pratico dispenser per alimenti per 
uccelli. Resistente al gelo e trasparente.
Ø 15,2 cm, altezza: 35 cm

€

  

42,99

Art. 11380-20

ClickUp! 
Piscina per uccelli
Bagnetto per uccellini domestici, da 
posizionare in giardino o sul balcone. 
Da innestare all'asta di supporto o
al morsetto da balcone ClickUp! 
Ø 26 cm, h. 9,1 cm

€ 16,79

Art. 11420-20

ClickUp! 
Lampada solare
Illumina l’ambiente quando cala l’oscurità. 
Parte superiore facilmente removibile con vano 
batteria e modulo solare.
Batteria ricaricabile Ni-mH AA 2500 mAh 1,2V. 
Da innestare all'asta di supporto o al morsetto 
da balcone ClickUp! Ø 11 cm, h. 30,7 cm

€

  

57,99

Art. 11440-20

Novità

Novità

Novità

Scegli solo prodotti certificati FSC

ClickUp! 
Portacandele
Un piacevole lume di candela nell’oscurità,
per un’atmosfera accogliente nel tuo 
giardino o sul tuo balcone. Da innestare 
all'asta di supporto o al morsetto da 
balcone ClickUp! Adatto per candele 
fino a 8 cm di altezza o lumini. 
Ø 15,4 cm, h. 19,7 cm

€
  34,99

Art. 11430-20

Novità

ClickUp! 
Asta di supporto
Resistente legno di larice FSC  100%
con robusto puntale in acciaio inossidabile. 
Per fissare nel terreno tutti gli elementi 
ClickUp!: cambia le applicazioni in base 
alle tue esigenze o alla stagione. 
Ø 3,2 cm, h. 117 cm

€
  16,79

Art. 11300-20

PROMOZIONE 
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EcoLine Set base
Start set per pulire e irrigare con 
un getto fine. Ugello completamente 
regolabile da getto stretto  a nebulizzato. 
Contenuto: 1 x Presa rubinetto + 
adattatore, 1 x Raccordo rapido, 
1 x Raccordo acqua-stop, 1 x Lancia  

€
  23,99

Art. 18900-20

EcoLine Lancia a doccia 
a impulsi
Per l'irrigazione di piante in vaso e 
aiuole. Getto morbido. Leva 
apertura/chiusura con possibilità di
bloccare e regolare il flusso d’acqua. 
Ghiera rimovibile sulla testa in 
acciaio inossidabile

€
  22,99

Art. 18910-20

EcoLine 
Irrigatore oscillante
Per irrigare superfici rettangolari 
di prato. Superficie di irrigazione 
regolabile: 90 m² - max. 220 m² 
Filtro estraibile in acciaio 
inossidabile; ago di pulizia

€
  25,99

Art. 18920-20

EcoLine 
Trapiantatore
Per piantare e trapiantare. 
Protezione dalla corrosione, 
Impugnatura ergonomica. Impugnatura 
con inserti morbidi. 
In legno di faggio Europeo FSC  100%

EcoLine 
Estirpatore
Per estirpare le erbacce. 
Profondità di lavoro 14,5 cm, protezione 
dalla corrosione. Impugnatura ergonomica 
con inserti morbidi. In legno di faggio 
Europeo FSC  100%®

EcoLine 
Raschietto
Per rimuovere erba e muschio dagli 
interstizi. Lama in acciaio inossidabile, 
con proteggilama. Impugnatura 
ergonomica con inserti morbidi. 
In legno di faggio Europeo FSC  100%

€

  

17,59

Art. 17704-20
€

  13,49

Art. 17702-20

EcoLine 
Forbici da giardino
Per tagliare fiori e germogli. 
Lame in acciaio inossidabile. 
Meccanismo di taglio Bypass. 
Taglio max Ø 18 mm

€
  23,29

Art. 12210-20

ECOLINE

€

  

13,49

Art. 17700-20

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Nuova gamma EcoLine. Realizzata in modo sostenibile,
con quote significative di materiali riciclati. 

Foto e caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo. 
Husqvarna Italia si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualunque 
modifica riterrà necessaria od opportuna. 
Prezzi comprensivi di IVA, validi salvo esaurimento scorte o eventuali errori di stampa.

PROMOZIONE 
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Scegli solo prodotti certificati FSC®

® ®


