
Completamente nuovo. 
Il migliore di sempre. 

Il nuovo Worx Landroid sa di cosa ha bisogno 
il tuo prato, ogni giorno. Si adatta da solo alla 
forma e dimensione del tuo giardino e al ritmo di 
crescita dell’erba. Impara continuamente dalla 
nostra flotta di migliaia di robot connessi e si 
aggiorna regolarmente. È agile, sicuro, preciso 
e adeguabile alle tue esigenze specifiche.

Godetevi un prato 
impeccabile senza fare 
fatica!

Batteria intercambiabile per tutte le esigenze del giardino 
e del fai-da-te

Il sistema di batterie PowerShare.
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Landroid
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Struttura della gamma chiara per facilitare la scelta
3 misure, 6 modelli, scelte illimitate

Landroid S300
Fino a 300 m2

Completamente configurabile

Landroid M500 / M2.0 700
Fino a 500 m2 / 700 m2

Cut-to-Edge
Completamente configurabile 

Landroid L800 / L1000 / L2000
Fino a 800 m2 / 1000 m2 / 2000 m2 

Cut-to-Edge
Completamente configurabile 

S

M

L

Scopri i nuovi 
Worx Landroid

Molto più di un robot rasaerba. 

Il tuo prato sempre a portata di mano
sempre connessi con la nuova App Landroid 

Il sensore di sicurezza 
blocca istantaneamente 
la lama in caso di 
sollevamento

Worx Landroid è 
progettato e costruito 
per resistere alle 
avverse condizioni 
climatiche

Esclusiva tecnologia 
Worx a bassa emissione 
sonora

L’altezza di taglio è 
facilmente regolabile

Quando la batteria è in 
riserva, Worx Landroid 
trova da solo la strada 
per la stazione di 
ricarica più vicina

È in grado di affrontare 
pendenze fino a 20° 
(pari a un’inclinazione 
del 35%)

La nuova app è parte integrale 
dell’ecosistema Landroid. Non solo 
ti fornisce le informazioni di cui hai 
bisogno, ma è anche ricca di stru-
menti che ottimizzano prestazioni e 
praticità del tuo robot. Scarica subi-
to l’app gratuita e prova Landroid 
ancor prima di acquistarlo.

Dì semplicemente: ‘’Alexa, chie-
di a mio tosaerba robotico di 
tosare il prato ’’o‘’ Alexa chiedi 
a mio tosaerba robotico lo stato 
di carica”...e tanto altro. Scopri 
la skill ‘’Tosaerba robotico Lan-
droid’’ su Alexa.

L’utilizzo dell’App Worx Landroid è soggetto a compatibilità con il tuo smartphone.6



IPX5 Waterproof
Il nuovo Landroid può essere anche lavato quando 
si sporca.  Grazie a particolari guarnizioni, il rasaer-
ba è completamente impermeabile e pulirlo sarà 
davvero un gioco da ragazzi.

Cut-to-Edge
Disponibile per i modelli M L

Molti robot rasaerba si fer-
mano a debita distanza dai 
bordi, lasciando una stri-
scia di erba non tagliata 
tutt’attorno al prato. 
I Landroid M e L hanno 
una lama decentrata che 
gli permette di rasare l’er-
ba anche in prossimità del 
bordo.

Base di ricarica 
laterale 

Estesa a tutti i modelli, la 
stazione di ricarica laterale

Vantaggi:
Torretta di ricarica esterna al perimetro;
Zona di stazione sempre tagliata;
Base a griglia mimetizzata;
Facilita il taglio sul bordo.

Ground Tracer
Il terreno irregolare non è un problema per i 
nuovi Landroid. Con il nuovo design del disco 
di taglio, a sollevamento automatico, il piatto si 
adatta facilmente alle diverse altezze del terreno. 
Disponibile per i modelli
WR130E - WR167E - WR148 - WR147E.1
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In omaggio 
WG547E.9**

In omaggio 
WG157E.9**

Scegli il tuo

fino a 300m2

fino a 500m2 fino a 700m2

Landroid S300 – WR130E
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 500 mA
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco centrale flottante
Altezza taglio 2-5 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN antifur-
to, sensore pioggia, schermo semplificato a LED

Rumorosità 65dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 100 m di filo perimetrale, 130 picchetti

Landroid M500 – WR141E
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 1500 mA
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco disassato
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN antifur-
to, sensore pioggia, schermo semplificato a LED

Rumorosità 67dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 130 m di filo perimetrale, 180 picchetti

Landroid M700 – WR167E
Batteria 20 V Max/ 4.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 1500 mA
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App
IPX5 WaterProof Si

Caratteristiche
programmazione multizona, PIN antifurto, sen-
sore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 67dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 150 m di filo perimetrale, 210 picchetti

M2.0

*

*

(*) Il Bluethooth sui modelli WR130E-WR141E-WR155E è utilizzabile solo per il primo abbinamento del robot all’App.
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In omaggio 
WA0864-WA0861**

Radiolink Voice 
Control

In omaggio 
ACS WA0860**

Landroid può superare agilmente, e 
senza sospendere il taglio, passaggi 
stretti e articolati. 

S

M

L

fino a 800m2 fino a 1000m2

fino a 2000m2

Batterie a richiesta per

Landroid L1000 – WR147E.1
Batteria 20 V Max/ 4.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 3000 mA
Larghezza taglio 20 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App
IPX5 WaterProof Si

Caratteristiche
programmazione multizona, PIN antifurto, sen-
sore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 63dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 270 m di filo perimetrale, 200 picchetti

Landroid L2000 – WR155E
Batteria 20 V Max/ 5.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 3000 mA
Larghezza taglio 22 cm - 3 lame - disco disassato
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona, PIN antifurto, sen-
sore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 66dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 340 m di filo perimetrale, 250 picchetti

Landroid L800 – WR148E
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 1500 mA
Larghezza taglio 20 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App
IPX5 WaterProof Si

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN 
antifurto, sensore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 63dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 180 m di filo perimetrale, 250 picchetti

BATTERIA 20V 2,0 Ah 
ioni di litio - LONG LIFE

WA3551.3

BATTERIA 20V 4,0 Ah 
ioni di litio - LONG LIFE 

WA3553.3
*

** Offerta valida nei punti vendita aderenti all’iniziativa e fino ad esaurimento scorte.
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Scegli il tuo

Localizzatore 
antifurto
In caso di furto, rintraccia il 
tuo Landroid grazie al GPS. 
Comprende anche un mo-
dulo 4G con SIM prepagata 
per tre anni che elimina la 
necessità di una rete Wi-Fi.

Parlaci
Impartisci al tuo Landroid 
le principali istruzioni con 
il controllo vocale, senza 
dover premere alcun tasto.
Pensato per facilitare chi 
non usa lo smartphone.

Sempre 
connesso
Super connessione fino a 1 
km di raggio per assicurare 
a Landroid di essere sem-
pre aggiornato e sfruttare 
al massimo le sue funzioni 
di intelligenza artificiale.
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Completamente configurabile

Sei accessori unici 
per le tue esigenze 
specifiche

Zone interdette
Un modo rapido per deli-
mitare le aree cui Landroid 
non deve accedere. Nessu-
na connessione con il filo 
perimetrale, installazione e 
rimozione semplicissima.
Nuove aiuole, installazioni 
temporanee o qualsiasi 
altra novità nel tuo giar-
dino non saranno più un 
problema. 

Kit allarme 
antifurto
Allarme sonoro ad alta 
intensità. Si attiva per 
30 secondi quando la 
macchina viene sollevata e 
portata fuori dal perimetro.

Aggira gli 
ostacoli  
Landroid dribbla gli ostaco-
li grazie ai suoi sensori ad 
ultrasuoni. Indispensabile 
per muoversi agilmente fra 
alberi, mobili da giardino e 
altri ostacoli.

Usare il rasaerba automatico Worx Landroid è il modo migliore per goderti il tuo giardino mentre lui 
se ne prende cura: il tutto con un’installazione ed una programmazione sorprendentemente facili.
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Completamente configurabile per 
adattarsi alle esigenze individuali

Accessori collegabili

1 Km

Ciao!

Sensori ultrasuoni
Tecnologia anticollisione ad ultrasuoni brevettata. Landroid non 
urta gli ostacoli li evita. Vi mantiene al sicuro e senza pensieri! 
Prestazioni: Rilevamento ostacoli: minimo 7 cm altezza x 5 cm lar-
ghezza, distanza rilevamento ostacoli: 0-20 cm

Kit controllo vocale
L’interfaccia uomo-macchina brevettata permette la programma-
zione ed il controllo vocale anche in modalità off-line. 
Prestazioni: Parla a Landroid in un raggio di 2 m, 9 lingue disponi-
bili, EN /DE /FR /IT /NL /DK /FIN /NOR /S.

Kit GPS+4G
La connessione 4G con il sistema GPS permettono di seguire e lo-
calizzare il Vostro Landroid nell’App. In caso la connessione Wi-Fi 
sia assente, il modulo 4G può connettersi con l’App.
Prestazioni: SIM prepagata con validità di 3 anni.

Radiolink
Connessione radio diretta tra robot e router Wi-Fi di casa collegato 
alla rete internet.
Prestazioni: Portata del segnale radio fino a 1 Km.

Kit allarme antifurto
Allarme sonoro ad alta intensità. Si attiva per 30 secondi quanto la 
macchina viene sollevata e portata fuori dal perimetro.

Recinto digitale con 20 metri di fettuccia
Il kit OFF LIMITS impedisce a Landroid di entrare in aree da evitare come aiuole, radici, trampolini 
etc. Minimizza la complessità dell’installazione in caso di ostacoli.
Prestazioni: Distanza tra il recinto e l’area da evitare: 32 cm.

WA0861

WA0860

WA0862

WA0863 per WR130E-WR141E-WR142E 
WR143E-WR153E-WR155E WA0892 per WR167E-WR148E-WR147E.1

WA0864

WA0865
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Accessori a richiesta

Kit pulizia rasaerba robot
Contiene tutti gli strumenti per pulire 
il robot rasaerba da terra e residui 
di erba. Contiene: 1 paio di guanti, 
1 cacciavite a stella, 1 pennello, 1 
spazzola, 3 fascette di gomma, 1 
detergente, 1 panno in microfibra.

Ruote High Grip
Ruote appesantite e con spaziatura dei 
tasselli allargata. Grazie anche ai tas-
selli più lunghi si aumenta la capacità 
di lavorare in pendenza dei Landroid S 
e M e si riduce la possibilità di slitta-
mento e scalping. 
Adatte solo al modello M (serie WR)

Cappottina per Landroid
Adatta a tutti i Landroid S, M, L con 
base di ricarica laterale. Protegge il 
Landroid dal sole o dalle intemperie. 
Tetto apribile per una più facile pro-
grammazione del rasaerba Landroid.
Misure: 70 cm x 55 cm x 36 cm

Base di ricarica secondaria
Ogni “Kit base di ricarica” comprende: 
1 base di ricarica, 1 alimentatore, 1 cavo 
di alimentazione e 8 chiodi di fissaggio

Kit manutenzione 
impianto
Contiene tutti gli strumenti per la ripa-
razione e per tenere in efficienza il filo 
perimetrale. Contiene: 50 metri di filo 
perimetrale, 70 picchetti, 3 connettori

Ruote Mud Terrain
Le ruote da fango consentono ai robot 
Worx Landroid di affrontare terreni in-
sidiosi con erba rada.
Sono compatibili con i modelli 
WR130E, WR141E, WR142E, WR143E 
e WR167E

Fettuccia magnetica
Rotolo di fettuccia magnetica da 20 m

Ruote Anti-Skid
Le ruote chiodate consentono ai robot 
Worx Landroid di affrontare pendenze 
maggiori e terreni insidiosi senza rovi-
nare il prato.
Sono compatibili con i modelli WR130E, 
WR141E, WR142E, WR143E e WR167E

WA0462

WA0950WA0810

500BR130 Per mod. WR130E

WA0460

WA0953

WA0870

WA0952

500BR141 Per mod. 
WR141E-WR142E

500BR143 Per mod.WR143E 
WR167E-WR148E

500BR147 Per mod. WR147E 
WR147E.1

500BR153 Per mod. 
WR153E-WR155E
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