
 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 23/02/23 
 

AMA, cresce la gamma outdoor: presentati i nuovi robot rasaerba Freemow 
I rasaerba Freemow con navigazione intelligente sono sicuri, silenziosi ed ecologici. 

AMA presenta i robot tagliaerba Freemow, l’ultima novità lanciata dalla divisione giardinaggio del gruppo. 
Dotati di stile, eleganza e di tecnologia all’avanguardia: la navigazione intelligente dei robot rasaerba Freemow, infatti, è particolarmente 
sensibile ed efficace. Sono forniti di sensori antiurto, connettività ed operatività smart, per citare solo alcune delle loro peculiarità. 
Chi sceglie i robot rasaerba a marchio AMA condivide con l’azienda l’attenzione per l’ambiente ed ha a cuore il futuro del pianeta. Queste 
macchine di fatto non inquinano, le emissioni sono a zero grazie alle batterie ricaricabili al litio che assicurano un’ottima resa in tempi rapidi. 
La soglia del rumore garantita è talmente bassa da permettere al robot di lavorare di notte in modo da avere il giardino totalmente a 
disposizione durante il giorno. 
La gamma propone la “Serie M” per giardini di dimensioni contenute, e la “Serie L” per quelli che si estendono fino a 2.000 m2. 
Semplicissimi da installare, possono essere programmati tramite un’apposita applicazione oltre che collegati alla domotica di casa. 
I robot rasaerba Freemow consentono di guadagnare tempo e libertà, mantenendo il prato sempre in ordine e in salute. 
A tal proposito, AMA organizza diverse giornate formative dedicate ai rivenditori della propria rete, con l’obiettivo di far conoscere il prodotto e 
offrire tutti gli strumenti per affrontare la stagione in arrivo.  
 
Link:  
Catalogo robot tagliaerba Freemow: https://www.ama.it/wp-content/uploads/2023/01/Catalogo-Freemow.pdf 
Schede tecniche prodotto: https://s.ama.it/robot-rasaerba-freemow  
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AMA  
AMA è un’azienda italiana specializzata nella fornitura di componenti e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione di Off-Highway 
Vehicle (OHV), macchine agricole e per la cura del verde. Fornisce soluzioni per il settore dell’agricoltura, industriale, edile e della 
movimentazione merce.  
La produzione si articola su 6 aree prodotto “Business Unit”: Componenti per cabina, Sedili e Volanti, Oleodinamica, Componenti agricoli, 
Lavorazione del suolo e Garden.  
Progettazione, innovazione e design sono le leve di valore che AMA mette a disposizione dei costruttori, per i quali realizza componenti a 
disegno.  La divisione After Market offre invece ricambistica destinata ai segmenti Farmer/officine e Privati/semi-professionali. 
Oggi AMA S.p.A. è un gruppo con sedi in 21 paesi del mondo, composto da più di 30 società e 18 siti produttivi che operano in sinergia per 
offrire una gamma di oltre 525.000 referenze ad oltre 80.000 clienti in 90 Paesi. 
www.ama.it    
 
BUSINESS UNIT GARDEN 
La Business Unit Garden fornisce una gamma completa di macchine per il giardino. Rasaerba, decespugliatori, motoseghe, tosasiepi, soffiatori e 
multicutter assicurano la totale copertura delle attività riguardanti la cura del verde. 
Le diverse linee mirano a soddisfare le esigenze di hobbisti, utilizzatori semiprofessionali e manutentori, grazie a macchine ergonomiche di 
qualità medio-alta, capaci di elevate prestazioni, conformi alle normative comunitarie vigenti e rispettose dell’ambiente. 
AMA commercializza ricambi e accessori per la cura del giardino con un confezionamento adeguato alle richieste dei differenti tipi di clienti cui 
si rivolge, offrendo possibilità di personalizzazione. 
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