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INNOVAZIONE 
DA OLTRE 
CINQUANT’ANNI
Dalla creazione di straordinari elettroutensili Made 

in Germany, fino all’introduzione della nostra 

rivoluzionaria linea di robot rasaerba.

PRODOTTI 
RIVOLUZIONARI
Kress significa qualità superiore, autentica 

innovazione e design contemporaneo.

Arricchiamo continuamente la nostra gamma 

con prodotti innovativi.

I valori 
di cui siamo fieri
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SERVIZIO CLIENTI
Kress offe una serie di vantaggi che vanno 

dall’installazione a regola d’arte al supporto 

individuale.

TUTELA 
DELL’AMBIENTE
Kress non ha mai prodotto attrezzi con motore 

a scoppio. I nostri prodotti hanno un indice di 

riciclabilità di oltre il 95%. Il nostro impegno 

a tutela dell’ambiente è certificato dal WWF con 

il riconoscimento ‘Platino’ per la sostenibilità.

I valori 
di cui siamo fieri
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PER OGNI NECESSITÀ 
IN GIARDINO
Dai motosega ai soffiatori ai rasaerba, la linea 60V 

Kress soddisfa le necessità degli utenti più esigenti.
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QUAL È IL ROBOT 
RASAERBA CHE FA 
AL CASO VOSTRO?
Dal compatto Nano per i piccoli giardini fino 

ai modelli per prati di grandi dimensioni, ogni 

robot rasaerba Kress rappresenta il meglio per le 

esigenze di ognuno.
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Sistema batteria
DESIGN TOP, COMFORT 
E PRESTAZIONI SUPERIORI  

Con il nuovo sistema 60V, Kress stabilisce un nuovo primato negli attrezzi da giardino a batteria. 

I motori brushless garantiscono standard di efficienza e durata ineguagliabili, costituendo una valida 

alternativa eco-sostenibile agli attrezzi con motore a scoppio. 
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ATTREZZI E BATTERIE 
DALLA DURATA 
SUPERIORE 
La gamma 60V è progettata per le applicazioni più 

intense e per garantire un’autonomia elevata..

60V MAX - POTENTE 
COME UN MOTORE 
A SCOPPIO 
La tecnologia a batteria Kress è in grado di erogare 

valori di coppia e potenza paragonabili — se non 

superiori — a quelli dei migliori motori a scoppio.

BATTERIE ALLO 
STATO DELL’ARTE
Le batterie Kress sono prodotte in uno stabilimento 

completamente automatizzato per assicurare 

standard qualitativi elevati. Ogni batteria viene 

sottoposta a test rigorosi. 

COMFORT 
DI UTILIZZO 
INEGUAGLIATO
Il peso contenuto, l’assenza di vibrazioni e il 

basso livello di rumore, assieme al design 

ergonomico, garantiscono un elevato comfort 

anche in impieghi prolungati nel tempo.

I vantaggi della 
gamma Kress 60V 
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CARICA-BATTERIE 
VELOCI PER LAVORARE 
NON-STOP  
I caricatori Kress ricaricano la batteria di scorta più 

velocemente di quanto l’altra batteria si scarichi con 

l’utilizzo.

BATTERIE E MOTORI 
CHE DIALOGANO
Il sistema SmartLink mette in comunicazione 

batteria e motore per ottimizzare il consumo 

di energia, garantendo un’autonomia di utilizzo 

superiore. 

STESSA BATTERIA, 
MOLTEPLICI 
APPLICAZIONI
Che si tratti di rasaerba, motosega, soffiatore o 

decespugliatore, tutti gli attrezzi Kress utilizzano la 

stessa batteria. 

SOLO DAI MIGLIORI 
RIVENDITORI 
SPECIALIZZATI
La linea Kress non è e non sarà mai disponibile in 

grande distribuzione.
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HEATSHIELD
Le celle sono isolate termicamente per 

impedire il surriscaldamento negli impieghi 

più gravosi, consentendone l'utilizzo 

in un range di temperatura da -10 a + 45°C. 

CELL GUARD
Ogni singola cella è incapsulata 

individualmente per garantire 

protezione da umidità (IPX5), 

urti e vibrazioni.

* IPX5 con batteria installata
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LA BATTERIA IDEALE 
PER OGNI IMPIEGO.

Le batterie agli ioni di litio Kress garantiscono 

un’elevata erogazione di corrente senza 

surriscaldarsi.

SMARTLINK
Il circuito elettronico protegge la 

batteria e ne ottimizza la gestione 

da parte dell’attrezzo.
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PIÙ POTENZA. 
PIÙ PROTEZIONE. 
PIÙ AUTONOMIA.

Grazie all’innovativo circuito elettronico con protocollo di comunicazione SmartLink:

    • la batteria eroga esattamente la potenza richiesta dall’attrezzo in ogni momento

    • le celle sono monitorate durante i cicli di ricarica

    • lo stato di carica, la temperatura e le fluttuazioni di tensione sono tenute sotto controllo

GESTIONE 
DELLA 
TEMPERATURA
Il sistema elettronico di raffreddamento 

permette ricariche molto veloci.
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SMARTLINK
La batteria comunica con il caricatore per 

ottimizzare il processo di ricarica in ogni istante, 

prolungando la durata della batteria e riducendo 

la perdita di capacità nel tempo.

CONTROLLO 
INDIVIDUALE 
I livelli di carica di ogni singola cella sono 

bilanciati individualmente.
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I VANTAGGI DEI NOSTRI 
MOTORI BRUSHLESS

Da oltre cinquant’anni, Kress è protagonista nell’innovazione dei 

motori elettrici. I nostri motori 60V rappresentano il meglio della 

tecnologia brushless. 

Motore a rotore esterno

POTENZA OTTIMIZZATA
• I motori Kress 60V sono progettati per utilizzare al meglio l’energia della batteria

• Utilizzo ottimale dell'energia

• Coppia elevata

• Nessun sovraccarico

SENZA USURA
• Contrariamente a quelli a spazzole, i motori brushless non generano attriti.

• Nessuna sostituzione di parti usurate

• Durata estremamente più lunga

• Maggiore potenza

RENDIMENTO ENERGETICO
• I motori brushless Kress trasformano in lavoro oltre l’85% dell’energia fornita 

dalla batteria (i motori a spazzole il 75%, quelli a scoppio il 12% del contenuto 

energetico del carburante).   

• Nessuna usura

• Nessun surriscaldamento

14



Rendimento > 85 %

Rendimento > 80 %

Rendimento > 75 %

Kress
brushless
motore brushless 
convenzionale
motore a spazzole

Coppia

R
endim

ento
100

90
60

30
80

50
20

70
40

10

15



KG760E.9
Art. 99132

Tensione max 60V

Capacità di taglio 51cm

Altezza di taglio 20 – 80mm

Volume raccolta sfalcio 70 litri

Resa con una 
ricarica

con due batterie 4Ah 
fino a  2.000 m²

Scocca acciaio

Gestione sfalcio
mulching, raccolta, 

scarico laterale

Inclusi 1 sacco raccolta   
1 condotto laterale

ROBUSTO.
POTENTE.
SILENZIOSO.

Il nostro top di gamma per prati di grandi dimensioni. 

Trazione posteriore, scocca in acciaio, 

mulching/raccolta/scarico laterale, ruote montate su 

cuscinetti a sfera e alloggiamento per due batterie. 

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 

VELOCITÀ DELLA LAMA

Non cala di giri anche con erba alta e fitta.

ILLUMINAZIONE LED

In condizioni di scarsa illuminazione, la luce 

radente consente la perfetta visione delle aree 

già tagliate.

RUOTE SU CUSCINETTI A SFERA

Massima scorrevolezza e durata.

m² con una 
ricarica2000

cm 
capacità di taglio51

Rasaerba 
a trazione 
posteriore 

Raccolta
Mulching
Scarico laterale

3-in-1

Raccolta di erba Mulching
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TRAZIONE POSTERIORE

Con regolazione della velocità di 

avanzamento.

SELETTORE 

MULCHING/RACCOLTA

A portata di mano.

ALLOGGIAMENTO 

PER DUE BATTERIE

Per un’autonomia extra.

INDICATORE DI CARICA

Sempre in vista durante l’utilizzo.

REGOLAZIONE ALTEZZA 

CENTRALIZZATA

7 altezze selezionabili, sempre 

a portata di mano.

IMPUGNATURA REGOLABILE

Adattabile all’altezza dell’operatore 

e completamente ripiegabile.  

RINVIO CAVI INTEGRATO

Tutti i cablaggi sono interni all’impugnatura 

per evitare rotture e danneggiamenti.
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KG757E.9
Art. 99131

Max. voltage 60V

Capacità di taglio 46cm

Altezza di taglio 20 – 80mm

Volume raccolta sfalcio 55 l

Resa con una 
ricarica

con batteria 4Ah 
fino a 800 m²

Scocca plastica rinforzata

Gestione sfalcio mulching, raccolta

Inclusi
sacco raccolta sfalcio 

unità mulching 

VELOCITÀ DI 
AVANZAMENTO 
VARIABILE

Il rasaerba Kress per prati di medie dimensioni, 

con autonomia fino a 800 m² con una singola ricarica.

m² 
con una 
ricarica

800

cm 
capacità di 
taglio

46

Rasaerba 
a trazione 
posteriore 

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 

VELOCITÀ DELLA LAMA

Non cala di giri anche con erba alta e fitta.

ILLUMINAZIONE LED

In condizioni di scarsa illuminazione, la luce radente 

consente la perfetta visione delle aree già tagliate.

RUOTE SU CUSCINETTI 

A SFERA IN ACCIAIO

Massima scorrevolezza e durata.
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TRAZIONE POSTERIORE

Con regolazione della velocità di 

avanzamento.

INDICATORE DI CARICA

Sempre in vista durante l’utilizzo.

REGOLAZIONE ALTEZZA 

CENTRALIZZATA

7 altezze selezionabili, sempre 

a portata di mano.

IMPUGNATURA REGOLABILE

Adattabile all’altezza dell’operatore e 

completamente ripiegabile. 

RINVIO CAVI INTEGRATO

Tutti i cablaggi sono interni all’impugnatura 

per evitare rotture e danneggiamenti.
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cm capacità 
di taglio46

RUOTE SU CUSCINETTI A SFERA

Massima scorrevolezza e durata.

ERGONOMICO 
E LEGGERO 

Le principali funzioni dei modelli top di gamma con trazione sono 

disponibili in questo modello a spinta, dal prezzo copetitivo.

KG756E.9
Art. 99130

Max. voltage 60V

Capacità di taglio 46cm

Altezza di taglio 20 – 80mm

Volume raccolta sfalcio 55 litri

Resa con una 
ricarica

con batteria 4Ah 
fino a 1.200 m²

Scocca plastica rinforzata

Gestione sfalcio mulching, raccolta

Inclusi sacco raccolta sfalcio
unità mulching

m² con una 
ricarica1200Rasaerba 

a spinta

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 

VELOCITÀ DELLA LAMA

Non cala di giri anche con erba alta e fitta.

ILLUMINAZIONE LED

Con scarsa illuminazione, la luce radente 

consente la perfetta visione delle aree tagliate.
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INDICATORE DI CARICA

Sempre in vista durante l’utilizzo.

IMPUGNATURA REGOLABILE 

Adattabile all’altezza dell’operatore e 

completamente ripiegabile. 

RINVIO CAVI INTEGRATO

Tutti i cablaggi sono interni all’impugnatura per 

evitare rotture e danneggiamenti.

REGOLAZIONE ALTEZZA 

CENTRALIZZATA

7 altezze selezionabili, sempre a portata 

di mano.
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TRE MODELLI 
A CONFRONTO

Rasaerba a trazione KG760E.9

• Trazione posteriore.
    Con regolazione della velocità di avanzamento.

• Controllo elettronico velocità lama.
    Non cala di giri anche con erba alta e fitta.

• Illuminazione LED.
    Ottima visibilità In condizioni di scarsa illuminazione.

• Ruote su cuscinetti a sfera.
    Massima scorrevolezza e durata.

• Impugnatura regolabile con pulsante.

• Adattabile all’altezza dell’operatore e completamente ripie-
gabile.

• Indicatore di carica sull’impugnatura.
    Sempre in vista durante l’utilizzo.

• Compartimento per due batterie.
    Per un’autonomia ineguagliabile.

• Regolazione altezza centralizzata.
    7 altezze selezionabili, sempre a portata di mano.

• Slezione raccolta o mulching.
    Facile commutazione tramite leva.

Scegli quello che fa al caso tuo.

KG760E.9

fino a 2000m²

3-in-1

*con due batterie.

• Max. voltage 60V

• Capacità di taglio 51cm

• Altezza di taglio 20 – 80mm

• Volume raccolta  sfalcio 70 litri

• Performance batteria 2Ah* / 1.000m² 
(1.500m² con trazione disinserita)

batteria 4Ah* / 2.000 m² 
(3.000m² con trazione disinserita)

• Scocca acciaio

• Inclusi 1 sacco raccolta sfalcio 
1 unità di scarico laterale
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Rasaerba KG757E.9

• Controllo elettronico velocità lama.
    Non cala di giri anche con erba alta e fitta.

• Illuminazione LED.
    Ottima visibilità In condizioni di scarsa illuminazione.

• Ruote su cuscinetti a sfera.
    Massima scorrevolezza e durata.

• Impugnatura regolabile con pulsante.

• Indicatore di carica sull’impugnatura.
    Sempre in vista durante l’utilizzo.

• Regolazione altezza centralizzata.
    7 altezze selezionabili, sempre a portata di mano.

• Adattabile all’altezza dell’operatore e completamente 
ripiegabile.

• Trazione posteriore.
      Con regolazione della velocità di avanzamento.

Rasaerba KG756E.9

• Controllo elettronico velocità lama.
    Non cala di giri anche con erba alta e fitta.

• Illuminazione LED.
    Ottima visibilità In condizioni di scarsa illuminazione.

• Ruote su cuscinetti a sfera.
    Massima scorrevolezza e durata.

• Impugnatura regolabile con pulsante.

• Indicatore di carica sull’impugnatura.
    Sempre in vista durante l’utilizzo.

• Regolazione altezza centralizzata.
    7 altezze selezionabili, sempre a portata di mano.

• Adattabile all’altezza dell’operatore e completamente 
ripiegabile.

KG757E.9

fino a 800m²
• Max. voltage 60V

• Capacità di taglio 46cm

• Altezza di taglio 20 – 80mm

• Volume raccolta  sfalcio 55 litri

• Performance batteria 2Ah / 400m² 
(600m² con trazione disinserita)

batteria 4Ah / 800m² 
(1.200m² con trazione disinserita)*

• Scocca Plastica rinforzata

• Inclusi 1 sacco raccolta erba 
1 unità mulching

KG756E.9

fino a 1 200m²
• Max. voltage 60V

• Capacità di taglio 46cm

• Altezza di taglio 20 – 80mm

• Volume raccolta  sfalcio 55 litri

• Performance batteria 2Ah / 600m²

batteria 4Ah / 1.200m²

• Scocca Plastica rinforzata

• Inclusi 1 sacco raccolta erba 
1 unità mulching

• Max. voltage 60V

• Capacità di taglio 51cm

• Altezza di taglio 20 – 80mm

• Volume raccolta  sfalcio 70 litri

• Performance batteria 2Ah* / 1.000m² 
(1.500m² con trazione disinserita)

batteria 4Ah* / 2.000 m² 
(3.000m² con trazione disinserita)

• Scocca acciaio

• Inclusi 1 sacco raccolta sfalcio 
1 unità di scarico laterale
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38 cm

Diametro 
di taglio

ROBUSTO 
E ERGONOMICO

Il nuovo decespugliatore Kress 60V è progettato per lavorare 

a lungo senza fatica. Due le modalità di funzionamento: 

ECO per una lunga autonomia con carico di lavoro normale, 

e Boost quando è necessario aumentare la potenza. 

RICAMBIO FILO VELOCE

È sufficiente inserire il filo di ricambio 

e avvolgere la testina.

Decespugliatore

KG160E.9
Art. 99145

Tensione max 60V

Diametro di taglio 38cm

Diametro filo Ø 2.4mm

Lunghezza filo 2 x 3m (6m)

Peso senza batteria 3kg

Inclusi
6m filo

1 supporto spalla
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IMPUGNATURA 

REGOLABILE

Per adattare l’attrezzo all’altezza 

dell’operatore.

MODALITÀ ECO

Estende l’autonomia 

di funzionamento con carichi 

di lavoro normali.

DESIGN ERGONOMICO

Previene l’affaticamento di schiena 

e braccia.

COSTRUZIONE IN LEGA 

DI ALLUMINIO

Robusto e leggero.

and durable.

AVANZAMENTO FILO

È sufficiente premere la testina 

sul terreno.
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NUOVO PRIMATO 
DI POTENZA  

Kress rivoluziona il mondo dei soffiatori con prestazioni record: 

217km/h di velocità dell’aria e quasi 1.200m3 di aria all’ora. 

Il flusso d’aria è regolabile: maggiore volume per foglie secche, 

maggiore velocità per foglie bagnate. 

km/h 
Velocità dell’aria

m3/h
Volume dell’aria1275

215

Soffiatore

KG560E.9
Art. 99140

Tensione max 60V

Velocità massima dell’aria 215km/h

Volume massimo dell’aria 1.275m³/h

Pressione dell'aria 18N

Peso (senza batteria) 2,4 kg

Inclusi 1 supporto spalla

26



VENTOLA ASSIALE A 

ALTISSIMA VELOCITÀ

Per prestazioni ineguagliabili

REGOLAZIONE 

VOLUME/VELOCITÀ

A seconda del carico di lavoro.

CONTROLLO EROGAZIONE 

E PULSANTE TURBO

Tutto a portata di mano.

BASE DI APPOGGIO

Massima protezione dell’attrezzo 

durante le pause di utilizzo.

MOTLIPLICATORE 

DELL’ARIA IN INGRESSO

L’esclusiva configurazione 

del terminale richiama aria 

supplementare per aumentare 

il volume.
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PRESTAZIONI SENZA 
COMPROMESSI

La nuova motosega a batteria Kress è progettata per eliminare 

i problemi del motore a scoppio — fumi di scarico e rumore — 

senza penalizzare le prestazioni.

KG367E.9
Art. 99146

Tensione max 60V

Potenza 2.5kW

Velocità catena 22m/s

Lunghezza barra 35cm

Peso senza batteria 4.7kg

Inclusi
1 catena (3/8'')

1 spranga (35cm)
1 coprilama 

22 m/s 
Velocità catenaMotosega

kW2.5 
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FRENO CATENA

Stop automatico 

immediato della catena 

in caso di inceppamento.

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Presa sicura e confortevole 

in ogni posizione.

LUBRIFICAZIONE 

AUTOMATICA DELLA CATENA

Lubrificazione continua e serbatoio 

con indicatore di livello.

TENSIONE CATENA 

SENZA ATTREZZI

Sistema di tensione brevettato. 

ARTIGLI IN METALLO

Per lavorare sempre 

in sicurezza.
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LAME LAVORATE 

AL LASER

Per un taglio netto e preciso.

PROTEZIONE 

DELLA LAMA

Nei tagli a ridosso di muri e terreno.

Grazie alla rimozione del peso 

della batteria — alloggiata nello 

zainetto in dotazione — il nuovo 

tagliasiepi Kress 

è pensato per ridurre al minimo 

la fatica di utilizzo.

UN CAMPIONE 
DI LEGGEREZZA 

KG260E.9
Art. 99150

Max. voltage 60V

Lunghezza di taglio 57cm

Capacità di taglio 34 mm

Peso attrezzo 3.6kg

inclusi
1 zainetto porta-batteria 

1 protezione lama

cm
Lunghezza 
della lama
cm
Lunghezza 
della lama

48

57Tagliasiepi
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DUE VELOCITÀ 

Bassa per coppia massima e alta per 

grande efficienza di taglio con carico 

di lavoro normale.

LEGGERO

La batteria alloggiata nell'apposito zainetto 

viene supportata dalla schiena.

SOSTITUZIONE LAMA VELOCE

Semplifica il cambio lama.

AMPIA IMPUGNATURA 

ANTERIORE 

Per un comfort ideale in ogni 

posizione.

SCATOLA 

INGRANAGGI IN 

ALLUMINIO

Dissipa il calore 

per evitarne 

il surriscaldamento.

IMPUGNATURA REGOLABILE 180°

Consente di trovare la posizione ideale 

per ogni superficie di taglio..

Zaino
incluso
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Batterie e carica-batteria

60V / 2.0Ah BATTERIA IONI DI LITIO

KA3000
Art. 99138

Compatibile con tutti gli attrezzi Kress 60V

60V / 4.0Ah BATTERIA IONI DI LITIO

KA3002
Art. 99139

Compatibile con tutti gli attrezzi Kress 60V

60V CARICATORE RAPIDO
KA3714
Art. 99136

Tempo ricarica 25 min ( 2.0Ah )
50 min ( 4.0Ah ) 

Compatibile con Kress 60V 
tutti gli attrezzi

60V CARICATORE RAPIDO DOPPIO
KA3706
Art. 99141

Tempo ricarica

25 min. ( 2.0Ah )
50 min. ( 4.0Ah ) 

30 min. ( 2 x 2.0Ah )
60 min. ( 2 x 4.0Ah )

Compatibile con Kress 60V 
tutti gli attrezzi

32



LAVORARE PER ORE 
SENZA FATICA INUTILE

Lo zainetto Kress toglie il peso della batteria dalle tue 

braccia. 

Il cavo si inserisce direttamente sul tagliasiepi, oppure 

tramite adattatore su motosega e decespugliatore.

Zainetto KA0400

SPALLACCI

Imbottiti per comfort 

prolungato.

ADATTTATORE

Per utilizzo anche 

con motosega e 

decespugliatore.

PORTA BATTERIA

Compatibile con ogni 

batteria Kress 60V.

Batteria
adattatore  KA4100

Art. 99144
Disponibile anche 
separatamente

Zaino
 KA0400
Art. 99137

Incluso adattatore
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Autonomia di funzionamento degli attrezzi 
con differenti batterie

KG560E.9 KG367E.9 KG160E.9
Soffiatore Motosega Decespugliatore 

2.0Ah
Velocità bassa: 45 min

Velocità alta: 12 min

Turbo: 7 min

12* min

15 cm Ø: 42 tagli

20 cm Ø: 15 tagli

25 cm Ø: 10 tagli

ECO: 35* min / 18 min

Alta: 23* min / 12 min

4.0Ah
Velocità bassa: 90 min

Velocità alta: 24 min

Turbo: 14 min

24* min

15 cm Ø: 85 tagli

20 cm Ø: 31 tagli

25 cm Ø: 19 tagli

ECO: 70* min / 36 min

Alta: 46* min / 24 min

* senza carico.

** con due batterie.
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KG259E.9 
KG260E.9 KG756E.9 KG757E.9 KG760E.9

Tagliasiepi Rasaerba Rasaerba Rasaerba

Velocità bassa: 50* min / 40 min

Velocità alta: 40* min / 32 min
600m² 400m² 1.000m²**

Velocità bassa: 100* min / 80 min

Velocità alta: 80* min / 64 min
1.200m² 800m² 2.000m²**
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ACCESSORI DECESCPUGLIATORE

KA0305
Testina senza filo

KA0300
Filo, 20m / Ø 2,4mm

ACCESSORI TAGLIASIEPI

KA0410
Kit lama, 48cm

KA0411
Kit lama, 57cm

ACCESSORI MOTOSEGA

KA2624
Catena  3/8” per spranga 35cm

KA2602
Spranga per motosega, 35cm

ACCESSORI RASAERBA

Condotto scarico laterale KA2170

per KG756E.9 / KG757E.9

ZAINETTO KA0400

KA4100
Adattatore batteria

KA0400
Zainetto

Compreso adattatore batteria Disponibile anche separatamente

Lama mulching Gator®

KA2120 | KA2123

46cm  |  51cm

Lama mulching

KA2121 | KA2124

46cm  |  51cm
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Ogni attrezzo Kress viene testato individualmente alla fine del ciclo di produzione. In questo 

modo assicuriamo che la lavorazione e la qualità siano perfetti. Tuttavia, se si dovessero 

riscontrare difetti di materiali o lavorazioni, garantiamo la riparazione gratuita nei termini stabiliti 

qui sotto, a partire dalla data di acquisto.

LA GARANZIA KRESS

Categoria Attrezzi Batterie 

Giardinaggio Garantiti 3 anni* Garantite 2 anni

PRODOTTI E GARANZIA

• La registrazione del prodotto online sul sito www.kress-robotic.com entro 30 giorni 

dall’acquisto dà diritto all’estensione di un anno della garanzia, per un totale di 3 anni. 

• Senza registrazione, la garanzia ha durata di due anni.  

• Gli attrezzi Kress utilizzati per uso professionale sono coperti da garanzia di un anno.

• La garanzia non copre le parti soggette a usura né gli accessori.

* con registrazione del prodotto online

2+1
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TECNOLOGIA LEADER 
PER UN PRATO PERFETTO

I robot rasaerba Kress Mission si prendono cura del tuo prato migliorando la salute e la qualità del manto 

erboso. Abbiamo fatto della sicurezza la nostra priorità: il sistema di taglio a lame pivotanti e si arresta 

immediatamente in caso di sollevamento. I modelli dotati di OAS™ riconoscono e evitano gli ostacoli.
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NAVIGAZIONE 
INTELLIGENTE 
INTIVA™  

La tecnologia brevettata INTIVA™ consente 

ai robot Kress Mission di completare il lavoro

in metà tempo rispetto ai robot convenzionali 

della stessa fascia di prezzo. 

Inoltre sono in grado di gestire il taglio in 

passaggi stretti e tortuosi senza necessità di 

installare un filo guida. 

90 %

80 %

70 %

70 %
60 %

60 %
50 %

50 %

1h 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’

C
o

p
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NAVIGAZIONE 
INTELLIGENTE INTIVA™ 

La tecnologia brevettata INTIVA consente ai robot Kress 

Mission di completare il lavoro in metà tempo rispetto 

ai robot con tecnologia convenzionale della stessa 

fascia di prezzo. Inoltre sono in grado di gestire il taglio 

in passaggi stretti e tortuosi senza filo guida. 

PIÙ TEMPO PER 
GODERSI IL PRATO

Completare il lavoro in metà tempo significa 

avere a disposizione il prato più a lungo.

10’ 20’ 30’ 40’ 50’

Conventional 100 %INTIVA 100 %

90 %

80 %

10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’2h 3h 4h 5h 6h
Time
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FRENATA RIGENERATIVA

In caso di prati scoscesi, i robot Kress Mission utilizzano 

il freno motore in discesa ricaricando la batteria proprio come 

le moderne auto elettriche. 

MISSION OAS™ RICONOSCE 
E EVITA GLI OSTACOLI

Il sistema brevettato OAS™ aggira gli ostacoli prevendo collisioni 

con alberi e altri ostacoli presenti nel prato. 
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FUNZIONE TAGLIO BORDI

 Contrariamente ai robot rasaerba convenzionali, 

Kress Mission è in grado di tagliare 

il più vicino possibile al bordo del tuo prato.

FUNZIONE 
MULTI-ZONA

Kress Mission è in grado di gestire 

le aree del prato in modo ottimale.
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LASCIA FARE 
A LUI
Inutile procedere per tentativi: il tuo Kress Mission 

sa esattamente quanto tempo impiega a rasare il 

tuo prato. Le uniche informazioni di cui ha bisogno 

sono area e forma del prato. Che puoi facilmente 

calcolare con la app.

TECNOLOGIA 
MADE IN KRESS

AGGIORNAMENTI 
SOFTWARE VIA WI-FI
Ogni qualvolta le funzionalità vengono migliorate 

con un nuovi software, gli aggiornamenti sono inviati 

al tuo robot Kress Mission dal cloud Kress.
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MOLTI FATTORI 
INFLUENZANO 
LA CRESCITA 
DELL’ERBA
Temperatura, irraggiamento, precipitazioni, periodo 

dell’anno, specie d’erba e tipo di terreno sono solo 

alcuni dei parametri che determinano il ritmo di 

crescita del tuo prato. Kress Mission adegua i suoi 

cicli di lavoro di conseguenza. Autonomamente.

RENDICONTAZIONE 
ACCURATA 
Gli appassionati di numeri e statistiche possono 

controllare che il proprio Kress Mission stia facendo 

il suo dovere grazie a una serie di dati sempre 

a portata di mano.
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PER PRATI PICCOLI 
E MEDI 

Kress Mission Nano è il modello pensato per prati fino a 1000m². 

Dotato di moduli Wi-Fi e Bluetooth per connettersi all’ecosistema 

cloud Kress e essere gestito mediante Kress app.  

KR101E
Art. 92709

Area massima 1.000 m²

Consigliato per 
prati da 600 m²

Capacità di taglio 18 cm / 
30–60 mm

Capacità batteria 2.9 Ah 

Tempo medio di 
lavoro/ricarica 70 min / 120 min

Motori trazione e 
lama Brushless

Pendenza massima 35 %

Livello sonoro 68 dB

Dimensioni 540 x 400 x 240 mm

Peso 8.8 kg

Inclusi Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio

MISSION 
NANO
KR101E

TAGLIO BORDI STT™

Kress Mission Nano taglia il più vicino possibile al perimetro, 

eliminando o riducendo di molto la necessità di taglio 

manuale dei bordi.

Kress intelligence Kress intelligence 

cm
capacità 
di taglio

18

m² superficie 
massima1000
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DISPLAY LED

Alta luminosità per una 

visibilità ottimale.

SENSORE PIOGGIA

Sospende il lavoro quando 

piove e riprende quando il 

prato è asciutto.

ROTAZIONE DEL DISCO LAMA 

A DUE DIREZIONI

Le lame rimangono affilate più a lungo, 

dimezzando la necessità di sostituzione.

RICARICA LATERALE

Evita che la stazione di ricarica 

diventi una giungla.

NAVIGAZIONE INTIVA™ 

BREVETTATA

Completa il taglio in minor tempo 

e naviga i passaggi stretti senza fili 

guida. 
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Kress intelligence Kress intelligence 

PER PRATI DI
GRANDI DIMENSIONI

KR120E
Art. 99120

Area massima 1.800m² 

Consigliato per prati da 1.000m²

Capacità/altezza taglio 22cm / 30 – 60mm

Capacità batteria  2.9Ah Li-Ion

Tempo medio di lavoro / ricarica 50 min / 120 min 

Motori trazione e lama Brushless

Pendenza max. 35%

Livello sonoro 60dB

Dimensioni 640 x 440 x 240mm

Peso 11.6kg 

Dotazione inclusa Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio

MISSION
KR120E

TAGLIO BORDI STT™

Kress Mission taglia il più vicino possibile al perimetro, 

eliminando o riducendo di molto la necessità di taglio 

manuale dei bordi.

m² superficie 
massima1800

recharging brake system

“DOTATO DI MODULI WI-FI E BLUETOOTH PER CONNETTERSI 
ALL’ECOSISTEMA CLOUD KRESS E ESSERE GESTITO MEDIANTE KRESS APP.“
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FRENATA RIGENERATIVA

Ricarica la batteria nei tratti in discesa.

NAVIGAZIONE INTIVA™ 

BREVETTATA

Completa il taglio in minor tempo e naviga 

i passaggi stretti senza filio guida

DISPLAY LCD

Per una facile programmazione.

RICARICA LATERALE

Evita che la stazione di ricarica 

diventi una giungla.
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PER PRATI DI GRANDI DIMENSIONI 
CON OSTACOLI

KR121E 
Art. 99121

KR122E
Art. 99122

KR123E
Art. 99123

Area massima 1.800 m² 2.200 m² 2.700 m²

Consigliato per prati da 1.000 m² 1.500 m² 2.000 m²

Capacità/altezza taglio 22cm / 30 – 60mm 22cm / 30 – 60mm 22cm / 30 – 60mm

Capacità batteria  2.9Ah Li-Ion 4.0Ah 5.7Ah

Tempo medio di lavoro con una carica 70 min / 90 min 70 min / 90 min 100 min / 120 min

Motori trazione e lama Brushless Brushless Brushless

Pendenza max. 35% 35% 35%

Livello sonoro 60dB 60 dB 60 dB

Dimensioni 640 x 440 x 240mm 640 x 440 x 240 mm 640 x 440 x 240 mm

Peso 11.6kg 12,0 kg 12,1 kg

Dotazione inclusa Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio

Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio

Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio

MISSION
121E/122E/123E

Kress intelligence Kress intelligence 

TAGLIO BORDI STT™

Kress Mission taglia il più vicino possibile al perimetro, 

eliminando o riducendo di molto la necessità di taglio manuale 

dei bordi.

m² superficie 
massima

m² superficie 
massima

2200
1800

m² superficie 
massima2700

recharging brake system

“DOTATO DI MODULI WI-FI E BLUETOOTH PER CONNETTERSI 
ALL’ECOSISTEMA CLOUD KRESS E ESSERE GESTITO MEDIANTE KRESS APP.“
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SENSORI OAS™ 

Aggira gli ostacoli.

RICARICA LATERALE

Evita che la stazione di ricarica 

diventi una giungla.

FRENATA RIGENERATIVA

Ricarica la batteria nei tratti in discesa.

DISPLAY LCD

Per una facile programmazione.

NAVIGAZIONE INTIVA™ 

BREVETTATA

Completa il taglio in minor tempo e naviga i 

passaggi stretti senza filo guida.
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MISSION 
MEGA
KR133E/136E

MOTORI ALL’INTERNO 

DELLE RUOTE

Potenti, silenziosi e affidabili.

FACILE DA PULIRE

Con indice di impermeabilità IPX5, 

lavabile con getto d'acqua

PER PRATI MOLTO 
GRANDI

Il nuovo Kress Mission Mega è la risposta alle esigenze 

di manutenzione di prati molto grandi. 

La capacità di taglio di ben 35cm, le batterie ad alta 

capacità e i carica-batterie super veloci, in combinazione 

con la straordinaria efficienza della tecnologia di 

navigazione brevettata INTIVA™, assicurano prestazioni 

ineguagliabili. 

m² superficie 
massima

m² superficie 
massima

6500

4400

Tempo medio di lavoro/
ricarica 92 min / 46 min

KR133E
Art. 99160

Consigliato per 
prati da 3.000m² / 4.400m²  

Capacità batteria 6.0Ah

Motori trazione e lama Brushless

Pendenza max. 45 %

Dimensioni 750 x 550 x 250 mm

Peso 19kg

Dotazione inclusa Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio

Kress intelligence Kress intelligence recharging brake system

“DOTATO DI MODULI WI-FI E BLUETOOTH PER CONNETTERSI 
ALL’ECOSISTEMA CLOUD KRESS E ESSERE GESTITO MEDIANTE KRESS APP.“
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REGOLAZIONE 

ELETTRONICA 

DELL’ALTEZZA DI TAGLIO

Da 30 a 60mm, comandabile 

tramite app.

DISPLAY LCD

Per una facile programmazione.

NAVIGAZIONE INTIVA™ 

BREVETTATA

Completa il taglio in minor tempo 

e naviga i passaggi stretti senza fili 

guida. 

CAPACITÀ DI TAGLIO 35cm

Migliora enormemente l’efficienza 

nelle grandi superfici. 

Tempo medio di lavoro/
ricarica 154 min / 77 min

GEOTRACE™ 

Geo-localizzato grazie al GPS, sempre 

visibile da app e rintracciabile in caso di furto.

KR136E
Art. 99161

Consigliato per 
prati da 6.000m² / 6.500m²  

Capacità batteria 10.0Ah

Motori trazione e lama Brushless

Pendenza max. 45%

Dimensioni 750 x 550 x 250mm

Peso 19,5kg

Dotazione inclusa Stazione di ricarica
3 set lame di ricambio
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DA 3000M2 IN SU

Grande capacità di taglio.

MOTORI INTEGRATI

Massima trazione, silenziosità 

e affidabilità.

GRUPPO LAME FLOTTANTE

Le lame si adeguano alle asperità 

del terreno evitando di scalpare il 

tappeto erboso.

KRESS STABILISCE 
UN NUOVO PRIMATO

I nuovi Kress Mission Mega possono essere utilizzati in flotta per la gestione di 

superficie erbose di dimensioni molto estese, quali campi sportivi e parchi. 

MISSION MEGA
KR133E/136E
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SENZA LIMITI

REGOLAZIONE 

ELETTRONICA 

DELL’ALTEZZA DI TAGLIO

Da 30 a 60mm, comandabile 

tramite app.

SENZA LIMITI
CONFIGURAZIONE 
MULTI-ROBOT DI SERIE 
(SOLO KR136E). 

I Kress Mission Mega possono operare in configurazione multipla 

con un singolo perimetro. 

Per la gestione di un campo di calcio sono sufficienti due robot. 

Grazie all’efficienza di taglio resa possibile da INTIVA™, grande 

ampiezza di taglio, batterie a elevata capacità e caricatori veloci, 

la disponibilità del terreno di gioco è sempre assicurata. 
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UN MISSION 
PER OGNI PRATO
Trova il modello giusto per le tue esigenze

NANO KR101E

• Logica di navigazione INTIVA™ 

• Taglio laterale STT™

• Ricarica laterale

• App per smartphone

• Auto-programmazione

• Gestione multi-zone

• Wi-Fi e Bluetooth

• Sensore pioggia

• Protezione con PIN e blocco prevenzione furto

• Lame a bassa inerzia

MISSION NANO  KR101E

Fino a  1000m²
• Consigliato 
    per prati da 600m²
• Capacità di taglio 18cm

• Altezza di taglio 30 - 60mm

• Motori Brushless

• Capacità batteria 2,9 Ah

• Pendenza max. 35% (20°)

• Livello rumore 68 dB(A)

• Consigliato 
    per prati da 1.000m²
• Capacità di taglio 22cm

• Altezza di taglio 30 - 60mm

• Motori Brushless

• Capacità batteria 2.9Ah

• Pendenza max. 35% (20°)
• Livello rumore 60dB(A)

MISSION  KR120E

Fino a 1800m² 
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MISSION KR120E, KR122E, KR123E

• Logica di navigazione INTIVA™ 

• Aggiramento ostacoli OAS™ (KR122E e KR123E)

• Taglio laterale STT™

• Frenata rigenerativa RBS™

• Ricarica laterale

• Auto-programmazione

• App per smartphone

• Gestione multi-zone

• Wi-Fi e Bluetooth

• Sensore pioggia

• Lame a bassa inerzia

MEGA KR133E, KR136E

I robot rasaerba della serie Kress Mission Mega 

rappresentano lo stato dell’arte del settore. Pensati 

per la manutenzione di superfici erbose di dimensioni 

molto elevate, affiancano alla straordinaria efficienza 

di taglio della navigazione brevettata INTIVA™ una 

grande ampiezza di taglio, batterie a alta capacità 

e carica-batterie veloci. I Kress Mission Mega sono 

inoltre progettati per lavorare in configurazione 

multipla con perimetro unico. 

• Grande capacità di taglio

• Motori integrati nelle ruote

• Gruppo lame flottante

• Impermeabilizzazione IPX5

• Consigliato 
    per prati da 1.500m² 2.000m²
• Capacità di taglio 22cm 22cm

• Altezza di taglio 30 - 60mm 30 - 60mm

• Motori Brushless Brushless

• Capacità batteria 4.0Ah 5.7Ah

• Pendenza max. 35% (20°) 35 % ( 20°)

• Livello rumore 60dB(A) 60dB(A)

MISSION  KR122E/KR123E

Fino a 2200m² / 2700m²
• Consigliato 
    per prati da 3000m² 6000m²
• Capacità di taglio 35cm 35cm

• Altezza di taglio 30 - 60mm 30 - 60mm

• Motori Brushless Brushless
• Capacità batteria 

6.0Ah 10Ah

• Pendenza Max 45% (24°) 45% (24°)

 

MISSION MEGA  KR133E/KR136E

Fino a 4400m² / 6500m²
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Accessori per robot Kress Mission

GEOTRACE™ MODULO GPS 
E TRASMISSIONE DATI

KA0211 | KA0211.1
Art. 92352 | Art. 92353

KA0211 è compatibile con KR101E e nuovi MISSION

KA0211.1 è compatibile con KR110 / 111 / 112 / 113

KA0002
Art. 92357

Nuove lame in acciaio inox indurito, durano fino a tre 
volte più a lungo delle normali lame.

KA0221*
Art. 92254   

Migliorano le prestazioni in salita fino a 24° (45%). 

* Non disponibile per Mission Nano

SET RUOTE PER TERRENI SCOSCESI

KIT LAME A LUNGA DURATA (6 PEZZI)

MODULO WI-FI MARCONI™

KA0210 | KA0210.1
Art. 92350 | Art. 92351

KA0211 è compatibile con KR101E e nuovi MISSION

KA0211.1 è compatibile con KR110 / 111 / 112 / 113
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GARAGE APRIBILE

PERIMETRO VIRTUALE

KIT INSTALLAZIONE

KA0110
Art. 92259

Protegge il tuo Kress Mission da intemperie, calore e 
raggi UV

KA0212
Art. 92258

Compatibile con i nuovi Kress Mission Mega. Permette 
di creare zone interdette al robot senza collegamento al 
perimetro né alla stazione di ricarica. 
Lunghezza 20 metri.

KA0160 KA0161
Art. 92355 Art. 92356

Area 1.000m² 2.000m²

Filo perimetrale 180m 250m

Connettori 2 2

Chiodi 250 340
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DA OLTRE 
CINQUANT’ANNI 
A FIANCO DEI 
PROFESSIONISTI.
Intere generazioni di professionisti si sono affidate 

alla qualità e affidabilità degli attrezzi da lavoro 

Kress. Ogni prodotto Kress è progettato, sviluppato 

e costruito con gli stessi standard che nel corso 

degli anni hanno contribuito a fare del marchio 

Kress un’autentica icona del Made in Germany.
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Kress
Grüner Weg 10

D-50825 Köln

E-Mail: info@kress-robotik.com

www.kress.com

Distributore esclusivo per l’Italia:
A.M.A. S.p.A. - Via Puccini 28
42018 San Martino in Rio (RE) Italy

Tel +39 0522.05.79.11
Tel +39 0522.63.69.11
Fax +39 0522.69.57.53

www.ama.it


