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Proposta d'impianto con il modello interrato: 

GARDENA Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia, 15
23868 Valmadrera (Lc)
Tel. +39.0341.203.111
Fax +39.0341.201.505

Servizio Clienti 199.400.169
E-mail: info@gardenaitalia.it
www.gardenaitalia.it

GARDENA si riserva il diritto di apportare 
ai propri prodotti qualunque modifica 
dovesse ritenere necessaria od opportuna.

IP art. 56-00/2009

AquaContour automatic GARDENA:
l'irrigatore che segue la forma del giardino…

Problema:
Gli irrigatori tradizionali non coprono 
completamente le superfici irregolari;  
l'installazione diventa quindi complicata  
       e richiede molto tempo!

1 GARDENA Computer per irrigazione  
(ad es. art. 1864)

2 GARDENA Set collegamento Profi per collegare il  
tubo da 19 mm (3/4") (ad es. art. 2713)

3 GARDENA Raccordo acqua interrato (art. 2722)

4 GARDENA Connettore 25 mm x 3/4"-filetto femmina 
(art. 2761) 

5 GARDENA Tubo di linea Ø 25 mm  
(art. 2789/2792/2793) 

6 GARDENA Attacco a L- 25 mm x 3/4"-filetto maschio 
(art. 2781) 

7 GARDENA Irrigatore Pop-up AquaContour automatic per 
superfici irregolari
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AquaContour automatic GARDENA. 
Perché i giardini non sono tutti uguali.

Soluzione:
Con l’irrigatore AquaContour automatic 
GARDENA è possibile irrigare superfici  
     irregolari, facilmente e con estrema  
        precisione!

Irrigare fino a 350 m2 
con un solo irrigatore  
Con AquaContour 
automatic GARDENA  
è possibile bagnare  
fino a 350 m2 di prato, 
senza dover spostare 
l'irrigatore.

Irrigare con estrema preci-
sione, risparmiando tempo e 
acqua, da oggi è facile: gra-
zie all’irrigatore AquaContour 
automatic GARDENA.

NOVIT
À 

M
O

N
DI

AL
E  

NOVITÀ MONDIALE  N
O

VITÀ MONDIALE

2,5 – 10,5 m

max. 
350 m2

Dove solitamente sono necessari molti irrigatori con 
AquaContour ne basta 1 per superfici fino a 350 m2.

Facilissimo da installare: basta un piccolo scavo e pochi accessori. Comodissimo da programmare: 
basta modificare la gittata e memorizzare fino a 50 traiettorie differenti. Il suo getto si adatterà alla 
forma irregolare di qualunque giardino.
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Da oggi è possibile irrigare due superfici  
differenti con un unico irrigatore!

AquaContour automatic: sempre perfetto... 

...anche quando le zone da bagnare sono due. 
AquaContour di superficie, infatti, bagna sempre con 

estrema precisione ovunque venga posizionato. 
 
La soluzione comoda e flessibile per l'irrigazione 
precisa di due superfici fino a 350 m2.

Fino a 50 
traiettorie 
programmabili 
individualmente.

Precisa disposizione 
degli ugelli 

per una distribuzione 
uniforme dell'acqua

Settore d'irrigazione 
regolabile a piacere 

da 25 a 360°

Funzionamento sicuro 
con 4 batterie alcaline 

da 1,5 V 

Chiaro quadro coman-
di per programmare  

l'irrigazione di 2  
giardini differenti.

Bagnare 2 giardini con un unico irrigatore oggi è facile ed estremamente preciso: 

con l’irrigatore AquaContour automatic, infatti, è possibile memorizzare 2 differenti aree da bagnare,  
il giardino di fronte casa (A) oppure quello sul retro (B), ... e il gioco è fatto! 
Due basi con puntale da inserire nel terreno, permettono di segnalare l'esatta posizione dell'irrigatore 
per bagnare sempre in modo preciso la superficie programmata.

Programmare la superficie da bagnare è semplicissimo:

Posizionare la testina 
dell'irrigatore sulla  
nuova traiettoria.

Regolare la lunghezza 
del getto desiderata con 
i tasti Più e Meno. 

Memorizzare la  
traiettoria con il tasto 
OK.
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Avere un impianto d'irrigazione interrato  
non è mai stato così semplice!

La soluzione più comoda per un giardino 
perfetto 

 
I’irrigatore AquaContour automatic  

esiste anche nella versione Pop-up.  
Installato nel terreno, consente un  
notevole risparmio d'acqua grazie  
ad un'irrigazione mirata che si adatta 
alla forma del giardino.  
In abbinamento ad una centralina, 
poi, assicura al giardino l'acqua di cui 
ha bisogno... anche durante le 

vacanze!

Testina invisibile 
fuoriesce dal terreno 

sotto la pressione 
dell'acqua

 
Precisa distribuzione

in linea degli ugelli 
per un'irrigazione 

uniforme

Robusto coperchio 
per proteggere 

il quadro comandi

Protezione antigelo 
grazie alla valvola di 

drenaggio automatica

Quadro comandi 
per programmare facil-

mente fino a 50 punti 
chiave del giardino

Affidabilità continua 
grazie al pannello  

solare ad alte presta-
zioni con batterie agli 

ioni di Litio

„Il mio giardino è irregolare, quindi?“

Da oggi non importa 
quale forma abbia il 
vostro giardino. 
L’irrigatore AquaContour 
automatic GARDENA, 
infatti, si adatta alla 
perfezione alla forma 
di qualsiasi giardino.

Ecco i vantaggi:  

	•	Bagna	con	estrema	
precisione, superfici 
con forme irregolari 
fino a 350 m2. 

	•	Bagna	con	estrema	
precisione, superfici 

con forme irregolari 
modificando la gittata 
da 2,5 m a 10,5 m e 
memorizzando fino a 
50 punti chiave del 
giardino. 

	•	Porta	l'acqua	in	tutti	
gli angoli del giardino 

evitando qualsiasi 
spreco.
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