
PORTABLE 
WINCH 
PCW5000
Verricello portabile motorizzato. 
Capacità di trazione 1130 kg. 
Velocità di recupero ca. 12 mt/
min. Peso estremamente conte-
nuto, solo 15 kg. Motore 4 tempi 
HONDA 2,5 HP.
Diametro corda utilizzabile da 10 
mm a 16 mm (a nostro parere 
si ottengono le migliori performaces con la 12 mm double braid YA-
BR12MT). Estremamente compatto e versatile: si �ssa alla base del 
tronco con il fascione asolato in dotazione, bastano 3 o 4 giri di corda 
sul tamburo ed il gioco è fatto! E’ sicuramente l’attrezzo ideale nelle 
situazioni più disparate. Di seguito un link utile per vedere questo for-
midabile attrezzo in azione:
http://www.portablewinch.com/en/06.asp#videos

Codice Prezzo

TC-PW01 1.190,00

PORTABLE WINCH 
PCW3000
Il verricello argano portatile PCW3000 è leggerissimo: pesa solo 9,5 
kg ma ha una potenza pari a 700 kg!
Alimentato da un motore a 4 
tempi tutte le posizioni Honda 
35 cc., offre un’eccellente 
af�dabilità con il vantaggio 
aggiunto di un’ottima traspor-
tabilità. Integrato da una linea 
di accessori speci�ci adatti per 
il trasporto a lunga distanza 
o �ssati su un veicolo e protetti 
all’interno dell’apposita custodia in 
plastica ad alta resistenza, questo verricel-
lo non ha rivali sul mercato ed è lo strumento perfetto per i cacciatori, 
per le applicazioni forestali, per chi utilizza imbarcazioni, motoslitte, 
quad o per altre applicazioni che richiedono un verricello più compatto 
e trasportabile.
FACILE DA USARE: Fissalo a un albero, un ceppo, un palo con l’im-
bracatura in poliestere di 2 m (6’) o all’attacco a sfera di un veicolo 
con l’ancoraggio con piastra d’attacco opzionale (PCA-1261 – venduto 
separatamente).
Grazie al suo argano, non c’è alcun limite alla lunghezza della fune. Ri-
uscirai a tirare qualsiasi cosa, in qualsiasi luogo. Inoltre, diversamente 
da altri prodotti convenzionali, offre una forza di trazione costante. La 
fune viene legata al carico e l’altra estremità è avvolta con 3 o 4 giri 
sul tamburo argano. Quando il motore è in funzione, il tamburo argano 
gira automaticamente. Dovrai solo tirare la fune per applicare l’attrito 
sul tamburo in modo che tiri il carico.

Codice Prezzo

TC-PW02 929,00

all’interno dell’apposita custodia in 

SLITTA FORESTALE
La slitta forestale è particolarmente comoda quando si deve trascinare 
un tronco in quanto evita che questo si incagli ad ogni asperità del 
terreno. La particolare forma conica di questo modello facilita di molto 
questo tipo di operazioni

Codice Prezzo

TC-PWFS 135,00

SLITTA FORESTALE

ATTACCO  
PER GANCIO TRAINO
La piastra d’attacco trasforma il veicolo in un ancoraggio di trazione. 
È suf�ciente agganciare il verricello alla piastra utilizzando i ganci di si-
curezza e far scorrere la forma a buco della serratura sull’attacco della 
sfera. Leggero, facile da trasportare, ideale per situazioni impreviste.

Codice Prezzo

TC-PCA1261 23,00

PER GANCIO TRAINO
La piastra d’attacco trasforma il veicolo in un ancoraggio di trazione. 

SUPPORTO PER ALBERI
Questo sostegno è ideale per ancorare il verricello a un albero o un 
palo. Il verricello può quindi essere installato a un’altezza più accessi-
bile e il supporto rotante allinea il verricello automaticamente al carico. 
Questo rende più semplice operare da un unico punto per lunghi pe-
riodi di tempo.

Codice Prezzo

TC-PCA1269 119,00
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SET TIRFOR 
(TIRFOR T516 + Fune Tirfor Originale mt. 20)
Set completo con argano manuale TIRFOR originale Tractel modello 
T516 + fune acciaio mt 20 completa di gancio

Codice Descrizione Listino Prezzo
TRA-T516 Argano manuale 850,00 850,00
TRA-FAT516/40 Fune acciaio mt. 40 367,00 367,00
TRA-SET516 Argano manuale + Fune acciaio mt. 20 749,00

ARGANI MANUALI
Argani manuali per trazione e sollevamento. Robusti e versatili. 
Disponibili 3 versioni: kg 800, kg 1.600, kg 3.200. Funi in acciaio di 
diverse lunghezze.

Codice Descrizione Prezzo

CT-BT08 Argano Kg 800 270,00
CT-BT16 Argano Kg 1.600 390,00
CT-BT32 Argano Kg 3.200 600,00
CT-FA0820 Fune Kg 800 mt 20 60,00
CT-FA1640 Fune Kg 1.600 mt 40 85,00
CT-FA3240 Fune Kg 3.200 mt 20 110,00

Altre misure disponibili su richiesta

NETTO OFFERTA 
€ 749,00

+
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TIRACORDA 
Il “TIRACORDA” by Maasdam è uno degli attrezzi più utili e più 
pratici per diversi lavori in arboricoltura. Si tratta di un paranco 
leggero (400 kg di capacità) che permette di trazionare, solleva-
re, spostare. Il principio di funzionamento è semplicissimo: basta 
inserire la corda che può scorrere in un unico senso. La massima 
trazione si ottiene agendo sulla leva “A”. E’ però anche possibile 
tirare manualmente la corda “B” nel senso della freccia. Ciò è 
estremamente comodo per pre-tensionare la stessa nel modo 
più rapido. Si raccomanda l’utilizzo di corde da 13 mm. I migliori 
risultati si ottengono con l’uso della corda a 3 trefoli New England 
(riferimento “C”).

Codice Prezzo

TC-RP 105,00
NE-3ST 1,90

L’ORIGINALE “TIRFOR” DI TRACTEL



CARRUCOLA  
FORESTALE
Carrucola forestale in acciaio a �ange 
oscillanti, 
chiusura a vite

Codice Misure Prezzo

IF-IF1000 Kg 1.000 63,00

IF-IF2000 Kg 2.000 79,00

Carrucola forestale in acciaio a �ange Carrucola forestale in acciaio a �ange 

CARRUCOLA  
FORESTALE
Carrucola forestale in alluminio a �ange oscillanti 
con chiusura a vite. Kg 4000
Fune diametro 14 mm

Codice Prezzo

IF-LR140M 160,00

CARRUCOLA 
FORESTALE
Carrucola forestale in acciaio a �ange 
oscillanti. Kg 3000 o Kg 5000
fune diametro 15 mm

Codice Prezzo

IF-SRL-B10 87,00
IF-SRL-B14 139,00

Prezzo

87,00
Prezzo

CARRUCOLA 
FORESTALE
Carrucola forestale in acciaio aperta
Kg 3000 o kg 5000 
fune diametro 14 mm

Codice Prezzo

IF-PRO10 120,00
IF-PRO14 186,00

Carrucola forestale in acciaio apertaCarrucola forestale in acciaio aperta

CARRUCOLA 
FORESTALE 
APRIBILE IN 
ALLUMINIO
Kg 4000

Codice Prezzo

IF-R140SH 145,00

CARRUCOLA  
FORESTALE
Carrucola di rinvio con sgancio automatico

Codice Prezzo

IF-SA-25 175,00

CARRUCOLA 

Carrucola di rinvio con sgancio automaticoCarrucola di rinvio con sgancio automatico

CARRUCOLA FORESTALE 
APRIBILE
Disponibile in diverse versioni:
4000, 6000 Kg.

Codice Prezzo

IF-IF-4000 149,00
IF-IF-6000 179,00

CARRUCOLA FORESTALE
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GANCIO A STROZZO
Ganci a strozzo per catene erbosco. Il rif. A si usa con un grillo, mentre 
il rif. B si usa a scorrimento libero sui verricelli meccanici del trattore.

Codice Prezzo

IF-GACH7-8R 9,00 9,00
IF-GAPA7-8R 8,50 8,50

TERMINALE
Elemento di terminazione per cavo acciaio
10 - 12 mm

Codice Prezzo

IF-108952 19,00

GRILLI APRIBILI

Codice Misure Prezzo

RE-GR11 11 mm, 1500 Kg 6,40
RE-GR16 16 mm, 3250 Kg 10,90
RE-GR18 18 mm, 4750 Kg 14,80
RE-GR22 22 mm, 6500 Kg 19,50
RE-GR25 25 mm, 8500 Kg 28,60
RE-GR32 32 mm, 12000 Kg 54,00

GANCIO A STROZZO 
SCORREVOLE
Gancio chocker con carrucola per funi 8mm

Codice Prezzo

IF-GAPAR8 36,50

Prezzo

GANCIO A STROZZO 

CATENE ESBOSCO  
GRADO 80
Catene a strozzo con sezione quadra. 
Disponibili in diverse lunghezze in due diametri:
7mm - 3250 daN
8mm - 4500 daN
Codice Misure Prezzo

IF-CE72 7 mm x 2 mt 27,00
IF-CE72.5 7 mm x 2,5 mt 31,00
IF-CE73 7 mm x 3 mt 35,00
IF-CE82 8 mm x 2 mt 31,00
IF-CE82.5 8 mm x 2,5 mt 33,00
IF-CE83 8 mm x 3 mt 41,00

CATENE ESBOSCO 
GRADO 100
Catene a strozzo con sezione quadra. 
Disponibili in diverse lunghezze in due diametri:
7mm - 4500 daN
8mm - 6000 daN

Codice Misure Prezzo

IF-CE72B 7 mm x 2 mt 39,00
IF-CE72.5B 7 mm x 2,5 mt 45,00
IF-CE73B 7 mm x 3 mt 51,00
IF-CE82B 8 mm x 2 mt 47,00
IF-CE82.5B 8 mm x 2,5 mt 56,00
IF-CE83B 8 mm x 3 mt 62,00

Disponibili in diverse lunghezze in due diametri:

CATENE ESBOSCO

Disponibili in diverse lunghezze in due diametri:

CATENE ESBOSCO
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