
  

 

 
È con grande orgoglio ed entusiasmo che Portable Winch Co., 

leader mondiale nella progettazione, produzione e vendita di 

argani portatili per cabestano, presenta il suo nuovissimo 

verricello PCW4000! 

 

Portable Winch Co. porta una 

nuova corsa da maestro 

offrendo un verricello che, pur 

rimanendo nella tradizione dei 

suoi predecessori per potenza, leggerezza e affidabilità, si distingue per 

una nuova funzionalità che garantisce un perfetto controllo del 

movimento del carico: il meccanismo antirollio automatico a sgancio 

rapido, soprannominato ARM. 

“Lavoriamo a questo progetto da oltre un anno per aggiungere alla 

nostra gamma di argani PRO un modello che consente agli utenti di 

controllare e mantenere completamente il carico durante il 

sollevamento. Poiché questo verricello ha una frizione centrifuga, questo assicura che il tamburo non 

giri direttamente quando il motore viene avviato. In questo caso, il tamburo del nuovo PCW4000 si 

attiva solo quando l'operatore tira la fune che viene inserita nel fermo.’’ spiega il Sig. Pierre Roy, CEO e 

designer. 

‘’Durante la progettazione del dispositivo, il nostro obiettivo era renderlo il sistema più semplice e 

intuitivo da utilizzare sul mercato e ci siamo riusciti!’’ Si confida con il signor Roy. Dopo aver fatto 

alcuni giri sul tamburo, non devi fare altro che inserire la corda nelle tacchette del dispositivo, quindi 

passarla sopra la guida di uscita e tirarla quando arriva il momento. Pertanto, la frizione centrifuga si 

attiva e il verricello inizia a tirare. Non appena la tensione sulla corda viene rilasciata, il tamburo 

smette di ruotare e il dispositivo anti-inversione svolge il suo compito di trattenere il carico in 

posizione. Per disimpegnare la fune è sufficiente un semplice movimento laterale. L'utente ottiene 

quindi un controllo perfetto durante tutta l'operazione. 

DISPOSITIF ANTI-RETOUR (DAR) 



 

 

 

 

Che si tratti di tirare tronchi, 

abbattere direzionalmente, 

trainare selvaggina, un 

veicolo bloccato, una barca, 

un molo o qualsiasi altro 

progetto, il PCW4000 fornirà 

le prestazioni di cui hai 

bisogno. Con 1000 kg di 

forza di trazione su una linea, una velocità fino a 13,4 metri / minuto, un peso di soli 12 kg, lunghezza 

della fune illimitata, un alloggiamento in alluminio con 3 cuscinetti a ingranaggi elicoidali e Montato 

dritto in acciaio temprato su cuscinetti a sfera e 2 HP di potenza, questo verricello a cabestano 

portatile svolgerà il lavoro senza preoccupazioni per gli anni a venire. ‘’Offriamo anche una garanzia di 

5 anni su questo nuovo prodotto, la stessa degli altri nostri verricelli della serie PRO.’’ Facci sapere il 

Sig. Christian Pelletier, Vicepresidente. 

 

 La collaborazione tra Honda e Portable Winch Co. risale agli 

inizi dell'azienda. Alcuni modelli della gamma sono inoltre 

equipaggiati con motori Honda 4 tempi GXH50, GX160 o GX35 

inclinabile a 360o. “Siamo orgogliosi di accoppiare i nostri 

prodotti con i motori Honda che sono, diciamolo, i più efficienti 

disponibili.’’ Dice il signor Roy. Per quanto riguarda il nuovo 

PCW4000, è dotato dell'ultimo motore GX50 inclinabile a 360o, 

che offre un'elevata efficienza. Le sue numerose caratteristiche 

includono prestazioni fluide, affidabilità comprovata, emissioni 

conformi e facilità di avvio, funzionamento e manutenzione. 

L'utente potrà quindi utilizzare il suo verricello in tutte le condizioni e in tutte le posizioni! 

 

 

 

 

   

   

   

  
 



 

 

 

Collaborare con i partner giusti è sempre stato importante per i signori Roy e Pelletier, che hanno 

esteso la loro rete di distribuzione in tutto il mondo sin dai loro inizi. “Siamo estremamente felici di 

poter offrire questo nuovo modello a tutti i nostri clienti. Sarà disponibile anche in Europa da ottobre 

2020 e in tutto il mondo nei primi mesi del 

2021.’’ ha affermato signor Pelletier. 

In effetti, le persone in tutto il mondo hanno 

bisogno di un argano portatile, motivo per cui 

i prodotti sono disponibili presso oltre 900 

rivenditori in 35 paesi. ‘’I nostri principali 

utenti sono cacciatori, taglialegna occasionali 

e professionisti, arboricoltori, appassionati di 

fuoristrada, proprietari di case di campagna o 

cottage e chiunque abbia bisogno di tirare 

qualcosa di tanto in tanto ... o più spesso !’’ 

Aggiunto il signor Pelletier. Questi utenti apprezzano le differenze tra un semplice verricello e un 

verricello portatile; il marchio offre una soluzione completa per uscire da ogni situazione. Con la sua 

vasta scelta di sistemi di ancoraggio, la sua gamma di attrezzature per il trasporto, le sue numerose 

lunghezze di funi e borse assortite e tanti altri accessori, la gamma di prodotti Portable Winch si 

distingue dalla concorrenza. 

Il successo indiscusso di Portable Winch Co. è dovuto ad una costante ricerca di innovazione. L'azienda 

è diventata leader mondiale nella progettazione di argani con tecnologie esclusive e nell'offerta di 

prodotti semplici e innovativi per svolgere con facilità compiti laboriosi. 
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Per maggiori informazioni: 
  Sig.ra Roberta Ricca 
  Ricca Andrea & C. SNC (Thor), Importatore di Portable Winch Co. 
  Via Vecchia di Cuneo 57 – 12022 Busca (CN) - Italia 
  Tel.: +39.0171.946709 
  info@thor-italy.com | www.pcw4000.com| www.portablewinch.com 
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