
Scopri il nuovissimo
PCW4000

Alimentato dal motore GX50 Honda
4 tempi, in tutte le posizioni.

CON
Dispositivo di non
ritorno automatico a
sgancio rapido

60-0396 - IT EUR

Portable Winch Co. colpisce nel segno
con il nuovissimo verricello portatile
PCW4000 con sgancio rapido
automatico!

Questo nuovissimo modello è alimentato dal
motore multi-posizione GX50 a 4 tempi Honda,
provvisto di frizione centrifuga che si attiva
quando si tira la fune. Quando la fune viene
rilasciata, il tamburo smette di girare e il
dispositivo di non ritorno automatico a sgancio
rapido mantiene il carico in posizione !
Per sganciare la fune, basta un semplice
movimento!

Un argano leggero, potente e sicuro che è molto
semplice da usare. Perfetto per tutti i tipi di
lavoro, sia per trascinamento tronchi,

abbattimento direzionale, tirare grande
selvaggina, un veicolo impantanato, una barca al

molo o per qualsiasi altro utilizzo.
Questo nuovo argano sarà lo strumento ideale!
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Trova il tuo rivenditore su

WWW . POR T A B L EW I N CH . E U

IL NUOVO ARGANO PCW4000
PORTABLE WINCH

1,47kW | 2,0 hp

Fino a 13,4 m/min

1.000 kg

2.000 kg

12 kg

TUTTE LE POSIZIONI
HONDA A 4 TEMPI GX50

5 ANNI

BENZINA

Motore: Tutte le posizioni, 4 tempi, HondaGX50

Fune: doppia treccia inpoliestereabassocoefficientediallungamento (non inclusa)

Dimensioni (complessive): 42 cm x 30 cm x 28,5 cm

Diametro minimo: 10 mm

Uso commerciale: 1 anno

Uso privato: 5 anni

Motore: Garanzia internazionale Honda

Registrate il vostro verricello su www.portablewinch.com e otterrete
un ulteriore ANNO di garanzia gratuita.

Lunghezza: Illimitata

Diametro massimo: 12 mm

Scatola del cambio: Scatola del cambio in lega d’alluminio.

Ingranaggi cilindrici elicoidali a 3 stadi trattati termicamente.

Si attiva con: dispositivo di non ritorno automatico a sgancio rapido

Alberi montati su cuscinetti a sfere. Lubrificazione a bagno d’olio.

Rapporto di trasmissione: 200:1

Freno: Cuscinetto frizione a rulli anti-inversione

Frizione: tipo: centrifuga

Incluso: Imbracatura in poliestere 60 mm x 2 m

Garanzia:

VERRICELLO PER TRAZIONE A BENZINA GX50
CON DISPOSITIVO

DI NON RITORNO A RILASCIO
AUTOMATICO

M.S.R.P.*

1.701,90 €*

Tamburo: Ø 76 mm

Contact: Importatore
RICCA ANDREA & C. SNC

12022 Busca (CN) – Italy
info@thor-italy.com
Tel: +39.0171.946709

FORZA DI TRAZIONE TIRO DIRETTO

FORZA DI TRAZIONE CON RINVIO

PESO

VELOCITÀ

MOTORIZZAZIONE

POTENZA

ALIMENTAZIONE A

GARANZIA USO PRIVATO


