


L’accoppiata verricello + torretta è una soluzione di alta tecnologia che garantisce un’alta operatività ed 

efficienza in luoghi disagiati, pericolosi e inaccessibili da mezzi su ruote. 

La SKS-1 è disponibile sia con flangia direttamente su trattrice sia con attacco a 3 punti sia carrellata. 

Il vantaggio della versione su ruote consiste nella rapidità di sgancio e aggancio della trattrice. Grazie a 

questa rapidità di applicazione è possibile cambiare zona di lavoro rapidamente. L’impiego del carrello con 

gancio auto-rilasciante permette di lavorare su terreni di varie tipologie e anche a forma convessa. 

KSK – 1 TELEFERICA PER BREVI DISTANZE 

 



 

ACCESSORI 

• Carrello a sella con dispositivo di tensionamento. 

• Puleggia supplementare per cavo di alimentazione 

basso. 

• Rinvio di posizionamento laterale del veicolo. 

• Estensione idraulica supplementare della torretta da 

1500 mm. 

• Estensione meccanica supplementare della torretta 

di 2000 mm, pieghevole. 

DATI TECNICI 

Lunghezza massima della linea 200 m / 11,5 mm  

Lunghezza corda 210 m / 9 mm 

Altezza da terra 0,4 m 

Peso max. trainabile 1.000 Kg 

Cavo di ritorno 420 m / 6 mm 

Altezza torretta telescopica inclusi 

agganci 
7.100 mm 

Altezza di trasporto 3.400 mm 

Peso senza cavo 2.900 Kg 

Potenza richiesta al trattore 80 HP 

Potenza del motore richiesta > 40 kW 

Velocità PTO possibile 1000 1/min 

Numero di argani di ancoraggio 2 

Tipo di comando Radiocomando HBC 

Numero di operatori richiesti 1 

Carrello a sella Optional 

Velocità della corda 1000U/min *0,2 - 1,3m/s 

Apertura automatica del gancio Di serie 

Tipo di montaggio sul trattore A disegno 

Altezza con torretta estesa 5,6 m 

Altezza della torretta durante il trasporto 3,4 m 

Torretta inclinabile idraulicamente 

Direzione di trascinamento Salita, discesa, orizzontale 

* Acceleratore costante per trattrice  

**accensione e spegnimento trattrice (se predisposto) 

Il dispositivo terminale di 

aggancio auto-rilasciante 

(brevettato) permette di 

rilasciare automaticamente il 

tronco quando viene depositato 

a terra o sulla catasta o su 

qualsiasi tipo di pendenza. 

Questa operazione garantisce 

notevole risparmio di tempo. 

 

 

 

Carrello 

Carrello a sella  
 



KSK – 3 TELEFERICA PER BREVI DISTANZE 

La KSK-3 può essere combinata con qualsiasi verricello a doppio tamburo Ritter.  
Tale sistema quindi può essere utilizzato sia direttamente come verricello sia come una 
gru a cavo per brevi distanze. 
L’azionamento telescopico della torretta permette di impostare la sezione migliore per lo 
spostamento dei tronchi. Con la KSK-3 il legname può anche essere movimentato in 
salita, in discesa o parallelo al suolo, senza danneggiare il terreno. Grazie al gancio 
brevettato di scorrimento combinato con l’arresto di fine corsa è possibile ad un solo 
operatore fare questo lavoro in modo rapido ed ergonomico, anche in terreni di difficile 
accesso.  

 



DATI TECNICI KSK - 3 S 70 KSK - 3 S 66 

Lunghezza massima della linea  110 m / 12 mm  190 m / 11,5 mm 

Lunghezza corda 160 m / 10 mm 210 m / 10 mm 

Peso max. trainabile 1.000 Kg 1.000 Kg 

Cavo di ritorno 300 m / 6 mm 400 m / 6 mm 

Altezza torretta telescopica inclusi agganci 6.500 mm 6.500 mm 

Altezza di trasporto 3.200 mm 3.300 mm 

Peso senza cavo 1.900 Kg 2.100 Kg 

Potenza richiesta al trattore 70 HP 80 HP 

Numero di argani di ancoraggio 2 2 

Tipo di controllo Radiocomando HBC Radiocomando HBC 

Numero di operatori richiesti 1 1 

Carrello a sella Optional Optional 

Velocità della corda 1000U/min *0,2-1,2m/s *0,2-1,2m/s 

Apertura automatica del gancio Di serie Di serie 

Tipo di montaggio sul trattore 3 punti 3 punti 

* Acceleratore costante per trattrice  

**accensione e spegnimento trattrice (se predisposto) 

Modalità trasporto 

 

Fine corsa                                    Carrello 

 

Macchina in funzione 

 

 

 



MSK – 2 TELEFERICA PER DISTANZE MEDIE 

Un concetto innovativo dalle grande prestazioni.  
La teleferica MSK – 2 per medie distanze permette di operare su tragitti per esbosco fino a 
400 mt. 
Il sistema modulare permette di lavorare sia come un verricello tradizionale con enorme 
potenzialità di traino diretto sia abbinato alla torretta come teleferica per medie distanze. 
Un dispositivo avvolgicavo permette il riavvolgimento del cavo su entrambi i tamburi per 
tutta la lunghezza. La capacità di traino del verricello rimane invariata, con la massima 
forza, per tutta la lunghezza / svolgimento del cavo e questo grazie ad un sistema 
innovativo Ritter. 

 

 

 

Attacco 

 

Argano di ancoraggio 



DATI TECNICI 

Lunghezza massima della linea  400 m / 15 mm  

Lunghezza corda 500 m / 8 mm 

Peso max. trainabile 1.000 Kg 

Cavo di ritorno 800 m / 6 mm 

Altezza torretta telescopica inclusi agganci 10.800 mm 

Altezza di trasporto 3.800 mm 

Peso senza cavo 4.500 Kg 

Potenza richiesta al trattore 120 HP 

Numero di argani di ancoraggio 3 

Tipo di controllo 2 x radiocomando HBC 

Numero di operatori richiesti 2 

Carrello a sella Optional 

Velocità della corda 1000U/min *0 -3,5m/s 

Apertura automatica del gancio Di serie 

Tipo di montaggio sul trattore A disegno 

* Acceleratore costante per trattrice  

**accensione e spegnimento trattrice (se predisposto) 

 

 

 
 

 

 

 

Modalità trasporto 



  

 
 

 KSK 1 KSK 3 S70 KSK3 S66 MSK 2 

Lunghezza massima della linea  200m/11,5mm 110m/ 12mm 190m/ 11,5mm 400m/15mm 

Lunghezza corda 210m/ 9mm 160m/ 10mm 210m/ 10mm 500m/ 8mm 

Peso max. trainabile 1.000kg 1.000kg 1.000kg 1.000kg 

Cavo di ritorno 420m/ 6mm 300m/ 6mm 400m/ 6mm 800m/ 6mm 

Altezza torretta telescopica inclusi 

agganci 

7.100mm 6.500mm 6.500mm 10.800mm 

Altezza di trasporto 3.400mm 3.200mm 3.300mm 3.800mm 

Peso senza cavo 2.900kg 1.900kg 2.100kg 4.500kg 

Potenza richiesta al trattore 80 HP 70 HP 80 HP 120 HP 

Numero di argani di ancoraggio 2 2 2 3 

Tipo di controllo radiocomando HBC  radiocomando HBC  radiocomando 

HBC  

2 x radiocomando 

HBC 

Numero di operatori richiesti 1 1 1 2 

Carrello a sella optional optional optional optional 

Velocità della corda 1000U/min *0,2-1,3m/s *0,2-1,2m/s *0,2-1,2m/s **0-3,5m/s 

Apertura automatica del gancio Di serie Di serie Di serie Di serie 

Tipo di montaggio sul trattore A disegno 3 Punti 3 Punti A disegno 

* Acceleratore costante per trattrice  

**accensione e spegnimento trattrice (se predisposto) 

 


