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Nella ditta Tajfun abbiamo iniziato già nel 1979 a produrre e sviluppare verricelli forestali. I nostri verricelli 
vengono costantemente aggiornati e migliorati. In base alle esigenze dei nostri clienti sviluppiamo 
modelli di diversi tipi. I risultati di questo sviluppo sono i seguenti:
• azionamento semplice ed affidabile di tipo idraulico (verricelli modello AHK e VIP PRO) o di tipo 

meccanico (verricelli modello A),
• installazione semplice e veloce all’attacco  tre-punti del trattore,
• telaio stabile e robusto grazie alla saldatura robotizzata, all’acciaio di alta qualità, al taglio a laser e 

alla verniciatura a polvere,
• azionamento stabile con cuscinetti SKF e doppia riduzione nei verricelli (escluso EGV 35 A),
• frizione ad alta efficienza anche con verricelli meccanici (sforzo minimo con un minimo di cosa 

della corda),
• altissima efficienza e sicurezza di lavoro.
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Verricelli forestali TAJFUN

La rete di sicurezza 
superiore è regolabile su 
due posizioni di lavoro ed 
una di trasporto.

Nuovo supporto per ascia.* Due carrucole grandi 
doppiamente alloggiate 
con cuscinetti che seguono 
la direzione di traino anche 
sotto carichi grossi.

Robusti ancoraggi per 
catene.*

Gancio di traino rimovibile 
con bulloni.

Supporto per motosega 
con due angolazioni di 
montaggio.

Perno superiore regolabile. Supporto dell’albero 
cardanico.*

Nuova carrucola inferiore 
con sistema brevettato per 
inserire la fune.*

Due cassette degli attrezzi 
con coperchio.*

Perni di collegamento 
con sistema brevettato di 
protezione.* I due fori per il 
collegamento consentono 
un avvicinamento ottimale 
del verricello al trattore per 
una stabilità maggiore (non 
applicabile per i modelli 
EGV 35 A e EGV 105 AHK).

Due piedini d’appoggio 
per garantire un’eccellente 
stabilità al verricello.

• la nuova generazione di verricelli 
Tajfun con comando meccanico (A) o 
elettroidraulico (AHK e VIP PRO).

• versione a tamburo doppio o singolo. 
• Con una forza di tiro da 35 kN a 100 kN 

(ca. 3.500-10.000 kg).

* non applicabile per i modelli di verricelli forestali EGV 35 A, EGV 105 AHK e DGV 2x55 AHK
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Verricelli idraulici TAJFUN (AHK)

Scudo largo e di alta qualità, rinforzato con una 
lamiera Hardox sotto e due cunei laterali. La 
forma dello scudo permette un fissaggio più 
sicuro durante il lavoro.

• Tamburo grosso per un’elevata capacità di fune 
e un diametro del nocciolo elevato per una 
maggiore durata della fune,

• pareti del tamburo robuste,
• freno a nastro largo,
• cuscinetti SKF di qualità,
• frizione a 3 o a 5 dischi per un’usura inferiore e 

meno surriscaldamento
• catena di alta resistenza.

I verricelli idraulici Tajfun sono azionati 
elettroidraulicamente con un sistema idraulico 
integrato. Questo consente all’utente un azionamento 
comodo, sicuro e facile del verricello attraverso una 
pulsantiera elettrica a cavo o un radiocomando 
(optional). Con il telecomando è possibile di controllare 
tutti funzioni del verricello e anche del trattore 
(regolazione del numero di giri, avvio e arresto del 
motore– queste funzioni vengono installate da un 
centro di assistenza autorizzato). Il vantaggio principale 
di questo sistema è che il verricello e il trattore possono 
essere azionati da una sola persona, per una maggiore 
efficienza e sicurezza sul lavoro.

Si può utilizzare anche olio biologico

EGV 45 AHK 45 kN (4,5 t)

EGV 55 AHK 55 kN (5,5 t)

EGV 65 AHK 65 kN (6,5 t)

EGV 65 AHK ZS 65 kN (6,5 t)

EGV 85 AHK 85 kN (8,5 t)

EGV 105 AHH 100 kN (10 t)

DGV 2 x 55 AHK 2 x 55 kN (2 x 5,5 t)

 VIP PRO 90 90 kN (9 t)
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Sensore finecorsa

Bocchettone d’olio esterno Controllo del livello 
dell’olio.

Radiocomando (Optional) Pulsantiera elettrica a cavo 
per tutti i funzioni principali 
del verricello

La pompa viene azionata tramite un riduttore ad 
ingranaggi. Attaccato alla pompa c’è un filtro a pressione 
che tiene pulito l’olio del sistema.

Il sistema elettro-idraulico è integrato nel telaio e quindi 
protetto da danni.

Nuova guidafune con sensore 
finecorsa per fermare il traino.
Quando si lavora con la carrucola 
superiore il traino si ferma 
automaticamente quando il 
gancio della fune raggiunge la 
guida. In questo modo si evitano 
danni alla carrucola superiore.
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Espulsione fune TAJFUN SG

Regolazione continua della velocità di traino della fune.

• Aiuta ad espellere la fune dal tamburo
• Garantisce una tensione costante della 

fune all’interno del verricello durante 
l’avvolgimento, anche quando il tamburo non 
è sotto carico.

• Sensore finecorsa integrato per fermare 
l’avvolgimento.

• Allunga la vita della fune.
• I due rulli traenti offrono una buona trazione 

della fune.
• Manutenzione minima. 
• Applicabile come accessorio per tutti
        verricelli idraulici tipo AHK.
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Per attacco frontale e posteriore
EGV 65 AHK ZS

Si tratta di un verricello forestale Tajfun progettato per 
l’attacco frontale sul trattore. Ma può anche essere attaccato 
posteriormente. Un riduttore speciale con due giunti cardanici 
(superiore e inferiore) rende possibile questa versatilità 
particolare. La seconda riduzione è realizzata con una catena 
ad alta qualità con tendicatena supplementare che permette di 
ottenere una tensione ottimale della catena ed un funzionamento 
più silenzioso.

• Quando il verricello viene attaccato 
sulla parte anteriore del trattore 
viene utilizzato il giunto cardanico 
superiore. Il senso di rotazione 
dell’albero cardanico è orario e il 
numero di giri è 1.000 al min-1. 

• Quando il verricello viene attaccato 
sulla parte posteriore del trattore 
viene utilizzato il giunto cardanico 
inferiore. Il senso di rotazione 
dell’albero cardanico è antiorario e 
il numero di giri è 540 al min-1.
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Verricello a doppio tamburo DGV 2 x 55 AHK

Radiocomando (optional)

Si tratta di un verricello con attacco a tre punti, progettato per 
utilizzi più pesanti. Il suo design moderno si distingue per la 
sua praticità ed è caratterizzato da un funzionamento facile ed 
affidabile, oltre ad essere di lunga durata.

• Il verricello è stato progettato in conformità alle 
norme tecniche e di sicurezza internazionali.

• L’azionamento del verricello è realizzato in modo 
che i tamburi si girano in senso opposto, per 
cui carico sul telaio viene distribuito in maniera 
uniforme. I due tamburi possono essere azionati 
indipendenti o simultani.

• I due tamburi sono montati nella parte inferiore del 
telaio in modo che il loro asse sia parallelo all’asse 
del trattore, e la maggior distanza tra il tamburo 
e la carrucola di ingresso consente un migliore 
avvolgimento della fune e un abbassamento del 
baricentro del verricello.

• Per il controllo del verricello è integrato un sistema 
idraulico gestito da una pulsantiera elettronica a 
cavo o un radiocomando a distanza.
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Verricello forestale VIP PRO 90

Verricello forestale VIP PRO 90 con potenza di traino 90 kN

• Riduttore robusto ad ingranaggio con ottime 
prestazioni (98 %).

• Struttura in acciai STRENX e HARDOX di alta qualità.
• L’accensione della fune cablata tramite tiro (adattabile) 

previene il srotolamento incontrollato della fune.
• Velocità di srotolamento della fune cablata adattabile 

e continuata.
• L’avvolgitore garantisce l’ottima avvolgimento della 

fune cablata sul tamburo.
• Interruttore finale.
• Carrucola inferiore.
• Tavola inferiore a movimento idraulico.
• Telecomando via radio (opzionale).
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EGV 35 A

Forza di tiro 35 kN
Forza frenante 44 kN

Rapporto di trasmissione 1 : 7,5
Velocità della fune (a 540 giri) 0,63–1,19 m/s

Lunghezza massima della fune
Ø 11/ 55 m
Ø 10 / 68 m
Ø 9 / 83 m

Potenza necessaria del trattore 11 - 25 kW, (15 - 35 CV)
Peso 240 kg

Categoria attacco 3-punti I, II
Carrucola inferiore 

Gancio di traino 

Freno autobloccante 

Telecomando 

Espulsione fune 

EGV 35 A
Larghezza (B) 1210 mm
Lunghezza (L) 489 mm

Altezza di trasporto (H1) 1266 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2000 mm
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EGV 45 A EGV 45 AHK
EGV 45 AHK SG

45 kN Forza di tiro 45 kN
56 kN Forza frenante 56 kN

1 : 8,89 Rapporto di trasmissione 1 : 8,89
0,54–1,08 m/s Velocità della fune (a 540 giri) 0,54–1,08 m/s

Ø 12 / 61 m

Lunghezza massima della fune

Ø 12 / 61 m
Ø 11 / 78 m Ø 11 / 78 m
Ø 10 / 94 m Ø 10 / 94 m
Ø 9 / 125 m Ø 9 / 125 m

15–37 kW (20–50 CV) Potenza necessaria del trattore 15–37 kW (20–50 CV)
330 kg Peso 350 kg

I, II Categoria attacco 3-punti I, II
 Carrucola inferiore 

 Gancio di traino 

 Freno autobloccante 

 Telecomando opzionale
 Espulsione fune EGV 45 AHK SG

EGV 45 A / EGV 45 AHK (SG)
Larghezza (B) 1400 mm
Lunghezza (L) 525 mm

Altezza di trasporto (H1) 1361 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 
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EGV 55 A EGV 55 AHK
EGV 55 AHK SG

55 kN Forza di tiro 55 kN
69 kN Forza frenante 69 kN

1 : 8,89 Rapporto di trasmissione 1 : 8,89
0,54–1,07 m/s Velocità della fune (a 540 giri) 0,54–1,07 m/s

Ø 13 / 56 m

Lunghezza massima della fune

Ø 13 / 56 m
Ø 12 / 61 m Ø 12 / 61 m
Ø 11 / 78 m Ø 11 / 78 m
Ø 10 / 95 m Ø 10 / 95 m

25–52 kW (35–70 CV) Potenza necessaria del trattore 25–52 kW (35–70 CV)
345 kg Peso 365 kg

I, II Categoria attacco 3-punti I, II
 Carrucola inferiore 

 Gancio di traino 

 Freno autobloccante 

 Telecomando opzionale
 Espulsione fune EGV 55 AHK SG

EGV 55 A EGV 55 A 1.8M / EGV 55 AHK 1.8M (SG)
Larghezza (B) 1500 mm 1800 mm
Lunghezza (L) 565 mm 565 mm

Altezza di trasporto (H1) 1600 mm 1600 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 2300 mm
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EGV 65 A EGV 65 AHK
EGV 65 AHK SG

65 kN Forza di tiro 65 kN
81 kN Forza frenante 81 kN

1 : 10,80 Rapporto di trasmissione 1 : 10,80
0,50–0,99 m/s Velocità della fune (a 540 giri) 0,50–0,99 m/s

Ø 14 / 78 m

Lunghezza massima della fune

Ø 14 / 78 m
Ø 13 / 89 m Ø 13 / 89 m

Ø 12 / 118 m Ø 12 / 118 m
Ø 11 / 140 m Ø 11 / 140 m

37–66 kW (50–90 CV) Potenza necessaria del trattore 37–66 kW (50–90 CV)
515 kg Peso 540 kg

I, II Categoria attacco 3-punti I, II
 Carrucola inferiore 

 Gancio di traino 

 Freno autobloccante 

 Telecomando opzionale
 Espulsione fune EGV 65 AHK SG

EGV 65 A EGV 65 A 1.8M 
EGV 65 AHK 1.8M (SG) EGV 65 AHK 2.05M (SG)

Larghezza (B) 1660 mm 1800 mm 2050 mm
Lunghezza (L) 670 mm 670 mm 670 mm

Altezza di trasporto (H1) 1729 mm 1729 mm 1729 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 2300 mm 2300 mm
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85 kN Forza di tiro 85 kN
106 kN Forza frenante 106 kN

1 : 10,66 Rapporto di trasmissione 1 : 10,66
0,51–1,10 m/s Velocità della fune (a 540 giri) 0,51–1,10 m/s

Ø 15 / 86 m
Lunghezza massima della fune

Ø 15 / 86 m
Ø 14 / 106 m Ø 14 / 106 m
Ø 13 / 110 m Ø 13 / 110 m

52–100 kW (70–135 CV) Potenza necessaria del trattore 52–100 kW (70–135 CV)
570 kg Peso 590 kg

I, II Categoria attacco 3-punti I, II
 Carrucola inferiore 

 Gancio di traino 

 Freno autobloccante 

 Telecomando opzionale
 Espulsione fune EGV 85 AHK SG

EGV 85 AHK
EGV 85 AHK SG

EGV 85 A
EGV 85 AHK (SG)

EGV 85 A 1.95M 
EGV 85 AHK 1.95M (SG)

EGV 85 A 2.05M 
EGV 85 AHK 2.05M (SG)

Larghezza (B) 1800 mm 1950 mm 2050 mm
Lunghezza (L) 680 mm 680 mm 680 mm

Altezza di trasporto (H1) 1780 mm 1780 mm 1780 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 2300 mm 2300 mm

EGV 85 A
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Forza di tiro 100 kN
Forza frenante 125 kN

Rapporto di trasmissione 1 : 12,1
Velocità della fune (a 540 giri) 0,49–1,02 m/s

Lunghezza massima della fune

Ø 18 / 82 m
Ø 16 / 110 m
Ø 15 / 125 m
Ø 14 / 130 m

Potenza necessaria del trattore > 74 kW (> 100 CV)
Peso 800 kg

Categoria attacco 3-punti I, II
Carrucola inferiore 

Gancio di traino 

Freno autobloccante 

Telecomando opzionale
Espulsione fune EGV 105 AHK SG

EGV 105 AHK
EGV 105 AHK SG

EGV 105 AHK (SG) EGV 105 AHK 2.3M (SG)
Larghezza (B) 1940 mm 2300 mm
Lunghezza (L) 782 mm 782 mm

Altezza di trasporto (H1) 1913 mm 1913 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 2300 mm
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Forza di tiro 65 kN
Forza frenante 81 kN

Rapporto di trasmissione (posteriore) 1:10,80
Rapporto di trasmissione (anteriore) 1:18,60

Velocità della fune (a 540 giri) 0,5–0,99 m/s

Lunghezza massima della fune

Ø 14 / 78 m
Ø 13 / 89 m

Ø 12 / 118 m
Ø 11 / 140 m

Potenza necessaria del trattore 37–66 kW (50–90 CV)
Peso 540 kg

Categoria attacco 3-punti I, II
Carrucola inferiore 

Gancio di traino 

Freno autobloccante 

Telecomando opzionale
Espulsione fune EGV 65 AHK ZS SG

EGV 65 AHK ZS
EGV 65 AHK ZS SG

EGV 65 AHK ZS (SG) EGV 65 AHK ZS 1.8M (SG) EGV 65 AHK ZS 2.05 M (SG)
Larghezza (B) 1660 mm 1800 mm 2050 mm
Lunghezza (L) 670 mm 670 mm 670 mm

Altezza di trasporto (H1) 1729 mm 1729 mm 1729 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 2300 mm 2300 mm
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DGV 2 x 55 AHK 
DGV 2 x 55 AHK SG
DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

Forza di tiro 2 x 55 kN
Forza frenante 2 x 69 kN

Rapporto di trasmissione 1 : 9,06
Velocità della fune (a 540 giri) 0,53–1,04 m/s

Lunghezza massima della fune

Ø 13 / 56 m x 2
Ø 12 / 61 m x 2
Ø 11 / 78 m x 2
Ø 10 / 95 m x 2

Potenza necessaria del trattore 59–100 kW (80–135 CV)
Peso 690 kg

Categoria attacco 3-punti I, II
Carrucola inferiore 

Gancio di traino 

Freno autobloccante 

Telecomando opzionale
Espulsione fune DGV 2 x 55 AHK SG e DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

DGV 2 x 55 AHK (SG o 1 x SG) DGV 2 x 55 AHK 2.2M
Larghezza (B) 1980 mm 2200 mm
Lunghezza (L) 650 mm 650 mm

Altezza di trasporto (H1) 1750 mm 1750 mm
Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm 2300 mm
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VIP PRO 90

Forza di tiro 90 kN
Forza frenante 112,5 kN

Rapporto di trasmissione 1:13,7

Velocità della corda (al numero standard di Ref. of P.T.O. Shaft 300 giri) 0,27 - 0,44 m/s

Velocità della corda (al numero standard di Ref. of P.T.O. Shaft  540 giri) 0,50 - 0,79 m/s

Potenza necessaria del trattore 75–110 kW (100–150 CV)
Peso senza fune 930 kg

Categoria attacco 3-punti 130 m ø 13 mm
Categoria attacco 3-punti II, III

Carrucola inferiore 

Freno autobloccante 

Telecomando opzionale

VIP PRO 90
Larghezza (B) 2000 mm

Lunghezza Length (L) - posizione centrale della tavola mobile 870 mm
Altezza di trasporto (H1) 1870 mm

Altezza con rete di protezione (H2) 2300 mm
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