
F-WINCH
UN ACCessorIo FACIle e sICUro

Basta semplicemente agganciare i moschettoni al telaio della car-
rozzina e regolare la velocità di traino con il joystick ergonomico.

F-Winch si integra perfettamente con gli interni del veicolo ed è 
progettato per garantire il massimo grado di sicurezza e comodità 
a tutti i passeggeri.

Verricello uniVersale AdAttAbIle A qUAlsIAsI veIColo

CAreNAtUre F-Winch 
dIspoNIbIlI IN ColorI dIFFereNtI

NERO

F-Winch CoN motore posterIore   F-Winch CoN motore ANterIore

F-Winch è il verricello 
che consente di trainare la 
carrozzina su una rampa in 
modo sicuro e confortevole. 
I veicoli con pianale ribassato stanno diven-
tando sempre più diffusi, ma a volte l’incli-
nazione delle rampe può essere così elevata 
da rendere l’ingresso della carrozzina in auto 
meno facile di quanto sembri.  F-Winch si 
occupa dell’operazione di traino al tuo posto 
e lo fa in maniera sicura e confortevole.

GRIGIO BIANCO

Grazie alla disponibilità in forme differenti F-Winch può essere collocato anche in spazi ristretti



caraTTerisTiche Generali
•	sistema soft-start che elimina la sensazione di 

strappo in avvio
•	Carenatura di protezione
•	Unità di controllo separata (se)
•	Unità di controllo integrata (Ie)
•	Compatbile con tutte le carrozzine
•	sistema di ancoraggio con moschettoni 

l = 270 mm

caraTTerisTiche Generali 
Di sicureZZa
•	blocco automatico in caso di inceppamento
•	blocco automatico di fine corsa
•	sistema antiarretramento in posizone di 

arresto
•	sistema anti sovraccarico
•	sgancio di emergenza
•	sequenza di azionamento atta ad impedire gli 

avvii accidentali

“Y” la cintura è disponibile in diverse 
misure per potersi adattare ai vari modelli di 
carrozzina.

 

Versione sTanDarD

oPTional

F-Winch è disponibile in forme e dimensioni diverse per potersi adattare a veicoli differenti. F-Winch si integra perfettamente con gli interni 
del veicolo ed è progettato per garantire il massimo grado di sicurezza e comodità a tutti i passeggeri. Inoltre, grazie alla lunghezza della sua 
cintura (5 m) può essere installato anche sui furgoni di grandi dimensioni equipaggiati con rampe di accesso.

PeuGeoT ParTner / ciTroen BerlinGo renaulT KanGoo / MerceDes ciTan FiaT DoBlò / oPel coMBo

JoysTicK erGonoMico  
collegato mediante un cavo a spirale; 
Controllo di velocità continua. rotellina 
di controllo con auto-ritorno nella 
posizione neutra. Il nostro sistema 
certificato, consente di controllare 
la velictà di carico e di accelerazione 
garantendo un livello di confort e 
sicurezza inarrivabili.
ANCorAGGIo dellA 
CArrozzINA IN versIoNe 
stANdArd

raDiocoManDo Wireless 
DisPoniBile 
Grazie al nostro esclusivo sistema di 
controllo software, il sistema soft-start 
è disponibile anche con radiocomando 
wireless. Inoltre possono essere anche 
programmati pulsanti extra per eseguire 
altre operazioni come ad esempio 
l’apertura porte. 
ANCorAGGIo dellA 
CArrozzINA IN versIoNe 
estesA

F-Winch consiGliaTo per veIColI speCIFICI
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