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TRINCe FORESTALI

Perché USIAMO Strenx?
L'acciaio Strenx®, resistente e affidabile dalla superficie al cuore della lamiera, ha una qualità superficiale 
eccezionale, rigide tolleranze di spessore e planarità attestate dalle garanzie firmate Strenx®.
Le proprietà dell'acciaio, come lo snervamento, il carico di rottura, il raggio di piega e la resilienza, sono 
accuratamente testate per assicurare affidabilità e continuità a ciascuna fornitura.

Perché USIAMO Hardox?
Hardox® 450
L'acciaio antiusura più famoso con eccellenti proprietà strutturali.
Hardox® 450 è un acciaio resistente all'abrasione con una durezza nominale di 450 HBW. Hardox® 450 combina 
buona formabilità e saldabilità con un'opzione di resilienza garantita (Hardox® 450 Tuf).
I prodotti possono essere utilizzati in molti componenti e strutture che sono soggette ad usura. Hardox® 
450, con una durezza di 50 Brinell superiore al nostro grado 400, offre una migliore resilienza e resistenza 
all'abrasione così come una più lunga resistenza all'usura, in modo da ottenere un risparmio ancora maggiore.



TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO A POLVERE
• Granigliatura SA Ø 2,5
• Applicazione primer in polvere epossidica ai fosfati di  
 zinco spessore 60-80 µm
• Finitura in polvere poliuretanica EXTRA (resistente ai raggi UV) 
 spessore 60-80 µm polimerizzazione a 180° per 20’
• Spessore finale secco 120-160
• Colore arancio RAL 2011
• Classe di corrosività c5-i secondo norma DIN55633 e  
 DIN EN ISO 12944-6
• Resistenza in nebbia salina 2000h

LAMIERA GREZZA

LAMIERA GRANIGLIATA

LAMIERA COPERTA CON 
SMALTO POLIURETANICO

SUPERFICIE COPERTA CON 
ARANCIO RAL 2011

TRATTAMENTI ANTICORROSIVI

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO 
A LIQUIDO PER COMPONENTI 
MECCANICI E IDRAULICI
CICLO AD ALTA TENUTA 
• Granigliatura SA Ø 2,5
• Applicazione primer bicomponente epossidico allo zinco CT90
• Applicazione expoprimer CT113 grigio 7035
• Applicazione smalto bicomponente poliuretanico EXTRA 
 (resistente ai raggi UV) 
• Spessore finale secco 350-400 µm

CICLO STANDARD 
• Granigliatura sa Ø 2,5
• Applicazione expoprimer CT113 grigio 7035
• Applicazione smalto bicomponente poliuretanico EXTRA 
 (resistente ai raggi UV) 
• Spessore finale secco 180-200 µm

N.B. Questi cicli sono applicati su tutte le nostre attrezzature. 5

“PERCHè è importante 
un’ottima verniciatura” 
Perchè PRESERVA il VALORE 
della macchina nel mercato 
dell’usato.
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benefici
MACCHINE FORESTALI
Trinciare significa triturare i residui o gli arbusti dal terreno rendendolo perfettamente 
pulito, ottimo per l’inerbimento dei frutteti, per effettuare il sod seeding e per ripulire un 
terreno abbandonato da tempo, la pulizia del sottobosco risulta particolarmente importante 
per evitare incendi durante il periodo estivo e permette di poter fertilizzare il terreno di forma 
organica grazie alla stessa trinciatura.

DOVE UTILIZZARE LE TRINCIATRICI FORESTALI:

• MANUTENZIONE DELLE PIANTAGIONI

• MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
COMMERCIALI E RESIDENZIALI

• CREAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI

• MANUTENZIONE DELLE STRADE CHE SONO 
PRIVE DI ASFALTATURA

• MANUTENZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE, 
OLEODOTTI E GASDOTTI

• MANUTENZIONE DEI BORDI STRADALI E 
DELLE LINEE FERROVIARIE

• GESTIONE E BONIFICA TERRENI FORESTALI

• GESTIONE AREE BOSCHIVE

• RIMOZIONE CEPPI

• MANUTENZIONE E PROTEZIONE AREE 
FAUNISTICHE

• MANUTENZIONE ARGINI CANALI, FIUMI E 
LAGHI

• MANUTENZIONE DEI VIGNETI E FRUTTETI

• BONIFICA AGRICOLA

• CREAZIONE DELLE LINEE TAGLIAFUOCO
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50 - 110 HP

SS-FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

140 174 50 101 100 150
175 198 50 101 100 174
200 222 50 101 100 198

SS-FORREST 
FORESTRY SERIES

NEW

PUNTI DI FORZA

Ø 15 cm
max di taglio

ROTORE CON TECNOLOGIA
FLANGES TOOL LIMITER (FTL)

SCOCCA MONOLITICA
TOTALMENTE IN HARDOX

DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO 
(solo PTO 1000 rpm) 4 FILE DI CONTROCOLTELLI ARCO ABBATTIRAMI 

regolabile manualmente (optional)

VEGETAZIONE INCOLTA, 
RAMAGLIA, arbusti, POTATURALa nuova evoluzione di trinciatrici per ramaglie e arbusti fino a 15 cm di diametro, ma nate anche per esigenze nella triturazione dei 

residui di potatura per frutteti e vigneti, accoppiate a trattori di bassa potenza.

Il nuovo rotore FTL, grazie alla sua tecnologia “Flanges Tool Limiter”, assicura velocità e prestazioni eccezionali con minor richiesta di 
potenza. Questo sistema prevede flange in acciaio che limitano la profondità d’azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e 
garantendo sempre prestazioni elevate.

Dotata di slitte d’appoggio regolabili avvitate e intercambiabili, con quattro file di controcoltelli che garantiscono una triturazione fine e 
omogenea, con regolazione idraulica di apertura del cofano, scocca monolitica completamente in HARDOX® da 6 mm.

Doppia fila di catene avvitate, limitano la fuoriuscita di materiale triturato, proteggendo l’operatore.

Abbattirami meccanico, oltre a proteggere il trattore convoglia nel rotore il materiale prima della triturazione.

PTO 540 
SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O. DEL TRATTORE

PTO 1000 
SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O. DEL TRATTORE
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SS-FORREST 
FORESTRY SERIES

NEW

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE

SS-FORREST 150 175 200

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 150 cm 174 cm 198 cm

Peso macchina 780 / 855 kg 860 / 935 kg 915 / 990 kg

Max Ø capacità di taglio 15 cm 15 cm 15 cm

Utensili
 
Mazze N° 28 N° 32 N° 36

A 324 mm 324 mm 324 mm

B 369 mm 369 mm 369 mm

N° cinghie 4 6 6
CAT. II II II

RPM 
PTO

540
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili 2531 rpm 48,9 m/sec 2531 rpm

48,9 m/sec
2531 rpm

48,9 m/sec

HP max trasmissione 100 hp 110 hp 110 hp

RPM 
PTO

1000
optional

Giri rotore/ velocità
periferica utensili 2531 rpm 48,9 m/sec 2531 rpm

48,9 m/sec
2531 rpm

48,9 m/sec

HP max trasmissione 100 hp 110 hp 110 hp

Utilizzo posteriore portato / posteriore portato a spinta (guida retroversa) / anteriore portato

SS-FORREST 150 175 200 

MACCHINA
Scocca monolitica totalmente in Hardox sp.6 mm
Cofano posteriore apribile idraulicamente
Tubi idraulici interni al telaio
Slitte regolabili in altezza
Doppia fila di catene anteriori e posteriori
Quattro file di controcoltelli
Catarifrangenti

Kit montaggio frontale con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

Arco abbattirami regolabile manualmente • • •
TRASMISSIONE
Doppia ruota libera nel gruppo (solo nella PTO 1000 rpm)

Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli
Tendicighia automatico
Cardano esalobato • • •
PTO 1000 rpm • • •

ROTORE FTL
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75 - 140 HP

 

BEARS FORREST 
FORESTRY SERIES

BEARS FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

140 180 53 118 113 148

170 202 53 118 113 170

210 224 53 118 113 192

255 252 53 118 113 223
HULK-DT

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

PUNTI DI FORZA

Ø 18/20 cm
max di taglio

ROTORE OTTAGONALE CON 
MAZZE FORGIATE A SCOMPARSA DOPPIO TELAIO IN HARDOX DOPPIA RUOTA LIBERA 

NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI 

CON DOPPIA CORONA DI RULLI
MAZZA RINFORZATA 
DOPPIO TAGLIENTE

VEGETAZIONE INCOLTA, 
RAMAGLIA, arbusti, POTATURA

Macchina con telaio appositamente rinforzato per resistere ai carichi assiali causati dal movimento del trattore in condizioni difficili. 
Trinciatrici progettate per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie e alberi fino a un diametro massimo di 18/20 cm, 
dipendendo della condizione del prodotto da trinciare, rotore di tipo forestale ottagonale con mazze a scomparsa forgiate.

Una macchina dotata di slitte d’appoggio regolabili, avvitate ed intercambiabili, con due file di controcoltelli che garantiscono una 
triturazione fine e omogenea con la regolazione del cofano idraulico e cilindro integrato protetto, doppio telaio in Hardox, completamente 
chiuso/antipolvere.

Doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate che limitano la fuoriuscita di materiale triturato e proteggono allo stesso 
tempo l’operatore e il trattore/cabina.

Abbattirami meccanico che oltre a proteggere il trattore convoglia nel 
rotore il materiale prima della triturazione. Gli utensili con doppio tagliente 
permettono di essere capovolti quando usurati e quindi sfruttare l’altro lato 
per un uso più lungo nel tempo.

ARCO ABBATTIRAMI
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BEARS FORREST 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE www.orsigroup.IT

BEARS FORREST 140 170 210 255

MACCHINA
Rotore ottagonale con mazze forgiate a scomparsa
Doppio telaio in Hardox 
Controcoltelli in Hardox
Cofano posteriore apribile idraulicamente
Cofano con doppia fila di catene
Slitte in Hardox regolabili in altezza
Telaio completamente chiuso/antipolvere
Doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate

Kit montaggio frontale con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

Catarinfrangenti
Arco abbattirami regolabile manualmente
Arco abbattirami regolabile idraulicamente • • • •
TRASMISSIONE
Doppia ruota libera nel gruppo
Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli
Tendicingia automatico
Cardano esalobato • • • •
PTO 1000 rpm • • • •

BEARS FORREST 140 170 210 255

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 148 cm 170 cm 192 cm 223 cm

Peso macchina 1200/1350 kg 1300/1470 kg 1370/1520 kg 1550/1700 kg

Max Ø capacità di taglio 18/20 cm 18/20 cm 18/20 cm 18/20 cm

Utensili  Mazze Kg 1,75 N° 24 N° 28 N° 32 N° 40

A 350x8 mm 350x8 mm 350x8 mm 350x8 mm

B 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

N° cinghie 5 6 6 6
CAT. II II II II

RPM 
PTO

540
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,15 m/sec

HP max trasmissione 90 hp 110 hp 110 hp 110 hp

RPM 
PTO

1000
optional

Giri rotore/ velocità
periferica utensili

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,15 m/sec

HP max trasmissione 130 hp 140 hp 140 hp 140 hp

Utilizzo posteriore portato / posteriore portato a spinta (guida retroversa) / anteriore portato
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80 - 160 HP

HULK FORREST 
FORESTRY SERIES

HULK FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

170 202 53 118 113 170
210 224 53 118 113 192
255 252 53 118 113 223

 

HULK-DT

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

VEGETAZIONE INCOLTA, 
RAMAGLIA, arbusti

Trinciatrici progettate per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie e alberi fino a un diametro massimo di 25 cm, rotore 
di tipo forestale elicoidale Ø 450 mm con utensili fissi ed inserti in Tungsteno.

Il telaio appositamente rinforzato per resistere ai carichi assiali causati dal movimento del trattore in condizioni impegnative è dotata di 
slitte d’appoggio regolabili, avvitate ed intercambiabili, con due file di controcoltelli in HARDOX® che garantiscono una triturazione fine ed 
omogenea e regolazione del cofano idraulico con cilindro integrato, doppio telaio in HARDOX®.

Doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate che limitano la fuoriuscita di materiale triturato e proteggono allo stesso 
tempo l’operatore e il trattore/cabina.

Abbattirami meccanico che oltre a proteggere il trattore convoglia nel rotore il materiale prima della triturazione, a richiesta si può avere 
anche idraulico per maggiore comodità di uso.

Utensili fissi con inserti  in carburo di Tungsteno resistenti all'usura che permettono dei lavori altamente professionali e gravosi.

PUNTI DI FORZA

Ø 25 cm
max di taglio

ROTORE FORESTALE
ELICOIDALE Ø 450 mm DOPPIO TELAIO IN HARDOX DOPPIA RUOTA 

LIBERA NEL GRUPPO
UTENSILI FISSI
IN TUNGSTENO

CUSCINETTI OSCILLANTI 
CON DOPPIA CORONA DI RULLI ARCO ABBATTIRAMI



16

HULK FORREST 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE

HULK FORREST 170 210 255

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 170 cm 192 cm 220 cm

Peso macchina 1480/1630 kg 1590/1740 kg 1680/1830 kg

Max Ø capacità di taglio 25 cm 25 cm 25 cm

Utensili   Mazze Kg 1,6 N° 36 N° 40 N° 48

A 219x20 mm 219x20 mm 219x25 mm

B 455 mm 455 mm 455 mm

N° cinghie 2 
Powerband Triplex

2 
Powerband Triplex

2 
Powerband Triplex

CAT. II II II

RPM 
PTO

540
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,50 m/sec

HP max trasmissione 110 hp 110 hp 110 hp

RPM 
PTO

1000
optional

Giri rotore/ velocità
periferica utensili

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,50 m/sec

HP max trasmissione 140 hp 140 hp 140 hp

Utilizzo posteriore portato / posteriore portato a spinta (guida retroversa) / anteriore portato

HULK FORREST 170 210 255

MACCHINA
Rotore forestale elicoidale Ø 450 mm con utensili fissi in Tungsteno
Doppio telaio in Hardox 
Controcoltelli in Hardox
Cofano posteriore apribile idraulicamente
Cofano con doppia fila di catene
Slitte in Hardox regolabili in altezza
Telaio completamente chiuso/antipolvere
Doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate
Catarinfrangenti
Arco abbattirami regolabile manualmente

Kit montaggio frontale con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

con optional 
PTO 1000 rpm

Slitte di profondità • • •
Arco abbattirami regolabile idraulicamente • • •
TRASMISSIONE
Doppia ruota libera nel gruppo
Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli
Rotore con doppia flangia
Tendicinghie automatico
Cardano esalobato 1” 3/8 Z6 + 1” 3/8 Z6 • • •
PTO 1000 rpm • • •
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80 - 160 HP

HULK FORREST-DT A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

210 DT 233 83 118 113 192

255 DT 250 83 118 113 220

HULK FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 

HULK-DT

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

VEGETAZIONE INCOLTA, 
RAMAGLIA, arbusti

Trinciatrici progettate per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie e alberi fino a un diametro massimo di 25 cm, rotore 
di tipo forestale elicoidale Ø 450 mm con utensili fissi in Tungsteno.

Il telaio appositamente rinforzato per resistere ai carichi assiali causati dal movimento del trattore in condizioni impegnative è dotata di 
slitte d’appoggio regolabili, avvitate ed intercambiabili, con due file di controcoltelli in HARDOX® che garantiscono una triturazione fine 
ed omogenea e regolazione idraulica del cofano con cilindro integrato, doppio telaio in HARDOX®. Doppia fila di catene di protezione 
anteriore, con piastre avvitate che limitano la fuoriuscita di materiale triturato e proteggono allo stesso tempo l’operatore e il trattore/
cabina.

Abbattirami meccanico che oltre a proteggere il trattore convoglia nel rotore il materiale prima della triturazione, a richiesta si può avere 
anche idraulico per maggiore comodità di uso. Utensili fissi in carburo di Tungsteno resistenti all'usura che permettono un impiego in 
lavori altamente professionali e difficili.

La serie DT è la macchina con doppia trasmissione che consente al rotore di lavorare con una distribuzione della potenza migliorativa, 
assicurando migliori ed alte prestazioni e la massima resistenza meccanica durante il taglio di dimensioni maggiori. Sviluppata per i veri 
professionisti che cercano una macchina completa.

PUNTI DI FORZA

Ø 25 cm
max di taglio

ROTORE FORESTALE
ELICOIDALE Ø 450 mm DOPPIO TELAIO IN HARDOX RUOTA LIBERA

NEL GRUPPO
UTENSILI FISSI
IN TUNGSTENO

CUSCINETTI OSCILLANTI 
CON DOPPIA CORONA DI RULLI ARCO ABBATTIRAMI
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HULK FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE www.orsigroup.IT

HULK FORREST-DT 210 DT 255 DT

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 192 cm 220 cm

Peso macchina 1690/1840 kg 1800/1950 kg

Max Ø capacità di taglio 25 cm 25 cm

Utensili   Mazze Kg 1,6 N° 40 N° 48

A 219x20 mm 219x25 mm

B 455 mm 455 mm

N° cinghie 6+6 2+2 
Poweband

CAT. II II

RPM 
PTO

1000
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili

1460 rpm
35 m/sec

1460 rpm
35 m/sec

HP max trasmissione 160 hp 160 hp

Utilizzo posteriore portato / posteriore portato a spinta (guida retroversa) / anteriore portato

HULK FORREST-DT 210 DT 255 DT

MACCHINA
Rotore forestale elicoidale Ø 450 mm con utensili fissi in Tungsteno
Doppio telaio in Hardox 
Controcoltelli in Hardox
Cofano posteriore apribile idraulicamente
Cofano con doppia fila di catene
Slitte in Hardox regolabili in altezza
Telaio completamente chiuso/antipolvere
Doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate
Catarinfrangenti
Arco abbattirami regolabile manualmente
Slitte di profondità • •
Arco abbattirami regolabile idraulicamente • •
Kit montaggio frontale • •
TRASMISSIONE
Doppia trasmissione
Ruota libera nel gruppo
Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli
Rotore con doppia flangia
Tendicinghie automatico
Cardano esalobato 1” 3/4 Z6 + 1” 3/8 Z6 LATO TRATT.ORE • •
Cardano con frizione 1” 3/4 - 1” 3/8 • •
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WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

160 - 240 HP

WILD FORREST-DT A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

200 231 125 150 207
225 255 125 150 226
250 295 125 150 254

Bonifica e recupero terreni, Corridoi forestali, 
Manutenzione aree naturali, Linee Elettriche, 

Linee tagliafuoco, Cespugli e sottobosco

profondità 
15 cm Una macchina nata per avere un’alta produttività e con una robustezza elevata. Wild Forrest permette di triturare piante e arbusti con 

tronchi fino a 30 cm di diametro, rotore forestale elicoidale Ø 595 mm con utensili fissi.

Il peso contenuto la rende maneggevole anche su terreni pendenti o collinari, mentre il sistema di regolazione del parallelismo tra scatola, 
ingranaggi e cardano assicura un più ampio angolo di lavoro tra trattore e trincia; consentendo alla trincia una maggiore inclinazione di impiego, 
e mantenendo il cardano allineato per una condizione favorevole per preservare la presa di forza del trattore, cardano e la scatola ingranaggi.

Una macchina dotata di slitte d’appoggio regolabili, avvitate ed intercambiabili o idrauliche a richiesta, con controcoltelli in HARDOX® nella 
struttura più uno nel cofano posteriore, che garantiscono una triturazione fine e omogenea. Regolazione idraulica del cofano con cilindro 
integrato per essere protetto e doppio telaio in HARDOX®.  Il telaio è completamente chiuso/antipolvere per proteggere i componenti. 
Con una doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate limitano la fuoriuscita di materiale triturato e proteggono allo 
stesso tempo l’operatore e il trattore/cabina.

Abbattirami idraulico per la comodità dei professionisti, oltre a proteggere il trattore convoglia nel rotore il materiale prima della 
triturazione, a richiesta può anche essere dotato di rastrelli tipo ripper che aiutano l’allineamento degli alberi/rami da triturare che una 
volta abbattuti possono essere rastrellati per la triturazione finale.

Doppi giunti idrodinamici a richiesta che evitano il sovraccarico del motore del trattore e proteggono la trasmissione, inoltre aumentano 
le performance della macchina e ne facilitano l’avviamento. Una doppia trasmissione consente al rotore di lavorare con una distribuzione 
della potenza migliorativa, assicurando alte prestazioni e la migliore resistenza meccanica durante il taglio di dimensioni maggiori.

Utensili fissi in carburo di Tungsteno resistenti all'usura che permettono dei lavori altamente professionali e difficoltosi.

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

PUNTI DI FORZA

Ø 30 cm
max di taglio

ROTORE FORESTALE 
ELICOIDALE Ø 595 mm

DOPPIO TELAIO 
IN HARDOX

DOPPIO GIUNTO IDRODINAMICO
Preserva la trasmissione del trattore e aiuta il 

rotore a ripartire più velocemente e dolcemente 
dopo uno sforzo (optional)

UTENSILI FISSI
IN TUNGSTENO CONTROCOLTELLI IN HARDOX

REGOLAZIONE DEL PARALLELISMO 
TRA SCATOLA INGRANAGGI-CARDANO 
permette alla trincia di lavorare in più angolazioni senza 

danneggiare la presa di forza (optional)
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WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE

WILD FORREST-DT 200 225 250

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 204 cm 228 cm 255 cm

Larghezza totale 231 cm 255 cm 295 cm

Peso macchina 2340/2730 kg 2590/2980 kg 2660/3050 kg

Max Ø capacità di taglio 30 cm 30 cm 30 cm

Utensili   Mazze Kg 1,6 N° 44 N° 48 N° 54

A 355 x 20 mm 355 x 20 mm 355 x 20 mm 

B 590 mm 590 mm 590 mm 

N° cinghie dentate in carbonio 2 2 2
CAT. II - III II - III II - III

RPM 
PTO

540
di serie

Giri rotore/ velocità 
periferica utensili 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec

HP max trasmissione 180 hp 180 hp 180 hp

RPM 
PTO

1000
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec

HP max trasmissione 240 hp 240 hp 240 hp

Utilizzo posteriore portato

WILD FORREST-DT 200 225 250

MACCHINA
Lamiera antiusura ( doppio telaio ) in Hardox intercambiabile
Controcoltelli in Hardox
Controlcoltello nel cofano posteriore in Hardox
Utensili fissi in tungsteno
Cofano posteriore apribile idraulicamente
Telaio completamente chiuso / antipolvere
Lubrificazione centralizzata
Tubi idraulici integrati nel telaio
Doppia fila di catene di protezione con piastre avvitate
Slitte regolabili in altezza
Abbattirami regolabile idraulicamente
Cilindri incorporati nella struttura (per una maggiore affidabilità)
Slitte di profondità • • •
Slitte di profondità regolabili idraulicamente • • •
Rastrelli “Ripper” per abbattirami • • •
Rullo d’appoggio “Packer” regolabile idraulicamente • • •
Flap anteriore regolabile idraulicamente per una maggiore triturazione del prodotto • • •
TRASMISSIONE
Doppia trasmissione con alberi cardanici
Rotore con doppia flangia
Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli
Trasmissione con pulegge dentate e cinghie in carbonio Poly Chain®
Cardano con tubi temprati a sezione stellare, forcelle da 1”3/4 Z6 lato trattore e limitatore di coppia automatico
Cardano con tubi temprati a sezione stellare, forcelle da 1”3/4 Z20 lato trattore e limitatore di coppia automatico • • •
Doppi Giunti idrodinamici (evitano il sovraccarico del motore del trattore e proteggono la trasmissione) • • •
Regolazione del parallelismo tra scatola ingranaggi-cardano (permette alla trincia di lavorare in più angolazioni 
senza danneggiare la presa di forza) • • •

MACCHINA CON RASTRELLI “RIPPER” PER ABBATTIRAMI



23

MULTI WILD 
FORREST-DT 

www.orsigroup.IT



24

MULTI WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

MULTI WILD 
FORREST-DT

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

200 231 125 150 207
225 255 125 150 226
250 295 125 150 254

250 - 400 HPUna macchina nata per avere un’alta produttività e con una robustezza elevata. Wild Forrest permette di triturare piante e arbusti con 
tronchi fino a 30 cm di diametro, rotore forestale elicoidale Ø 595 mm con utensili fissi.

Il peso contenuto la rende maneggevole anche su terreni pendenti o collinari, mentre il sistema di regolazione del parallelismo tra scatola, 
ingranaggi e cardano assicura un più ampio angolo di lavoro tra trattore e trincia; consentendo alla trincia una maggiore inclinazione di impiego, 
e mantenendo il cardano allineato per una condizione favorevole per preservare la presa di forza del trattore, cardano e la scatola ingranaggi.

Una macchina dotata di slitte d’appoggio regolabili, avvitate ed intercambiabili o idrauliche a richiesta, con controcoltelli in HARDOX® e 
uno nel cofano posteriore che garantiscono una triturazione fine e omogenea, regolazione idraulica del cofano con cilindro integrato nel 
cofano per essere protetto, doppio telaio in HARDOX®.  Il telaio completamente chiuso/antipolvere per avere i componenti protetti. Con 
una doppia fila di catene di protezione anteriore, con piastre avvitate limitano la fuoriuscita di materiale triturato e proteggono allo stesso 
tempo l’operatore e il trattore/cabina.

Abbattirami idraulico per la comodità dei professionisti, oltre a proteggere il trattore convoglia nel rotore il materiale prima della 
triturazione, a richiesta può anche essere dotato di rastrelli tipo ripper che aiutano l’allineamento degli alberi/rami da triturare che una 
volta abbattuti possono essere rastrellati per la triturazione finale.

Utensili fissi in carburo di tungsteno resistenti all'usura che permettono dei lavori altamente professionali e difficili.

MULTI WILD FORREST con rullo packer posteriore con denti smussati, regolazione idraulica e cilindri integrati nella struttura della 
macchina che li protegge. 

Bonifica e recupero terreni, Corridoi forestali, 
Manutenzione aree naturali, Linee Elettriche, 

Linee tagliafuoco, Cespugli e sottobosco

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

profondità 
30 cm

PUNTI DI FORZA

Ø 30 cm
max di taglio

ROTORE FORESTALE 
ELICOIDALE Ø 595 mm DOPPIO TELAIO IN HARDOX UTENSILI FISSI

IN TUNGSTENO CONTROCOLTELLI IN HARDOX
REGOLAZIONE DEL PARALLELISMO 

TRA SCATOLA INGRANAGGI-CARDANO 
permette alla trincia di lavorare in più angolazioni senza 

danneggiare la presa di forza (optional)
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MULTI WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE www.orsigroup.IT

MULTI WILD FORREST-DT 200 225 250

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 207 cm 226 cm 255 cm

Larghezza totale 231 cm 255 cm 295 cm

Peso macchina 2740/3040 kg 2930/3230  kg 3160/3460 kg

Max Ø capacità di taglio 30 cm 30 cm 30 cm

Utensili   Mazze Kg 1,6 N° 44 N° 48 N° 54

A 355 x 20 mm 355 x 20 mm 355 x 20 mm 

B 590 mm 590 mm 590 mm 

N° cinghie dentate in carbonio 2 2 2
CAT. II-III II-III II-III

RPM 
PTO

540
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec

HP max trasmissione 280 hp 280 hp 280 hp

RPM 
PTO

1000
di serie

Giri rotore/ velocità
periferica utensili 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec

HP max trasmissione 390 hp 390 hp 390 hp

Utilizzo posteriore portato

MULTI WILD FORREST-DT 200 225 250

MACCHINA
Lamiera antiusura ( doppio telaio ) in Hardox intercambiabile
Controcoltelli in Hardox
Controlcoltello nel cofano posteriore in Hardox
Utensili fissi in tungsteno
Cofano posteriore apribile idraulicamente
Telaio completamente chiuso / antipolvere
Lubrificazione centralizzata
Tubi idraulici integrati nel telaio
Doppia fila di catene di protezione con piastre avvitate
Slitte regolabili in altezza
Rullo d’appoggio “Packer” regolabile idraulicamente
Cilindri incorporati nella struttura (per una maggiore affidabilità)
Slitte di profondità • • •
Slitte di profondità regolabili idraulicamente • • •
Rastrelli “Ripper” per abbattirami • • •
Flap anteriore regolabile idraulicamente per una maggiore triturazione del prodotto • • •
TRASMISSIONE
Doppia trasmissione con alberi cardanici
Rotore con doppia flangia
Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli
Trasmissione con pulegge dentate e cinghie in carbonio Poly Chain®
Cardano con tubi temprati a sezione stellare, forcelle da 1”3/4 Z20 lato trattore 
e limitatore di coppia automatico
Regolazione del parallelismo tra scatola ingranaggi-cardano (permette alla trincia di lavorare in più angolazioni 
senza danneggiare la presa di forza) • • •
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SUPER FORREST 
FORESTRY SERIES

325 - 550 HP

SUPER FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

2600 299 110 140 110 260

Trincia forestale per trattori di elevata potenza con alta richiesta di trinciature fino a 45 cm di diametro, con un rotore di 638 mm di 
diametro, il più grande della nostra gamma di prodotto, SUPER FORREST è ideale per i professionisti che cercano soluzioni a tagli 
molto grandi.

Controcoltelli e slitte di profondità in HARDOX®, per raggiungere una profondità massima di lavoro di circa 10 cm.

Scatola ingranaggi con auto allineamento idraulico, doppia trasmissione a cinghie, con abbattirami idraulico è la macchina con la 
massima potenza per trattori da 250 hp a 500 hp.

La macchina può lavorare inclinata verticalmente con un angolo di 90°, questo la rende "un muro" contro il prodotto da lavorare, ancora 
più forte a spinta.

Ideale per condizioni estreme; per trattori con potenze molto elevate.

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

VEGETAZIONE INCOLTA, 
RAMAGLIA, arbusti

PUNTI DI FORZA

Ø 45 cm
max di taglio

ROTORE FORESTALE 
ELICOIDALE Ø 638 mm DOPPIO TELAIO IN HARDOX DOPPIA RUOTA LIBERA 

NEL GRUPPO ROTORE CON DOPPIA FLANGIA UTENSILI FISSI
IN TUNGSTENO

ARCO ABBATTIRAMI 
regolabile idraulicamente
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SUPER FORREST 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE   |   •  EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL   |   - NON DISPONIBILE

SUPER FORREST 2600

MACCHINA
Scocca monolitica in acciaio sp. 15 mm

Controcoltelli in Hardox 

Utensili fissi in Tungsteno

Cofano con cilindro idraulico

Slitte fisse di livellamento in Hardox

Lubrificazione centralizzata

Catene anteriori di protezione

Arco abbattirami regolabile idraulicamente

Catarifrangenti

Slitte di profondità in Hardox - cm 15 •
TRASMISSIONE
Rotore con doppia flangia

Moltiplicatore con ruota libera

Doppia trasmissione a cinghie con tendicinghie automatico

Cuscinetti oscillanti con doppia corona di rulli

Autoallineamento idraulico della scatola ingranaggi

Cardano con tubi temprati a sezione stellare, forcelle da 1”3/4 Z20 e limitatore di coppia automatico •

SUPER FORREST 2600

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 260 cm

Peso macchina 4440 kg

Max Ø capacità di taglio 45 cm

Utensili  Inserto Kg 1,6
N° 83

A 406x25 mm

B 638 mm

N° cinghie Kevlar 3+3 
Poweband

CAT. III

Rpm 1000 (1’’ 3/4 Z 20 DIN 9611) 1330 rpm - 42 m/sec

HP max trasmissione 265 hp

Utilizzo posteriore portato
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ORSI offre una vasta gamma di prodotti, supporto tecnico, una struttura di concessionari 
localizzati in tutto il mondo, altamente specializzati e formati tramite training tecnici 
aziendali.	Scegliere	una	macchina	ORSI	significa	acquistare	un	prodotto	di	qualità	Made	
In	Italy	e	ricevere	un’assistenza	post-vendita	qualificata.	Quando	avrai	bisogno	di	ricambi,	
supporto	o	informazioni	tecniche,	ORSI	sarà	sempre	al	tuo	fianco	e	ti	supporterà	per	l’intera	
vita della tua macchina. Un professionista cerca sempre di munirsi di un nostro prodotto, 
perché	scegliere	il	meglio	significa	scegliere	ORSI.

• Uno stock di ricambi originali sempre disponibili 
presso dealers, distributori o il nostro magazzino 
che possono essere recapitati con i migliori 
corrieri nazionali o internazionali.

• La possibilità di consultare tutti i prodotti online 
grazie al sito web sempre aggiornato con tutte 
le informazioni necessarie sia all’acquisto che 
al post-vendita.

• Oltre 40 anni di storia, fatta di esperienza nella 
trinciatura e premiata dal successo riconosciuto 
da utilizzatori e professionisti nel mondo.

• La possibilità di personalizzare le macchine al 
fine	di	soddisfare	esigenze	e	peculiarità	dettate	
dai diversi territori.

• Un team di professionisti al tuo servizio e 
supporto tecnico a disposizione dei nostri 
concessionari per risolvere rapidamente 
eventuali problematiche.

• Test personalizzati per ciascuna macchina 
prima di essere consegnata al cliente.

Perché SCEGLIERE
ORSI?
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MOVIMENTO TERRA
Testate trincianti adatti a mezzi speciali come escavatori 

o skid - steer, sfruttando l’impianto idraulico di queste macchine 
per la movimentazione del rotore, Orsi offre una gamma completa 

per tutte le esigenze. È possibile scegliere tra modelli differenti, 
per potenza del mezzo, tipologia di terreno e risultato desiderato: 

scegli tra trincia per escavatore, trincia per miniescavatore, trincia 
per minipala, fresaceppi per escavatore, testate forestali oltre alle 

applicazioni speciali come barre siepi o barre a dischi.

NEVE
Orsi con l’acquisizione nel 2013 della storica azienda ASSALONI 
specializzata nelle macchine di manutenzione della neve offre ai 
propri clienti una vasta gamma di sgombraneve, spargisale, turbine 
fresaneve adatte alle vostre esigenze.

TRINCE FISSE
Orsi offre un’ampia varietà di trinciatrici, adatte ai più svariati tipi 

di	lavoro,	dalla	gamma	dedicata	al	giardinaggio	fino	alle	macchine	
professionali destinate al lavoro dopo le potature.

Una	gamma	per	trattrici	da	20	fino	a	170	hp, 
con differenti tipi di rotore ed accessori, per poter esaudire 

differenti necessità di lavorazione.

DECESPUGLIATORI
ORSI leader mondiale riconosciuto per la sua grande esperienza 
in questo settore offre una vasta gamma necessaria per 
differenti tipologie di lavoro, una gamma dedita specialmente per 
l’agricoltura e una gamma per i contoterzisti e lavori stradali che 
necessitano di macchine con delle alte prestazioni orarie.

PER INFORMAZIONI sui modelli orsi visita il NOSTRO sito www.orsigroup.it 



ORSI GROUP S.R.L.
Via S. Andrea, 2A

Mascarino	di	Castello	d’Argile
40050 / BOLOGNA / ITALY

Ph.	+39	051	6867072
info@orsigroup.it
www.orsigroup.it

“ Abbiamo iniziato a lavorare con Orsi con 
le nuove macchine della gamma forestale, ci siamo 

trovati molto bene, grande azienda e servizio 
impeccabile, poi dobbiamo dire che l’estetica è davvero 

impressionante, complimenti.. “

Rizzi Scagliarini 
Argelato (BOLOGNA) Italia

Co
n 

il 
co

nt
rib

ut
o 

de
l F

on
do

 e
ur

op
eo

 d
i s

vil
up

po
 re

gi
on

al
e

Fo
to
gr
afi

e,
	d
is
eg

ni
	e
	d
at
i	t
ec

ni
ci
	s
on

o	
in
di
ca

tiv
i	e

	n
on

	im
pe

gn
at
ivi
.	C

ar
at
te
ris

tic
he

	e
	d
at
i	t
ec

ni
ci
	s
on

o	
su

sc
et
tib

ili
	d
i	v
ar
ia
zi
on

i	s
en

za
	p
re
av

vis
o.

CO
D.
	0
00

29
24

7


