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Qualità, artigianalità e innovazione.
Il segreto sta nella misura. Avere le idee chiare è fondamenta sapere 

dove si vuole andare e quello che si vuole creare.
Ed in Magni ci impegniamo per ottenerlo.

Riccardo Magni – Presidente

Magni Telescopic Handlers Srl è stata fondata nel 2013. Da quel momento  
viene  sviluppata  la  più  ampia  gamma  di  sollevatori telescopici  sul  

mercato  che  consta  di  sollevatori  telescopici rotativi, modelli fissi heavyduty 
e sollevatori telescopici a braccio fisso per l’edilizia. L’Italia non bastava più e 
così sono state aperte 6  nuove  filiali:  Magni  TH  France,  Magni  UK,  Magni  

America, Magni Deutschland, Magni SA e Magni Asia Pacific. È stata creata 
anche  una  rete  di  oltre  300  concessionari,  continuamente  in espansione, 

per poter offrire ai nostri clienti il miglior servizio tecnicocommerciale. 
E questo è solo l’inizio della nostra storia.



PIATTAFORME

ARGANI

PORTAFORCHE

SEZIONE 1-1

SEZIONE 2-1

SEZIONE  3-1

Magni offre un’ampia gamma di piattaforme, 
dalle più semplici, per poter raggiungere in totale 
sicurezza le altezze desiderate, sino ai modelli più 

speciali come quella dedicata alle lavorazioni in 
galleria o quella per la rimozione dell’amianto in 
quota. Sono la soluzione perfetta per il settore 

edile e delle grandi opere di manutenzione.

Per sollevare e spostare senza fatica oggetti, 
più o meno voluminosi, sfruttando al 

massimo le performance del tuo Magni, la 
nostra gamma di argani è la soluzione ideale. 

Compatti, robusti sono accessori di prima 
qualità, che portano la firma costruttiva di 

Magni in ogni dettaglio progettuale.

Gamma ampia per soddisfare le esigenze del 
mercato e per agevolare i nostri operatori 

direttamente sul posto di lavoro. Dai 
portaforche più semplici sino a quelli con 

portate heavy-duty e dimensioni maggiorate 
delle forche per poter svolgere lavorio 

aggravanti nelle condizioni più estreme.

COLLE
ZIONE  
ACCES
SORI



BRACCI TRALICCIATI 
CON/SENZA  ARGANO

GANCI

PALE

PINZE

SPECIALI

SEZIONE  4-1

SEZIONE  5-1

SEZIONE 7-1

SEZIONE   6-1

SEZIONE  8-1

Accessori molto utilizzati perchè altamente versatili 
e prestanti, sia da un punto di vista della capacità 

di sollevamento, sia per l’ampia scelta delle portate 
offerte. Come sempre magni ha progettato una 
gamma di accessori specifica sulle richieste del 

mercato, da poter essere utilizzata con ogni Magni 
presente a catalogo.

Semplici ma estremamente versatili e 
resistenti i ganci omologati Magni offrono 

un’ampia soluzione di impiego nel mondo delle 
costruzioni. La gamma è composta da ganci 

di diverse portate per soddisfare le specifiche 
necessità del mercato e per poter funzionare con 

tutti i modelli di macchina offerti.

Le pale completano l’offerta di accessori nel 
mondo Magni, semplificando le lavorazioni nel 

settore edile e delle costruzioni. Sono ottimi 
alleati anche per il settore del riciclaggio, 

dell’agricoltura e della filiera della carta grazie alle 
diverse capacità ed alle prestazioni indiscusse che 

possono offrire agli addetti del mestiere.

Accessori molto specifici progettati su esigenze 
stringenti sentite soprattutto nel settore minerario 
ed estrattivo, ed ultimamente anche del riciclaggio. 
Si tratta di una gamma di accessori progettati per il 
cambio pneumatici dei grandi dumper truck usati 
in miniera, capaci di adattarsi alle performance di 

ogni macchina Magni sul mercato.

Categoria interamente dedicate ad accessori 
dagli usi molto specifici. Si tratta di codici utilizzati 

per svolgere lavori speciali, quali rimozione 
di grandi alberi, pulizia di strada con pale per 
neve, installazione di lastre di vetro in quota e 
la manutenzione degli aerei. In Magni siamo 
conosciuti per la capacità sartoriale di cucire 

soluzioni ad hoc ad ogni richiesta specifica del 
mercato, anche per io clienti più esigenti.



VERSA
TILITÀ 
GARAN
TITA  
CON LA
GAMMA 
DI ACCES 
SORI
MAGNI

Il grande potenziale delle macchine Magni si realizza 
completamente scegliendo l’accessorio giusto tra tutte 
le possibili opzioni in gamma. Tutti gli accessori sono 
intercambiabili dando la possibilità di avere una macchina 
in grado di svolgere più di un compito semplicemente 
cambiando accessorio. Qualora il vostro modello di 
Magni fosse datato vi chiediamo di mettervi in contatto 
con la forza vendita a voi più vicina, per verificarne la 
compatibilità. La gamma di accessori è disponibile per 
tutti i mercati e paesi, per cortesia mettiti in contatto con il 
distributore di zona o con la filiale più vicina a te per avere 
la miglior soluzione per le tue esigenze.







PIATTAFORME
Magni offre un’ampia gamma di piattaforme, dalle più 

semplici, per poter raggiungere in totale sicurezza le 
altezze desiderate, sino ai modelli più speciali come 

quella dedicata alle lavorazioni in galleria o quella per 
la rimozione dell’amianto in quota. Sono la soluzione 

perfetta per il settore edile e delle grandi opere di 
manutenzione.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il 
peso massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.



1 - 2 //  

RTH - TH

RTH - TH

PIATTAFORME

Adatto per 

Piattaforma non estensibile con capacità massima 
di 250 kg, omologata per due persone. Struttura 
in acciaio galvanizzato e rinforzato. Pavimento 
rivestito in materiale anti-sdrucciolo per garantire 
un’estrema sicurezza in quota.

P1,4

250 kg 1.400 x 700 mm X 2

RP1,4

250 kg 1.400 x 700 mm + / - 90° 2

ATT - 01 - 001 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE

ATT - 01 - 003 ATTACCO I

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE
PIVOTANTE

Piattaforma rotante +/- 90° con capacità massima 
di 250 kg, omologata per due persone. Struttura 
in acciaio galvanizzato e rinforzato. Pavimento 
rivestito in materiale anti-sdrucciolo per garantire 
un’estrema sicurezza in quota.

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO
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RTH - TH

RTH
Adatto per 

Piattaforma rotante non estensibile con capacità 
massima di 500 kg, omologata per tre persone. 
Struttura in acciaio galvanizzato e rinforzato. 
Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucciolo 
per garantire un’estrema sicurezza in quota. 
Piattaforma dotata di sensore per il sovraccarico 
e di cremagliera con un sistema anti-shock che 
garantisce movimenti rotazionali, in partenza ed 
arresto, fluidi e scorrevoli. Dotata di pratiche tasche 
per la movimentazione con forche.

RP2,2

500 kg 2.200 x 1.100 mm + / - 90° 3

ATT - 01 - 005 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
PIVOTANTE

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

REP 2-4,5

500 kg 2.350 - 4.530 x 1.100 mm + / - 90° 3

ATT - 01 - 007 ATTACCO I

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
ESTENSIBILE PIVOTANTE 4.5

Piattaforma rotante estensibile con capacità massima 
di 500 kg, omologata per tre persone. Struttura in 
acciaio galvanizzato e rinforzato. Pavimento rivestito 
in materiale anti-sdrucciolo per garantire un’estrema 
sicurezza in quota. Piattaforma dotata di sensore per 
il sovraccarico e di cremagliera con un sistema anti-
shock che garantisce movimenti rotazionali, in partenza 
ed arresto, fluidi e scorrevoli. Dotata di un efficiente 
sistema di estensione brevettato che ti permette di 
guadagnare un metro per lato. Dotata di pratiche 
tasche per la movimentazione con forche.
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RTH

RTH

PIATTAFORME

Adatto per 

Piattaforma rotante estensibile con capacità massima di 
500 kg, omologata per tre persone. Struttura in acciaio 
galvanizzato e rinforzato. Pavimento rivestito in materiale 
anti-sdrucciolo per garantire un’estrema sicurezza in 
quota. Piattaforma dotata di sensore per il sovraccarico e 
di cremagliera con un sistema anti-shock che garantisce 
movimenti rotazionali, in partenza ed arresto, fluidi e 
scorrevoli. Dotata di un efficiente sistema di estensione 
brevettato che ti permette di guadagnare un metro 
e mezzo per lato. Dotata di pratiche tasche per la 
movimentazione con forche.

ATT - 01 - 009 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
ESTENSIBILE PIVOTANTE 5.5

ATT - 01 - 011 ATTACCO I

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
ESTENSIBILE PIVOTANTE 6.5

Piattaforma rotante estensibile con capacità 
massima di 500 kg, omologata per tre persone. 
Struttura in acciaio galvanizzato e rinforzato. 
Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucciolo 
per garantire un’estrema sicurezza in quota. 
Piattaforma dotata di sensore per il sovraccarico 
e di cremagliera con un sistema anti-shock che 
garantisce movimenti rotazionali, in partenza ed 
arresto, fluidi e scorrevoli. Dotata di un efficiente 
sistema di estensione brevettato che ti permette di 
guadagnare due metri per lato. Dotata di pratiche 
tasche per la movimentazione con forche.

REP 2-5.5

500 kg 2.050 - 5.480 mm + / - 90° 3

REP 2-6.5

500 kg 2.420 - 6.530 mm + / - 90° 3

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO
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RTH - TH

RTH
Adatto per 

Piattaforma speciale per utilizzo in galleria con una 
capacità massima di 500 kg, omologata per tre 
persone. Struttura in acciaio galvanizzato e rinforzato. 
Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucciolo per 
garantire un’estrema sicurezza in quota. Dotata di 
griglia di protezione integrata sulla parte superiore del 
cestello per proteggere da schiacciamento e caduta 
detriti. Dotata di cremagliera con un sistema anti-shock 
che garantisce movimenti rotazionali, in partenza ed 
arresto, fluidi e scorrevoli. Dotata di pratiche tasche per 
la movimentazione con forche.

ATT - 01 - 013 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
PIVOTANTE PER GALLERIA

CRP 5

500 kg 1.810 x 1.000 mm +/- 90°idraulica 3

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

ATT - 01 - 027 ATTACCO I

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE  
DA MINIERA

Piattaforma speciale per utilizzo in miniera con 
una capacità massima di 450 kg, omologata per 
due persone. Struttura in acciaio galvanizzato e 
rinforzato. Pavimento rivestito in materiale anti-
sdrucciolo per garantire un’estrema sicurezza in 
quota. Dotata di griglia di protezione integrata sulla 
parte superiore del cestello per proteggere da 
schiacciamento e caduta detriti. Dotata di pratiche 
tasche per la movimentazione con forche. Dotata 
di sistema anti collisione che limita i movimenti 
quando si raggiunge una distanza minima di 
sicurezza da un ostacolo.

CP 1,8

450 kg 1.800 x 1.000 mm X 2

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO
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RTH 

RTH - TH

PIATTAFORME

Piattaforma rotante estensibile con capacità massima 
di 1.000 kg, omologata per tre persone. Struttura in 
acciaio galvanizzato e rinforzato. Pavimento rivestito 
in materiale anti-sdrucciolo per garantire un’estrema 
sicurezza in quota. Piattaforma dotata di sensore 
per il sovraccarico e di cremagliera con un sistema 
anti-shock che garantisce movimenti rotazionali, in 
partenza ed arresto, fluidi e scorrevoli. Dotata di un 
efficiente sistema di estensione brevettato che ti 
permette di guadagnare due metri per lato. Dotata di 
pratiche tasche per la movimentazione con forche.

REP 10.2-4,7

1.000 kg 2.350 - 4.700 mm + / - 90° 3

ATT - 01 - 026 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
ESTENSIBILE PIVOTANTE + 
PARANCO 600KG

ATT - 01 - 016 ATTACCO I

Adatto per 

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE ESTENSIBILE 
PIVOTANTE 1.000KG

Piattaforma rotante estensibile con capacità massima di 
500 kg, omologata per tre persone. Struttura in acciaio 
galvanizzato e rinforzato. Pavimento rivestito in materiale 
anti-sdrucciolo per garantire un’estrema sicurezza in 
quota. Piattaforma dotata di sensore per il sovraccarico e 
di cremagliera con un sistema anti-shock che garantisce 
movimenti rotazionali, in partenza ed arresto, fluidi e 
scorrevoli. Dotata di un efficiente sistema di estensione 
brevettato che ti permette di guadagnare un metro per 
lato. Dotata di pratiche tasche per la movimentazione con 
forche. Equipaggiata con argano di capacità 600 kg. Questo 
può ruotare di +/- 90° manualmente e sollevarsi da 0-64°. 

REP 5.2-4,5 W0,6

500 kg 2.350 - 4.500 mm + / - 90° 3 600 kg 2.015 mm + / - 90° manuale 0° /64° 49 m

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO
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RTH 

RTH 

Piattaforma speciale dedicata alla rimozione in quota di 
amianto con una portata di 1.000 kg. Omologata per due 
persone. Questa si compone  di due postazioni di lavoro 
dotate di consenso a pedale su entrambe e di due punti di 
ancoraggio uno basso ed uno alto per garantire lo sbarco in 
quota. Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucciolo per 
garantire una massima sicurezza in quota. La parte frontale si 
ribalta offrendo un facile deposito dei materiali. Piattaforma 
dotata di sensore per il sovraccarico e di cremagliera con 
un sistema anti-shock che garantisce movimenti rotazionali, 
in partenza ed arresto, fluidi e scorrevoli. Dotata di pratiche 
tasche per la movimentazione con forche.

RPRAB 10-3,5

1.000 kg Aperta: 3.350 x 2.190 mm
Chiusa: 3.350 x 1.050 mm +/- 90°idraulica 2

ATT - 01 - 018 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE ESTENSIBILE 
PIVOTANTE AMIANTO 1.000KG 
+ APERTURA FRONTALE

ATT - 01 - 020 ATTACCO I

Adatto per 

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE ESTENSIBILE 
PIVOTANTE PER TETTI

Pattaforma rotante estensibile con capacità massima 
di 1.000 kg, omologata per tre persone ed idonea per 
lo sbarco in quota. Questa è composta da una paratia 
apribile che facilita l’ingresso/uscita degli operatori. 
La pedana monta sensori che inibiscono i movimenti 
con cestello aperto. Struttura in acciaio galvanizzato 
e rinforzato. Pavimento rivestito in materiale anti-
sdrucciolo per garantire una massima sicurezza in 
quota. Piattaforma dotata di sensore per il sovraccarico 
e di cremagliera con un sistema anti-shock che 
garantisce movimenti rotazionali, in partenza ed arresto, 
fluidi e scorrevoli. Dotata di pratiche tasche per la 
movimentazione con forche. 

RRP 10.2,5-3,5

1.000 kg Aperta: 3.500 x 1.800 mm
Chiusa: 2.500 x 1.800 mm +/- 90° idraulica 3 2.020 mm 740 mm

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO
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RTH

RTH

PIATTAFORME

Adatto per 

Piattaforma estensibile telescopica con capacità 
massima di 200 kg, omologata per due persone. 
Struttura in acciaio galvanizzato e rinforzato. 
Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucciolo 
per garantire una massima sicurezza in quota. 
La rotazione +/- 90° avviene tramite un attuatore 
rotante idraulico.

TP 2.10

200 kg 1.400 x 700 mm + / - 90° 2 6.430 - 10.200 mm 6.440 - 9.770 mm 3.330 mm

TP O-U

200 kg 1.240 x 800 mm 340° idraulica 2 5.100 - 6.900 mm 4.975 - 6.705 mm 6.350 - 8.080 mm 1.800 mm

ATT - 01 - 022 ATTACCO I

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
TELESCOPICA

ATT - 01 - 024 ATTACCO I

Adatto per 

PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE 
TELESCOPICA POSITIVO/
NEGATIVO TP O/U

Piattaforma estensibile telescopica con capacità 
massima di 200 kg, omologata per due persone. 
Struttura in acciaio galvanizzato e rinforzato. 
Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucciolo 
per garantire una massima sicurezza in quota. 
Equipaggiata di sensore per il rilevamento posizione 
braccio, facilmente visualizzabile sul display in 
cabina. La rotazione 340° avviene tramite un 
attuatore rotante idraulico.

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO

 OPT NECESSARIO RADIOCOMANDO







ARGANI
Per sollevare e spostare senza fatica oggetti, più 

o meno voluminosi, sfruttando al massimo le 
performance del tuo Magni, la nostra gamma di argani 
è la soluzione ideale. Compatti, robusti sono accessori 

di prima qualità, che portano la firma costruttiva di 
Magni in ogni dettaglio progettuale.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il 
peso massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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RTH - TH

RTH - TH

ARGANI

Adatto per 

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 2.700 kg. Accessorio dotato di 
rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico 
in salita/discesa della fune. Supporto in metallo 
per la movimentazione incluso nel codice.

W3,5

3.500 kg 10 mm 25 m 24 m/min

W2,7

2.700 kg 10 mm 25 m 24 m/min

ATT - 02 - 001 ATTACCO I

ARGANO 2.700KG

ATT - 02 - 002 ATTACCO I

Adatto per 

ARGANO 3.500KG

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 3.500 kg. Accessorio dotato di 
rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico 
in salita/discesa della fune. Supporto in metallo 
per la movimentazione incluso nel codice.
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RTH - HTH 10.10 - TH

RTH - TH

Adatto per 

Adatto per 

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 6.000 kg. Accessorio dotato 
di rullo pressafune e sistema di fine corsa 
idraulico in salita/discesa della fune. Supporto 
in metallo per la movimentazione incluso nel 
codice.

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 5.000 kg. Accessorio dotato 
di rullo pressafune e sistema di fine corsa 
idraulico in salita/discesa della fune. Supporto 
in metallo per la movimentazione incluso nel 
codice.

W6

6.000 kg 12 mm 27 m 19 m/min

W6

5.000 kg 12 mm 27 m 19 m/min

ATT - 02 - 004 ATTACCO I

ATT - 02 - 019 ATTACCO I

ARGANO 6.000KG

ARGANO 5.000KG
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HTH (no HTH 10.10)

RTH

ARGANI

Adatto per 

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 16.000 kg . Accessorio 
dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa 
idraulico in salita/discesa della fune. Supporto in 
metallo per la movimentazione incluso nel codice.

W16

16.000 kg 16 mm 20 m 10 m/min

ATT - 02 - 008 ATTACCO I

ARGANO 16.000KG

W8

8.000 kg 16 mm 40 m 13 m/min

ATT - 02 - 006 ATTACCO I

Adatto per 

ARGANO 8.000KG

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 8.000 kg. Accessorio dotato 
di rullo pressafune e sistema di fine corsa 
idraulico in salita/discesa della fune. Supporto 
in metallo per la movimentazione incluso nel 
codice.
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RTH - TH

RTH - TH
Adatto per 

Argano con gancio omologato e girevole 
configurabile su due portate: 6.000 kg doppio tiro 
e 3.000 kg tiro singolo. Accessorio dotato di rullo 
pressafune e sistema di fine corsa idraulico in 
salita/discesa della fune. Supporto in metallo per 
la movimentazione incluso nel codice.

W 3,5 – 1,75

1.750 / 3.500 kg 10 mm 50/25 m 48/24 m/min

W 3 – 6

3.000 / 6.000 kg 12 mm 58/26 m 32/16 m/min

ATT - 02 - 010 ATTACCO I

ARGANO 
3.000KG/6.000KG

ATT - 02 - 009 ATTACCO I

Adatto per 

ARGANO 
3.500KG/1.750KG

Argano con gancio omologato e girevole 
configurabile su due portate: 3.500 kg tiro doppio 
e 1.750 kg tiro singolo. Accessorio dotato di rullo 
pressafune e sistema di fine corsa idraulico in 
salita/discesa della fune. Supporto in metallo per 
la movimentazione incluso nel codice.
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RTH 6.30

RTH

ARGANI

WB6

3.000/6.000 kg 12 mm 85 m (tiro singolo 3 ton) / 
42.5 m (tiro doppio 6 ton)

32 m/min (tiro singolo) / 
17 m/min (tiro doppio)

ARGANO MONTATO 
SUL RETRO ALLA BASE 
DEL BRACCIO 6T

ATT - 02 - 013 ATTACCO I

Adatto per 
RTH 6.30

Argano con gancio omologato e girevole 
configurabile su due portate: 6.000 kg tiro doppio 
e 3.000 kg tiro singolo. Accessorio dotato di rullo 
pressafune e sistema di fine corsa idraulico in 
salita/discesa della fune. Supporto in metallo per 
lo stoccaggio incluso nel codice. Performance 
migliorative rispetto al W6 grazie alla configurazione 
stessa dell’accessorio che prevede il tambuto sul 
braccio e non direttamente fissato sull’argano.

Adatto per 

W13

13.000 kg 16 mm 26 m 8 m/min

ATT - 02 - 018 ATTACCO I

ARGANO 13.000KG

Argano con gancio omologato e girevole con 
portata massima di 13.000 kg. Accessorio dotato 
di rullo pressafune e sistema di fine corsa 
idraulico in salita/discesa della fune. Supporto in 
metallo per la movimentazione incluso nel codice.
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RTH 6.35 / 6.39

RTH 6.30
Adatto per 

Argano comprensivo di articolazione che permette 
di reclinarlo all’indietro consentendo così la 
circolazione stradale. Argano con gancio omologato 
e girevole configurabile su due portate: 6.000 kg tiro 
doppio e 3.000 kg tiro singolo. Accessorio dotato 
di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico 
in salita/discesa della fune. Supporto in metallo 
per lo stoccaggio incluso nel codice. Performance 
migliorative rispetto al W6 grazie alla configurazione 
stessa dell’accessorio che prevede il tamburo sul 
braccio e non direttamente fissato sull’argano.

AWB6

3.000/6.000 kg 12 mm 85 m (tiro singolo 3 ton) / 
42.5 m (tiro doppio 6 ton)

32 m/min (tiro singolo) / 
17 m/min (tiro doppio)

WB6

3.000/6.000 kg 12 mm 85 m (tiro singolo 3 ton) / 
42.5 m (tiro doppio 6 ton)

32 m/min (tiro singolo) / 
17 m/min (tiro doppio)

ATT - 02 - 014 ATTACCO I

ARGANO MONTATO SUL 
RETRO ALLA BASE DEL 
BRACCIO 6T ARTICOLATO PER 
CIRCOLAZIONE STRADALE

ATT - 02 - 016 ATTACCO I

Adatto per 

ARGANO MONTATO SUL 
RETRO ALLA BASE DEL 
BRACCIO 6T

Argano con gancio omologato e girevole 
configurabile su due portate: 6.000 kg tiro doppio 
e 3.000 kg tiro singolo. Accessorio dotato di rullo 
pressafune e sistema di fine corsa idraulico in 
salita/discesa della fune. Supporto in metallo per 
lo stoccaggio incluso nel codice. Performance 
migliorative rispetto al W6 grazie alla configurazione 
stessa dell’accessorio che prevede il tamburo sul 
braccio e non direttamente fissato sull’argano.









PORTAFORCHE
Gamma ampia per soddisfare le esigenze del mercato 

e per agevolare i nostri operatori direttamente sul 
posto di lavoro. Dai portaforche più semplici sino a 

quelli con portate heavy-duty e dimensioni maggiorate 
delle forche per poter svolgere lavorio aggravanti nelle 

condizioni più estreme.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il 
peso massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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RTH

RTH

PORTAFORCHE

Adatto per 

Portaforche flottanti con portata pari a 
5.000 kg.

FC5T

5.000 kg 1.200 mm 586 mm (min) - 1.040 mm (max) 

FCF5T 1,3

5.000 kg 1.200 mm 260 mm (min) - 1.300 mm (max)

ATT - 03 - 001 ATTACCO I

PORTAFORCHE 5T 
STANDARD

ATT - 03 - 003 ATTACCO I

Adatto per 

NO ANSI

PORTAFORCHE FEM  5T

Portaforche con attacco mordente con portata 
pari a 5.000 kg e larghezza 1.300 mm.
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RTH - TH

RTH - TH
Adatto per 

Griglia superiore di supporto e protezione 
per portaforche tipo FEM e flottanti.

PCF

1.140 x 500 mm

PC

1.070 x 356 mm

ATT - 03 - 005
ATT - 03 - 041

GRIGLIA PROTEZIONE 
CARICO FORCHE FEM E 
FLOTTANTI

Griglia superiore di supporto e protezione 
per portaforche.

ATT - 03 - 038

GRIGLIA PROTEZIONE 
CARICO FORCHE STD

Adatto per 
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TH

TH

PORTAFORCHE

FC5T FIX

5.000 kg 1.200 mm 440 mm (min) - 1.040 mm (max) 

FC5,5T FIX

5.500 kg 1.200 mm 440 mm (min) - 1.040 mm (max) 

ATT - 03 - 039 ATTACCO I

ATT - 03 - 040 ATTACCO I

Adatto per 

Adatto per 

PORTAFORCHE 5T 
STANDARD

PORTAFORCHE 5.5T 
STANDARD

Forche flottanti con portata pari a 5.000 kg.

Forche flottanti con portata pari a 5.500 kg.
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RTH

RTH 6.46
Adatto per 

Portaforche flottanti con portata pari a 6.000 kg 
dedicato e al modello RTH 6.46.

FC6T

6.000 kg 1.200 mm 580 mm  (min) - 1.040 mm (max) 

ATT - 03 - 008 ATTACCO I

PORTAFORCHE 6T  
STANDARD

FC6T

6.000 kg 1.200 mm 456 mm (min) - 1.040 mm (max) 

ATT - 03 - 006 ATTACCO I

Adatto per 
RTH

PORTAFORCHE 6T 
STANDARD

Portaforche flottanti con portata pari a 6.000 kg.
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RTH - TH

RTH 

PORTAFORCHE

Adatto per 

Forche con attacco mordente con portata pari a 
6.000 kg e larghezza max. 1.310 mm e lunghezza 
forche 1.200 mm.

FC6T 6x5 FT

6.000 kg 1.550 mm 740 mm (min) -  
1.840 mm (max)

FCF6T 1,3

6.000 kg 1.200 mm 280 mm (min) -  
1.310 mm (max)

ATT - 03 - 010 ATTACCO I

PORTAFORCHE FEM 6T

ATT - 03 - 009 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 6T

Portaforche flottanti con portata pari a 6.000 kg 
con larghezza aumentata 1.840 mm e lunghezza 
forche 1.550 mm. 
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TH

RTH - TH

FC6T 72x72 FIX

6.000 kg 1.830 mm 700 mm (min) - 1.840 mm (max) 

Adatto per 

Portaforche flottante con portata pari a 6.000 kg 
larghezza 1.840 mm e lunghezza 1.830 mm.

ATT - 03 - 014 ATTACCO I

PORTAFORCHE LARGO 6T

FC6T FIX

6.000 kg 1.200 mm 780 mm (min) - 1.040 mm (max) 

ATT - 03 - 012 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 6T 
STANDARD

Forche flottanti con portata pari a 6.000 kg.
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RTH

RTH 

PORTAFORCHE

FC8T 72x72

8.000 kg 1.830 mm 580 mm (min) - 1.840 mm (max) 

FC8T

8.000 kg 1.200 mm 580 mm (min) -  
1.040 mm (max)

Adatto per 

Adatto per 

Portaforche flottante con portata pari a 8.000 kg 
larghezza forche 1.840 mm e lunghezza forche 
1.830 mm.

ATT - 03 - 017 ATTACCO I

PORTAFORCHE LARGO 8T

ATT - 03 - 015 ATTACCO I

PORTAFORCHE 8T 
STANDARD

Portaforche flottante con portata pari a 8.000 kg.
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HTH 10.10

HTH 10.10

Adatto per 

Portaforche flottante con portata fino a 10.000 kg, 
con protezione del carico incluso.

F10T

10.000 kg 1.500 mm min 810 mm max 1.750 mm

FCP10T

10.000 kg 1.500 mm min 820 mm max 1.740 mm 

ATT - 03 - 018 ATTACCO I

PORTAFORCHE 10T

ATT - 03 - 019 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 10T  
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche flottante con portata fino 
a 10.000 kg con possibilità di muovere 
idraulicamente le singole forche.
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HTH 10.10

RTH

PORTAFORCHE

Adatto per 

Portaforche flottante largo 2.310 mm con portata 
fino a 10.000 kg con possibilità di muovere 
idraulicamente le singole forche, con protezione 
del carico inclusa.

FCP10T 2,5 C

10.000 kg 2.500 mm min 820 mm max 2.310 mm

ATT - 03 - 020 ATTACCO I

PORTAFORCHE 10T  
(CON POSIZIONATORE)

FCP13T

13.000 kg 1.500 mm min 850 mm max 1.780 mm

ATT - 03 - 021 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 13T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche flottante con portata fino a 13.000 kg, 
con protezione del carico inclusa.
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HTH

HTH

Adatto per 

Portaforche flottante con portata fino a 
16.000 kg, con protezione del carico inclusa.

F16T

16.000 kg 1.500 mm 1.130 mm 2.000 mm

ATT - 03 - 022 ATTACCO I

PORTAFORCHE 16T

FCP16T

TRASLATORE

16.000 kg 1.500 mm 1.160 mm 2.000 mm +/- 300 mm

ATT - 03 - 023 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 16T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche flottante con portata fino a 16.000 kg 
e con possibilità di muovere idraulicamente le 
singole forche, con protezione del carico inclusa. 
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HTH

HTH

PORTAFORCHE

Adatto per 

Portaforche flottante con portata fino a 16.000 kg 
con possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche e di traslarle congiuntamente, con protezione 
del carico inclusa.

FCPT16 2,4

TRASLATORE

16.000 kg 2.400 mm min 570 mm max 1.995 mm +/- 300 mm

ATT - 03 - 024 ATTACCO I

PORTAFORCHE 16T 
(CON POSIZIONATORE E 
TRASLATORE)

FCP16T C

16.000 kg 2.400 mm 2.300 mm 1.268 - 2.300 mm

ATT - 03 - 025 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 16T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche flottante largo 2.300 mm con portata 
fino a 16.000 kg con possibilità di muovere 
idraulicamente le singole forche, con protezione 
del carico inclusa.
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HTH

HTH

Adatto per 

Portaforche flottante con portata fino a 20.000 kg e 
con possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche, con protezione del carico inclusa.

FCP20T

20.000 kg 1.500 mm 1.160 mm 2.000 mm 

ATT - 03 - 026 ATTACCO I

PORTAFORCHE 20T 
(CON POSIZIONATORE)

FCP24T

24.000 kg 1.800 mm 1.250 mm 1.990 mm

ATT - 03 - 027 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 24T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche flottante con portata fino a 24.000 
kg e con possibilità di muovere idraulicamente le 
singole forche, con protezione del carico inclusa.
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HTH

HTH

PORTAFORCHE

Adatto per 

Portaforche flottante con portata fino a 24.000 kg. 
Larghezza forche 2.315 mm e lunghezza 2.400 mm. 
Possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche, con protezione del carico inclusa.

FCP24T 2,4

24.000 kg 2.400 mm 2.315 mm 1.235 mm 

ATT - 03 - 028 ATTACCO I

PORTAFORCHE 24T 
(CON POSIZIONATORE)

FCP27T

27.000 kg 2.400 mm 1.430 mm 2.400 mm 

ATT - 03 - 029 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 27T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche flottante con portata fino a 27.000 kg. 
Possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche, con protezione del carico inclusa.
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HTH

HTH

Adatto per 

Portaforche flottante con portata fino a 30.000 kg. 
Possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche, con protezione del carico inclusa.

FCP30T

30.000 kg 2.400 mm min 1.360 mm max 1.990 mm

ATT - 03 - 030 ATTACCO I

PORTAFORCHE 30T 
(CON POSIZIONATORE)

FCPT30T 2,4 R

TRASLATORE

30.000 kg 2.400 mm min 830 mm max 2.650 mm +/- 300 mm

ATT - 03 - 031 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 30T 
(CON POSIZIONATORE E 
TRASLATORE)

Portaforche ribassato con portata fino a 30.000 
kg con possibilità di muovere idraulicamente 
le singole forche e di traslarle congiuntamente. 
Forche ribassate senza griglia di supporto e 
protezione del carico.
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HTH

HTH

PORTAFORCHE

Adatto per 

Portaforche ribassato con portata fino a 30.000 
kg con possibilità di muovere idraulicamente le 
singole forche.

FCEP30T 2,4 R

30.000 kg 2.400 mm 1.360 mm max 2.500 mm 

ATT - 03 - 032 ATTACCO I

PORTAFORCHE ESTENSIBILE 
30T (CON POSIZIONATORE)

FCP35T

35.000 kg 2.400 mm min 1.400 mm max 2.030 mm

ATT - 03 - 033 ATTACCO I

Adatto per 

PORTAFORCHE 35T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche con portata fino a 35.000Kg con la 
possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche, con protezione del carico inclusa.
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HTH

ATT - 03 - 037 ATTACCO I

PORTAFORCHE 50T 
(CON POSIZIONATORE)

Portaforche con portata fino a 50.000 kg con la 
possibilità di muovere idraulicamente le singole 
forche, con protezione del carico inclusa.

FCP50T

50.000 kg 2.400 mm 1.400 mm 2.030 mm

Adatto per 





BRACCIO 
TRALICCIATO

CON/SENZA ARGANO
Accessori molto utilizzati perchè altamente versatili 
e prestanti, sia da un punto di vista della capacità di 

sollevamento, sia per l’ampia scelta delle portate offerte. 
Come sempre magni ha progettato una gamma di 

accessori specifica sulle richieste del mercato, da poter 
essere utilizzata con ogni Magni presente a catalogo.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il peso 
massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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RTH - TH

RTH 6.30 / 6.35

BRACCIO TRALICCIATO CON ARGANO

JV 800

800 kg 7.200 mm 12 mm 77 m 16 m/min

Jib a gancio fisso che aumenta lo sbraccio di 
ulteriori 4 metri. Struttura tubolare per migliorare il 
rapporto peso/capacità.

J600

600 kg 4.000 mm

ATT - 04 - 001 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
600KG

ATT - 04 - 003 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
800KG PER ARGANO 
RETROBRACCIO

Jib specifico per macchina equipaggiata con 
argano alla base del braccio (argano non incluso). 
Struttura tubolare  per migliorare il rapporto peso/
capacità e per aumentare il raggio di lavoro. 
L’argano retrobraccio non è incluso e deve essere 
ordinato separatamente.

Adatto  per 

Adatto per 
RTH
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RTH

RTH

JW800

800 kg 7.100 mm 10 mm 24/44 m 48/24 m/min

JW 800/1500

800/1.500 kg 7.100 / 3.300 mm 10 mm 44/24 m 48/24 m/min

Jib di lunghezza 7 metri con argano integrato 
sull’accessorio. Struttura tubolare per migliorare 
il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo 
pressafune e sistema di fine corsa idraulico in 
salita/discesa della fune.

ATT - 04 - 005 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
800KG + ARGANO

ATT - 04 - 007 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
800/1.500KG CON ARGANO

Jib con argano integrato sull’accessorio ripiegabile 
e configurabile su due portate. Completamente 
esteso, di lunghezza 7 metri, ha una capacità di 
800 kg tiro singolo, ripiegato con lunghezza pari a 
3,3 metri, ha una capacità di 1.500 kg doppio tiro.  
Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine 
corsa idraulico in salita/discesa della fune.

Adatto per 

Adatto per 



4 - 4 //  

RTH - TH

RTH - TH

BRACCIO TRALICCIATO CON ARGANO

JW1200/3000

1.200/3.000 kg 4.500 / 1.600 mm 10 mm 48/25 m 48/24 m/min

JW 1500

1.500 kg 2.200 mm 10 mm 24 m 52 m/min

Jib con argano integrato sull’accessorio ripiegabile 
e configurabile su due portate. Completamente 
esteso, di lunghezza  4,5 metri, ha una capacità di 
1.200 kg tiro singolo, ripiegato con lunghezza pari a 
1,6 metri, ha una capacità di  3.000 kg doppio tiro. 
Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine 
corsa idraulico in salita/discesa della fune.

ATT - 04 - 009 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
1.200/3.000KG CON 
ARGANO

ATT - 04 - 011 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
1.500KG + ARGANO

Jib con argano integrato sull’accessorio di capacità 
pari a 1.500 kg e lunghezza 2,2 metri. Struttura 
tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. 
Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine 
corsa idraulico in salita/discesa della fune.

Adatto per 

Adatto per 
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RTH - HTH 10.10 -TH

RTH - TH

BRACCIO TRALICCIATO CON ARGANO

J2000

2.000 kg 2.700 mm

JW 2000

2.000 kg 2.150 mm 10 mm 24 m 24 m/min

Trave con gancio fisso a sezione a doppia T di 
capacità pari a 2.000 kg e lunghezza 2,7 m.

ATT - 04 - 013 ATTACCO I

BRACCIO SCATOLATO 
2.000KG

ATT - 04 - 015 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
2.000KG + ARGANO

Jib con argano integrato sull’accessorio di capacità 
pari a 2.000 kg e lunghezza 2 metri. Struttura 
tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. 
Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine 
corsa idraulico in salita/discesa della fune.

Adatto per 

Adatto per 
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RTH - TH

JW2700

2.700 kg 1.700 mm 12 mm 50 m 30 m/min

Jib con argano integrato sull’accessorio di capacità 
pari a 2.700 kg e lunghezza 1,7 metri. Struttura 
tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. 
Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine 
corsa idraulico in salita/discesa della fune.

ATT - 04 - 017 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
2.700KG + ARGANO

Adatto per 
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RTH - TH

RTH - TH

BRACCIO TRALICCIATO CON ARGANO

JW 3000

3.000 kg 1.700 mm 12 mm 50 m 30 m/min

JT2500

2.500 kg (chiuso) - 1.500 kg (esteso) 1.790 mm (chiuso) - 2.690 mm (esteso) 900 mm

Jib con argano integrato sull’accessorio di capacità 
pari a 3.000 kg e lunghezza 1,7 metri. Struttura 
tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. 
Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine 
corsa idraulico in salita/discesa della fune.

ATT - 04 - 019 ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO 
3.000KG + ARGANO

ATT - 04 - 021 ATTACCO I

BRACCIO TELESCOPICO 
2.500/1.500KG

Jib telescopico a gancio fisso con sezione scatolata. 
Due capacità: tutto retratto 2.500 kg a 1.800 mm ed 
esteso 1.500 kg a 2.700 mm con  un escursione di 
900 mm.

Adatto per 

Adatto per 
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RTH - TH

Jib a collo di cigno con portata pari a 3.000 kg ideale 
per lavorare in altezze confinate, sottotetti e vivai.

ATT - 04 - 023 ATTACCO I

BRACCIO A COLLO DI 
CIGNO 3.000KG

Adatto per 

JCC3000

3.000 kg 1.500 mm 1.077 mm









GANCI
Semplici ma estremamente versatili e resistenti i ganci 

omologati Magni offrono un’ampia soluzione di impiego 
nel mondo delle costruzioni. La gamma è composta 

da ganci di diverse portate per soddisfare le specifiche 
necessità del mercato e per poter funzionare con tutti i 

modelli di macchina offerti.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il peso 
massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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RTH - HTH 10.10 - TH

RTH - TH

GANCI

H6

6.000 kg 500 mm

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta 
resistenza. Portata sino a 5.000 kg. Supporto in 
metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.

ATT - 05 - 001 ATTACCO I

GANCIO 6T

Adatto per 

H6

5.000 kg 500 mm

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad 
alta resistenza. Portata sino a 5.000 kg. Supporto 
in metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.

ATT - 05 - 014 ATTACCO I

GANCIO 5T

Adatto per 
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RTH

RTH - HTH 10.10

H8

8.000 kg 1.102 mm

ATT - 05 - 003 ATTACCO I

GANCIO 8T

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta 
resistenza. Portata sino a 8.000 kg. Supporto in 
metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta 
resistenza. Portata sino a 10.000 kg. Supporto in 
metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.

ATT - 05 - 005 ATTACCO I

GANCIO 10T

H10

10.000 kg 500 mm 

Adatto per 

Adatto per 



5 - 4 //  

HTH

RTH

GANCI

ATT - 05 - 007 ATTACCO I

GANCIO 16T

Adatto per 

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad 
alta resistenza. Portata sino a 16.000 kg. Design 
compatto per aumentare le prestazioni in fase di 
carico a livello di stabilità del carico.

H16S

16.000 kg 350 mm 

ATT - 05 - 013 ATTACCO I

GANCIO 13T

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad 
alta resistenza. Portata sino a 13.000 kg. Design 
compatto per aumentare le prestazioni in fase di 
carico a livello di stabilità del carico.

Adatto per 
 

H13 

13.000 kg 297 mm 
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HTH

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad 
alta resistenza. Portata sino a 20.000 kg. Design 
compatto per aumentare le prestazioni in fase di 
carico a livello di stabilità del carico.

ATT - 05 - 008 ATTACCO I

GANCIO 20T

Adatto per 
  

H20S

vv

20.000 kg 350 mm   
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HTH

HTH

GANCI

H40S

40.000 kg 400 mm +/- 30°

ATT - 05 - 011 ATTACCO I

GANCIO STRETTO 40T 

Gancio oscillante per sollevamento per facilitare il 
posizionamento dei materiali. Portata sino a 40.000 
kg. Design compatto per aumentare le prestazioni 
in fase di carico a livello di stabilità del carico.

Adatto per 

ATT - 05 - 009 ATTACCO I

GANCIO 30T

Gancio oscillante per sollevamento per facilitare il 
posizionamento dei materiali. Portata sino a 30.000 
kg. Design compatto per aumentare le prestazioni 
in fase di carico a livello di stabilità del carico.

Adatto per 

H30S

30.000 kg 400 mm +/- 30°
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HTH

H50

50.000 kg 760 mm +/- 30°

ATT - 05 - 012 ATTACCO I

GANCIO 50T

Gancio oscillante per sollevamento per facilitare il 
posizionamento dei materiali. Portata sino a 50.000 
kg. Design compatto per aumentare le prestazioni 
in fase di carico a livello di stabilità del carico.

Adatto per 





PINZE
Accessori molto specifici progettati su esigenze 

stringenti sentite soprattutto nel settore minerario 
ed estrattivo, ed ultimamente anche del riciclaggio. 
Si tratta di una gamma di accessori progettati per il 

cambio pneumatici dei grandi dumper truck usati in 
miniera, capaci di adattarsi alle performance di ogni 

macchina Magni sul mercato.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il 
peso massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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RTH

RTH - HTH 10.10 - TH

PINZE

RC 4T

4.000 kg 46° +/- 65° (manuale)

Pinza realizzata in materiale altamente resistente 
per posizionare le centine che andranno a 
costituire le arcate di sostegno di tunnel e gallerie.

ATT - 06 - 001 ATTACCO I

PINZA CENTINE 4T

ATT - 06 - 003 ATTACCO I

MANIPOLATORE RUOTE 
2.5T

Pinza gomme di capacità 2.500 kg per 
pneumatici con ø25”. Movimenti idraulici di 
apertura/chiusura.

Adatto per 

TC2,5.25

MIN MAX  

2.500 kg 1.220 mm 2.350 mm 360°

 OPT-02-022 NECESSARIO
DOPPIA USCITA TESTA BRACCIO

Adatto per 
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HTH 10.10 - TH 6.20

RTH - HTH 10.10 - TH 6.20

PINZE

Pinza gomme di capacità 3.500 kg per pneumatici 
con ø35”.Movimento idraulico di apertura/
chiusura. Rotazione della pinza in senso orario/
antiorario +/- 24° e rotazione del pneumatico +/- 
61°.

ATT - 06 - 004 ATTACCO I

MANIPOLATORE RUOTE
3.5T

ATT - 06 - 005 ATTACCO I

MANIPOLATORE RUOTE
3.8T

Pinza gomme di capacità 3.800 kg per pneumatici 
con ø 49”. Movimento idraulico di apertura/
chiusura e rotazione di 360°.

Adatto per 

TC3,5

MIN MAX  

3.500 kg 1.120 mm 3.500 mm +/- 24° +/-61°

TC3,8.49

MIN MAX  

3.800 kg 1.210 mm 3.130 mm 360°

 OPT-02-022 NECESSARIO
DOPPIA USCITA TESTA BRACCIO

Adatto per 
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HTH

HTH

Pinza gomma di capacità 8.000 kg per pneumatici 
con ø63”. Movimento idraulico di apertura/
chiusura, rotazione del pneumatico 360°, 
spostamento laterale pinza +/- 300 mm, rotazione 
della pinza orario/antiorario 344°.

ATT - 06 - 006 ATTACCO I

MANIPOLATORE RUOTE
8T

ATT - 06 - 007 ATTACCO I

MANIPOLATORE
RUOTE 16T

Pinza gomma di capacità 16.000 kg per pneumatici 
con ø63”. Movimento idraulico di apertura/
chiusura, rotazione 360°, spostamento laterale  
pinza +/- 300 mm, rotazione della pinza orario/
antiorario 344°. Rotazione del pneumatico 360° 
attuata mediante catene.

Adatto per 

Adatto per 

TC08.63

MIN MAX  

8.000 kg 1.180 mm 4.000 mm 344° (+165°/-179°) 360° +/- 300 mm

TC16.63 CP

MIN MAX  

16.000 kg 1.170 mm 4.250 mm 344° (+165°/-179°) 360° +/- 300 mm
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RTH - HTH 10.10 - TH

RTH - HTH 10.10 - TH

PINZE

Pinza utilizzata per demolizione primaria di cemento 
armato. La rotazione idraulica continua facilita il 
posizionamento dell’attrezzature, mentre la robusta 
ralla a doppia fila di sfere assicura resistenza e 
incrementa la sicurezza. I cilindri sviluppano un enorme 
forza che viene poi incrementata e trasferita alle 
ganasce (anche totalmente aperte) da una cinematica 
unica. Lo speciale profilo dei denti massimizza la 
penetrazione mantenendo le punte affilate a lungo. 
La Speed-Valve brevettata aumenta la produttività e 
protegge il sistema idraulico dai picchi di pressione.

ATT - 06 - 008 ATTACCO I

PINZA DEMOLIZIONE 

ATT - 06 - 009 ATTACCO I

PINZA TUBI 1.000 KG

Pinza disegnata per la movimentazioni di tubi con 
portata fino a 1.000 kg e ø min. 242 mm e max. 580 
mm. La pinza ha tre gradi di libertà; rotazione 360°, 
traslatore ed apertura/chiusura pinze. 

Adatto per 

Adatto per 

PD CR5

2.000 kg 450 mm 360° vv

PC 1000

MIN MAX  

1.000 kg 242 mm 580 mm +/- 150 mm 360°

TRASLAZIONE

 OPT-03-005 NECESSARIO
GRIGLIA PROTEZIONE PARABREZZA CABINA

 OPT-02-022 NECESSARIO
DOPPIA USCITA TESTA BRACCIO
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HTH

Pinza per la manutenzione, sostituzione e 
movimentazione di cilindri di scavatori di grosse 
portate fino a 11.000 kg e ø max 620 mm. 
Quest’accessorio deve essere montato con MTM 
che deve essere ordinato separatamente.

ATT - 06 - 010 ATTACCO I

MANIPOLATORE 
CILINDRI 11T

ATT - 06 - 011 RTH - HTH 10.10 - TH 6.20
ATT - 06 - 012 HTH (no HTH 10.10)

MANIPOLATORE CILINDRI 
4.5T

Pinza per la manutenzione, sostituzione e 
movimentazione di cilindri di scavatori di grosse 
portate fino a 4.500 kg e ø max 450 mm. 
Traslazione pinza  +/- 300 mm, rotazione pinza 
orario/antiorario 360° e rotazione del cilindro +/- 
27°. Questo accessorio viene già fornito di serie 
con il suo supporto. Non è pertanto necessario 
acquistare il Multi Tool Manipulator (ATT - 08 - 004).

Adatto per 

Adatto per 

CC

MAX
TRASLAZIONE

11.000 kg 2.960 - 960 mm 5.800 mm (max)
2.760 mm (min) 620 mm +/- 300 mm 360°

CC 4.5

MAX

4.500 kg 4.420 - 2.290 mm 4.240 mm (max)
2.740 mm (min) 450 mm +/- 300 mm 360° +/- 27°

 ATT-08-004 NECESSARIO MTM      
      (MULTI TOOL MANIPULATOR)

TRASLAZIONE









PALE
Le pale completano l’offerta di accessori nel mondo 

Magni, semplificando le lavorazioni nel settore 
edile e delle costruzioni. Sono ottimi alleati anche 
per il settore del riciclaggio, dell’agricoltura e della 

filiera della carta grazie alle diverse capacità ed alle 
prestazioni indiscusse che possono offrire agli addetti 

del mestiere.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il 
peso massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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HTH (no HTH 10.10)

PALE

Pala con struttura robusta con lama antiusura con 
una capacità di 1.000 l. Idonea per movimentazione 
di materiali inerti in cantiere come sabbie e ghiaia.

ATT - 07 - 001 ATTACCO I

PALA 1.000 L

ATT - 07 - 003 ATTACCO I

PALA 2.000 L

Pala con struttura robusta con lama antiusura 
con una capacità di 2.000 l. Design pensato per 
facilitare il carico/scarico di materiali. Idonea per 
movimentazione di materiali inerti in cantiere come 
sabbie e ghiaia.

Adatto per 

CB 1000

1.000 l 800 l 2.450 mm

CB 2000

2.090 l 1.660 l 2.460 mm 

Adatto per 
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HTH

Pala con struttura robusta con lama antiusura 
con una capacità di 3.000 l. Design pensato per 
facilitare il carico/scarico di materiali. Idonea per 
movimentazione di materiali inerti in cantiere come 
sabbie e ghiaia.

ATT - 07 - 004 ATTACCO I

PALA 3.000 L

Adatto per 

CB 3000

3.090 l 2.450 l 3.010 mm 

ATT - 07 - 007 ATTACCO I

CONTENITORE INERTI 
2.000 L

Pala contenitrice per materiali inerti con capacità 
sino a 2.000 l.

Adatto per 

BIM 2000

2.050 l 1.500 l 2.410 mm
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HTH

RTH - HTH 10.10 - TH

PALE

Pala 4 in 1 per utilizzi versatili in ambienti di lavoro. 
Ideale per raccogliere materiale con una densità 
≤2.1 kg/m3. Fianchi equipaggiati di denti per 
garantire una presa sicura di oggetti cilindrici. Lama 
posteriore per lavorazioni di pareggiamento del 
terreno e recupero.

Questa benna è utilizzata per operazioni di 
livellamento e scarico, tenendo chiusa la pinza 
e inclinando la pala in avanti scava nel terreno 
riempiendosi di materiale da caricare direttamente 
nel dumper. Utilizzata anche per raccogliere 
materiali o oggetti oppure come bulldozer, 
aprendo completamente il telaio del morsetto 
e usando il telaio della benna permette alla 
macchina di spingere il materiale in avanti di uno 
strato alla volta.

ATT - 07 - 006 ATTACCO I

ATT - 07 - 009 ATTACCO I

PALA 4X1V 5.900 L

PALA 4X1 850 L

Adatto per 

Adatto per 

4X1 5900

5.900 l 4.715 l 2.500 mm

4X1 850L

850 l 550 l 2.300 mm
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TH

Pala con struttura robusta con lama antiusura 
con una capacità di 1.500 l. Design pensato per 
facilitare il carico/scarico di materiali. Idonea per 
movimentazione di materiali inerti in cantiere come 
sabbie e ghiaia.

ATT - 07 - 010 ATTACCO I

PALA 1.500 L 

Adatto per 

CB 1500

1.500 l 1.200 l 2.450 mm 
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SPECIALI
Categoria interamente dedicate ad accessori dagli usi 
molto specifici. Si tratta di codici utilizzati per svolgere 
lavori speciali, quali rimozione di grandi alberi, pulizia 

di strada con pale per neve, installazione di lastre 
di vetro in quota e la manutenzione degli aerei. In 

Magni siamo conosciuti per la capacità sartoriale di 
cucire soluzioni ad hoc ad ogni richiesta specifica del 

mercato, anche per io clienti più esigenti.

Attenzione: 
La compatibilità delle piattaforme dipende anche dalla 

portata massima dell'unità. Si prega di controllare il 
peso massimo consentito. In caso di dubbio, chiedere.
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RTH

SPECIALI

Questa cesoia motosega è la soluzione ideale 
per abbattimenti di alberi di grandi dimensioni. 
Scatola sospensioni a molle della sega. Funzione 
di inclinazione durante il processo di taglio che 
impedisce alla sega di danneggiarsi. Diametro di 
taglio fino a 75 cm.

ATT - 08 - 001 ATTACCO I

TAGLIARAMI

Adatto per 

TAGLIARAMI

1.280 mm 360°

 OPT-05-001 NECESSARIO
PREDISPOSIZIONE PER TAGLIARAMI

 OPT-05-005 NECESSARIO 
PROTEZIONE BRACCIO PER 
TAGLIARAMI E AMBIENTI POLVEROSI
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HTH (no HTH 10.10)

HTH (no HTH 10.10)

ATT - 08 - 002 ATTACCO I

ATTREZZATURA PER 
CILINDRI SOSPENSIONI

Accessorio disegnato appositamente per la 
rimozione in totale sicurezza della sospensione + 
riduttore anteriore dei camion dumper.

Adatto per 

 ATT-08-004 NECESSARIO 
SUPPORTO MANIPOLATORE 
MULTITOOL

SCT

SIDE SHIFT

Hub + Sospensione: 9.000 kg
Solo sospensione: 7.000 kg 2.962 mm 60° 360° 360° +/- 300 mm Senza adattatore: 370 - 530 mm

Con adattatore: 250 - 400 mm

Accessorio disegnato appositamente per la 
rimozione in totale sicurezza di mozzi ruota per 
dumpers e mezzi cava/cantiere.

ATT - 08 - 003 ATTACCO I

ATTREZZATURA PER 
MOZZI RUOTA

Adatto per 

RWHT

22.000 kg 842 - 1.322 mm +/- 30°

 ATT-08-004 NECESSARIO 
SUPPORTO MANIPOLATORE 
MULTITOOL
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HTH (no HTH 10.10)

RTH

SPECIALI

Supporto necessario disegnato per l’utilizzo dei 
seguenti accessori: CC, SCT e RWHT.

ATT - 08 - 004 ATTACCO I

MULTIATTREZZO PER 
MANIPOLATORI

Adatto per 

Adatto per 

VACUUM MASTER

CAPACITÀ DI CARICO N° VENTOSE Ø
VENTOSE

CAPACITÀ DI 
SOLLEVAMENTO

ALIMENTAZIONE
BATTERIA CAPACITÀ BATTERIA TEMP. DI ESERCIZIO

600 kg 8 300 mm 75 kg/piastra 
aspirante 12 V / 4 A 7 Ah 0°C a 40°C

Il Vacuum Master è l’accessorio ideale per la 
movimentazione sicura di pezzi in vetro in ambienti 
esterni. Consente il sollevamento  di carichi fino 
a 600 kg in posizione orizzontale e verticale. I 
pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° 
e fissati in passi di 45°. Ciò consente di allineare 
perfettamente gli elementi in vetro e di inserirli nella 
facciata. Grazie alla struttura modulare il dispositivo 
di sollevamento può essere adattato in modo 
ottimale alle dimensioni del pezzo. Un’indicazione a 
LED fornisce informazioni sullo stato di carica della 
batteria a 12V ricaricabile e sostituibile. La pompa 
per vuoto regolata assicura la costante disponibilità 
al funzionamento fino a otto ore.

ATT - 08 - 007

VACUUM MASTER
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RTH - HTH 10.10 - TH

Benna per calcestruzzo con capacità 700 l 
fornita completa di fondo ed eliche in acciaio 
antiusura HB400, griglia di protezione fissa 
arrotondata con rompisacco, elettrovalvola, 
tubazioni idrauliche, kit comando elettrico, 
apertura idraulica dello scarico con cilindro a 
stelo coperto e tubo di scarico.

ATT - 08 - 014 ATTACCO I

BENNA MISCELATRICE 
700 L

Adatto per 

MB 700 SL

CLASSE LARGHEZZA CAPACITÀ TRASMISSIONE PESO A VUOTO

3 2.090 mm 700 l catena 765 kg

 OPT-02-022 NECESSARIO
DOPPIA USCITA TESTA BRACCIO

Pinza progettate per l’industria del riciclaggio, la 
logistica pesante e la filiera della carta/cellulosa. 
Progettate per garantire la massima visibilità del 
telaio da ogni angolazione. L’ottimo profilo dei 
bracci permette una buona funzionalità senza 
comprometterne la resistenza. La sezione del telaio 
è in acciaio, l barre del braccio in lega di acciaio 
estruso e le basi dei bracci in ghisa garantendo 
quindi una garanzia di durata e affidabilità. I 
ripartitori d flusso idraulici incorporati e la valvola 
regolatrice di pressione bidirezionale garantiscono 
un movimento dei bracci veloce e sincronizzato.

ATT - 08 - 018 ATTACCO I

PINZA CARTA

Adatto per 

PINZA CARTA

PORTATA A 
BARICENTRO

LARGHEZZA 
TELAIO

ALTEZZA 
TELAIO

APERTURE 
INTERNO - INTERNO GANASCE SPESSORE 

GANASCE
PIASTRA MINIMA 
DEL CARRELLO

FUNZIONI
IDRAULICHE

3200 kg
@500 mm 1250 mm 751 mm 700 - 2.300 mm 550 x 750 mm Fisse 

78 mm 811 mm 2
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HTH 35.12 - HTH 50.14

RTH - HTH 10.10 - TH

SPECIALI

CBR

25.000 kg 1.192,5 - 2.842,5 mm 4.449 - 6.914 mm 360°

Accessorio che permette di agevolare la 
sostituzione dei nastri per conveyor belt.
L’ accessorio presenta due piedi di stabilizzazione 
da impiegare durante la fase di svolgimento/
avvolgimento e una colonna sfilante idraulicamente 
per permettere di afferrare o rilasciare il tamburo 
centrato sulle ralle motorizzate. È possibile  
movimentare un tamburo su cui si avvolge il nastro 
fino a 4 m di diametro e 2,25 m di lunghezza, con 
portata fino a 25 t.

ATT - 08 - 008 ATTACCO I

ATTREZZATURA PER 
MANUTENZIONE NASTRO 
TRASPORTATORE FINO  
A 25T

Adatto per 

Benna per il carico di materiale con struttura 
rinforzata per garantire una presa sicura e solida. 
Rotazione 360° ed apertura pari a 1685 mm.

ATT - 08 - 011 ATTACCO I

PINZA PER 
MOVIMENTAZIONE

Adatto per 

BM 120

2.000 kg 1.685 mm 360°

 OPT-02-022 NECESSARIO
DOPPIA USCITA TESTA BRACCIO
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HTH (no HTH 10.10)

HTH 16.10 - HTH 27.11

SPECIALI

ATT - 08 - 013 ATTACCO I

MANIPOLATORE 
BOBINE ACCIAIO 22T 
(PINZA)

Accessorio disegnato appositamente per la 
movimentazione di grosse bobine di accaio 
nell’industria pesante con un ø da 1.200 mm 
sino a 1.600 mm. Inclinazione del perno +/- 
90° e traslazione pari a +/- 300 mm.

CH22T

MAX MIN

22.000 kg 1.600 mm 1.200 mm +/- 90° +/- 300 mm

Adatto per 

ATT - 08 - 009 ATTACCO I

LAMA NEVE

Attrezzatura sgombraneve dotata di struttura portante in 
acciaio e contro-piastra ad aggancio rapido conforme alla 
Normativa DIN 76060/A, oppure in alternativa, struttura 
di aggancio a 3 punti specifica per sollevatore anteriore a 
3 punti tipico delle macchine agricole. Alettone anteriore 
costruito in 2 sezioni interamente in acciaio. Coltello 
raschiante in 6 settori indipendenti in acciaio antiusura. 
Sistema antiurto agente, tramite molle in acciaio regolabili 
in durezza, esclusivamente su ogni singolo settore del 
coltello raschiante. Questi, in fase di collisione con un 
elemento rigido, flettono all’indietro (contro il senso di 
marcia). Struttura portante in acciaio verniciata a forno, con 
speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011 
(arancio). Alettone in HDPE di colore nero. Valvola di sovra 
pressione per ammortizzare gli urti laterali, tubazioni R2 con 
raccorderia e innesti rapidi unificati. La lama trasformabile 
LTL può assumere la posizione di cuneo, di lama inclinata 
tutta a dx o tutta a sx o di cuneo inverso (cucchiaio).

LAMA NEVE

PESO ACCESSORIO ALTEZZA 
IN PUNTA

ALTEZZA 
ALL’ESTREMITÀ ALI

LARGHEZZE 
DI LAVORO

LARGHEZZE MAX IN 
TRASFERIMENTO

900 kg 980 mm 1150 mm 3.47 mt 4.00 mt

Adatto per 
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HTH (no HTH 10.10)

Benne per calcestruzzo con capacità 600 l con 
apertura tramite pistone idraulico.

ATT - 08 - 010 ATTACCO I

BENNA CALCESTRUZZO 
600 L

Adatto per 

BB600

600 l 1.420 mm 2.020 mm 1.180 mm 1.130 mm X

Accessorio disegnato appositamente per la 
movimentazione di grosse bobine in acciaio 
nell’industria pesante. Equipaggiato con indicatore 
di livellamento e di un extra traslazione +/- 300 mm 
per facilitare le operazione di logistica.

ATT - 08 - 012 ATTACCO I

MANIPOLATORE 
BOBINE ACCIAIO 30T 
(PUNTONE)

Adatto per 

SCT30T

 

30.000 kg 2.015 mm +/- 300 mm



INDICE 
ALFABETICO

CODICE
PRODOTTO DESCRIZIONE SEZIONE

ATTACCO I

PIATTAFORME
ATT - 01 - 027 CP 1,8 Piattaforma portapersone da miniera 1-5

ATT - 01 - 007 REP 2 - 4,5 Piattaforma portapersone estensibile pivotante 1-3

ATT - 01 - 009 REP 2 - 5.5 Piattaforma portapersone estensibile pivotante 1-4

ATT - 01 - 011 REP 2 - 6.5 Piattaforma portapersone estensibile pivotante 1-4

ATT - 01 - 016 REP 10.2 - 4,7 Piattaforma portapersone estensibile pivotante 1-8

ATT - 01 - 026 REP 5.2 - 4,5 W0,6 Piattaforma portapersone estensibile pivotante + paranco 600 kg 1-8

ATT - 01 - 018 RPRAB 10 - 3,5 Piattaforma portapersone estensibile pivotante amianto 1.000kg + 
apertura frontale 1-9

ATT - 01 - 020 RRP 10.2,5 - 3,5 Piattaforma portapersone estensibile pivotante per tetti 1-9

ATT - 01 - 001 P1,4 Piattaforma portapersone fissa 1-2

ATT - 01 - 003 RP1,4 Piattaforma portapersone pivotante 1-2

ATT - 01 - 005 RP2,2 Piattaforma portapersone pivotante 1-3

ATT - 01 - 013 CRP 5 Piattaforma portapersone pivotante per galleria 1-5

ATT - 01 - 022 TP 2.10 Piattaforma portapersone telescopica 1-10

ATT - 01 - 024 TP O-U Piattaforma portapersone telescopica positivo/negativo TP O/U 1-10

ARGANI
ATT - 02 - 001 W2,7 Argano 2.700 kg 2-2

ATT - 02 - 010 W3 - 6 Argano 3.000 kg / 6.000 kg 2-3

ATT - 02 - 002 W3,5 Argano 3.500 kg 2-2

ATT - 02 - 009 W3,5 - 1,75 Argano 3.500 kg / 1.750 kg 2-3

ATT - 02 - 019 W5 Argano 5.000 kg 2-3

ATT - 02 - 004 W6 Argano 6.000 kg 2-3

ATT - 02 - 006 W8 Argano 8.000 kg 2-4

ATT - 02 - 018 W13 Argano 13.000 kg 2-6

ATT - 02 - 008 W16 Argano 16.000 kg 2-4

ATT - 02 - 014 AWB6 Argano montato sul retro alla base del braccio  6 t  articolato per circola-
zione stradale 2-7

ATT - 02 - 013 WB6 Argano montato sul retro alla base del braccio 6 t 2-6

ATT - 02 - 016 WB6 Argano montato sul retro alla base del braccio 6 t 2-7



CODICE
PRODOTTO DESCRIZIONE SEZIONE

ATTACCO I

PORTAFORCHE
ATT - 03 - 038 PC Griglia protezione carico forche 2-2

ATT - 03 - 005 PCF Griglia protezione carico forche FEM 2-2

ATT - 03 - 018 F10T Portaforche 10 t 3-8

ATT - 03 - 019 FCP10T Portaforche 10 t (con posizionatore) 3-8

ATT - 03 - 020 FC10T 2,5 C Portaforche 10 t (con posizionatore) 3-11

ATT - 03 - 021 FCP13T Portaforche 13 t (con posizionatore) 3-11

ATT - 03 - 022 F16T Portaforche 16 t 3-12

ATT - 03 - 024 FCPT16 2,4 Portaforche 16 t (con posizionatore e traslatore) 3-13

ATT - 03 - 023 FCP16T Portaforche 16 t (con posizionatore) 3-12

ATT - 03 - 025 FCP16T C PORTAFORCHE 16 T (CON POSIZIONATORE) 3-13

ATT - 03 - 026 FCP20T Portaforche 20 t (con posizionatore) 3-14

ATT - 03 - 027 FCP24T Portaforche 24 t (con posizionatore) 3-14

ATT - 03 - 028 FCP24T 2,4 Portaforche 24 t (con posizionatore) 3-15

ATT - 03 - 029 FCP27T Portaforche 27 t (con posizionatore) 3-15

ATT - 03 - 031 FCPT30T 2,4 R Portaforche 30 t (con posizionatore e traslatore) 3-16

ATT - 03 - 030 FCP30T Portaforche 30 t (con posizionatore) 3-16

ATT - 03 - 033 FCP35T Portaforche 35 t (con posizionatore) 3-17

ATT - 03 - 001 FC5T Portaforche 5 t standard 2-1

ATT - 03 - 039 FC5T FIX Portaforche 5 t standard (TH) 2-3

ATT - 03 - 040 FC5,5T FIX Portaforche 5.5 t standard (TH) 2-3

ATT - 03 - 037 FCP50T Portaforche 50 t (con posizionatore) 3-18

ATT - 03 - 009 FC6T 6x5 FT Portaforche 6 t 3-5

ATT - 03 - 006 FC6T Portaforche 6 t standard 3-4

ATT - 03 - 008 FC6T Portaforche 6 t standard 3-4

ATT - 03 - 012 FC6T FIX Portaforche 6 t standard 3-6

ATT - 03 - 015 FC8T Portaforche 8 t standard 3-7

ATT - 03 - 032 FCEP30T 2,4 R Portaforche estensibile 30 t (con posizionatore) 3-17

ATT - 03 - 003 FCF5T 1,3 Portaforche fem 5 t 2-1

ATT - 03 - 010 FCF6T 1,3 Portaforche fem 6 t 3-5

ATT - 03 - 014 FC6T 72x72 FIX Portaforche largo 6 t 3-6

ATT - 03 - 017 FC8T 72x72 Portaforche largo 8 t 3-7



INDICE 
ALFABETICO

CODICE
PRODOTTO DESCRIZIONE SEZIONE

ATTACCO I

BRACCIO TRALICCIATO CON/SENZA ARGANO

ATT - 04 - 023 JCC3000 Braccio a collo di cigno 3.000 kg 4-9

ATT - 04 - 013 J2000 Braccio scatolato 2.000 kg 4-6

ATT - 04 - 021 JT2500 Braccio telescopico 2.500/1.500 kg 4-8

ATT - 04 - 009 JW1200/3000 Braccio tralicciato 1.200/3.000 kg con argano 4-4

ATT - 04 - 011 JW 1500 Braccio tralicciato 1.500 kg + argano 4-4

ATT - 04 - 015 JW 2000 Braccio tralicciato 2.000 kg + argano 4-6

ATT - 04 - 017 JW2700 Braccio tralicciato 2.700 kg + argano 4-7

ATT - 04 - 019 JW 3000 Braccio tralicciato 3.000 kg + argano 4-8

ATT - 04 - 001 J600 Braccio tralicciato 600 kg 4-2

ATT - 04 - 005 JW800 Braccio tralicciato 800 kg + argano 4-3

ATT - 04 - 003 JV 800 Braccio tralicciato 800 kg per argano retrobraccio 4-2

ATT - 04 - 007 JW800/1500 Braccio tralicciato 800/1.500 kg con argano 4-3

GANCI

ATT - 05 - 014 H6 Gancio 5 t 5-2

ATT - 05 - 001 H6 Gancio 6 t 5-2

ATT - 05 - 003 H8 Gancio 8 t 5-3

ATT - 05 - 005 H10 Gancio 10 t 5-3

ATT - 05 - 013 H13 Gancio 13 t 5-4

ATT - 05 - 007 H16S Gancio 16 t 5-4

ATT - 05 - 008 H20S Gancio 20 t 5-5

ATT - 05 - 009 H30S Gancio 30 t 5-6

ATT - 05 - 011 H40S Gancio stretto 40 t 5-6

ATT - 05 - 012 H50 Gancio 50 t 5-7



CODICE
PRODOTTO DESCRIZIONE SEZIONE

ATTACCO I

PINZE

ATT - 06 - 010 CC Manipolatore cilindri 11 t 6-7

ATT - 06 - 011 CC4,5 Manipolatore cilindri 4.5 t 6-7

ATT - 06 - 012 CC4,5 Manipolatore cilindri 4.5 t 6-7

ATT - 06 - 007 TC16.63 CP Manipolatore ruote 16 t 6-5

ATT - 06 - 003 TC2,5.25 Manipolatore ruote 2.5 t 6-2

ATT - 06 - 004 TC3,5 Manipolatore ruote 3.5 t 6-4

ATT - 06 - 005 TC3,8.49 Manipolatore ruote 3.8 t 6-4

ATT - 06 - 006 TC08.63 Manipolatore ruote 8 t 6-5

ATT - 06 - 001 RC 4T Pinza centine 4 t 6-2

ATT - 06 - 008 PD CR5 Pinza demolizione 6-6

ATT - 06 - 009 PC 1000 Pinza tubi 1.000 kg 6-6

PALE

ATT - 07 - 007 BIM 2000 Contenitore inerti 2.000 l 7-3

ATT - 07 - 001 CB 1000 Pala 1.000 l 7-2

ATT - 07 - 010 CB 1500 Pala 1.500 l 7-5

ATT - 07 - 003 CB 2000 Pala 2.000 l 7-2

ATT - 07 - 004 CB 3000 Pala 3.000 l 7-3

ATT - 07 - 006 4X1 5900 Pala 4x1 5.900 l 7-4

ATT - 07 - 009 4X1 850L Pala 4x1 850 l 7-4



CODICE
PRODOTTO DESCRIZIONE SEZIONE

ATTACCO I

SPECIALI

ATT - 08 - 002 SCT Attrezzatura per cilindri sospensioni 8-3

ATT - 08 - 008 CBR Attrezzatura per manutenzione nastro trasportatore fino a 25T 8-6

ATT - 08 - 003 RWHT Attrezzatura per mozzi ruota 8-3

ATT - 08 - 010 BB600 Benna calcestruzzo 600 l 8-9

ATT - 08 - 014 MB 700 SL Benna miscelatrice 700 l 8-5

ATT - 08 - 009 - Lama neve 8-9

ATT - 08 - 013 CH22T Manipolatore bobine acciaio 22 t (pinza) 8-8

ATT - 08 - 012 SCT30T Manipolatore bobine acciaio 30 t (puntone) 8-9

ATT - 08 - 004 MTM Multiattrezzo per manipolatori 8-4

ATT - 08 - 018 - Pinza carta 8-5

ATT - 08 - 011 BM 120 Pinza per movimentazione 8-6

ATT - 08 - 001 - Tagliarami 8-2

ATT - 08 - 007 - Vacuum master 8-4

INDICE 
ALFABETICO





I dati del presente opuscolo sono forniti a scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso.



EDILIZIA & COSTRUZIONE
I telescopici Magni, progettati per il 
settore edile consentono di posizionare e 
manovrare qualsiasi tipo di carico in altezza 
o con sbraccio alla massima sicurezza. I 
comandi intuitivi del display touch screen e 
la cabina ergonomica e panoramica con tutti 
i confort per un utilizzo prolungato da parte 
dell’operatore, garantiscono un’operatività 
immediata.

• PREFABBRICATI
• DEMOLIZIONE
• RIVESTIMENTI
• RISTRUTTURAZIONE E RESTAURI

INDUSTRIA PESANTE
Le soluzioni di movimentazione Magni 
sono note per la loro affidabilità e per le 
prestazioni. Anche in un settore esigente 
come quello dell’industria pesante sono 
all’altezza delle aspettative per tutta la 
durata dei progetti: costruzioni di siti e 
condotti per il passaggio dei gas, supporto 
alle attività e manutenzione dei macchinari 
in loco.

• OIL&GAS
• PORTI
• DIFESA
• AREOPORTI
• AGROALIMENTARE
• TUNNEL e GALLERIE
• FERROVIE

MINIERA
La gamma HTH Magni composta da sette 
modelli è la soluzione perfetta per lavorare 
con prestazioni eccezionali in miniere a 
cielo aperto o sotterranee. Dalle 10 sino alle 
45 tonnellate sono i partner più affidabili 
e sicuri per lavorare nelle situazioni 
più esigenti ed estreme. Polivalenti e 
fuoristrada, le macchine della serie HTH 
consentono di risparmiare tempo e di 
lavorare in tutta sicurezza per una migliore 
produttività.

• MANUTENZIONE CILINDRI E MARTINETTI
• CAMBIO GOMME DUMPER TRUCK
• MOVIMENTAZIONE NASTRO TRASPORTATORE
• LOGISTICA PESANTE

LEGENDA

FORESTALE
L’accessorio speciale Pinza Taglia Rami è 
la soluzione  migliore per movimentare, 
spostare e tagliare tronchi di legno, 
potrete quindi maneggiare tronchi grezzi, 
tavole o pali in tutta sicurezza e con una 
grande precisione, su terreni stabili o 
accidentati.

ISPEZIONI PONTI
Accessori dedicati all’ispezione ordinaria e 
manutenzione di ponti e viadotti.

RICICLAGGIO
Accessorio dedicati all’industria del 
riciclaggio.

PROGETTI SPECIALI
Applicazioni speciali

GALLERIE
Accessori dedicati alla manutenzione e 
costruzione di gallerie.



www.magnith.com
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