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Chi Siamo: Tecnofuni® è un’azienda di artigiani, giunta alla terza generazione, presente sul 

mercato da oltre 40 anni. 

Cosa Facciamo: Produciamo nella nostra officina di Ovada brache e tiranti di fune e catena di 

acciaio, fasce e cinghie di sollevamento in poliestere. Commercializziamo accessori e attrezzature 

per sollevamento. Siamo specializzati nella lavorazione di funi e terminali in acciaio inossidabile. 

Perché Scegliere i Nostri Prodotti: Offriamo una lavorazione artigianale curata nei dettagli e 

supportata dalla nostra esperienza. Utilizziamo materia prima selezionata e di elevata qualità. 

Realizziamo tiranti e funi con misure e terminazioni scelte dal cliente. 

La Differenza tra Noi e la Grande Distribuzione: I nostri tiranti sono interamente fatti a 

mano in Italia, con materiali di alto livello, da manodopera specializzata. 

Cosa non Siamo: Non siamo importatori (non possiamo offrire prodotti con prezzi ribassati di 

qualità import). Non siamo consulenti progettisti (non possiamo fornire relazioni di calcolo a 

studi tecnici e di professionisti).  
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I NOSTRI PRODOTTI 

Sollevamento Inox 

Forestale 
Ancoraggio 

Trasporti, 

ambiente e 

territorio, 

tensostrutture 

Industria, edilizia, navale, 

telecomunicazioni, nuove energie Architettura, industria, nautica 

Industria deforestazione meccanizzata 

Funi e catene di acciaio, fasce e funi tessili, ganci, golfari, grilli e accessori 



 

3 

 

Programma di Vendita 

 

SOLLEVAMENTO 

Funi di acciaio, 

brache e tiranti 

Tiranti in catena Fasce e funi tonde 

in poliestere 

Ganci, golfari, 

grilli e accessori 

Pinze, paranchi e 

attrezzature 

Industria, costruzioni 

Carpenteria 

metallica, 

edilizia 
Industria, 

edilizia, 

nautica 

Industria, cantieri Industria, impianti, cantieri 
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Funi per scale e 

ringhiere 

Funi per ripiani 

e mensole 

Tiranti in fune e catena 

per sollevamento 

Stralli per sartiame 

Funi, grilli e golfari 

per sollevamento 

INOX 

Architettura 

Arredamento 

Nautica 

Industria 

Industria 
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Catene con ganci e 

tendicatena a cricchetto 

Tenditori per 

controventi  

Cinghie in nastro poliestere con 

ganci e tenditore a cricchetto 

Funi, redance e morsetti per 

controventi e recinzioni 

ANCORAGGIO 

Trasporto merci 

Tensostrutture / Rizzaggio 

Trasporto merci 

Tensostrutture / Barriere 



 

6 

 

Programma di Vendita 

 

  

Funi per verricelli 

forestali 

Catene choker 

Funi super-martellate 

Funi con 

ganci scorsoi 

Carrucole apribili 

FORESTALE 

Traino legname 

Traino legname 

Traino legname 

Teleferiche boschive 

Traino legname 
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TECNOFUNI® SNC 

Via Pastore 3 Loc Coinova 
15076 Ovada (AL) - ITALIA 
Tel 0143/81038 Fax 0143/833.139 
www.tecnofuni.com E-mail: info@tecnofuni.com 


