


Storia dell’azienda 

• Nel 1986 Pauselli Sandro 
fondò l’azienda “Pauselli 
costruzioni s.n.c.” 

 

• Lo stabilimento era situato a 
Città di Castello, nel centro 
Italia. Inizialmente venivano 
effettuate lavorazioni 
meccaniche per conto terzi. 
 



• Pochi anni dopo il Sig. Pauselli, su richiesta di un 
proprio cliente, progettò e produsse la prima 
macchina battipalo per installare guard-rail. 

 



 

• I componenti di prima qualità, la velocità di 
infissione e l’affidabilità delle macchina battipalo  
permisero al marchio Pauselli di diventare 
sempre più conosciuto. 

 

 



• Nel 2000 il Sig. Pauselli Sandro decise di trasferirsi in un 
altro stabilimento più grande per aumentare la produzione 
e creò l’azienda «Pauselli s.r.l.». 

 

 

 



• Con la nascita del settore fotovoltaico, l’azienda Pauselli 
iniziò a progettare e costruire macchine battipalo per 
installare i pali delle strutture dei pannelli, guadagnandosi 
un’altra fetta di mercato. 

 



• La partecipazione a numerose fiere all’estero ha 
permesso all’azienda Pauselli di diventare 
internazionale. Attualmente la Pauselli s.r.l.  vende 
macchine battipalo in tutto il mondo ed è in continua 
espansione. 

 



Macchine Battipalo 

Le macchine battipalo Pauselli vengono utilizzate 
principalmente per l’istallazione di: 
 

 

 
 

 

  Pali del 
guard rail 

 

 
 

 

 



 Pali delle strutture dei 
pannelli fotovoltaici 

 

 Viti di ancoraggio per 
fondazioni o per 
pannelli fotovoltaici 



 Pali in legno  

    per recinzioni  

 Pali per vigneti 
e frutteti 



Macchina battipalo mod. 400 

• Ideale per 
installazione di 
guard rail in spazi 
ristretti 
 

• Leggera e compatta 
 

• Facile da trasportare 
 

• Ottimo rapporto 
qualità-prezzo 



Macchina battipalo mod. 700 

• Ideale per 
installazione di 
guard rail, pali dei 
pannelli fotovoltaici, 
viti e pali in legno 
 

 

• Può piantare pali alti 
fino a 3,5 metri 



Macchina battipalo mod. 900 

• Ideale per 
installazione di pali 
dei pannelli 
fotovoltaici e viti di 
ancoraggio 
 

 

• Può piantare pali alti 
fino a 4,5 metri 



Macchina battipalo mod. 1200 

• Ideale per 
installazione di pali 
dei pannelli 
fotovoltaici e per 
perforazioni 
 

 

• Può piantare pali alti 
fino a 6 metri 



Attrezzatura battipalo mod.  300B 

• Ideale per installazione di 
pali in legno per vigneti, 
frutteti e recinzioni 
 

 

• Può essere installata 
dietro ad un trattore o su 
uno Skid loader 

 

• Grazie alle sue 
dimensioni compatte, 
può essere utilizzata per 
lavorare fra filari ristretti 



Attrezzatura battipalo mod.  500B 

• Ideale per installazione 
di guard rail e per lavori 
di manutenzione 
stradale 
 

 

• Può essere installata su 
qualsiasi tipo di 
autocarro 

 

• Deve essere alimentata 
idraulicamente dal 
circuito PTO del camion 



Attrezzatura battipalo mod.  500SX 

• Ideale per installazione 
di guard rail e per lavori 
di manutenzione 
stradale 
 

 

• Può essere installata su 
qualsiasi tipo di 
autocarro 

 

• Non ha bisogno di essere 
alimentata dall’autocarro 
perché ha una centralina 
idraulica indipendente 



Accessori per macchine battipalo 

 Sistema GPS 

    (Per il posizionamento dei pali 

    dei pannelli fotovoltaici in base 

    alle coordinate di progetto) 

 Sistema Prova Paletti 

    (Per la verificare la tenuta  

    delle banchine stradali)  



 Carotatrice singola 

    (Per effettuare la perforazione  

    di una carota da cemento o asfalto) 

Carotatrice multipla 

   (Per effettuare la perforazione  

   di due o quattro carote da  

   cemento o asfalto) 

 



 Attrezzatura fondo foro 

    (Per effettuare perforazioni 

    su roccia o terreno roccioso) 

 Coclea 

    (Per effettuare fori su  

     terreno non roccioso) 



 Sistema preforo 

    (Per effettuare un foro prima  

    dell’installazione di pali in legno) 

 Estrattore per pali 

    (Per estrarre i pali vecchi  

    o rovinati da terreno o asfalto) 



Macchine speciali personalizzate 

• Per rispondere alle necessità dei propri clienti l’azienda 
Pauselli è in grado di progettare e produrre macchine 
personalizzate per i settori più svariati. 

 Marte 

    (Per verificare la resistenza 

    del guard-rail all’urto e la  

    stabilità del terreno) 



 Macchina wellpointer 

    (Per effettuare perforazioni  

    per impianti geotermici)  

 Macchina lavapannelli 

    (Per la pulizia dei  

    pannelli fotovoltaici) 
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Via Mearelli, Zona Artigianale Cinquemiglia 

06012 Città di Castello (PG) Italia 

Tel: +39 075 8540025 

Fax: +39 075 8540026 

E-mail: info@pausellicostruzioni.com 

Sito web: www.pausellicostruzioni.com 

Skype: pausellisrl 
 


