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LA NUOVA CABINA TRASPORTO

LA VIA DA PERCORRERE
Chi è alla ricerca di una soluzione ottimale per portare i pas-

seggeri in vetta e quindi nuovamente a valle all’insegna della 

massima sicurezza, non può fare altro che rivolgersi a PRINOTH 

con la sua nuova cabina trasporto persone. Così moderna, con-

fortevole e gradevole nell’aspetto che sarà diffi cile far scendere 

i passeggeri una volta giunti a destinazione! Grazie agli scalini a 

scomparsa, fi no a nove passeggeri possono raggiungere agevol-

mente l’interno della cabina e godersi il riscaldamento optional 

mediante webasto, la vetrata a tutela della privacy, sedili in 

pelle e impianto di climatizzazione. Nel portasci laterale posso-

no essere depositati e trasportati fi no a dieci paia di sci e due 

snowboard, senza alcun ingombro. Questa cabina risulta inoltre 

estremamente fl essibile e consente quindi di essere impiegata 

per vari utilizzi: nell’ambiente interno trovano spazio diversi 

pallets europei e grazie al sistema di fi ssaggio Akja la sicurezza 

è garantita anche in caso di emergenza. Ma la caratteristica più 

attraente della nuova cabina trasporto sono proprio le montagne 

che la circondano. Lo splendore della neve e la vista mozzafi ato 

sulla vallata. Grazie alla vetrata a 360° i passeggeri hanno la 

possibilità di godersi da vicino tutto lo spettacolo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com

DATI TECNICI
Compatibilità veicolo: HUSKY

Altezza totale della cabina (montata sul veicolo): 2.814 mm

Larghezza: 2.447 mm

Passeggeri: 9

UN’OTTIMA VISIONE 
D’INSIEME.
PRINOTH ha sviluppato la cabina trasporto persone più lussuosa 

e confortevole dell’intero settore. E l’impiego di questo prodotto 

davvero superlativo è assolutamente legittimo: dall’innovativa 

cabina panoramica con design Pininfarina, i passeggeri possono 

infatti godersi una vista straordinaria grazie alla fi nestra a 360°. 

Questa tipologia di trasporto propone prospettive completamente 

nuove, risultando allo stesso tempo anche divertente.

VISIONE FUTURISTICA
Il design è degno di nota, sia all’interno sia all’esterno, e 

combina pratiche funzioni ed esigenze estetiche. Il tettuccio 

apribile e la fi nestra nella porta assicurano l’approvvigio-

namento ottimale di aria fresca. Viene inoltre garantito il 

massimo livello tecnologico in fatto di trasporto. Grazie alla 

sua vetratura, questa cabina assicura viste spettacolari e attira 

sempre l’attenzione.

nuove, risultando allo stesso tempo anche divertente.

OPZIONI STANDARD
Illuminazione flessibile

Prese da 12V

Altoparlanti radio

Riscaldamento regolabile separatamente

Rivestimento in finta pelle

Scalini estraibili

Telecamera per retromarcia

Portasci (10 paia di sci, 2 snowboard)

ROPS certificata
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