Nordic Liner

RISULTATI PERFETTI.

Nordic Liner

SODDISFA
TUTTA LA LINEA.
Il NORDIC LINER ha un talento assolutamente speciale: la
flessibilità. Le due o quattro piastre traccianti come anche
le frese possono essere attivate singolarmente, assicurando
una straordinaria efficienza e consentendo di realizzare un
impeccabile tracciato da fondo che dura ancora più a lungo.
Per questa ragione il NORDIC LINER è sinonimo di efficienza e
flessibilità.

MASSIMA PRECISIONE
Spesso anche soluzioni già ottime possono essere ulteriormente migliorate. La forma del NORDIC LINER di PRINOTH
è stata infatti ottimizzata per permettere di compattare in

Mobilità (Husky):
750 mm

maniera più efficiente la neve. In questo modo si ottengono piste per sci di fondo migliori e qualitativamente più
soddisfacenti, ma soprattutto di durata superiore – persino
su terreni impervi. La posizione relativa rimane costante
anche sulle curve e raggiunge un alleggerimento dello strato
di neve proprio dove corre il tracciatore. Gli appassionati
di sci di fondo di tutto il mondo non possono che rimanere
entusiasti di questi risultati.

HUSKY

NORDIC LINER move: per la regolazione indipendente delle piastre traccianti
NUMERO PIASTRE
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NORDIC LINER basic: con piastre traccianti non regolabili

PERFEZIONE SENZA SBAVATURE
In base alle specifiche esigenze, la fresa può essere attivata all’occorrenza.
Questa capacità di adattamento come anche i denti della fresa incrociati

BISON

permettono di tracciare piste di fondo perfette sia in caso di neve morbida,
NUMERO PIASTRE
TRACCIANTI

VEICOLO

> fino a 750 mm per fresa V 2.5/V 2.8/V 3.1

NUMERO
FRESE

sia in caso di neve dura o ghiacciata. La larghezza della fresa corrisponde
ai tracciatori e assicura quindi un tracciato laterale stabile su entrambi i
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pista di sci di fondo ideale anche sulle curve. Appunto una flessibilità di

4

4

senza o 4

livello superiore.

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

lati, evitando inoltre inutili sprechi di energia. Il NORDIC LINER assicura la

