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TRUST TRACKS!
I cingoli rappresentano il minimo comune denominatore dei nostri tre settori aziendali. 
Battipista, veicoli cingolati multiuso o trattori cingolati per la gestione della vegetazione: 
offriamo soluzioni su CINGOLI. 

I nostri veicoli lasciano il segno con i loro cingoli. Piste e tracciati da fondo perfetti, un 
percorso attraverso terreni impervi nonostante diverse tonnellate di carico o una superficie 
ricoperta da vegetazione nuovamente coltivabile sono solo alcuni dei risultati che abbiamo 
conseguito. Ma anche in qualità di azienda lasciamo il segno ridefinendo gli standard del 

settore, per esempio con l’avanzata tecnologia dei motori. Grazie a queste tecnologie 
innovative lasciamo TRACCE PULITE. Nel rispetto della nostra filosofia CLEAN MOTION, 
siamo i primi produttori a proporre una flotta completa di veicoli Tier 4 final: LEITWOLF, 
BISON, HUSKY. PANTHER. RAPTOR. Sono modelli che ci consentono di viaggiare sempre 
sulla GIUSTA TRACCIA. 

Quando parlo di noi faccio riferimento a PRINOTH, un team dinamico composto da oltre 700 
collaboratori che condividono una passione comune. Quindi: trust tracks, trust PRINOTH.

Vi auguriamo una buona lettura con la nuova edizione di PRINOTH World!

Werner Amort
Presidente PRINOTH S.p.A.

EDITORIALE
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MICHAEL SEEBER CEDE IL 
PASSO AD ANTON SEEBER 

CAMBIO AI VERTICI 
DEL GRUPPO AZIENDALE 

Dopo 20 anni alla guida dell’azienda, Michael Seeber ha ceduto il 
timone al figlio Anton che ha ora assunto la posizione di presidente 
di LEITNER SpA. 

“Oggi mi presento a voi per l’ultima volta in qualità di presidente del 
consiglio di amministrazione e di amministratore delegato!” Con 
queste parole, ad aprile di quest’anno, Michael Seeber ha iniziato 
il suo discorso in occasione della tradizionale festa di fine anno del 
gruppo aziendale tenutasi a Vipiteno. 

“Arriva un momento nella vita in cui è necessario lasciare spazio ai giovani. 
Guardo con soddisfazione al passato, ma anche con grande attenzione 
al futuro; riconosco con piena consapevolezza come in questi anni, 
oltre ai numerosi successi conseguiti, siano aumentate anche le difficoltà 
quotidiane. Desidero ringraziare i 3.100 dipendenti che operano in tutto 
il mondo. Sono infatti fermamente convinto che la coesione e la lealtà 
siano tra i principi alla base al nostro successo”, ha dichiarato Michael 
Seeber nel suo discorso.

Dall’estate 2016 Anton Seeber guida l’azienda LEITNER SpA e ne ha 
preso le redini in stretta collaborazione con i suoi colleghi della 
direzione Martin Leitner (vicepresidente), Werner Amort, Marco Goss 
e Markus Senn.

Sebbene il suo stile sia diverso da quello del padre, Anton Seeber 
desidera tuttavia restare fedele ai valori e ai principi del suo prede-
cessore, valori che hanno contraddistinto il passato imprenditoriale 
del gruppo. “Non concedersi mai una sosta, affrontare con coraggio le 
nuove sfide e non trascurare gli obblighi sociali: questi saranno i principi 
a cui ci ispireremo anche in futuro”, ha spiegato Anton Seeber. 

Guardiamo con piacere al nostro futuro insieme!



COPYRIGHT @ EYBL

Hermann Maier, ex sciatore professionista austriaco, è salito due volte sul podio olimpico 
ed è stato tre volte campione del mondo. Si è aggiudicato per ben quattro volte la Coppa 
del Mondo e ha conquistato dieci coppe nelle varie specialità alpine. Nel 2004 gli è stato 
inoltre conferito il Laureus World Sports Award nella categoria ”Comeback dell’anno“. 

Hermann Maier, nel corso della sua carriera di sciatore ha raggiunto la fama in tutto il 
mondo e ancora oggi è celebre e apprezzato a livello internazionale. Qual è la ricetta 
del suo successo?
Purtroppo non sono in grado di suggerire una ricetta come quelle che si trovano sui libri di 
cucina. Per me è sempre stato molto importante pormi degli obiettivi e concentrarmi al meglio 
per poterli raggiungere. Per fare questo la determinazione ha avuto un ruolo fondamentale, così 
come il duro lavoro, naturalmente. E questo discorso non si limita solo allo sport.

In base alla sua opinione, quali sono i requisiti di una pista da gara? Quando si parla 
di profilo di gara perfetto?
È necessario fare una precisazione. La pista da gara dovrebbe essere realizzata in modo 
da garantire al maggior numero possibile di sciatori condizioni eque e massima sicurezza. 
Naturalmente la pista deve essere anche selettiva, ma questo dipende invece dal profilo del 
tracciato ed è piuttosto una questione di gusti: a qualcuno piace dritta e piatta, altri preferiscono 
pendenze e curve. L’importante comunque è che sia sempre ben preparata.

Si dice che una pista perfetta sia la caratteristica fondamentale per una gara di successo. 
Quali sono state le sue esperienze con piste in condizioni diverse?
Mi è capitato di essere deriso se parlavo di set-up della pista, ma ritengo invece che sia di 
fondamentale importanza proprio quando le condizioni della pista e della neve sono variabili. 
Oggi, si sa, gira tutto intorno all’armonizzazione di scarponi, attacchi, piastre e sci.

Qual è il legame che unisce Hermann Maier e PRINOTH?
In generale sono legato ai battipista PRINOTH perché li ho sempre incontrati sulle piste da 
sci di tutto il mondo. Personalmente apprezzo molto l’HUSKY che nella nostra scuola di sci a 
Flachau (Austria) viene impiegato soprattutto per trasportare i bambini sui campi scuola e 
contribuisce ad accrescere ancora di più il divertimento.

Quali sono gli elementi che contraddistinguono i battipista PRINOTH?
Questi veicoli dispongono delle tecnologie più avanzate e sono l’elemento fondamentale che 
consente di godersi appieno e in sicurezza le piste da sci. Ma ciò che davvero fa la differenza è 
la loro affidabilità, in particolare per chi spesso si trova ad utilizzarli per tutta la notte.

Quali esperienze della sua attività di sciatore porta con sé ancora oggi?
Ce ne sono talmente tante che sarebbe ingiusto citarne solo alcune. Nel complesso posso solo 
affermare che da ragazzo non avrei mai immaginato una carriera simile.

INTERVISTA

HERMANN MAIER 
LA RICETTA DEL SUCCESSO E 
IL SUO LEGAME CON PRINOTH 
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LEITWOLF 
IL CAPO 
BRANCO
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LEITWOLF

Il capo branco guida gli altri animali ed è 
sempre un passo avanti a tutti, in natura 
come sulle piste. Con i suoi 4,5 m di larghezza  
cingolo, il nostro LEITWOLF è più largo rispetto 
ai concorrenti e grazie all’elevata superficie di  
appoggio dei cingoli dispone della migliore  
arrampicabilità e della resa di superficie  
battuta più elevata del settore. Gli eccellenti 
risultati di fresatura completano ulterior-
mente i vantaggi offerti da questo veicolo.  
Con il successo dell’introduzione in Nord 
America, il nostro capo branco è riuscito ad  
attraversare l’oceano e grazie alle emissioni 
inquinanti più ridotte tra i veicoli di questo  
tipo ha conquistato anche i comprensori 
sciistici del Canada e USA. Le sue caratte-
ristiche non hanno paragoni. Grazie allo 
speciale spostamento parallelo della fresa  
è possibile ottenere risultati perfetti anche  
in situazioni estreme. Lo snodo della fresa  

può essere impostato a seconda delle  
esigenze operative ed è quindi possibile  
scegliere tra spostamento parallelo o spo-
stamento libero, garantendo così una finitura 
perfetta! Il verricello AUTOMATIC contribuisce  
poi a rimuovere qualsiasi ostacolo, sia nel 
caso di terreni ripidi, sia di movimentazione 
di grandi quantità di neve in cui c’è bisogno 
di forza e mobilità. Il verricello è adattato in 
modo ideale al veicolo e la posizione centrale 
del punto di rotazione assicura un comporta-
mento di marcia neutro.

Anche con carico di trazione laterale, tramite 
il retrovisore esterno, il LEITWOLF mantiene 
la stabilità laterale ed offre quindi numerose 
opportunità di applicazione nella prepara-
zione di terreni ripidi e difficili. 
LEITWOLF: un nome, una garanzia.

LEITWOLF, 
IL CAPO BRANCO

VERRICELLO AUTOMATICO

LA MIGLIORE RESA DI SUPERFICIE BATTUTA

SPOSTAMENTO PARALLELO DELLA FRESA



MIGLIORE 
RESA DI 
SUPERFICIE 
BATTUTA



THE
ULTIMATE

E    PERIENCE



Grazie alle sue innovative caratteristiche, il NEW BISON X confe-
risce al park nuove forme e convince per prestazioni straordinarie, 
visibilità illimitata e comfort di cabina esclusivo. Sviluppato in 
collaborazione con i migliori costruttori di parchi, si afferma 
senza timore della concorrenza quale numero 1 nella scena del 
freestyle e grazie alle funzioni innovative è in grado di conferire 
lo stile perfetto a ogni park, course e salto. La cabina di guida 
offre un luogo di lavoro confortevole con visuale ottimale e lo 
spazio necessario a ospitare tutto ciò che serve. Il concetto di 
comando unico PRINOTH con joystick multifunzione e display a 
colori da 8,4 pollici rende estremamente piacevole anche il lavoro 
notturno. Grazie all’innovativo sistema di isolamento acustico e 
al motore con emissioni acustiche ottimizzate, l’unico rumore che 
si sente è quello della neve sotto i cingoli. 

VISUALE A 360° 
Grazie all’esclusiva Sliding Seat Technology, il sedile rotante e regola-
bile lateralmente permette per la prima volta di scegliere tra posizione 
di seduta centrale e a sinistra. Regolabile di 500 mm, a seconda delle 
esigenze può essere fatto scorrere dal centro verso sinistra. Due 
pedali dell’accelerazione sul pavimento garantiscono efficienza e 
comfort d’uso. Il raggio di rotazione di 15° garantisce una visuale 
libera posteriormente sopra la spalla destra.

SAGOMATO ALLA PERFEZIONE
L’innovativa lama per i parchi dispone di denti ottimizzati che, come 
per magia, creano sulla neve una superficie magnifica. L’innovativa 
verniciatura, dotata anche di proprietà anti-adesive, impedisce alla 
neve di aderire alla lama. 

MOBILITÀ DELLA LAMA
La mobilità della lama e della fresa permette di realizzare forme raffi-
nate nei park. La lama per i parchi ha un’area di lavoro di 126°, la fresa 
una mobilità di 166°. Costruire, preparare ed effettuare la manuten-
zione è facilissimo!

NEW BISON

»A proposito: a partire da quest’inverno 
il NEW BISON X è disponibile 

anche nella versione con verricello!«

IL MONDO DEL PRINOTH X
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IL MONDO DEL PRINOTH X

Il LEITWOLF non è solo in grado di gestire in maniera eccellente la 
preparazione delle piste, ma vista la grande richiesta, è da poco 
disponibile sul mercato anche nella versione pensata per i parchi 
con il nome di LEITWOLF X. E non può fare a meno di stupire! 
Grazie all’area di movimento della lama superiore e della fresa 
e alle sue convincenti caratteristiche di guida, questo veicolo 
conquista la scena in tutti i parchi e fun-slope.

ELEVATA MANOVRABILITÀ NEI PARCHI
Grazie alla sua elevata forza di spinta, alla lama di grandi dimensioni 
e alla straordinaria larghezza di lavoro, il LEITWOLF X è in grado di 
spostare importanti masse di neve in breve tempo, un vantaggio 
fondamentale rispetto agli altri veicoli, in particolare nelle fase 
iniziale della costruzione di parchi e course. Un ulteriore punto 
a favore è rappresentato dalla sospensione attiva che rende il  
LEITWOLF X estremamente manovrabile rispetto agli altri veicoli 
della sua categoria.

LAMA PER PARCHI
In alternativa alla lama MASTER, il LEITWOLF X può essere dotato anche  
della lama per parchi del NEW BISON X. I due frantuma-ghiaccio  
laterali aiutano il conducente a modellare con precisione gli ostacoli 
e a delineare nettamente i bordi.

DISPOSITIVO DI TRASPORTO SULLA LAMA PER PARCHI
Quando non vengono più utilizzati, i frantuma-ghiaccio possono essere 
smontati molto facilmente e il dispositivo di trasporto consente 
di stivarli durante la marcia. I supporti aggiuntivi per la messa in 
sicurezza e il trasporto di binari o contenitori rendono la lama per 
parchi ancora più funzionale.

IL TEAM X CONTINUA AD ALLARGARSI 

LEITWOLF LEITWOLF X ai Giochi olimpici giovanili di Lillehammer 2016, con design YOG
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IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I VOSTRI CONDUCENTI
Le vostre sfide sono la nostra passione. Sfruttate il nostro pluriennale know-how ed investite 
nei vostri conducenti per assicurarvi una qualità delle piste sempre eccellente. Trasferendo in 
maniera mirata le conoscenze attraverso sessioni di teoria e pratica e mettendo a disposizione 
un ricco bagaglio di esperienza, forniremo ai vostri conducenti tutte le nostre competenze nel 
corso di unità formative individuali.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA DEI CONDUCENTI
Il nostro programma di formazione è interamente incentrato sul conducente e sul battipista. 
Il training teorico e pratico viene strutturato individualmente in base al campo d’impiego 
e definito in base alle singole priorità. Senza perdere di vista l’aspetto fondamentale della 
sostenibilità, la formazione si concentra in particolare sull’ottimizzazione delle modalità di 
lavoro con uno specifico veicolo, indipendentemente dal modello o dal produttore. Forme-
remo i vostri conducenti, nel vostro comprensorio sciistico, sulle vostre piste, con i vostri 
veicoli. Il training più personalizzato in assoluto.

APPRENDIMENTO ASSICURATO PER CONDUCENTI ESPERTI E PRINCIPIANTI
INDIVIDUAL OPERATOR TRAINING si rivolge ai principianti, ma anche a chi ha già esperienza con 
i veicoli. Il training completo viene realizzato in base alle vostre specifiche esigenze e adattato 
al livello delle conoscenze e alle capacità individuali. 

INDIVIDUAL 
OPERATOR TRAINING 

»INTERESSATI? Saremo lieti di ricevere le 
vostre richieste e di assistervi!«

 Incentrato sui seguenti obiettivi
 + Ottimizzazione della modalità di lavoro
 + Formazione dettagliata su veicolo, comandi e manutenzione quotidiana
 + Lavoro sulle piste – Consigli e suggerimenti
 + Ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia

 La sostenibilità secondo CLEAN MOTION
 + Risparmio di carburante
 + Gestione attenta del veicolo
 + Prevenzione dei danni alla vegetazione

 Imparare dai migliori
 + I nuovi conducenti possono essere impiegati in tempi più brevi
 + I conducenti esperti possono essere istruiti in modo semplice e rapido sui 
    nuovi veicoli e sulle nuove caratteristiche tecniche

Grazie al pluriennale impiego nei più svariati comprensori sciistici, in grandi eventi e nelle 
manifestazioni di Coppa del mondo, il nostro Team PRINOTH può vantare un ricco bagaglio di 
competenze e conoscenze. Oltre 30 anni di esperienza! Il nostro Team conosce inoltre tutti i 
veicoli, indipendentemente dal costruttore.

Richieste a: snowhow@prinoth.com
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PRINOTH PROPONE LA FLOTTA TIER 4 FINAL 
PIÙ ECOLOGICA ED EFFICIENTE AL MONDO.

LEITWOLF. BISON. HUSKY. PANTHER. RAPTOR.

CLEAN 
MOTION.
BENVENUTA ARIA PULITA!



MA
GIC 
VI
EW



LA NUOVA CABINA 
TRASPORTO PASSEGGERI 

Salendo a bordo della nuova cabina trasporto passeggeri del NEW HUSKY, 
si percepisce una sensazione di luminosità e si viene conquistati dagli 
ampi spazi. Dalle forme perfette e dotata di una straordinaria vetrata 
panoramica, PRINOTH ha sviluppato la cabina trasporto passeggeri più 
lussuosa e confortevole dell’intero settore. Una vera e propria chicca! 

Il design porta la firma di Pininfarina e non può fare a meno di atti- 
rare gli sguardi. Questa cabina interamente vetrata e dotata di un 
eccellente comfort interno va vissuta e apprezzata appieno. Il suo 
compito non si limita solo al trasporto in sicurezza di un massimo di 
nove persone, ma offre anche l’opportunità di godersi indimenticabili 
gite grazie alla vetratura panoramica mozzafiato. Il portasci ospita 
fino a dieci paia di sci senza alcun ingombro durante il trasporto. 
Non mancano quindi comfort e spazio e, con la certificazione ROPS,  
è garantito il meglio anche in termini di sicurezza.

LA MIGLIORE ALTERNATIVA
ANCHE PER IL TRASPORTO MATERIALI
Dotata di sistema di fissaggio Akja e di scalini a scomparsa, la cabina 
può essere utilizzata anche per il trasporto di materiali. Come optional 
sono inoltre disponibili riscaldamento, vetri oscurati, sedili in pelle e 
impianto di climatizzazione. 

LE MIGLIORI 
CONDIZIONI DI 

VISIBILITÀ 
E SOLO IL MEGLIO 

IN FATTO DI 
COMFORT 
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NORDIC LINER

SUCCESSO SU TUTTO 
IL TRACCIATO 
RISULTATI PERFETTI
Piste tracciate alla perfezione sono il presup-
posto per fare dello sci di fondo un piacere 
indimenticabile.
I battipista compatti NEW HUSKY e NEW BISON 
rappresentano la soluzione ottimale per una 
preparazione attenta delle piste da fondo. 
Con il NORDIC LINER, le piste da fondo si 
tracciano da sé. La forma della piastra trac-
ciante garantisce una scorrevolezza ideale 
sul manto nevoso adattandosi perfettamente 
alle diverse condizioni di innevamento. Fresa 
e piastre traccianti possono essere utilizzate 
in maniera indipendente, in base alle diverse 
esigenze. Lunga durata della pista da sci di 
fondo, tracciato stabile e massima precisione 
nella realizzazione sono assicurati.

CAMPIONATI MONDIALI DI 
BIATHLON AD OSLO
In occasione dei Campionati mondiali di 
biathlon 2016 che si sono svolti a marzo  
all’Holmenkollen di Oslo, il NEW BISON è 
stato testato e giudicato come “miglior vei-
colo”. Il versatile concentrato di potenza 
dotato di quattro frese traccianti ha assicu-
rato condizioni perfette per i dodici giorni 
delle competizioni, conquistando l’appro-
vazione degli organizzatori e regalando 
un’atmosfera indimenticabile nel corso di 
questo importante evento.

NEW HUSKY
VEICOLO   NUMERO DELLE PIASTRE        NUMERO FRESE
 BASIC MOVE
 

NEW BISON
VEICOLO   NUMERO DELLE PIASTRE        NUMERO FRESE
 BASIC MOVE
 

senza o 2
senza o 2
senza o 2
senza o 2

senza o 2
senza o 4

2
2
2
2

2
4

-
2
2
2

2
4

V 2.3
V 2.5
V 2.8
V 3.1



SALIRE A BORDO E PARTIRE. GRAZIE AL CONCETTO 
DI COMANDO UNIVERSALE, TUTTI I VEICOLI 

PRINOTH VENGONO GESTITI ALLO STESSO MODO.

UNICO 
CONCETTO DI COMANDO. 

ZERO 
TEMPO DI 
AMBIENTAMENTO.
TUTTI I VEICOLI PRINOTH 
FUNZIONANO ALLO STESSO MODO.



PISTE PER MOTOSLITTA

PIMP MY TRAIL GROOMER: 
ACCESSORI IDEALI PER LA PREPARAZIONE DI PISTE PER MOTOSLITTA

PROTEZIONE DA CESPUGLI E ALBERI
Le staffe di protezione anteriori ottimizzano la sicurezza e proteggono il conducente e il 
passeggero dagli arbusti ed evitano un’usura eccessiva del veicolo.

SERBATOIO AGGIUNTIVO
Il serbatoio carburante opzionale con capacità aggiuntiva pari a 125 litri rende superfluo 
il rifornimento in caso di impiego su lunghi percorsi o in condizioni estreme.

PACCHETTO FARI LED
Il pacchetto fari Premium LED assicura un’illuminazione ottimale e garantisce massima 
visibilità e prestazioni ottimizzate.

PREPARAZIONE DELLE PISTE PER MOTOSLITTA 
Preparazione delle piste, costruzione di parchi, realizzazione di tracciati da fondo... ma non 
solo: PRINOTH fornisce l’attrezzatura perfetta per preparare ed effettuare la manutenzione 
delle piste per motoslitta. Ed in particolare con i veicoli HUSKY e TROOPER che grazie a

 + larghezza del veicolo e manovrabilità
 + eccellente forza di spinta e
 + visuale a 360°

costituiscono la soluzione ideale per la preparazione di questo tipo di piste.

 NEW HUSKY
LA SOLUZIONE 

VERSATILE
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GOOD TIMES ADVENTURE TOURS
BRECKENRIDGE, COLORADO (USA)
 + 40 miglia di piste per motoslitta
 + Più di 33.000 clienti l’anno
 + 180 cani e oltre 100 motoslitte Ski-Doo

BRIAN HOLT (PROPRIETARIO E OPERATORE)
“Per anni ho preparato oltre 40 miglia di piste per motoslitte ogni notte utilizzando un Mogul Master 
da 28 piedi con il quale dovevo affrontare varie superfici in pendenza. A un certo punto ho deciso 
che mi serviva qualcosa di meglio. Ora ho due HUSKY, di cui uno è un NEW HUSKY. La più sostan-
ziale differenza rispetto agli altri battipista è rappresentata dalle prestazioni: mentre in salita il 
vecchio HUSKY si surriscaldava con la fresa sollevata, il NEW HUSKY funziona perfettamente anche 
con la fresa abbassata. Riesco così a risparmiare tempo e denaro. I fari LED mi assicurano inoltre 
ottima visibilità dalla cabina e lavorare di notte è diventato molto più agevole.”

NEAR NORTH TRAIL ASSOCIATION
NORTH BAY, ONTARIO
 + Associazione che include 17 club di motoslitte
 + Più di 2.600 km di piste per motoslitta

JACK BACKUS (PRESIDENTE)
“Il NEW HUSKY è assolutamente perfetto, sotto tutti i punti di vista: prestazioni, elevata 
mobilità, manovrabilità e molti altri aspetti risultano superiori rispetto ad altri veicoli 
che abbiamo utilizzato finora. Le superfici su cui dobbiamo lavorare sono particolarmente 
impegnative e di conseguenza i nostri battipista devono essere in grado di rendere al meglio 
anche in condizioni estreme. Ma questo non è un problema per il NEW HUSKY! È facilissimo da 
utilizzare e anche nel caso di turni di lunga durata si manovra con estrema praticità. Per farla 
breve, si tratta di un mezzo da lavoro davvero eccellente.”

I NOSTRI 
CLIENTI NE SONO 

ENTUSIASTI!
PISTE PER MOTOSLITTA

PRINOTHWORLD 2016 — PAGINA 36 | 36





PASTA!! 
SNOWLICIOUS

NON SOLO STREET FOOD ...
Ci vuole di più: il piacere della buona tavola e la passione per la neve. E poi ancora un 
tocco di coraggio per dare forma a un’idea innovativa e davvero speciale, ovvero portare 
il mondo della gastronomia nei comprensori sciistici: pronti a volare alto sulle piste. 

SNOWLICIOUS RAPPRESENTA IL FUTURO. 
L’IDEA È QUESTA: 

 + 1 BATTIPISTA: NUOVO O USATO.
 + 1 CUCINA PROFESSIONALE: INSTALLATA STABILMENTE SUL VEICOLO.
 + 1 CUOCO: CHE CUCINI O CHE FACCIA CUCINARE.
 + 1 LOCATION PER L’EVENTO: QUI LA SCELTA STA A VOI.

Ed ecco pronta una manifestazione culinaria di grande livello. La mente di questa idea fuori 
dal comune è del cuoco italiano Andrea Campi, che ci racconta come è andata dal suo punto di 
vista: “Per anni ho lavorato come cuoco in un rifugio a 2.000 metri di altezza. A un certo punto ho 
imparato a guidare i battipista e ho iniziato a trasportare gli ospiti al rifugio per la cena riportandoli 
a valle a fine serata. Una mattina mi sono svegliato e mi sono detto: potrei mettere insieme le due 
cose, la cucina e il battipista. Ho quindi acquistato un battipista e l’ho allestito con una cucina 
completamente funzionante e dotata di tutto ciò di cui avevo bisogno. Il risultato è straordinario!”

DUE SOLUZIONI: NOLEGGIO O ACQUISTO
Il modello a noleggio viene fornito chiavi in mano, è necessario solo effettuare la preno-
tazione per tempo, perché i nostri veicoli SNOWLICIOUS sono in tour tutto l’anno. Ci occu-
peremo personalmente di trasporto, allestimento, catering e di qualsiasi altra incombenza. 
L’alternativa è sottoporre il battipista all’intervento di ‘ristrutturazione’, altrimenti saremo 
lieti di assistervi per l’acquisto di un veicolo PRINOTH usato. La configurazione della cucina 
può essere di tipo Premium o Standard, in base alle diverse esigenze.

Hanno provato SNOWLICIOUS
AUDI | VEUVE-CLICQUOT | SAN PELLEGRINO | NESPRESSO

IL VOSTRO COMPRENSORIO SCIISTICO?

info@snoodkitchen.it | +39 338 4568732 | prinoth.com/snowlicious
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VEICOLI USATI

PRINOTHWORLD 2016 — PAGINA 42 | 42

IMPIEGO IN AGRICOLTURA
I battipista PRINOTH sono sinonimo di efficienza e perfezione nella 
preparazione delle piste, si sa. Ma oltre alle applicazioni invernali, i 
battipista usati si adattano in particolare anche a tutti i lavori agri-
coli e rappresentano la soluzione ideale come mezzo multifunzione.
Le straordinarie caratteristiche di arrampicabilità, forza di spinta ed 
elevata manovrabilità agevolano la distribuzione di grandi quantità 
di materiali di qualsiasi tipo. Sfruttando i dispositivi di sollevamento 
anteriori e posteriori opzionali di categoria 2 e la presa di forza  
idraulica a variazione continua, gli attrezzi agricoli possono essere 
utilizzati come accessori per il veicolo. La ridotta pressione al suolo e  
l’arrampicabilità del battipista consentono l’impiego su quasi tutti i 
terreni; grazie alle robuste trinciatrici AHWI e con l’ausilio del verricello 
si possono rendere nuovamente coltivabili piste in disuso o pascoli 
incolti, anche su terreni ripidi.

NESSUNO GLI STA DIETRO
Dirk Stolper di LFG - Land, Forst, Garten è subappaltatore dell’azienda 
Grünhagen Lohnunternehmen GmbH nella Germania settentrionale e 
si dichiara più che soddisfatto dei battipista. “Noi lavoriamo con un 
LH 500 e due LEITWOLF agripower che vengono utilizzati per spostare 
mais, foraggi insilati e altre colture. Un LEITWOLF agripower allestito con 
trinciatrice AHWI viene impiegato per la realizzazione di strade e per le 
operazioni di pacciamatura.” I vantaggi offerti dal battipista rispetto 
ad una pala caricatrice sono evidenti per Dirk Stolper. “Un battipista 
di questo tipo è una soluzione assolutamente conveniente. Per un lavoro 
giornaliero di 3.000 tonnellate di silaggio, i costi accessori risultano 
considerevolmente inferiori rispetto a quelli di una pala caricatrice. Anche 
solo il consumo di carburante non è paragonabile”. Oltre al risparmio 
in termini di costi, Stolper è entusiasta anche di pendenza massima 
e forza di spinta dei veicoli. “Con i nostri battipista siamo in grado di 
superare qualsiasi pendenza, nessuno gli sta dietro!”

PORTALE ONLINE DEI VEICOLI USATI PRINOTH: 
www.prinoth.com/it/battipista/veicoli-usati

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE PER
I BATTIPISTA

Copyright: P&T – Fotografia agricola



AFTER SALES 
NETWORK
Poter contare su una rete efficiente è fondamentale, come lo è man-
tenere le promesse fatte ai clienti, ovvero il nostro impegno in 
termini di affidabilità e capacità di risolvere i problemi. Per fare 
questo è necessario disporre di una solida rete di partner, fornitori 
e collaboratori d’eccellenza.
PRINOTH vi si dedica quotidianamente, in tutto il mondo, assicurando  
la formazione continua dei suoi dipendenti e dei suoi partner nel 
corso dell’evento annuale PRINOTH Partner Days. Siamo in grado 
inoltre di offrire:
 
 + interessanti pacchetti per l’assistenza
 + ottimizzazione della disponibilità dei pezzi di ricambio
 + presenza rapida sul posto
 
e nel settore dell’after sales abbiamo già portato a casa numerosi 
successi.

Continueremo a impegnarci, potete fidarvi di noi.
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SFRUTTATE I VANTAGGI OFFERTI DAI FARI ORIGINALI.
Come dice il proverbio, chi risparmia spreca, perché fari di qualità mediocre comportano 
prestazioni altrettanto mediocri e sono inoltre soggetti più di frequente a guasti. I nostri 
fari originali PRINOTH consentono di ridurre al minimo i tempi di inattività e di riparazione. 

PRINOTH sceglie solo fari di qualità superiore. Nel corso della fase di sviluppo, i fari da 
lavoro vengono sottoposti a severi test. Oltre alle verifiche ISO vengono effettuati anche 
test che prevedono requisiti molto più rigidi.

Un’importante caratteristica di qualità dei fari da lavoro originali è la loro compatibilità 
elettromagnetica. I dispositivi non devono infatti produrre campi elettromagnetici che 
potrebbero disturbare l’elettronica di bordo, radio e ricezione GPS. Tale effetto di disturbo 
si verifica spesso in caso di impiego di prodotti di terzi e i guai sono proprio dietro l’angolo!

CONSIGLIO PER LA MANUTENZIONE 

LA QUALITA PAGA!
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SALVE!
AMPLIAMENTO DELLA SEDE IN TIROLO
La sede di Telfs (Austria) in prossimità del capoluogo Innsbruck, è stata ampliata! In seguito 
all’inaugurazione avvenuta nel 2008 e ad un primo ampliamento nel 2010, LEITNER ropeways, 
PRINOTH e DEMACLENKO hanno sottoposto ancora una volta la propria filiale austriaca a lavori 
di ampliamento. Grazie all’espansione della sede aziendale e dell’impianto di produzione 
sono stati creati oltre 50 nuovi posti di lavoro, suddivisi all’interno del gruppo societario. 
Questo intervento è un chiaro segnale a supporto del settore degli impianti a fune in Tirolo, 
regione che può vantare un ruolo di leadership nell’ambito del turismo invernale.

CENTRO LOGISTICO
Per poter essere quanto più vicino possibile ai suoi clienti nei comprensori sciistici, PRINOTH 
ha creato una funzionale centrale logistica a Telfs, dove si trovano, oltre alla distribuzione 
commerciale per Austria ed Europa, anche il magazzino internazionale dei pezzi di ricambio 
e il centro di revisione per i battipista in Austria. La posizione centrale e il collegamento 
diretto con strade e ferrovie sono la migliore garanzia del nostro impegno per l’assistenza.

IL NOSTRO GRUPPO AZIENDALE A TELFS

 PRINOTH
 + magazzino dei pezzi di ricambio operativo a livello mondiale
 + centro di revisione per i veicoli usati
 + centro di distribuzione per Austria ed Europa

 LEITNER ropeways
 + centro di competenza internazionale per customizzazione e produzione di seggiole
 + produzione del sistema ad azionamento diretto
 + montaggio finale delle morse ad agganciamento automatico e altri componenti 
  degli impianti a fune

 DEMACLENKO
 + produzione di generatori di neve
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LIMA

POPRIA FILIALE PRINOTH IN SVEZIA
Di recente PRINOTH ha aperto una filiale in Svezia! Mediante l’acqui-
sizione del settore battipista dell’azienda Owren AB, PRINOTH è ora 
presente sul mercato svedese con una propria società, la PRINOTH AB 
con sede a Lima. Lima si trova circa 250 km a nord-ovest di Stoccolma, 
circondata da molti comprensori sciistici. 

Questa riorganizzazione offre numerosi vantaggi. Le vie di comuni-
cazione dirette e la stretta collaborazione con la sede centrale di  
Vipiteno assicurano operazioni rapide e la possibilità, in caso di 
necessità, di ricorrere anche a strutture e risorse presso la casa madre.  
È quindi possibile ottimizzare l’efficienza, proponendo ai clienti 
svedesi un servizio di distribuzione ed assistenza di qualità superiore. 

I settori dei veicoli cingolati multiuso e della gestione della vege-
tazione rimangono affidati al nostro partner Owren, che servirà il 
mercato svedese e norvegese dalla Norvegia. 

HEJ 
SVERIGE!

PRINOTH AB 
Hantverksvägen 1A
780 64 Lima
Svezia
+46 280 26610 | kerstin.blank@prinoth.com
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FRÉDÉRIC BUMANN, IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO PER LA SVIZZERA
In Svizzera ci sono grandi novità ed è con grande piacere che dal mese di settembre 2016 
daremo il nostro benvenuto a Frédéric Bumann, nuovo amministratore delegato di PRINOTH 
Schweiz AG. Come ex amministratore delegato di Walliser Bergbahnen e direttore di Belalp 
Bahnen AG, Bumann conosce alla perfezione il settore.

“Sono lieto di poter osservare ora il settore degli impianti a fune da una nuova prospettiva e con-
tribuire allo sviluppo dei comprensori sciistici svizzeri con tecnologie delle piste assolutamente 
innovative”, così descrive la sua prossima avventura Frédéric Bumann. “L’impegno che PRINOTH 
dedica all’innovazione e allo sviluppo mi hanno particolarmente motivato. I comprensori sciistici 
hanno bisogno di partner in grado di accompagnarli lungo il cammino, talvolta difficoltoso, con 
prodotti di qualità e un servizio di assistenza valido, per costruire insieme le basi che consentano 
di assicurare agli ospiti un’esperienza davvero unica.”

Frédéric Bumann segue Gerhard Constantin, che dopo oltre 30 anni di successo come ammi-
nistratore delegato di PRINOTH Schweiz AG continuerà ad essere disponibile. 
Siamo lieti di questa collaborazione!
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COLLABORAZIONE CON TIROL BERG
Siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con TirolBerg! In occasione dei Campionati 
mondiali FIS di sci alpino che si terranno nel 2017 a St. Moritz e nel 2019 a Åre, PRINOTH 
sarà il partner principale di TirolBerg. Da 15 anni TirolBerg è parte integrante dei Campionati 
mondiali di sci alpino e offre ad aziende, amministrazioni locali e rappresentanti del mondo 
dello sport, del turismo e dei media un luogo d’incontro esclusivo.

TUTTO IL MEGLIO CHE IL TIROLO HA DA OFFRIRE
Il turismo invernale e il Tirolo ci stanno particolarmente a cuore e grazie alle nostre com-
petenze e tecnologie siamo in grado di assicurare grande successo al settore del turismo. 
Siamo quindi lieti di poter offrire ai nostri ospiti a St. Moritz un programma di particolare 
interesse. “TirolBerg non mette in luce solo medagliati e campioni del mondo, ma dà rilievo 
anche a prestazioni al top nell’ambito di altre discipline e dell’economia. Perché insieme ai nostri 
partner desideriamo dare spazio al meglio che il Tirolo ha da offrire”, dichiara Josef Margreiter, 
amministratore delegato di Tirol Werbung e padrone di casa per TirolBerg.

CAMPIONI DEL MONDO DI TECNOLOGIE DEDICATE AGLI SPORT INVERNALI
A proposito: nel corso del Campionato mondiale FIS a St. Moritz sarà rappresentato l’intero 
gruppo societario HTI. LEITNER ropeways è premium partner presso TirolBerg e DEMACLENKO si 
occupa di garantire una neve perfetta in qualità di fornitore ufficiale nel corso del Campionato 
mondiale. Sarà un piacere offrire la nostra collaborazione!

IL TIROLO È IL 
MASSIMO IN FATTO 
DI MONTAGNE.
E PRINOTH NON 
È DA MENO 
CON LA NEVE.
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IL NOSTRO OBIETTIVO COMUNE:

CONTRIBUIRE 
AL CONTINUO 
SVILUPPO DEGLI 
SPORT INVERNALI
Di cosa si tratta? È molto semplice! Lo scopo è quello di creare collaborazioni con 
partner che hanno i nostri stessi obiettivi, ovvero l’impegno per un continuo sviluppo 
del settore degli sport invernali, con successo e all’insegna della sostenibilità. Ecco 
alcune testimonianze dei nostri partner che condividono le nostre visioni e con cui 
questo inverno e in futuro avvieremo una serie di progetti comuni:
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US SKI TEAM
FORNITORE UFFICIALE DI BATTIPISTA PER LA USSA

In qualità di partner della squadra americana di sci, snowboard e freeski, PRINOTH fa in modo 
che gli atleti abbiano sempre a disposizione, anche sui campi di allenamento, piste in con-
dizioni eccellenti. I comprensori sciistici nordamericani che si affidano alle attrezzature dei 
battipista PRINOTH sono tra i migliori del paese in fatto di preparazione delle piste. 

“La USSA (Associazione americana di sci e snowboard) organizza ogni anno oltre 20 gare di 
Coppa del mondo FIS affidandosi ai veicoli PRINOTH per la preparazione, in modo da poter 
offrire agli atleti le piste migliori e manifestazioni ‘di livello mondiale’. La speciale colla-
borazione con PRINOTH non è solo garanzia di un’eccellente qualità delle piste in occasione 
dei nostri eventi, ma anche di vantaggi costanti, che fanno la differenza rispetto alla con-
correnza, nella gestione dei nostri campi di allenamento in autunno e in primavera”, spiega 
Michael Jaquet, Chief Marketing Officer, USSA.

IL TUO INVERNO. IL TUO SPORT.
INSIEME PER IL FUTURO DEGLI SPORT INVERNALI

“Si dovrebbe fare qualcosa!” In passato si è sentito spesso pronunciare questa frase o qual-
cosa di simile. Per questo la Deutsche Skiverband (DSV, Associazione sciistica tedesca), la 
Deutsche Skilehrerverband (DSLV, Associazione tedesca dei maestri di sci) e la Snowboard 
Verband Deutschland (SVD, Associazione snowboard in Germania) si sono riunite e hanno 
lanciato l’iniziativa “Il tuo inverno. Il tuo sport”. L’obiettivo è di raggruppare know-how e 
forze, inviare messaggi positivi ed entusiasmare o ri-entusiasmare sempre più persone per 
gli sport invernali. Dietro ai tre fautori dell’iniziativa si riunisce un’alleanza ampia e inter-
settoriale alla quale partecipa attivamente anche PRINOTH.

I partner sono consapevoli dei cambiamenti dei valori nella società e si confrontano quindi 
intensamente e seriamente. La base per lo sviluppo degli sport invernali deve essere un 
equilibrio equo tra esigenze economiche ed ecologiche. Proprio per questo a tutti i soggetti 
coinvolti sta a cuore mostrare gli aspetti positivi e la varietà degli sport invernali in tutte 
le loro sfaccettature: movimento, salute, amicizia, esperienze nella natura, emozioni e 
ovviamente anche competizioni e sport ai massimi livelli. Lo sport invernale è più che un 
semplice sport.

SNOW OPERATING
PROGRAMMA TERRAIN BASED LEARNINGTM

SNOW OPERATING è un’idea commerciale innovativa per sciatori e snowboarder principianti. 
Lo scopo della collaborazione è quello di risvegliare la passione per lo sci e consentire un 
accesso quanto più agevole possibile ai principianti. Ci impegniamo a sviluppare insieme i 
battipista tenendo in considerazione le esigenze legate alla realizzazione e manutenzione 
di tratti di pista “Terrain Based Learning”, ovvero mini piste, mini pipe, flat e ostacoli che 
offrono ai bambini, ma anche agli adulti, un assaggio dei primi movimenti sulla neve. Grazie 
al Terrain Based Learning, sciatori e snowboarder che arrivano sulle piste per la prima volta 
hanno la possibilità di appassionarsi da subito agli sport invernali. E da tutto questo trae 
beneficio l’intero settore.

“Il NEW HUSKY è il veicolo ideale per il Terrain Based Learning. Manovrabilità e struttura 
compatta consentono di realizzare forme e ostacoli di piccole dimensioni. Collaboriamo 
con il team di sviluppo PRINOTH e tiriamo fuori il meglio dall’HUSKY, che viene realizzato 
su misura per le nostre applicazioni. Per noi il NEW HUSKY è il miglior veicolo che ci sia!” 
afferma soddisfatto Patrick Hession, VP Operations SNOW Operating.

COLLABORAZIONI



COLLABORAZIONI
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FIS - FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SCI
FORNITORE UFFICIALE PER GLI EVENTI DI COPPA DEL MONDO DI SCI 
FREESTYLE & SNOWBOARD 

UNA COLLABORAZIONE CHE PROSEGUE CON OTTIMI RISULTATI
La collaborazione di successo con FIS è stata già testata in occasione dei Campionati mon-
diali di snowboard e freestyle di Kreischberg nel gennaio 2015. In seguito all’evento ”Course 
Builder & Designer Clinic“, punto di incontro per progettisti di parchi e course provenienti da 
tutto il mondo tenutosi lo scorso anno presso PRINOTH a Vipiteno, il lavoro comune è prose-
guito nel corso dell’inverno e abbiamo collaborato a numerose gare di Coppa del mondo FIS.

I MIGLIORI PROGETTISTI DI PARCHI E COURSE ANCORA UNA VOLTA OSPITI DI PRINOTH
Nel mese di ottobre 2016 si è tenuta la terza edizione del “Course Builder & Designer 
Clinic” FIS e alla luce del successo dello scorso anno, anche questa volta l’evento è stato 
organizzato a Vipiteno presso la sede PRINOTH! Prima dell’avvio in inverno delle gare di Coppa 
del mondo SX e SBX, i progettisti di parchi e course di tutto il mondo si sono incontrati per 
scambiasi informazioni ed esperienze.

“Siamo lieti di essere stati nuovamente ospiti di PRINOTH. La location è assolutamente 
perfetta per i nostri workshop. Sapere che poco lontano vengono prodotti i battipista 
frutto anche del know-how dei nostri esperti è una grande soddisfazione e ci stimola a fare 
sempre meglio”, spiega Martin Fiala, direttore gare FIS Freestyle Ski Cross, descrivendo 
l’atmosfera a Vipiteno. 

WHITE INDUSTRIES LTD.
GLI SPECIALISTI IN PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PISTE DI GARA 
PER LO SKI CROSS

È con grande piacere che dal 2016 siamo partner ufficiale di White Industries, gli specialisti 
con la S maiuscola nell’ambito dei tracciati per sci e snowboard! Per queste discipline 
l’azienda si occupa, tra le altre attività, dell’organizzazione dei più importanti eventi a 
livello mondiale – e questo non sorprende: il team può fare affidamento su oltre 20 anni 
di esperienza nella realizzazione di tracciati di gara ed è impegnato in maniera importante 
nello sviluppo degli sport invernali. White Industries utilizza inoltre una speciale tecnologia 
di progettazione 3D basandosi su oltre 50 opere realizzate per piste di Coppe del mondo. In 
occasione delle più importanti manifestazioni a livello internazionale, White Industries si è 
sempre affidata ai battipista PRINOTH.

“Ci teniamo davvero moltissimo ad approfondire e coltivare la collaborazione con PRINOTH. 
La realizzazione di location per la Coppa del mondo richiede le migliori attrezzature a 
disposizione sul mercato. Già da tempo ormai PRINOTH, con i suoi battipista, ricopre un 
ruolo di leadership in termini di innovazione e design nella realizzazione di impianti di 
freestyle. Siamo pertanto lieti di lavorare fianco a fianco alla costruzione di tracciati da 
sci e snowboard cross. Spiegando a PRINOTH le nostre esigenze possiamo partecipare atti-
vamente allo sviluppo dei battipista che in fatto di forza di spinta, sagomatura e finitura 
eclissano tutti i veicoli della concorrenza.” Questo il parere di Jeff Ihaksi, presidente di 
White Industries, e Nick Roma, director of operations.



Eine Gruppe innovativer Technologieunternehmen. Seilbahnen, Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen aus 

einer Hand, die einiges gemeinsam haben: technische Exzellenz, Sicherheit und einen hohen Spezialisierungsgrad.

Nur bei uns bekommen Sie alles. Außer die Berge.

Un gruppo di aziende tecnologicamente innovative. Un unico fornitore per impianti a 
fune, battipista e sistemi di innevamento tecnico. Tutti prodotti che hanno in comune 
l’eccellenza tecnica, la sicurezza e l’elevato grado di specializzazione.

Unici al mondo a offrire tutto questo. Montagne escluse.



PRINOTH è lieta di annunciare che Grand Equipment di Hudsonville, Michigan, distribuirà la 
serie PANTHER in tutto lo stato del Michigan, mentre Multi Machine di Asbury, New Jersey, è 
il nuovo rivenditore della serie PANTHER per gli stati di New York, New Jersey e Pennsylvania. 
Altri due rivenditori specializzati nello sgombero della neve sono entrati a far parte della 
squadra PRINOTH. Fortbrand Services di Plainview NY, che da oggi è il rivenditore PRINOTH 
SW4S per parte degli stati di New York e New Jersey, è anche fornitore di numerosi aeroporti 
in tutto il Nord America, il che ne fa uno dei soggetti principali sul mercato e un grande 
partner commerciale per PRINOTH. Infine, ma non meno importante, Chadwick BaRoss di 
Westbrook, Maine, che opera in Maine, New Hampshire, Vermont e Massachusetts, offrirà ai 
suoi clienti sia l’SW4S sia la serie PANTHER. 

I vantaggi di queste nuove collaborazioni sono tanti, ma in sintesi PRINOTH avrà ora una 
copertura più ampia nel Nord America. Avere gli specialisti del mercato e del settore fisicamente 
più vicini ai clienti PRINOTH è un grande vantaggio, poiché permette di offrire un’assistenza 
migliore e una maggiore conoscenza specialistica direttamente a portata di mano.  

LA NOSTRA RETE DI 
RIVENDITORI VEICOLI 
CINGOLATI MULTIUSO 

SI STA AMPLIANDO
Il team di vendita veicoli cingolati multiuso lavora attivamente fin 
dall’inizio del 2016. La rete di rivenditori si è recentemente am-
pliata con l’aggiunta di quattro grandi rivenditori nordamericani. 

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

PRINOTH, LEADER NELL’INNOVAZIONE, SVILUPPA IL PANTHER T14R
La serie PANTHER continua a crescere: il PANTHER T14R dotato di rotating-dumper è una 
novità rivoluzionaria nel settore. La speciale funzione consente la rotazione di 180° 
dell’elemento superiore del veicolo, in piena autonomia rispetto al telaio. È possibile 
quindi lavorare in ambienti ristretti e particolarmente sensibili, non raggiungibili con 
altri veicoli. Il motore diesel Caterpillar ACERT™ assicura al PANTHER T14R la conformità 
alla più severa normativa sui gas di scarico Stage IV/Tier 4 final. Il PANTHER T14R può 
inoltre vantare una straordinaria capacità di carico pari a 13.200 kg, la più elevata della 
sua categoria. Il T14R è anche più veloce ed è in grado di spostarsi a 12 km/h. Con design 
del carrello e sospensione ruota tandem in comune con il modello PANTHER T12, il T14R 
convince grazie alla mobilità off-road ottimizzata e alle caratteristiche di stabilità nel 
trasporto su superfici irregolari, supportate da una ridotta larghezza di traccia, pari a 
soli 2,6 metri. I cingoli in gomma ideali sull’asfalto e la straordinaria velocità rendono 
estremamente versatile il veicolo PANTHER quando si tratta di mobilità.

ROTAZIONE: 180°

CAPACITÀ DI CARICO: 13.400 KG

LARGHEZZA DELLA TRACCIA: 2,6 M

VELOCITÀ: 12 KM/H

IL PANTHER T14R 

PRINOTHWORLD 2016 — PAGINA 66 | 66



VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO
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Dal 26 al 28 settembre 2016, PRINOTH ha preso parte con i suoi 
veicoli cingolati multiuso a MINExpo INTERNATIONAL 2016 al 
Las Vegas Convention Center. Ha presentato il PANTHER T8 e le 
sue ultimissime novità, sviluppate appositamente per il settore 
dell’industria mineraria.

LA SERIE PANTHER
L’ATTREZZATURA GIUSTA PER QUALSIASI ESIGENZA
In montagna, nelle paludi, su sedimento fangoso, ghiaia o neve, i 
veicoli cingolati multiuso della serie PANTHER sono mezzi di lavoro 
affidabili destinati a impieghi estremi in condizioni estreme. Grazie 
al loro straordinario carico utile possono essere equipaggiati con 
numerosi allestimenti speciali. Il particolare design del carrello e la 
limitata pressione al suolo consentono di impiegare i PANTHER anche 
in luoghi non accessibili ai veicoli su ruote. Oltre ad una variegata 
gamma di modelli, proponiamo anche sospensioni e sistemi cingolati  
che possono essere equipaggiati con trivelle e comandati dai tecnici  
a distanza. Scoprite come i veicoli cingolati PRINOTH della serie 
PANTHER vengono dotati dell’attrezzatura giusta per qualsiasi esi-
genza e per l’impiego nei settori di esplorazione ed estrazione. 
Grazie a soluzioni innovative e alla possibilità di montare allesti- 
menti standardizzati, questi veicoli consentono all’azienda di conse-
guire un considerevole risparmio in termini di costi.

PANTHER LIVE ON 
STAGE A LAS VEGAS



DIVENTA UN 
RIVENDITORE
PRINOTH.
STIAMO RECLUTANDO.

PARTNER PER DISTRIBUIRE I NOSTRI VEICOLI 
PANTHER, TROOPER E SW4S. INVIA LA TUA CANDIDATURA: 

www.prinoth.com/diventarivenditore



GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

PRINOTH NON SMETTE MAI DI INNOVARSI
Con il RAPTOR 300r abbiamo sviluppato un trasportatore per esigenze particolari: questo 
modello è stato infatti concepito per svolgere operazioni di trinciatura su superfici difficili 
e irregolari. Su terreni fangosi, instabili e ripidi, le sospensioni si adattano perfettamente 
a qualsiasi condizione; la pressione al suolo estremamente limitata impedisce poi di spro-
fondare in caso di sottosuolo cedevole. E un’altra caratteristica assolutamente speciale del 
veicolo è il cingolo, realizzato non in acciaio, ma in gomma robusta e durevole.

UN NUOVO LIVELLO DI MOBILITÀ OFF ROAD
I cingoli in gomma consentono persino di attraversare le strade senza causare danni 
all’asfalto o al cingolo stesso. Il RAPTOR 300r è pertanto la soluzione ideale per lavori sotto 
linee elettriche, su condotte e su strade, ridefinendo inoltre le tradizionali operazioni di 
sgombero e pulizia delle superfici perché, rispetto a un veicolo dotato di cingoli in acciaio, 
i danni causati al terreno sono notevolmente ridotti.

Il RAPTOR 300r combina efficienza e mobilità 
ai massimi livelli e garantisce 

operazioni di lavoro affidabili ed efficienti.

RAPTOR 300r
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GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

INNOVAZIONE CON LA I MAIUSCOLA
Con la trinciatrice M450e-900, PRINOTH ha confezionato una nuova e completa soluzione 
di sviluppo abbinabile alle scavatrici da 6-12 tonnellate. Con i suoi 480 kg, questo mezzo 
è la trinciatrice più leggera della nostra serie di produzione e grazie agli strumenti fissi 
rappresenta un’assoluta novità sul mercato.

Una delle caratteristiche più importanti è rappresentata dal fatto che il tubo di drenaggio 
dell’olio non è più necessario: le operazioni di montaggio e sostituzione del veicolo portante  
(per esempio nei parchi noleggio) risultano quindi particolarmente agevoli. La seconda  
innovazione è rappresentata dal rotore che funziona con un limitatore di profondità e assicura 
operazioni di lavoro più fluide a potenza ridotta.

PICCOLO! VELOCE! MANOVRABILE!
Dimensioni ridotte ed elevata manovrabilità caratterizzano questo mezzo che può vantare 
un campo d’impiego altrettanto flessibile e versatile. Grazie alla struttura compatta e 
maneggevole, la trinciatrice M450e-900 è la soluzione giusta per la cura mirata di pendii 
e biotopi, come anche per lo sgombero di aree con poca vegetazione. Consente tuttavia 
di effettuare interventi precisi in abbinamento a piccole scavatrici anche in boschi che 
presentano una vegetazione più fitta, offrendo nuove prospettive di impiego ai proprietari 
di questo tipo di veicoli.

LA NUOVA 
TRINCIATRICE 
M450e-900
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GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

Il congresso KWF è l’incontro di settore più importante dell’anno: 
oltre 51.000 visitatori si sono infatti recati a Roding in Baviera dal 9 
al 12 luglio 2016. Questa fiera open air dedicata alle tecnologie per il 
settore forestale rappresenta uno degli eventi di maggiori dimensioni 
a livello internazionale e PRINOTH Gestione della vegetazione non ha 
certo fatto mancare la sua presenza. 

Oltre al trasportatore RAPTOR 300 sono state presentate anche di-
verse fresa ceppi e la fresa forestale RF 800. L’RF 800 è la soluzione 
ideale per sminuzzare radici e resti di radici nel sottosuolo, mentre 
nel caso del RAPTOR 300 l’elemento che ha convinto maggiormente 
è stata la struttura modulare e compatta: altamente tecnologico e 
solido allo stesso tempo, questo veicolo definisce nuovi standard nel 
settore forestale e della triturazione.

PRINOTH PARTECIPA 
AL PIÙ IMPORTANTE 
EVENTO FORESTALE 
AL MONDO
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Gentile membro del club,
per molti il periodo estivo rappresenta, com’è giusto, un gradito momento 
di riposo per passare al meglio l’inverno e fare il pieno di energie per le 
lunghe notti da dedicare alla preparazione delle piste, alla distribuzione 
della neve e alla realizzazione dei parchi. 

Ma tutto questo non vale per PRINOTH. Siamo già in piena attività in vista 
di un’altra emozionante stagione invernale da trascorrere insieme. Che si 
tratti dell’elaborazione di nuovi veicoli e accessori o della progettazione 
di fiere o eventi, ci dedicheremo anima e corpo a questo “caldo” inverno 
che porterà con sé qualcosa di davvero interessante: tantissimi vantaggi 
dedicati in esclusiva a voi: 

20% DI SCONTO SU TUTTI GLI ARTICOLI DELLO 
SHOP IN ESCLUSIVA, TANTI NUOVI ARTICOLI, 

COME IL NUOVISSIMO MODELLO LEITWOLF

INVITI AGLI EVENTI DIMOSTRATIVI
TEST THE BEST INCLUSO IL RISTORO

ESCLUSIVO PREMIO FEDELTÀ DEL CLUB

RIVISTA PRINOTH WORLD

Stiamo lavorando inoltre anche ad altri speciali eventi invernali 
di cui vi informeremo prossimamente …

Alcuni di voi avranno sicuramente notato il nuovo logo del club: il DRIVERS 
Club diventa PRINOTH Club. Ma attenzione: per i membri del club non cambia 
niente, tutti i vantaggi a disposizione rimangono immutati, a parte il fatto 
che la community continuerà a crescere. Daremo infatti il benvenuto ai fan 
PRINOTH di tutto il mondo, dal Nord America al Giappone.

Il club diventa internazionale!
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COMING SOON

2016 – 2017

TECNOLOGIA IN CORSIA DI SORPASSO
Il tour TEST THE BEST prosegue. Lo scorso inverno, in occa-
sione delle diverse manifestazioni dimostrative in Europa e 
Nord America, sono state testate e presentate le nuove serie 
dei modelli NEW HUSKY, NEW BISON X e LEITWOLF. Gli eventi 
hanno riscosso grande attenzione e le tecnologie PRINOTH 
sono state molto apprezzate. 

Anche quest’inverno avrete a disposizione diverse opportunità 
per provare i modelli della nuova generazione di battipista, 
convincervi delle innovative soluzioni proposte e scambiare 
opinioni ed esperienze con i colleghi. Sarà presente ancora 
una volta anche il veicolo SNOWLICIOUS e le dimostrazioni 
saranno allietate come sempre da ottimo cibo e bella musica.

Date e location verranno 
rese note al più presto.

TEST-DRIVE
CON I NUOVISSIMI
MODELLI PRINOTH
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PRINOTH 
ONLINE SHOP 

 MODELLO LEITWOLF 
 
 + LEITWOLF con verricello AUTOMATIC
 + Perfetto fin nei minimi dettagli
 + Scala: 1:43

 SEDIA A SDRAIO PRINOTH
 
 + Robusta sedia a sdraio in alluminio
 + Perfetta per l’estate e per l’inverno
 + Leggera, di pregio e resistente alle intemperie

 OMBRELLO
 
 + Meccanismo automatico per l’apertura rapida
 + Guide flessibili in fibra di vetro
 + Impugnatura arrotondata soft touch
 + Diametro: 112 cm | Lunghezza: 89 cm

 OMBRELLO TASCABILE
 + Meccanismo automatico per l’apertura rapida
 + Guide e cuciture colorate
 + Impugnatura soft touch
 + Diametro: 94 cm | Lunghezza: 28 cm

 OCCHIALI GAMSWILD
 + Marchiati PRINOTH
 + Lenti a specchio
 + Vetro 100% UVA/B, filtro UV categoria 3
 + Materiale: policarbonato

 COPRISEDILE
 + Protezione perfetta per il sedile di guida
 + Resistente all’acqua e allo sporco
 + Lavabile a 40°C

 T-SHIRT
 + Edizione limitata
 + 100% cotone
 + Stampa moderna
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