PRINOTH MAGAZINE
IT | 2017 [2]

INDICE
EDITORIALE
PRODOTTI
LA PISTA PERFETTA
HUSKY PER TRACCIATORI DA FONDO
NUOVA ZELANDA
LEITWOLF A WINTERBERG
MODELING 3D
PANORAMICA VEICOLI X
X-TEAM
PRINOTH ANTARCTIC
VEICOLI USATI
PRINOTH AGRIPOWER
FUNE DEL VERRRICELLO SINTETICA
PANTHER T16: CONFIGURAZIONI CATENA
PANTHER: DESIGN FLESSIBILE
TRINCIATRICI – ACCESSORI PER SCAVATRICI
RAPTOR 300
NEWS DALL’AZIENDA
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRINOTH
SEDE CENTRALE PRINOTH FLORIAN STREITER
PRINOTH GRANBY: CHARLES BLIER
NOVITÀ DALLA POLONIA
RESORT SCIISTICO INDOOR IN CINA
HUSKY CONVINCE IN SVIZZERA
PRINOTH CONQUISTA IL GIAPPONE
INTERVISTA CON UTILITY ONE SOURCE
AMPLIAMENTO DELLA RETE DI CONCESSIONARI
PERSONALIZZAZIONE LINEA PANTHER

NOTE LEGALI
Responsabile per il contenuto
PRINOTH SpA
Via Brennero 34, 39049 Vipiteno, Italia
t +39 0472 722622 | f +39 0472 722618
prinoth@prinoth.com
www.prinoth.com
Tiratura: 12.000 | semestrale
Registro della Camera di Commercio: Bolzano - BZ 28086144
Partita IVA: IT 00769050212
© PRINOTH 2017

COLLABORAZIONI & EVENTI
FORNITORE UFFICIALE DI ÅRE 2019
STORIA DELLA COPPA DEL MONDO IN VAL GARDENA
PRINOTH & WHITE INDUSTRIES LTD
PRINOTH & SNOW OPERATING
SISTEMA GEOSYSTEMS
U.S. SKI TEAM
SNOWLICIOUS IN TOUR
PARTNERSHIP CON ALTEC
GRU ALTEC PER PANTHER T22
POWER UTILITY MARKET
RETROSPETTIVA: PDAC E CONEXPO
RETROSPETTIVA: FIERA ELMIA WOOD
RETE POST-VENDITA
PRINOTH CLUB
NEGOZIO ONLINE PRINOTH

PAGINA

03

PAGINA

05
19
21
25
41
45
47
61
63
65
71
83
89
107
111

PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA

PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA

PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA
PAGINA

11
13
15
17
23
27
91
95
101
103

07
09
31
33
35
39
53
85
93
97
105
115

WORLDWIDE

EDITORIALE

PRINOTH IN
TUTTO IL MONDO

Polonia, Giappone, Cina, Nuova Zelanda, Antartide, ... Il mondo è la nostra casa, e il nostro
raggio d’azione diventa sempre più ampio. Nessuna strada è troppo lunga per noi, nessuna
sfida troppo complessa e nessuna condizione troppo estrema. Ciò che conta è la soluzione
ottimale per il miglior risultato possibile. E noi la troviamo sempre. Garantito!

Da oltre mezzo secolo PRINOTH è sinonimo di perfezione in quanto a veicoli su catene.
I nostri battipista e veicoli cingolati multiuso, ma anche le nostre trinciatrici e frese
colpiscono da sempre per qualità, design e potenza.

Per maggiori informazioni sui nostri nuovi atterraggi di precisione nel mondo e molto altro
ancora sfogliate la nostra nuova edizione di PRINOTH World.

Perché PRINOTH è un team altamente motivato, dinamico e innovativo. Insieme continuiamo
a fare rotta verso l’espansione. Continuiamo a crescere. Geograficamente e tecnicamente.

Buon divertimento e buona lettura!
Dalle Alpi al resto del mondo… Con la nostra passione per le tecnologie sofisticate sappiamo
entusiasmare partner e clienti in tutto il globo. Grazie a un’enorme forza di propulsione
montiamo le nostre tende anche nelle regioni più remote, apriamo nuove filiali e puntiamo
su nuovi e competenti partner commerciali.
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Werner Amort
Presidente PRINOTH AG

PISTE PERFETTE

IL NOSTRO OBIETTIVO:
PISTE PERFETTE!

LE MIGLIORI PISTE DA SCI PER IL MASSIMO DIVERTIMENTO
Questo successo riflette ciò che milioni di appassionati di sport invernali possono sperimentare “dal vivo” grazie a PRINOTH: le migliori piste da sci per il massimo divertimento.
Tra i clienti figurano paradisi sciistici di tutto il mondo. “Il nostro obiettivo è quello di
creare piste perfette”, spiega il Presidente di PRINOTH Werner Amort. “Priorità assolute sono
l’efficienza dei veicoli e un uso oculato della neve. Grazie alla nostra tecnologia innovativa, oggi
riusciamo a preparare più superficie con meno neve rispetto a un paio di anni fa”.

PRINOTH è leader mondiale come produttore di battipista. Da quasi 55 anni l’azienda è
sinonimo di tecnologie innovative per la preparazione delle piste.

PISTE MADE BY PRINOTH

Nell’intento di agire con lungimiranza e responsabilità PRINOTH ha puntato molto presto
sullo sviluppo di tecnologie innovative e rispettose dell’ambiente. Dalla consapevolezza
che le emissioni inquinanti prodotte dai dispositivi devono essere ridotte al minimo è
nata quella che è oggi la flotta di battipista più ecologica al mondo. Un fattore essenziale
per la sostenibilità nella preparazione delle piste è il sistema digitale di misurazione del
livello di innevamento iCON di Leica Geosystems. Questo sistema permette al conducente
di sapere in ogni momento e in tempo reale qual è lo spessore del manto nevoso sotto il
veicolo o sotto la lama, così da poter utilizzare la preziosa neve in modo efficiente.

Ma non sono solo l’efficienza e le prestazioni ad avere un ruolo centrale, anche il design
e la forza espressiva sono un segno distintivo della PRINOTH, perché il conducente deve
salire sul suo veicolo orgoglioso e soddisfatto e avere anche un po’ di “divertimento alla
guida”.  Inoltre, il lavoro con i battipista deve essere il più facile e praticabile possibile.
Per questo servono anche una postazione confortevole nella cabina di guida e un concetto
di utilizzo ergonomico che preveda sequenze operative il più possibile efficienti e anche
confortevoli. Risultato: i conducenti si sentono a loro agio nel proprio battipista e vi si
identificano. Ed è esattamente questo che percepiscono poi anche tutti gli appassionati
di sport invernali che scendono lungo le piste “made by PRINOTH”.
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FORNITORE UFFICIALE DI ÅRE 2019

SKI-WM ÅRE 2019
HUSKY, BISON X E LEITWOLF
AI CAMPIONATI MONDALI DI
SCI ALPINO 2019
Nei prossimi mesi, i fan dello sci alpino avranno gli occhi puntati su Åre,
che nel 2018 ospiterà la finale di Coppa del Mondo e nel 2019 i campionati
mondali. I preparativi sono già iniziati e, prima ancora che vengano resi
noti gli atleti in gara, tre nomi sono già sicuri: HUSKY, BISON X e LEITWOLF.
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ECOLOGIA PRIMA DI TUTTO
Saranno i rappresentanti della nuova generazione di battipista all’estremo nord,
visto che PRINOTH è il fornitore ufficiale per la preparazione delle piste nei due
importanti eventi sportivi. Si sono qualificati come la flotta più potente ed ecologica al mondo: infatti, tutti i veicoli soddisfano la normativa sui gas di scarico
“Stage IV / Tier 4 final” e sono equipaggiati con il sistema di gestione delle
flotte nonché con lo snow depth measurement, l’innovativo sistema di misurazione del livello di innevamento iCON alpine di Leica Geosystems.

PARTNERSHIP CON SKISTAR
Il tutto si deve all’accordo biennale tra PRINOTH e Skistar che prevede la fornitura di battipista nelle aree sciistiche operate da Skistar in Norvegia, Svezia
e Austria. Peraltro, ai mondiali di febbraio 2019, PRINOTH sarà doppiamente
rappresentata: come fornitore ufficiale per la preparazione delle piste e come
partner di TirolBerg, proprio come ai mondiali 2017 a St. Moritz. E allora:
“Hjärtliga hälsningar från Åre!”

EVENTO

50 ANNI DI COPPA DEL MONDO
IN VAL GARDENA

PRINOTH HISTORY DAYS
LA STORIA DEL SETTORE AI PIEDI DEL SASSOLUNGO
Gli albori di PRINOTH ci portano in Val Gardena, dove nel 1951 il pilota Ernst Prinoth apre la
sua autofficina. Affascinato dai battipista, l’appassionato di bricolage e di scrittura inizia
a sviluppare i primi modelli e nel 1962 produce il prototipo P 60. Dopo due anni, viene sfornato il primo battipista di serie. È così che inizia il cammino verso il successo di PRINOTH. Il
resto è storia e si chiama leadership tecnologica. Quasi parallelamente al successo di Ernst
Prinoth, nelle Dolomiti si sviluppa anche il turismo sciistico, qualche visionario costruisce i
primi skilift e nell’inverno 1968/69 si disputa la prima gara nella leggendaria pista Saslong
in Val Gardena. Oro per lo svizzero Jean-Daniel Dätwyler. Insomma, si può dire che PRINOTH
gli ha spianato la strada verso la meta.

50 ANNI DI COPPA DEL MONDO: UN OMAGGIO ALLA SASLONG
Un anno prima della gara, nel 1967, fu fondata la Coppa del Mondo di sci alpino, la cui
50a edizione del 2017 sarà debitamente celebrata nella pista Saslong. Da allora tante cose
sono cambiate e oggi il Sassolungo si erge come il testimone muto di un’epoca al centro di
una giostra, nella quale sfrecciano per tutto il giorno sciatori appassionati e dove di notte
salgono gli esperti conducenti di battipista. L’arco storico dal 1967 al 2017 segna il grande
programma celebrativo, che raggiungerà il suo apice venerdì 15 dicembre 2017 con lo spettacolo per il 50° anniversario. Chi non parteciperà di persona potrà mettersi comodo sul
divano di casa, perché la manifestazione sarà trasmessa quasi interamente in TV dalle 18.
Chi non potrà seguire neanche la trasmissione TV potrà comunque immergersi nella lettura
del volume illustrato e guardarsi il nuovo film sulla storia di PRINOTH. Quasi interessante
quanto essere a due passi dai rari veicoli d’epoca del marchio PRINOTH e fiondarsi nella
mischia dei festeggiamenti.

L’EVENTO CLOU PER TUTTI:
APPUNTAMENTO:
LOCATION:
GUEST STAR:
DURATA:
		
CUCINA:

15 DICEMBRE 2017
AREA DI ARRIVO DELLA PISTA SASLONG, VAL GARDENIA
3 NUOVI ARRIVI PRINOTH E 3 VEICOLI D’EPOCA PRINOTH
MERAVIGLIOSO SPETTACOLO DI 30 MINUTI CON BATTIPISTA,
BALLERINI, ACROBATI, SPETTACOLO VIDEO E LUCI
FOOD TRUCK SNOWLICIOUS
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Saslong Classic Club Gardena - Val Gardena

HEADQUARTER PRINOTH

NOVITÀ DALLA SEDE CENTRALE

NOMINATO IL NUOVO
MANAGEMENT

LE COMPETENZE SONO ADESSO COSÌ SUDDIVISE:

Ci sono novità da Vipiteno! Nel giugno 2017 è stata nominata la nuova squadra
dirigenziale di PRINOTH e Oswald Dejaco e Horst Haller sono stati scelti come
nuovi membri del consiglio di amministrazione.

Oswald Dejaco è responsabile di Amministrazione, Finanza, Controlling, EDP,
Approvvigionamento e Gestione dei Materiali, Produzione interna nonché Assicurazione e Controllo Qualità.
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Werner Amort si occupa sia dell’indirizzo strategico del Gruppo PRINOTH sia di
Vendite & Marketing, Personale e Ricerca & Sviluppo.
Horst Haller è responsabile di Servizio Clienti, Ricambi, Product Management e
Project Management.

HEADQUARTER PRINOTH

BENVENUTO,
FLORIAN STREITER!
IL MOTTO: CUSTOMER FIRST
Dalla fine di giugno 2017 Florian Streiter è Direttore Vendite & Marketing PRINOTH
e responsabile a livello internazionale delle vendite di battipista e del marketing
per tutte e tre le unità operative, succedendo così a Oskar Schenk.
“PRINOTH è un’azienda fantastica con solide radici, prodotti unici e innovativi. Un
marchio autentico che entusiasma e con cui mi identifico al 100%!” commenta
felice la sua nuova sfida Florian Streiter.
Il percorso professionale di Florian Streiter si è svolto lontano dalle piste. Nel
suo lavoro precedente alla SWAROVSKI ha acquisito undici anni di esperienza a
livello internazionale nel campo delle vendite e del marketing estremamente
competitivo. “So cosa conta oggi per il cliente!”, afferma Streiter.
Ma nella vita privata il suo cuore ha sempre battuto per la montagna e la neve.
“Vengo dal Tirolo, quindi posso dire di essere cresciuto in mezzo alle montagne e
agli sport invernali. Mi piace sciare e ho un rapporto speciale con lo sci grazie alla
mia affinità per le tecnologie invernali” aggiunge Streiter.
Siamo lieti di poter collaborare e plasmare insieme il futuro!
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PRINOTH NORD AMERICA

CHARLES BLIER
NUOVO VICEPRESIDENTE
PER I BATTIPISTA IN
CANADA E USA
Ci sono novità da Granby! A partire da aprile 2017 il nuovo Vicepresidente Vendite per i battipista per il Nord America è Charles
Blier, che succede così a Jean-Claude Perreault.
Charles Blier non è uno sconosciuto nel settore. Negli ultimi nove
anni è stato General Manager e Vicepresidente al Camelback Mountain
Resort in Pennsylvania. Con la sua conoscenza del settore e il suo
senso per l’organizzazione efficiente della squadra, ha dato un contributo essenziale al successo di Camelback.

“Anche dopo 30 anni di esperienza nei comprensori sciistici, vorrei
mettere a frutto le mie conoscenze e continuare a contribuire al successo in questo campo. Adoro essere circondato da persone e lavorare
con loro. Con PRINOTH posso concentrarmi sugli aspetti essenziali di
questo settore: una pista perfetta che viene realizzata con il prodotto
che alla fine vendo.
Già dopo un paio di settimane alla PRINOTH sono entusiasta delle
persone con cui ho l’onore di lavorare e sono felice di essere al servizio
di questa azienda d’ora in poi”.

Siamo lieti di poter lavorare insieme!
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NEWS

PRINOTH SP.Z O.O.

FILIALE PROPRIA
IN POLONIA
Per essere più vicina ai propri clienti e poter rispondere alle loro
esigenze in modo più rapido e personale, PRINOTH servirà presto il
mercato polacco con una propria società per il settore dei battipista,
la PRINOTH sp.z o.o., con sede a Nowy Sacz. Questa si trova nella
regione di Malopolska, vicino a Cracovia, ed è circondata da comprensori sciistici.
La nuova organizzazione nel mercato polacco, in forte crescita, offrirà una serie di vantaggi. Vie di comunicazione dirette e una stretta
collaborazione con il quartier generale PRINOTH in Italia e PRINOTH
Austria consentono di reagire prontamente e offrono la possibilità di
ricorrere, se necessario, alle strutture e risorse della sede centrale.
Il nostro esperto gruppo dirigente si concentra sull’ottimizzazione di
processi e procedure per incrementare l’efficienza e potervi offrire
assistenza della migliore qualità.

I Vostri Referenti per le Vendite e Post Vendite in Polonia sono:
HERR ROBERT SMIGOWSKI - PRINOTH sp.z. o.o. Sales
robert.smigowski@prinoth.com · Cell: +48 574 919 540
HERR JAROSLAV SMIGOWSKI - PRINOTH sp.z. o.o. After Sales
jaroslav.smigowski@prinoth.com · Cell: +48 574 919 540

Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione!
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PISTE PER MOTOSLITTA

LA PISTA PER MOTOSLITTA PERFETTA
PIÙ CV – MENO CONSUMO
In questa intervista, Mike Farr illustra le eccellenti prestazioni dell’HUSKY
nella preparazione di piste per motoslitta. Mike Farr è Operations and Safety
Coordinator presso la Ontario Federation of Snowmobile Clubs (OFSC) District 9 – Ontario, Canada.
Raccontaci della Ontario Federation of Snowmobile Clubs. Quando è stata
fondata e come funziona?
La nostra organizzazione – che, per l’esattezza, è nota come OFSC District 9 – ha
sede nella parte centrale dell’Ontario occidentale, in Canada. Il District 9 rappresenta e sostiene 26 club di motoslitte, configurati come associazioni senza scopo
di lucro e localizzati lungo le rive del Lago Huron. La maggior parte dei nostri club
vanta oltre 50 anni di attività ed è gestita da volontari. Nel complesso, provvediamo
a più di 2.900 chilometri di sentieri per motoslitte e disponiamo di 26 battipista per
la preparazione.
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Perché avete optato per l’HUSKY?
Dopo anni di esperienze positive con i battipista Bombardie, anche PRINOTH ha conquistato la nostra fiducia. (Ndr: nel 2005, PRINOTH ha rilevato il settore battipista
di Bombardier/Camoplast).
In quale ambito operativo trova impiego l’HUSKY?
Nella preparazione di piste per motoslitta. Ciascun veicolo della nostra flotta copre
un percorso di circa 130 km, preparato durante la stagione da due e tre volte a
settimana.
In quali situazioni si apprezza meglio l’eccellenza dell’HUSKY?
Sui nostri sentieri, movimentiamo una serie di distinti veicoli cingolati, fra cui gli
HUSKY, che rappresentano la novità. I veicoli PRINOTH garantiscono ottime prestazioni su ogni genere di terreno, compresi gli acquitrini ghiacciati, i campi agricoli,
le linee ferroviarie nonché i sentieri con una forte esposizione ai venti e le aree
collinose.
In che modo l’HUSKY si è rivelato una risorsa in grado di potenziare il rendimento della vostra attività?
L’efficienza del nuovo HUSKY consente di preparare la pista con valori di coppia
essenzialmente inferiori a velocità e forza di trazione regolari, indipendentemente
dalle condizioni esterne. La nostra esperienza ci insegna inoltre che le macchine con
un numero di CV più elevato consumano meno carburante dei mezzi comparabili che
le hanno precedute.

ESPANSIONE

NUOVA ZELANDA

PRINOTH NEL
MONDO
Gli esempi positivi funzionano ovunque valgano presupposti affini.
Nel caso dei nostri battipista, i presupposti da garantire sono la
neve e un terreno adatto. Un’avventura iniziata nelle Alpi prosegue
quindi passo passo fino a coinvolgere continenti remoti.

DALL’ALTRO LATO DEL GLOBO
Se su un mappamondo tracciamo verso destra una linea obliqua che
parte dalle Alpi occidentali e scende man mano, per raggiungere la
Nuova Zelanda bastano pochi secondi. In termini concreti, si tratta
di una distanza di quasi 20.000 km in linea d’aria. I nostri battipista
non sono certo così veloci; tuttavia, hanno raggiunto una zona del
pianeta per noi tanto remota.

COS’È CHE SPINGE UN LEITWOLF – IL
“CAPOBRANCO” – IN NUOVA ZELANDA?
Da un lato, il buon nome che lo precede. Dall’altro, l’impegno e la
solerzia di chi lo ha messo in marcia: persone come David Ratcliffe, il
nostro Sales Representative, e Corey Little, un meccanico esperto, a
suo agio con motori e macchine di ogni genere. È su basi tanto solide
che il comparto Sales & Service garantisce in loco l’efficienza del
servizio: dall’importazione alla messa inesercizio, entrambe impeccabili. Sono così approdati in Nuova Zelanda il LEITWOLF verricello e
BISON X verricello (a norma Stage IV/Tier 4 final). Il primo ha raggiunto l’Isola del Nord e, precisamente, la zona sciistica di Whakapapa;
il secondo, l’Isola del Sud. Qui neve e lavoro non fanno certo difetto,
e quale antidoto scongiura meglio la nostalgia di casa?
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CINA

INDOOR
SKI RESORT
DI HARBIN
UN DIVERTIMENTO
GIGANTESCO
Chi ha già sentito parlare di Harbin la collega più che altro alle immagini fiabesche di sculture di ghiaccio, illuminate da mille colori,
che riproducono un’intera città fatta di case con graziose torrette,
cornicioni decorativi e cupole scintillanti. Harbin, nel nord della
Cina, organizza ogni anno un grande festival del ghiaccio, con palazzi
surreali e personaggi da fiaba illuminati dall’interno da luci al neon
colorate. A Harbin si raggiungono persino i -40°C, temperature che
conservano le opere di ghiaccio.
L’INDOOR SKI RESORT PIÙ GRANDE DEL MONDO
La metropoli cinese con la sua forte economia, però, non è conosciuta solo per le sue opere temporanee, ma anche per iniziative
architettoniche permanenti, come ad esempio lo ski resort al coperto
più grande del mondo. Il complesso, dal design slanciato, ospita sei
discese di diverse difficoltà, ognuna di una lunghezza di 484 m. Un
progetto gigantesco che ha visto l’impiego di tecnologie all’avanguardia e che viene gestito all’insegna della perfezione a favore dei
clienti finali.
PULIZIA PRIMA DI TUTTO
PRINOTH porta tre modelli dei suoi battipista in questo ski resort
futuristico: EVEREST, BISON X e HUSKY. Tutti assolutamente adatti
all’ambiente indoor grazie alla struttura compatta e alla manovrabilità tipiche del marchio PRINOTH. Il BISON X e l’HUSKY producono
emissioni particolarmente ridotte sulla base della nuova normativa
sui gas di scarico “Stage IV/Tier 4 final”, il che rappresenta un fattore
essenziale in ambienti chiusi. Quando, nei periodi di punta, fino a
1.500 sciatori scorrazzano contemporaneamente sotto lo stesso cielo
chiuso in cemento armato, la manutenzione delle piste diventa un
must. La Cina ripone grande fiducia nella leadership tecnologica e
noi di PRINOTH siamo orgogliosi di appagare tale fiducia nel Wanda
Harbin Indoor Ski Resort.
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WINTERBERG – GERMANIA

NUOVO TERRITORIO
AVVISTATI DUE NUOVI
LEITWOLF A WINTERBERG
Winterberg è la località dalla neve più sicura nella Renania settentrionale-Vestfalia e
il cuore del comprensorio per gli sport invernali della Sauerland, eletta da Ski Magazin la
migliore regione sciistica degli altopiani tedeschi. Da 14 anni diverse aziende degli impianti di risalita di Winterberg collaborano con PRINOTH. Dopo la consegna di un HUSKY
e il suo impiego come tracciatore da fondo lo scorso inverno, sono stati ora ordinati due
potenti LEITWOLF per la zona di sci alpino.

POTENTE E A BASSI CONSUMI
Ciò che sembra impossibile, al pari della quadratura del cerchio, è realtà per il LEITWOLF, che
per quanto si riveli sfrontato nella sua dimostrazione di potenza, rimane discreto nei consumi
e nelle emissioni. Quindi, massime prestazioni e bassi consumi – ecco cosa fa la nuova genera-
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zione di PRINOTH. La tecnologia del motore conforme alla normativa “Stage IV/Tier 4 final”
e gli innovativi componenti high-tech ottimizzati in funzione delle applicazioni sono una
costante di tutti i modelli. La star della flotta: il LEITWOLF con verricello AUTOMATIC. Convince con 530 CV, 2460 Nm di coppia, eccellente arrampicabilità, la più alta resa di superficie
battuta della sua classe e lo straordinario spostamento parallelo della fresa.

LA POTENZA MASSIMA È IL SUO MARCHIO DI FABBRICA
Da un punto di vista tecnico ci sono già molti buoni motivi per scegliere il LEITWOLF. Christoph Klante, Amministratore Delegato degli impianti di risalita di Winterberg, descrive così
i motivi che spingono all’investimento: “La nostra società di skilift è tradizionalmente legata
a PRINOTH e l’assistenza in loco funziona molto bene. Finora siamo stati molto soddisfatti anche
della performance di lavoro e dell’arrampicabilità. Le macchine sono robuste e affidabili. Ecco
perché ora abbiamo optato per la nuova generazione di veicoli”.

TERRITORIO IDEALE
Alla domanda su cosa si aspetta concretamente in termini di prestazioni per il suo comprensorio sciistico, Christoph Klante risponde con le idee chiare: “Spero che le esperienze
del passato siano confermate. Niente tempi di inattività, modalità di lavoro costante. Per noi
forza di spinta e arrampicabilità sono importanti, abbiamo pendenze del 60-70%, in parte su
impianti del versante sud, dove devono essere trasportate maggiori quantità di neve”. Proprio il
territorio giusto per due nuovi LEITWOLF.

HUSKY

I DIRIGENTI DEL NSF ALLA CONSEGNA DELLE CHIAVI DEL 17° HUSKY DAVANTI AL NUOVO GARAGE PER IL BATTIPISTA DI CERNETS.

NEUCHÂTEL SKI
DE FOND SI AFFIDA
A PRINOTH
CONSEGNA DEL 17° HUSKY
NELLE MONTAGNE DEL CANTONE
SVIZZERO DI NEUCHÂTEL
L’Association Neuchâteloise des Skieurs de Fond et de Randonnée, poi diventata
Neuchâtel Ski de Fond (NSF), traccia sin dal 1978 quasi 300 km di piste da fondo
per i suoi quasi 3.000 membri che desiderano praticare il loro sport preferito. La
vendita di pass stagionali per l’accesso alle piste rappresenta l’introito principale
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per i nove centri di sci di fondo, situati in una posizione straordinaria nel Massiccio del Giura, tra La Chaux-de-Fonds e il valico Vue des Alpes, nonché tra le valli
di La Brévine e La Sagne.

PIENAMENTE SODDISFATTI CON L’HUSKY
All’inizio degli anni ‘80, con l’avvento della tecnica skating, la creazione delle
piste è diventata una grande sfida che richiedeva l’impiego di battipista sempre
più efficienti. Ecco perché dal 1998 Neuchâtel Ski de Fond si affida a PRINOTH.
Allora, i vecchi battipista vennero sostituiti con i primi T2S, nel 2002 arrivarono poi
i modelli HUSKY. Questi battipista, potenti e manovrabili, soddisfano al meglio le
elevate esigenze in termini di sicurezza operativa e qualità delle piste tracciate.

UN HUSKY “VERDE” PER IL CENTRO DI SCI DI FONDO CERNETS
Il nuovo battipista nei colori di Neuchâtel Ski de Fond è conforme ai più recenti
standard ambientali della normativa sui gas di scarico “Stage IV/Tier 4 final”. È
munito di cingoli in gomma per la protezione del terreno ed è alimentato con olio
idraulico biodegradabile. Con la consegna del 17° veicolo, i dirigenti del NSF e i
numerosi volontari entusiasti sembrano essere ancora più preparati per l’inverno.
Agli sciatori verranno offerte le condizioni migliori, senza dimenticare però che
l’elemento più importante cade dal cielo e l’uomo non ha alcun potere a riguardo.

IN INVERNO
SCATTA
L’OBBLIGO
DI CATENE

CINGOLO GAMSKETTE
EFFICIENZA A TUTTA TRACCIA

COOPERAZIONI

PRINOTH & WHITE INDUSTRIES

NOVITÀ IN CANTIERE
PRINOTH volge uno sguardo al futuro con il partner cooperante White Industries Ltd. Lo
specialista in design e costruzione per i percorsi di gara di snowboard cross e ski cross
FIS (Federazione internazionale di sci) ha in cantiere interessanti novità. Nick Roma,
Director of Operations di White Industries Ltd., presenta le top news.

CERRO CASTOR SBX/SX EXPERIENCE A USHUAIA, IN ARGENTINA
Dal 20 agosto al 3 settembre 2017 cureremo per la seconda volta l’organizzazione di questo
campo. Come nel 2016, anche quest’anno contiamo di vederci confermato il privilegio di
accogliere i 100 concorrenti giunti da tutto il mondo. Nota a margine: due settimane dopo
la preparazione del campo – dal 5 al 9 settembre – la località di Bariloche, in Argentina,
ospiterà la prima gara dei Campionati mondiali di snowboard della nuova stagione 2017/18.
Avendo costruito una discesa davvero adatta al caso, abbiamo ragione di prevedere che qualche atleta ne approfitterà per allenarsi. Insomma: diamo il via alle registrazioni!

OLIMPIADI INVERNALI 2018
2006, 2010, 2014, 2018. Ecco i Fantastici Quattro, di cui il nostro partner mena vanto
speciale. Le Olimpiadi invernali rappresentano sempre un’occasione unica; ecco perché ci
prepariamo già all’appuntamento coreano pregustandolo con entusiasmo ed estrema concentrazione – si tratta, in effetti, della nostra quarta partecipazione olimpica. La pianificazione
logistica è pressoché conclusa e lo stesso vale per il design dei percorsi di gara. Metteremo
in scena una delle strutture più innovative ed emozionanti tra i corsi paralleli.

DIRT PROJECT A SUN PEAKS, IN CANADA
Sun Peaks porta il Cross a un altro livello, creando al tempo stesso un ambiente per famiglie.
Ci è stato concesso di progettare questo nuovo impianto sportivo, del quale seguiremo anche
la costruzione. Si tratta del nostro terzo grande progetto su scala mondiale incentrato su
un’area per cross “full-in-ground”. La costruzione avrà inizio quest’estate.

PROGETTO IN 3D E PER IL PARKOUR
Abbiamo avuto modo di presentare il nostro nuovo programma in 3D sia a San Candido (in
Italia) sia a Solitude (nello Utah). La nostra presentazione tridimensionale del Cross Parkour
di Solitude ha raggiunto le 120.000 visualizzazioni sulla pagina Facebook della città americana,
dalla quale era stato lanciato il video. Il nostro auspicio è che questa tecnologia continui a
riscuotere un successo tale da consentirci di potenziare il programma.
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COOPERAZIONI

INSIEME DIAMO
FORMA AL SUCCESSO
SNOW OPERATING & PRINOTH
PRINOTH è lieta di annunciare il proseguimento della collaborazione con SNOW Operating
per la prossima stagione invernale 2017/2018. Stiamo lavorando insieme per contribuire
alla crescita delle discipline sportive dello sci e dello snowboard, assicurando agli sportivi
che vi si avvicinano per la prima volta un’esperienza di livello superiore.

ATTENZIONE CONCENTRATA SUI PRINCIPIANTI
Grazie all’impiego del programma Terrain Based Learning™ e al corso di perfezionamento
Lena Six Sigma, SNOW Operating sta reinventando la visione del settore per quanto riguarda
l’approccio dei principianti. Dando forma alla neve in modo da controllare velocità e direzione dello sportivo, SNOW Operating ha dimostrato come il primo giorno sulla neve non
debba necessariamente essere affrontato sulla difensiva. E quando si tratta di gestire le caratteristiche del manto nevoso, SNOW Operating sceglie l’HUSKY. Partendo dalla potenza e
dalle prestazioni testate dell’HUSKY, il team di SNOW Operating ha collaborato con il nostro
personale addetto alla progettazione per ottimizzare il battipista e trasformarlo nel veicolo
ideale per il Terrain Based Learning.

TRADURRE IL FEEDBACK IN REALTÁ
“Siamo ansiosi di proseguire la nostra collaborazione con PRINOTH anche nel corso della prossima stagione. È meraviglioso lavorare con un’azienda che ha a cuore il futuro dei nostri sport
proprio come noi. Il loro team è stato fenomenale nel tradurre il nostro feedback in un progetto
concreto e non vedo l’ora di testare le migliorie apportate quest’anno,” dichiara Patrick Hession, VP, responsabile Operations SNOW Operating.
Questo inverno SNOW parteciperà con noi a diversi eventi dimostrativi negli Stati Uniti
e l’HUSKY marchiato SNOW effettuerà un tour degli oltre quaranta comprensori sciistici
partner.
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Per maggiori informazioni www.snowoperating.com

SNOWHOW
UNA GESTIONE AVANZATA DELLA NEVE BASATA SU DATI AD ALTA PRECISIONE PUÒ SALVARE LA STAGIONE, SPECIALMENTE NEGLI INVERNI POCO NEVOSI
LEICA iCON alpine – A COMPREHENSIVE COCKPIT FOR TOTAL SNOW AND OPERATING MANAGEMENT

PRINOTH E
LEICA ICONALPINE
UNA STORIA DI SUCCESSO COMUNE
Nella cooperazione tecnologica tra Leica Geosystems e PRINOTH, due specialisti hanno
unito le loro forze per rendere la gestione della neve ancora più efficiente ed ecologicamente sostenibile.
Leica Geosystems, leader mondiale nella fornitura di tecnologia di misurazione e visualizzazione, e PRINOTH, leader nella produzione di battipista, uniscono le loro competenze. Con
l’equipaggiamento degli ultimi modelli di battipista PRINOTH le due aziende dettano dal
2016 nuovi standard in quanto a gestione della neve.
Anche in occasione di Interalpin 2017 le due aziende hanno di nuovo presentato insieme
le proprie innovazioni. Leica iCON alpine ha mostrato un cockpit completo per la gestione
della neve e dell’azienda.
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Con più di 26.000 visitatori da oltre 80 nazioni diverse, Interalpin si è confermata la fiera più
importante a livello mondiale dedicata alle tecnologie alpine. Nel 2017 Leica iCON alpine era
alla sua terza partecipazione e ha presentato, oltre alle caratteristiche consolidate, anche
ampliamenti che fanno del sistema 3D per la misurazione dell’altezza del manto nevoso un
cockpit completo per la gestione della neve e dell’azienda. Sempre più clienti di Leica iCON
alpine vorrebbero vedere di più delle sole altezze della neve e potenziano il loro sistema con
Leica alpine PRO. Partendo da fonti diverse si ottiene un riepilogo dei dati. Una valutazione
dettagliata consente poi una pianificazione efficiente di personale, veicoli, acqua ed energia.
Come già avvenuto in passato, tutti gli sviluppi di Leica Geosystems continuano a confluire
nello Snow How di PRINOTH System, ampliando così la cooperazione con numerose caratteristiche interessanti. Al pubblico fieristico è stata presentata anche una app per cellulari
che permette di suddividere i compiti, realizzando una comunicazione registrata tra ufficio
e pista. Nel frattempo, nei comprensori sciistici di Austria, Italia, Svizzera e Francia sono in
uso oltre 170 sistemi Leica iCONalpine.

iCON alpine
+ Possibilità di utilizzo a prescindere dal produttore
+ Possibilità di retrofit con la flotta esistente
+ Massima precisione di misurazione tra i sistemi disponibili sul mercato

SNOWHOW

22 BATTIPISTA
EQUIPAGGIATI CON
IL SISTEMA LEICA
SILVRETTA MONTAFON:
EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO
CON LEICA ICON ALPINE
Dalla scorsa stagione invernale a Silvretta Montafon tutti i battipista sono stati
dotati di un sistema 3D iCON alpine di Leica Geosystems per la misurazione della
profondità del manto nevoso. Così adesso tutti i 22 battipista preparano 140 chilometri di piste, 7 Black Scorpions e la lunghissima discesa a valle del Vorarlberg.
Insieme a oltre 50 moduli di telemetria già installati nella penultima stagione,
Silvretta Montafon dispone ora di una flotta estremamente innovativa.
La misurazione della profondità del manto nevoso direttamente sulla lama e sotto
la cabina del conducente fornisce dati ad alta precisione che aiutano il gestore
del comprensorio sciistico a risparmiare risorse e a rispettare l’ambiente. I professionisti delle piste affrontano regolarmente sfide particolari a Silvretta Montafon
durante l’organizzazione delle gare di Ski Cross e Snowboard Cross World Cup.
Anche qui, un contributo al successo nella stagione 2015/2016, non proprio semplice dal punto di vista tecnico della neve, è stato fornito da Leica iCON alpine.
Per l’AUDI FIS Ski Snowboard Cross sono stati prodotti complessivamente 60.000
metri cubi di neve artificiale.
Silvretta Montafon rientra così tra i principali clienti di Leica iCON alpine con il
maggior numero di macchine equipaggiate.
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COLLABORAZIONE
CON PRINOTH

US SKI TEAM
PARTNER DAL 2014: LA PERFETTA COMBINAZIONE
Dal 2014, PRINOTH è fornitore ufficiale di battipista per conto della Federazione di sci e
snowboard degli Stati Uniti. Si tratta senza dubbio di un incarico prestigioso, soprattutto
avendo in mente che il Team Ski & Snowboard statunitense appartiene alla crème de la
crème – condizione che comporta un livello parallelo di selettività nella scelta dei partner
titolati a supportare i suoi atleti di successo. PRINOTH mette a disposizione tutta la propria
competenza nel campo della preparazione professionale delle piste in vista di allenamenti
e competizioni. Tale contributo al successo di molteplici eventi e di numerose stazioni
sciistiche con base negli Stati Uniti gode di grande apprezzamento.
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COPPA DEL MONDO 2017/18: ARRIVANO I NOSTRI!
Nella stagione 2017/18 PRINOTH sarà coinvolta in una decina di gare per la Coppa del mondo
di sci (alpino e freestyle). Ma in vista ci sono anche tre tappe del Toyota Grand Prix statunitense, valide per gli atleti della Nazionale di snowboard statunitense e della Nazionale
di freeski statunitense come gare di qualificazione alle Olimpiadi invernali del 2018 che si
terranno a Pyeongchang, nella Corea del Sud. Un pilastro riconosciuto alla base del successo
degli atleti USA consisterà nella preparazione delle piste ad opera del BISON e del LEITWOLF,
che spianeranno agli sportivi la via del podio garantendo condizioni di pista perfette.

NUOVO DESIGN
Nel giugno di quest’anno, lo Ski & Snowboard Team statunitense ha elaborato il suo brand
design. Il logo aggiornato sfodera un look moderno. Tre stelle simboleggiano l’ambizione
di conquistare il podio; due monti rappresentano le due discipline protagoniste, lo sci o lo
snowboard; le strisce dinamiche rosse evocano poi la bandiera degli Stati Uniti.

COSTRUZIONE PARCHI

PIÙ BELLO,
PIÙ SICURO,
PIÙ PRODUTTIVO
3D MODELING IN PARK CONSTRUCTION
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
L‘hi-tech definisce la costruzione dei parchi moderni, anche perché non sarebbe possibile altrimenti creare uno snowpark perfetto a partire da un terreno
accidentato. Prima di tutto, il territorio viene misurato tramite GPS, poi i
dati raccolti vengono trasferiti in un programma 3D. In seguito, si passa alla
progettazione del parco, che inizia a prendere forma con i rendering.

DIPINGERE CON LA MATEMATICA
Niente è lasciato al caso, tutto può essere calcolato. Questi dati possono essere
trasferiti nel sistema per la misurazione della profondità della neve iCON alpine
di Leica Geosystems. Così, il conducente del battipista visualizza i dati direttamente nel display installato nel veicolo. Tutto il resto funziona proprio come se
si dipingesse con la matematica. Con grande precisione ed efficienza, il conducente può plasmare gli elementi del parco secondo il progetto.
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DIVERTIRSI RISCHIANDO?
Meglio di no, la gestione dello snowpark punta sulla sicurezza. La modellazione 3D
contribuisce anche alla sicurezza dell‘impianto. Gli esperti di snowpark conoscono le relazioni tra velocità di arrivo, slancio e atterraggio, nonché le distanze di
sicurezza tra gli ostacoli. ”Si tratta di un mix tra esperienza pluriennale e conoscenze
derivanti da simulazioni al computer“, spiega Alex Berger, CEO dell‘altoatesina
F-Tech, attiva nella progettazione di snowpark. Anche solo una dinamica di atterraggio mal riuscita causa lesioni nei freestyler. Pertanto, è importante seguire
i progetti calcolati sia a livello di costruzione che di manutenzione di snowpark.

TECNOLOGIA FIRMATA LEICA GEOSYSTEMS
PRINOTH ha scelto l‘affermata tecnologia Leica Geosystems, che consente la misurazione della profondità della neve con la massima precisione. Il software si
chiama iCON alpine, la profondità della neve e il profilo del terreno vengono
visualizzati in tempo reale nel monitor del battipista. Ciò non solo permette di
risparmiare tempo e costi, ma contribuisce anche al risparmio energetico e idrico,
nel pieno rispetto dell‘ambiente.

CONCLUSIONI
Tirando le somme: grazie alla digitalizzazione, raggiungiamo tre obiettivi fondamentali. 1. Il parco è più bello. 2. Il parco è più sicuro. 3. Il parco è più produttivo. Così non si divertono solo i freestyler, ma anche i controllori.

PRINOTH X-TEAM
NUMERO 1 NELLA COSTRUZIONE DI PARCHI

VEICOLI X DI PRINOTH

TRIPLA
X
I TRE EROI DI PRINOTH
BISON X

IL NUMERO 1 DELLO SNOWPARK
Motore: Caterpillar C9.3
Potenza secondo ECE: 298 kW/406 PS @ 1.700 UpM
Raggio di sterzatura: 0/sul proprio asse

Velocità max.: 21 km/h
Coppia: 1.726 Nm @ 1.400 UpM
Portata utile: 1.000 kg

LEITWOLF X
UN PASSO AVANTI

Motore: Mercedes-Benz OM 471 LA
Potenza secondo ECE: 390 kW/530 PS @ 1.800 UpM
Raggio di sterzatura: 0/sul proprio asse

Velocità max.: 22,5 km/h
Coppia: 2.460 Nm @ 1.300 UpM
Portata utile: 1.000 kg

HUSKY X
IN ARRIVO...

Motore: MTU OM 934
Potenza secondo ECE: 170 kW/231 PS @ 1.700 UpM
Raggio di sterzatura: 0/sul proprio asse
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Velocità max.: 24 km/h
Coppia: 900 Nm @ 1.200-1.600 UpM
Portata utile: 500 kg

+ Sedile di guida (Park): sedile girevole con regolazione elettrica e sospensioni
pneumatiche, regolabile in lunghezza e in altezza, sedile centrale facoltativo
+ Sedile passeggero (Park): sedile istruttore
+ Illuminazione (Park): illuminazione LED di serie
+ Configurazione: con verricello o semplice
+ Funzioni (Park): inclinometro, misuratore di distanza, miglioramento della gamma
di movimento della lama, lama PARK con frantuma-ghiaccio laterali
+ Optional (Park): gestione risorse, misurazione profondità neve, sistema idraulico anteriore

+ Sedile di guida (Park): sedile centrale con sospensioni pneumatiche, regolabile
in lunghezza e in altezza
+ Sedile passeggero (Park): sedile istruttore
+ Illuminazione (Park): illuminazione LED di serie
+ Configurazione: con verricello o semplice
+ Funzioni (Park): sospensione attiva per migliore trazione e manovrabilità nonché
adattamento individuale della superficie d‘appoggio dei cingoli, inclinometro,
misuratore di distanza, miglioramento della gamma di movimento della lama e della
fresa, lama MASTER o lama PARK con frantuma-ghiaccio laterali
+ Optional (Park): gestione risorse, misurazione profondità neve, sistema idraulico anteriore

+ Sedile di guida (Park): sedile con regolazione elettrica e sospensioni
pneumatiche, regolabile in altezza
+ Illuminazione (Park): illuminazione LED di serie
+ Configurazione: semplice
+ Funzioni (Park): inclinometro, misuratore di distanza, aumento della gamma
di movimento della lama, lama MASTER
+ Optional (Park): gestione risorse, misurazione profondità neve

PRINOTH X-TEAM

UN ESPERTO NON LAVORA MAI IN SOLITARIA

L‘X-TEAM
AGGIUSTA TUTTO
In uno snowpark, gli elementi decisivi non sono il vento e il tempo, ma i table e gli ostacoli.
Sono questi a determinare l’attrattività di un parco e vengono quindi pianificati, modellati
e curati con la massima attenzione. Una sfida complessa per i responsabili, perché oltre
all’estetica, si tratta anche di garantire la sicurezza e, alla fine della stagione, la redditività
dell’impianto. Per farla breve, gli snowpark non sono da tutti. Sono necessari dei veri esperti,
o ancora meglio una task force. Proprio come il PRINOTH X-Team.
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Grazie alla stretta collaborazione tra PRINOTH, la FIS e professionisti di snowpark a livello
internazionale, è nata una rete globale che va ben oltre una semplice cooperazione. Un costante dialogo consente lo scambio di esperienze e know-how, oltre alla verifica di elementi
tecnici in termini di efficienza. Il PRINOTH X-Team riunisce esperti di tutto il mondo con
l’obiettivo comune di promuovere la qualità nella costruzione di snowpark. Tra questi, i professionisti altoatesini di F-Tech, la svedese Snowpark Consulting, Development Snowparks
dei Paesi Bassi, la squadra dell’americana White Industries Ltd e ancora l’americana Snow
Operating con il suo programma “Terrain Based Learning”.

IL PARCO CHIAMA
Il freestyle e lo slopestyle sono oggi discipline di tendenza che destano sempre più interesse
nei giovani. Infatti, nell’offerta di molti comprensori sciistici, gli snowpark hanno acquistato
molta importanza e si investe sempre di più nella loro costruzione. In questo segmento in
crescita, PRINOTH si è distinto con i suoi veicoli X come leader in termini di innovazione.
Il riconoscimento della comunità di snowpark rappresenta al contempo lode e sprone per il
PRINOTH X-Team. Sosteniamo diverse piattaforme, come il Test the Best Demos 2017, l’OnHill-Demos per i Winter Shows della NSAA (National Ski Areas Association) e il Cutter’s Camp
negli Stati Uniti. Si tratta dello scambio delle tecnologie più recenti, di dimostrazioni, ma
anche del dialogo aperto con i gestori di snowpark per rispondere a una domanda che ci
accomuna: “Se ho un buon parco, come posso renderlo un parco ancora migliore?”

VEICOLI X DI PRINOTH

I DOMINATORI DI SNOWPARK, CONDOTTE E PISTE

THE ULTIMATE
XPERIENCE
I VEICOLI X DI PRINOTH
GLI SNOWPARK, I JUMPS E PIPES SONO IL LORO HABITAT.
In natura, il successo delle specie dipende da quanto esse riescano ad adattarsi all’ambiente
circostante. Negli snowpark vale lo stesso principio: grazie alla loro straordinaria capacità di
adattamento alle caratteristiche dell’impianto, i veicoli X di PRINOTH si sono distinti come
vincitori dell’evoluzione. Ora si continua a scrivere questa storia di successo con il nuovo
HUSKY X: qui ve ne daremo un assaggio.
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I battipista PRINOTH sono delle equilibrate macchine hi-tech in tutte le condizioni di uno
snowpark. Dotati in serie dell’attrezzatura necessaria per lo snowpark, possono essere arricchiti con altri optional per affrontare al meglio le sfide del loro habitat. Il BISON X si è dimostrato il numero 1 nella progettazione degli snowpark. Il LEITWOLF X non si fa spaventare
dalle dimensioni esorbitanti dei superpark. Il nuovo arrivato si chiama HUSKY X, la scelta
perfetta quando le condizioni richiedono versatilità, agilità e manovrabilità.

CONDIVIDERE LE CONOSCENZE PER ARRICCHIRSI
Per ampliare ulteriormente le proprie competenze, PRINOTH collabora in tutto il mondo con
rinomati esperti in progettazione di snowpark. Queste partnership favoriscono il costante
scambio e lo sviluppo sistematico di tecnologie e strumentazioni per la flotta X del marchio
PRINOTH, ma contribuiscono anche a trasmettere conoscenze ai gestori di comprensori sciistici
e snowpark, come nel caso degli eventi dimostrativi programmati. I partner di PRINOTH nel
settore degli snowpark ne sono convinti: “I battipista PRINOTH ottimizzano i nostri servizi,
da ogni punto di vista”.

L’INGEGNERE PENSA, MA IL CONDUCENTE STERZA
Gli ingegneri e i tecnici PRINOTH studiano, testano e ottimizzano. Ma in fondo, in cabina di
guida c’è il conducente e qui conta solo una cosa: l’intesa tra uomo e macchina. Per questo è
particolarmente importante per PRINOTH essere sempre in contatto con i conducenti tramite
il PRINOTH Club, in modo da ricevere feedback sull’uso quotidiano dei veicoli e condividere
esperienze. L’obiettivo è il continuo miglioramento dell’esperienza di guida e dei risultati
ottenuti in pista. Noi di PRINOTH la chiamiamo “The Ultimate Xperience”.

SLOPE-FOOD!
LA CUCINA MOBILE PER LA PISTA

FOOD TRUCK

SNOWLICIOUS
ORA COME ALLORA
LA STORIA DEI FOOD TRUCK
ALL’INIZIO ERA UN CARRO COPERTO
Walter Scott era un uomo pragmatico che nel 1872, con un’idea imprenditoriale tanto semplice quanto geniale, fondò un’intera industria. Creò finestre nel suo carro coperto e lo parcheggiò davanti alla
piccola redazione di un giornale a Providence, la capitale dello stato
del Rhode Island. All’interno sedeva l’esperto venditore Scott, che
offriva sandwich, torta e caffè ai redattori che dovevano lavorare
fino a tarda sera. Era nato il primo Food Truck. Quando poi in America
crebbero i sobborghi, aumentò anche il numero di operai edili, giardinieri e lavoratori domestici. Nacque così una forte richiesta di pasti
economici e ciò in un contesto in cui i ristoranti quasi non esistevano.
La mobilità e i prezzi vantaggiosi dei furgoni alimentari furono quindi
fattori decisivi per il successo in questa storia.

L’ONDA GOURMET
Chi avrebbe immaginato, allora, che un giorno il furgone alimentare
sarebbe diventato anche gourmet? Negli anni tra il 2008 e il 2012 si
registrò un vero e proprio boom. Chef affermati si misero in testa di
servire cibo di qualità senza però dover mantenere un’intera impresa
ristorativa con tutta la brigata di cucina. La leggenda narra che il
primo Food Truck Gourmet girasse per le strade di L.A. Il Truck di
Kogi, come è stato chiamato, apparteneva a Roy Choi ed era famoso
per il suo eccellente BBQ coreano. Il giorno in cui il Truck di Kogi fece
la sua comparsa sulle strade di L.A. cambiò anche la mappa del gusto
degli americani.

DALL’ASFALTO ALLA NEVE
Nel 2015 lo chef italiano Andrea Campi presenta un concetto completamente nuovo che porterà il successo del Food Truck dall’asfalto alla
neve. Nasce così una collaborazione con PRINOTH che ha per obiettivo
quello di portare direttamente sulle piste un’esperienza culinaria senza
precedenti per mezzo di un battipista. Vede così la luce SNOWLICIOUS,
nel frattempo già in viaggio verso molteplici destinazioni sciistiche in
Europa e dal 2017 per la prima volta anche in Nord America, dove un
numero crescente di interessati e potenziali partner trova l’idea di un
battipista gourmet decisamente invitante.
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EVENTI

SNOWLICIOUS
STERNE-CUP DER KÖCHE A ISCHGL

QUANDO GLI CHEF DOMINANO
Ischgl è famosa per i suoi festeggiamenti che non conoscono le mezze misure. Quando la
località accoglie 64 chef rinomati in tutto il mondo e pronti alla competizione, non ci si
accontenta di certo di un semplice brodino. Ed ecco allora un tripudio di pietanze straordinarie, guarnite con una buona dose di ambizione e divertimento. La ventesima edizione della
Sterne-Cup der Köche, tenutasi nell’ aprile 2017, ha attirato chef da Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige. Oltre 50 stelle Michelin e più di 600 punti Gault Millau riuniti nella stessa
località. Un evento cult in cui ogni anno ci si misura tra slalom gigante e prove culinarie.
Dopo la gara di sci, gli chef hanno fatto magie in cucina con un cestino di 20 ingredienti e un
limite di 15 minuti, davanti agli attenti sguardi della giuria tecnica con il moderatore Marcel
Reif, l’ex campione della Coppa del Mondo Marc Girardelli e il team della rivista gastronomica
“Der Feinschmecker” (rivista tedesca di food). Non sono mancate star e starlette, avvistate
tra l’altro al food truck SNOWLICIOUS nell’arena di Idalp. Importanti e famosi atleti europei
come Maria Höfl-Riesch, Dieter Thoma, Charly Steeb, Hansi Müller o Frank Wörndl se la sono
spassata in pista, gustando anche la cucina stellata a 2.300 metri di altezza.

FINALI DELLA COPPA DEL MONDO DI ASPEN

LA SCOPERTA DELL’AMERICA
Quest’anno, le finali della Coppa del Mondo di sci alpino si sono tenute ad Aspen (USA). Tra
il 15 e il 19 marzo 2017, gli atleti hanno sfoderato in pista tutte le loro armi per ottenere le
agognate coppe di cristallo. Massime prestazioni anche per PRINOTH come partner ufficiale:
in cooperazione con Aspen Snowmass, lo US Ski Team e la FIS, PRINOTH si è occupata della
complessa preparazione e manutenzione delle piste per il grande evento. Musica diversa
per l’area dei festeggiamenti, dove il food truck SNOWLICIOUS ha celebrato il suo esordio in
Nord America all’insegna del vero rock and roll. Gran parte del pubblico americano si è fatto
servire le creazioni gastronomiche direttamente in pista. Hanno apprezzato anche gli atleti
della Coppa del mondo Rossignol Dynastar, che sembravano particolarmente entusiasti della
cucina italiana. Simply delicious!

FIERA INTERALPIN A INNSBRUCK

MISSIONE FIERA
C’era tanto da vedere quest’anno alla fiera Interalpin a Innsbruck. Ondate di visitatori si
sono riversate sull’area fieristica e per molti questa era la prima gita a meno di 600 metri
dopo una lunga stagione invernale sulle montagne. A fine stagione era ancora tanta la neve
sui monti, così come lo era la voglia di scoprire le nuove tecnologie e i nuovi macchinari per
il prossimo inverno. Tanto impegno fa venire fame, così numerosi visitatori si sono fermati al
food truck SNOWLICIOUS davanti all’ingresso della fiera per godersi una breve pausa all’aria
aperta e gustarsi le specialità BBQ preparate dal prestigioso chef Andrea Campi.

“STARS FOR CHILDREN” IN ALTA BADIA

DOVE SCIANO I REALI
Grande interesse e partecipazione anche per un altro evento, dove SNOWLICIOUS ha ricevuto
persino una visita reale. Questa volta la location era nel cuore delle Dolomiti, dove il 25
marzo il Principe Alberto II di Monaco era pronto ai posti di partenza per la gara di beneficenza “Stars for Children” in Alta Badia. In tale occasione, rappresentava la fondazione Star
Team for Children, che creò a Monte Carlo nel 1993 per raccogliere fondi destinati a bambini
bisognosi di tutto il mondo. Obiettivo della manifestazione di beneficenza in Alta Badia era
il sostegno dei bambini in Madagascar.
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COPPA DEL MONDO BIG AIR A MILANO

BIG AIR AND THE CITY
Milano è una delle tre tappe della Coppa del Mondo di freestyle FIS, insieme alla tedesca
Mönchengladbach e la canadese Québec. La nuova Super Series della FIS si distingue per il
fatto che le gare di freestyle e snowboard vengono disputate contemporaneamente in ogni
città. Dal 10 al 19 novembre 2017 la montagna andrà da Maometto, o meglio da atleti e appassionati nell’ex area EXPO di Milano. Una competizione urbana Big Air in cui il food truck
SNOWLICIOUS allieterà piacevoli pause.

Nur bei uns bekommen Sie alles. Außer die B

Unici al mondo a offrire tutto questo. Montagne escluse.

Eine Gruppe innovativer Technologieunternehmen. Seilbahnen, Pistenfahrzeuge und Beschneiu
einer Hand, die einiges gemeinsam haben: technische Exzellenz, Sicherheit und einen hohen Spez

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.

ANTARCTIC
IL GHIACCIO È ROTTO

CONDIZIONI ESTREME, PERFORMANCE ESTREME:
IL NUOVO VEICOLO PRINOTH ANTARCTIC

APPLICAZIONI ALTERNATIVE

PRINOTH ANTARCTIC
CONDIZIONI ESTREME,
PRESTAZIONI ESTREME
Venti artici, freddo estremo, montagne di neve e ghiaccio: in Antartide le condizioni
meteo sono estreme e, spesso, anche imprevedibili. In queste condizioni i percorsi si
riducono a infiniti passaggi e chi li vuole superare deve essere attrezzato al top.
PRINOTH ha modificato il battipista PRINOTH ANTARCTIC per queste sfide eccezionali. Nonostante tutte le condizioni meteorologiche, L’PRINOTH ANTARCTIC è sempre affidabile. È un
partner efficiente e sicuro per le persone che lavorano in un contesto ambientale delicato e
vogliono lasciare un’impronta possibilmente piccola.

L’ATTIVITÀ QUOTIDIANA DEVE FUNZIONARE
Adattato con accorgimenti speciali come l’Auxiliary Power Unit (APU), una maggiore capacità
di carburante per le lunghe distanze nonché adattamenti della cabina di guida per maggior
ergonomia e spazio interno per viaggi lunghi, PRINOTH ha trasformato l’ANTARCTIC nel battipista più versatile e affidabile in grado di operare in una regione impegnativa come l’Antartide.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Numerose caratteristiche di sicurezza offrono a chi guida un PRINOTH ANTARCTIC la sensazione unica di avere il partner più capace e affidabile per l’impiego in questo territorio.
Per incrementare la sicurezza e la visibilità, le luci sono state adattate alle difficili condi-
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zioni meteo e il colore contrastante del veicolo lo rende più visibile sul terreno. L’ulteriore
dotazione di sicurezza per guidatore e veicolo comprende il sistema di scioglimento della
neve integrato, la protezione UV sui finestrini, un impianto tergicristalli estremamente
resistente al freddo, un blocco porte antivento e punti di sicurezza sul campo in caso di
terreni pericolosi.

MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO
Imprese ciclopiche richiedono molto spazio! Rispetto ad altri mezzi per la neve, questo
veicolo offre la massima capacità di carico per essere attrezzati al meglio nelle escursioni
in Antartide. È possibile scegliere fra tre diverse piattaforme, con o senza lama anteriore,
per numerose applicazioni. L’PRINOTH ANTARCTIC si conferma così la soluzione più sicura e
potente per le molteplici sfide sui ghiacci eterni.
AUXILIARY POWER UNIT (APU)
+
+
+
+
+
+
+

Integrata nel veicolo
Avviamento a freddo a temperature estremamente basse fino a -50°C
Utilizza lo stesso carburante del battipista
Almeno 4 kW di potenza supplementare
Sistemi di riscaldamento critici
Potenza per accessori e altre attrezzature
Assistenza affidabile in caso di emergenza

PRINOTH VEICOLI USATI

DA ESPERTI PER ESPERTI

VEICOLI USATI CON
GARANZIA PRINOTH

QUATTRO CATEGORIE,
MA SEMPRE DI PRIMA SCELTA
Per facilitare l’acquisto dei veicoli usati, PRINOTH li ha suddivisi in base a
quattro differenti livelli di revisione. Decidete voi quale tipologia di revisione
e quale garanzia fanno al caso vostro.

LA SCELTA INTELLIGENTE: COME NUOVI!

LA QUALITÀ DURA PIÙ A LUNGO
Grazie a una tecnologia innovativa e a un design estremamente robusto, fatto per durare
nel tempo, i battipista PRINOTH sono ancora perfettamente efficienti anche dopo molti
anni di utilizzo. Prima di essere rivenduti come veicoli usati, vengono sottoposti a un controllo completo ed accurato da parte dei nostri tecnici, che verificano tutte le componenti
ed eseguono eventuali riparazioni utilizzando solo pezzi di ricambio originali PRINOTH. I
veicoli vengono ricondizionati anche esteriormente, per garantire ai nuovi proprietari una
soddisfazione duratura nel tempo.

PLATINUM

LA MIGLIORE ALTERNATIVA ALL‘ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO!

GLI ESPERTI HANNO BISOGNO DI UNA COSA SOLA: QUELLA GIUSTA
Abbiamo pronta un’ampia gamma di veicoli di vari marchi per soddisfare tutte le vostre
esigenze, su qualsiasi pista. E se non trovate subito ciò che fa per voi, contattateci: vi
aiuteremo a trovare ciò di cui avrete bisogno. Grazie alla rete di filiali e di partner internazionali siamo in grado di trovare in pochissimo tempo il modello che desiderate! E se
desiderate accessori particolari, i nostri tecnici sono a vostra disposizione per personalizzare il veicolo che avete scelto.

I battipista PLATINUM sono tutti modelli recenti con poche ore di esercizio, ideali per clienti
che hanno elevate esigenze. Su questi veicoli
PRINOTH offre una garanzia di un anno o di 1.500
ore di esercizio.

GOLD

I battipista GOLD sono veicoli usati praticamente
nuovi: in ottimo stato, sono stati sottoposti a
revisione generale della meccanica e colpiscono
non solo per il loro aspetto. Su questi veicoli
PRINOTH offre una garanzia di una stagione invernale o di 600 ore di esercizio.

ASSISTENZA PRINOTH: SEMPRE PRONTA, MA NON SEMPRE NECESSARIA

PRONTI ALL’USO!

Anche per i veicoli usati è attivo il nostro servizio di assistenza e pezzi di ricambio, garantito PRINOTH. Al bisogno, la rete di assistenza post-vendita garantisce assistenza in
loco in maniera puntuale e veloce. Chi ha già esperienza con un battipista PRINOTH sa
però bene che i nostri veicoli richiedono pochissima manutenzione e garantiscono lunga
durata a tutti i loro proprietari!

I battipista SILVER sono testati per verificarne
affidabilità e efficienza. Eventuali componenti
difettosi o danneggiati vengono riparati o sostituiti, e il veicolo è subito pronto all’uso sulle
piste. Su questi veicoli PRINOTH offre una garanzia
di una stagione invernale o di 150 ore di esercizio.

SILVER

FIDARSI È BENE, IL SIGILLO DI QUALITÀ PRINOTH È MEGLIO
L’acquisto di un veicolo usato è ovviamente anche una questione di fiducia: per questo
riteniamo così importante offrire ai nostri clienti consulenza personalizzata, veicoli selezionati e condizioni trasparenti. Anche dopo l’acquisto i clienti possono contare su di noi
e sulla sicurezza che garantiamo: i veicoli usati vengono infatti revisionati direttamente
ed esclusivamente da PRINOTH, e recano il nostro SIGILLO DI QUALITÀ.

SEMPRE APERTO: IL PORTALE PRINOTH DEDICATO ALL’USATO
Cercate un battipista usato PRINOTH e volete essere aggiornati sulle ultime offerte? Sul
nostro portale online dedicato ai veicoli usati www.prinoth.com/used troverete un’ampia
scelta di modelli con livelli di revisione differenti. Contattateci senza impegno.
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CON UN OCCHIO AL BUDGET!

BRONZE

I battipista BRONZE rappresentano la scelta più
conveniente; vengono venduti così come sono,
lasciando al cliente la revisione ed eventuali
riparazioni. Per questi veicoli PRINOTH non rilascia
garanzia.

AGRIPOWER

APPLICAZIONI AGRICOLE PER UN IMPIEGO
DESTAGIONALIZZATO
Si sa che i battipista PRINOTH si distinguono per l’efficiente preparazione delle piste
e il risultato perfetto. Ma oltre all’impiego invernale, i battipista usati sono adatti per
tutti i lavori agricoli e sono ideali come veicoli multiuso.
Il contoterzista tedesco S.W.A.T. - acronimo di “Schieben Walzen Agrar Transport” - impiega
diversi veicoli PRINOTH agripower per applicazioni agricole di ogni genere.
“La nostra azienda è stata fondata nel 2016 e ha iniziato la stagione con un LEITWOLF agripower
della PRINOTH. Offriamo una triniciacaricatrice completa con rimozione del raccolto”, spiega
Matthias Tasch, Amministratore Delegato di S.W.A.T.
Il LEITWOLF agripower lo ha convinto fin da subito. “Grazie all‘efficienza e all’ottima qualità
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KEVIN KALBITZ©

di silaggio, l’impiego del LEITWOLF ha rappresentato una svolta nella gestione del silo durante
il raccolto del mais 2016, tanto da indurci a noleggiare dapprima due battipista usati per poi
acquistare un altro LEITWOLF agripower e un LH 500 all’inizio del 2017” afferma Matthias Tasch.
Abbiamo in progetto di impiegare complessivamente cinque nostri battipista.

RIPARTIZIONE IDEALE DEL CARICO SU TUTTO L’ANNO
Numerosi sono i campi d’impiego. “I veicoli agripower trovano impiego principalmente su
impianti di biogas e in grandi aziende agricole in tutta la Germania per raccogliere mais, erba e
raccolto GPS. Per sfruttare appieno le macchine, dopo intensi colloqui con i gestori di impianti
di biogas, sono state accolte, sollevate e compresse le barbabietole da zucchero per l’impianto di
biogas utilizzando il battipista convertito. Il suo impiego è stato un successo su tutta la linea! I
battipista vengono inoltre usati per rimescolare depositi finali di digestato. L’impiego in inverno
come battipista e in primavera come veicolo forestale con decespugliatrici completa la gamma
di utilizzi”, dice soddisfatto Tasch.

VANTAGGI:
+
+
+
+
+

Sfruttamento ottimale dello spazio nel silo
Elevato successo di insilamento grazie all’effetto scuotitore
Alta velocità di lavoro
Manovrabilità e capacità antiribaltamento su pareti di silo ripide
Bassi consumi per tonnellata di materiale compattato

HIN&HER
VEICOLI USATI CON
GARANZIA PRINOTH

AFTER SALES AUSTRIA

PRONTI, ATTENTI, VIA!
D’inverno, al cadere dei primi fiocchi – siano essi prodotti artificialmente o naturali – un’armata
di battipista si mette in marcia tra le montagne e provvede al buon funzionamento della
zona sciistica. Ma i vostri battipista? Sono davvero pronti al prossimo inverno?

ANCHE I BATTIPISTA RICHIEDONO IL CHECK-UP CON LO SPECIALISTA
Un presupposto per preparare le piste a costi ottimizzati è la corretta manutenzione e la
rapida riparazione dei veicoli. Riducete i costi di gestione grazie alla tempestiva individuazione dei guasti, aumentando così la durata e l’affidabilità del vostro veicolo. Per garantire
ai vostri veicoli un’operatività invernale al 100%, vi proponiamo un servizio rapido e affidabile. Anche in estate, perché prevenire è meglio che curare.

PRINOTH vi aiuta a prepararvi all’inverno nel miglior modo possibile, offrendovi:
+
+
+
		
+
+
		

revisione dei battipista durante l’estate
esecuzione e supporto tecnico per tutti gli interventi condotti sui veicoli
fornitura delle più importanti parti di servizio e di ricambio nonché dei necessari
attrezzi speciali
corso di formazione per conducenti e tecnici – da professionista a professionista
garanzia di qualità – le parti di ricambio originali PRINOTH forniscono infatti
sicurezza, adeguatezza e un’efficienza impeccabile.

EFFICIENZA A TUTTO TONDO:
PRINOTH E IL SUO AFTER SALES NETWORK GLOBALE
Grazie a una rete di punti servizio estesa in tutto il mondo, siamo sempre presenti dove
serve. PRINOTH fornisce un supporto tecnico rapido ed efficace attraverso partner certificati attivi in loco. Contattateci! L’elenco completo dei partner dell’AFTER SALES NETWORK è
disponibile sul nostro sito www.prinoth.com
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CONSIGLIO DALL’ASSISTENZA

MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEI
VERRICELLI A TAMBURO

I verricelli a tamburo PRINOTH sono dei veri prodotti
di qualità. Ciononostante o proprio per questo, è bene
sottoporre i verricelli a una regolare manutenzione. In
questo modo è possibile aumentarne la durata e ridurre
i segni di usura, assicurandosi che il proprio battipista
possa ancora avventurarsi sui pendii per molto tempo.
Vi consigliamo quindi di seguire le seguenti indicazioni
per la manutenzione:
+ Prima di ogni impiego invernale controllare il libero
movimento delle pulegge, necessario affinché i rulli
non si blocchino. In questo caso si potrebbero verificare danni alle funi.
+ Altrettanto importanti sono i regolari controlli e la lubrificazione dei rulli di guida durante l’avvolgimento
della fune come da tabella di manutenzione (vedere
istruzioni per l’uso).
+ Per poter garantire un corretto avvolgimento della fune
è opportuno controllare il libero movimento del dispositivo di disattivazione dello svolgimento della fune
stessa.
+ Controllare i tubi idraulici per verificare eventuali segni
di usura e difetti di tenuta al fine di evitare perdite di
olio. Anche per gli ingranaggi del verricello e il motore
idraulico devono essere verificati eventuali difetti di
tenuta.
+ Durante la revisione estiva è bene controllare l’usura delle pulegge misurandone il raggio con l’utensile specifico.
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PRINOTH & TEUFELBERGER

FUNI SINTETICHE
PER VERRICELLI
L‘ALTERNATIVA AVVINCENTE
PRINOTH ha partecipato alla fiera Interalpin 2017 con una novità molto speciale: una
fune sintetica per verricelli sviluppata insieme a Teufelberger. Horst Haller, direttore
esecutivo Prodotto & After Sales, e Andreas Muigg, direttore del Product Management,
spiegano in un’intervista le particolarità di questa fune.
Parlando di questa fune sintetica per verricelli, di che cosa si tratta precisamente?
Horst Haller: In questa fune per verricelli rinunciamo completamente al metallo. All’interno
della nuova fune vi sono fibre sintetiche ad alta resistenza contorniate da una guaina protettiva, anch’essa sintetica. In tal modo, si garantisce la stessa forza di trazione fino a 4,5 t che
troviamo nelle funi in acciaio.
Quali sono i vantaggi di questa fune?
Andreas Muigg: Uno dei vantaggi è il suo peso ridotto. Se paragoniamo il peso di una fune
sintetica lunga 1.200 m con quello di una fune in acciaio della stessa lunghezza, riscontriamo
una differenza di oltre 500 kg. Questo ha sicuramente effetti positivi sul battipista in termini
di comportamento di marcia, consumi ed efficienza. Inoltre, la movimentazione risulta molto
più agevole. A livello di manutenzione, la fune è più facile da trasportare e da sostituire. Grazie
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alla fune sintetica, abbiamo anche eliminato l’abrasione nei componenti, nonché la ruggine e le
tracce di grasso, insomma lo sporco nel veicolo.
Horst Haller: A conti fatti, riteniamo che il concetto della fune sintetica sia un’alternativa
avvincente per il cliente, a cui viene offerta così la possibilità di scelta in determinati terreni.
Per quanto riguarda eventuali rotture o deformazioni della fune?
Andreas Muigg: Gli studi di laboratorio e i testi di stracannaggio del produttore Teufelberger
attestano una vita utile della fune sintetica notevolmente più lunga rispetto alla fune in acciaio.
Ovviamente, questi risultati non hanno un riscontro 1:1 nelle diverse applicazioni pratiche dei
verricelli. Vanno infatti considerati vari fattori, come il contatto diretto con il terreno o con le
pietre, nonché la relativa sollecitazione o reazione del materiale. Pertanto, la fune sintetica non
è adatta a tutti i clienti e a tutti i tipi di terreni. Ma là dove la topografia delle piste presenta
le condizioni adeguate, essa può essere impiegata con buoni risultati.
State già testando la fune nel suo uso pratico?
Andreas Muigg: Stiamo testando le funi di alcuni clienti, alcune delle quali già nel loro secondo
anno di utilizzo. Quanto alla vita utile, stiamo già raggiungendo i valori medi di una fune in
acciaio e le condizioni sono ancora buone. Non vediamo l’ora di avere dei dati definitivi tra una
o due stagioni e poter finalmente documentare in cifre i nostri calcoli di una vita utile molto
più lunga. Sappiamo anche che Teufelberger ha avuto ottime esperienze con tali funi in ambito
forestale e nelle gru.
In quali battipista si può impiegare la fune sintetica?
Horst Haller: In linea di massima, la fune sintetica può essere utilizzata solo nei verricelli a
tamburo. Tuttavia, qui il suo ambito di applicazione non trova limiti, potendo essere impiegata
in tutti i verricelli configurati per funi di 11 mm. È quindi adatta a tutti i nuovi modelli di
LEITWOLF, BISON o BEAST.

AZIONE,
DIVERTIMENTO
E TANTI CAVALLI
ALLA PRINOTH CUP
Il 6 e 7 aprile 2017, a Racines, PRINOTH ha festeggiato la fine della stagione,
insieme a quasi 250 conducenti di battipista provenienti da tutta Europa.
“La stagione volge al termine. Siamo una grande famiglia e vogliamo festeggiare
insieme questa occasione”: con queste parole il presidente di PRINOTH, Werner
Amort, ha inaugurato la PRINOTH Cup, sottolineando la stretta collaborazione
che esiste nel settore. “Viviamo la passione per i battipista e questo ci rende una
cosa sola!”, ha dichiarato Amort.
Ricco di neve o meno, ogni inverno rappresenta una sfida di grande responsabilità
per i conducenti di battipista, che devono dimostrarsi capaci ed efficienti. La
PRINOTH Cup mette alla prova proprio queste caratteristiche. Circa 250 conducenti provenienti da Nord Italia, Alto Adige, Austria, Svizzera, Francia e Slovacchia
hanno intrapreso la sfida conviviale sotto un gradevole sole splendente per
aggiudicarsi la coppa del vincitore.
In questa occasione il divertimento non è certo mancato e le insolite competizioni
si sono rivelate un vero spasso per i partecipanti, ma anche per gli spettatori.
La prima prova, “Swing the Tiller”, prevedeva il classico sistema a eliminazione
diretta ed era incentrata sul LEITWOLF con spostamento parallelo. Spostandosi
lateralmente con i finisher, la fresa poteva toccare solo le poche barre blu tra
le numerose barre rosse. Chi riusciva a completare il percorso prima del proprio
avversario poteva proseguire nella competizione.
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Il perdente aveva comunque la possibilità di mettersi un’altra volta alla prova
con la prova “Lucky Loser”, mentre il vincitore doveva confrontarsi con il
“Crazy Slalom”: a bordo dell’HUSKY, gli esperti conducenti si sono cimentati
nello slalom su piste impegnative, procedendo in avanti e in retromarcia, con i
comandi modificati. Per la prova “Carry the Weight” era richiesta ancora una
volta la massima concentrazione: con la lama del BISON X bisognava sollevare
un peso oscillante appeso a una catena e posizionarlo con precisione su un
blocco di legno. A bordo di LEITWOLF, BISON e HUSKY, i partecipanti hanno
dato il massimo con i loro mezzi, dando prova con successo delle proprie capacità di fronte ai colleghi.
“Siamo qui per vivere appieno sensazioni emozionanti e goderci l’ultima neve della
stagione!” ha dichiarato con entusiasmo David Wiedmer di Lenk Bergbahnen,
Svizzera. Anche Pepi Furtschegger, gestore di Drei Zinnen Spa, si è dimostrato
entusiasta. “Lavoro da quarant’anni con i battipista e ancora adesso ci metto anima e corpo. Questo è davvero il degno coronamento della stagione!”. Furtschegger
è rimasto colpito non solo dalla grande partecipazione, ma anche dalle innovazioni degli ultimi anni. “Incredibile, per chi come me ha visto da vicino tutti
gli sviluppi, in questo settore sono stati fatti passi da gigante in ambito tecnico”,
ha riferito.
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In entrambe le giornate, sono stati premiati i tre vincitori. Il primo premio consisteva in un’ Audi Driving Experience, seguito da un tablet Microsoft Surface ed
infine un orologio sportivo multifunzionale Garmin Fénix 5. I vincitori sono stati:
GIOVEDÌ 6 APRILE:
1. FLORIAN KRONBICHLER // Plan de Corones – IT
2. ANDREAS HARTMANN // Skilifte Lech - AT
3. ROLAND WINKLER // QParks - AT
VENERDÌ 7 APRILE:
1. PATRICK BACHMANN // Silvretta Montafon – AT
2. JOHANNES BIERMAIER // Silvretta Montafon – AT
3. PETER OBEX // Racines - IT

L’affascinante presentatrice Birgit Nössing di Eurosport ha commentato con professionalità l’evento, mentre DJane Tanja Roxx, già sul palco con star del calibro
di Calvin Harris e David Guetta, ha riscaldato l’atmosfera e la community con la
sua musica. E non potevano certo mancare il food truck SNOWLICIOUS e Andrea
Campi, garanzia di un’ottima esperienza culinaria.

PRINOTH AL CUTTER’S CAMP 2017

EAST & WEST
COME SI PUÒ TRASFORMARE UN BUON PARK IN UN OTTIMO PARK?
Questo era l’obiettivo dei partecipanti all’annuale Cutter’s Camp, un appuntamento d’obbligo
per la community dei professionisti degli snowpark. Il Cutter’s Camp West, che si è tenuto
dal 16 al 20 maggio 2017, ha richiamato a Timberline, in Oregon, conducenti di battipista,
shaper e gestori di park da tutto il Nord America.
Anche per l’edizione 2017 PRINOTH è stato tra i maggiori sponsor del Cutter’s Camp, dove con
il BISON X ha messo in luce tutta la sua competenza in materia di snowpark. Con il sistema
di misurazione del livello di innevamento di Leica Geosystems, il conducente può individuare
a colpo d’occhio l’altezza del manto nevoso sotto la lama, utilizzando così la neve del parco
con la massima efficienza e senza spreco di risorse. La misurazione della profondità della
neve facilita il lavoro del conducente anche grazie al modeling 3D per snowpark.

15 ANNI DI CUTTER’S CAMP E VA ANCORA FORTE
Numerosi ed entusiasmanti sono stati gli eventi in programma a Timberline. Spicca su tutti
la partecipazione di due BISON X e di tre esperti del PRINOTH X-Team per la dimostrazione
d’apertura del 16 maggio, durante la quale i conducenti hanno avuto la possibilità di provare i battipista equipaggiati con il sistema di misurazione della profondità della neve di
Leica Geosystems. Oltre 70 i partecipanti dei corsi teorici e pratici. La presenza di PRINOTH
è stata la più massiccia di sempre.

DIVERTIMENTO E AZIONE A VOLONTÀ
PRINOTH ha sponsorizzato la manifestazione d’apertura, chiamata Fireside Chat, in cui i
“Camper” sono stati ufficialmente salutati, nonché la manifestazione serale al Windell’s,
dove si è tenuto il leggendario torneo di dodgeball. Quest’anno sono stati festeggiati i 15
anni di Cutter’s Camp e chi ne vuole ancora può già segnarsi le seguenti date: dal 6 al 8
novembre 2017 si terrà il Cutter’s Camp East a Mount Snow, Vermont.
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QUIKSILVER NEW STAR CAMP 2017

WORKSHOP DI SKA TECHNO PER
CONDUCENTI DI BATTIPISTA

YEEEEAAAH,
GRAZIE!
“Yeeeeeah, grazie!”, ha postato un partecipante del Quiksilver New Star Camp di Sochi su
Facebook. Gli ingredienti per tanto entusiasmo sono un insolito allestimento dello snowpark,
giovani freestyler e ciò che gli adulti chiamano “programma quadro”, sinonimo di feste
bollenti e musica giusta. Ma il motivo principale per cui dal 31 marzo al 10 aprile 2017 sono
tutti arrivati alla Roza Chutor vicino Sochi è il più grande festival di sport e divertimento
di tutta la Russia.
Subito dopo questa prestigiosa competizione, il partner russo di PRINOTH, SKA Techno, ha
organizzato un workshop per conducenti di battipista nell’area dello snowpark, sotto la direzione degli esperti del PRINOTH X-Team. Dunque un pubblico diverso, ma lo stesso entusiasmo per qualcosa che si fa con grande passione. In occasione di tale manifestazione dal 10
al 14 aprile 2017, i partecipanti hanno potuto provare i nuovi battipista e hanno scambiato
le proprie esperienze. Hanno anche fatto pratica per la costruzione di un parco di slopestyle:
questa la ragione dell’impegnativo briefing. In prima linea c’era il BISON X, il numero 1 nella
costruzione di snowpark, che non solo vince con le sue mega-prestazioni, ma anche con le
sue mini-emissioni.
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

EVOLUZIONE DEL
PANTHER T16
IL VEICOLO PIÙ VERSATILE
DELLA SUA CATEGORIA
All’inizio della primavera, PRINOTH ha annunciato che il PANTHER T16 si sta
evolvendo per diventare il veicolo più versatile della sua categoria. Il T16 ora
è disponibile con nuove opzioni in termini di cingoli e configurazioni, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. PRINOTH è l’unico produttore a fornire ai
clienti la scelta tra cingoli in gomma solida con traversa in metallo o sistema di
cingoli D-dent. L’opzione in cingoli di gomma è stata richiesta per permettere
una maggiore versatilità nella guida su strada nonché garantire delicatezza sui
pavimenti di ambienti commerciali.

PRINOTHWORLD 2017 — PAGINA 84 | 84

AUMENTO DI PRODUTTIVITÀ
Inoltre, il T16 offre un’opzione con tramoggia ribaltabile o pianale. In tal modo,
il PANTHER T16 garantisce il carico utile più elevato su cingoli in gomma con
una capacità di ben 33.500 lb, mentre il GWVR prevede 75.000 lb. La tramoggia
ribaltabile è in grado di ricevere fino a 11,5 iarde cubiche di materiale ed è
rivestita in acciaio Hardox®, che la rende estremamente resistente. Con una
velocità massima di 13 km/h (8 mph), questo modello PANTHER permette di
aumentare la produttività per ogni tipo di progetto.

UN NUOVO DESIGN DEL CARRELLO CON LA
STESSA STRAORDINARIA TRAZIONE
Il design del carrello T16 è stato completamente ripensato per l’opzione con
cingoli in gomma, per fornire un carrello solido composto da cinque ampie ruote
con una sospensione sia tandem che tridem. Il tridem brevettato di PRINOTH
consente la distribuzione uniforme del carico sui cingoli in gomma, offrendo al
contempo lo stesso leggendario sistema di sospensione tipico di tutti i modelli
PRINOTH. Il carrello è stato ottimizzato con il sistema automatico di tensionamento idraulico dei cingoli, per ottenere sempre la tensione ideale. Tale funzione
aumenta la vita dei cingoli, riducendo invece i periodi di manutenzione e di
fermo del veicolo.

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

SEMPRE LA SCELTA MIGLIORE

I NOSTRI PARTNER
ALTEC

La cooperazione tra PRINOTH e Altec è stata fondamentale per lo sviluppo della piattaforma
PANTHER, e tecnici e ingegneri delle due aziende continuano a collaborare attivamente per
sviluppare le migliori soluzioni per le società del settore elettrico. È il caso ad esempio del
PANTHER T22, sviluppato dietro specifica richiesta di Altec per poter sostenere le sue nuove
gru AC40 e AC45, o dell’ultima versione del PANTHER T16 con cingoli in gomma, anch’esso
nato da una richiesta dell’azienda americana. Una collaborazione continua e proficua di cui
PRINOTH è estremamente orgogliosa, come ricorda anche Jonathan Thibault, product manager
di PRINOTH per i veicoli cingolati multiuso:

PRINOTH è orgogliosa di annoverare tra i propri clienti la Altec Industries con le sue divisioni Global Rental, Altec Highline e Altec Tree Care. All’azienda americana, leader globale
in particolare nel settore dei prodotti e servizi per l’industria dell’energia elettrica e delle
telecomunicazioni, che necessita di prodotti specifici, ad esempio per l’installazione e la
manutenzione delle linee anche su terreni difficili, PRINOTH offre una gamma completa e
diversificata di trasportatori cingolati perfetti per soddisfare le esigenze del mercato.

“Il nostro scopo è quello di collaborare con aziende produttrici di apparecchiature originali
(OEM-Original equipment manufacturer) come Altec per sviluppare soluzioni per i loro clienti.
Questa è la strada del successo: possiamo vedere le cose anche attraverso i suoi occhi di azienda
produttrice, capendo esattamente quali sono gli effettivi bisogni del suo cliente finale. In questo
modo PRINOTH, e di conseguenza anche Altec, è in grado di fornire ai propri clienti le migliori
soluzioni”.
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NON TRASCINIAMO
NESSUNO NEL
FANGO … MA GLIELO
FACCIAMO
ATTRAVERSARE!

PANTHER – GO EVERYWHERE!

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

L‘UNICITÀ PRINOTH

FLESSIBILITÀ
E PERSONALIZZAZIONE
Da sempre PRINOTH lavora alla progettazione e allo sviluppo
di veicoli cingolati multiuso adatti a soddisfare le esigenze specifiche dei più diversi settori industriali, secondo un modello di
business basato sulla flessibilità, per offrire ai propri clienti prodotti davvero innovativi e personalizzati, con soluzioni chiavi in
mano altamente performanti ed efficaci.

SODDISFARE I BISOGNI DEL CLIENTE
Un team di tecnici e ingegneri pronti a cogliere tempestivamente i bisogni del mercato e a elaborare soluzioni in grado di soddisfarli: come
l’innovativo sistema di rotazione del PANTHER T14R o il nuovissimo
PANTHER T16 con carico utile di 15.195 kg e cingoli in gomma, che
rappresentano solo le ultime innovazioni in ordine di tempo che da
sempre PRINOTH sviluppa per il mercato.

LA SERIE PANTHER
Con la sua serie di veicoli cingolati PANTHER, PRINOTH offre macchine
da lavoro affidabili e flessibili: peso totale a terra da 12.972 kg a
40.823 kg ed elevato carico utile che permette di attrezzarle velocemente con allestimenti diversi, come gru, trivelle e piattaforme
aeree, e di aggiungerle alla flotta già esistente. Modelli flessibili
per adattarsi ad ogni esigenza: recentemente PRINOTH ha sviluppato
lo speciale PANTHER T16 a carico utile maggiorato per il montaggio
della piattaforma TM125 della Terex.
Sempre Terex, con i suoi partner e rivenditori (Utility One Source,
UCO, NESCO, James A. Kiley e Ring Power CAT in Florida), aveva inizialmente chiesto un nuovo sottotelaio sui modelli più grandi del
PANTHER; era così nato il telaio ad attacco rapido RAD (Rapid Attach
Design), una delle innovazioni di PRINOTH presentata per la prima
volta alla fiera internazionale ICUEE nel 2015, che permette ai produttori di montare velocemente allestimenti diversi sul PANTHER T16.
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

PRINOTH NEL MERCATO GIAPPONESE

PARTNERSHIP CON
JFE PLANT ENGINEERING
PRINOTH è fiera di annunciare un nuovo accordo di distribuzione per il mercato
giapponese grazie alla partnership con JFE Plant Engineering.
Con sede nel quartiere Taito di Tokyo, JFE è un partner di lunga data di PRINOTH nel settore dei
battipista e ora rappresenterà i veicoli cingolati del marchio PRINOTH in tutto il territorio
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giapponese. JFE Plant Engineering fa parte di JFE Holdings, una delle maggiori società
nella produzione dell‘acciaio in Giappone e su scala globale. La relazione di lungo termine
tra le due aziende si è dimostrata vincente e siamo sicuri di poter ottenere buoni risultati
per i veicoli nel settore dei servizi attraverso questo distributore.

PRINOTH PANTHER: SOLO IL MEGLIO PER QUESTO MERCATO CONSOLIDATO
”È da molti anni che programmiamo l‘ingresso nel mercato giapponese. Vista la tradizione
giapponese dei cingoli, sappiamo che si tratta di un mercato con grande potenziale per
noi. Siamo felici ed entusiasti di mettere piede su questo mercato con un prodotto di prima
classe che siamo sicuri sarà apprezzato e accolto con favore dagli intenditori giapponesi“.
afferma Alessandro Ferrari, VP Vendite presso PRINOTH.
PRINOTH e JFE hanno iniziato a promuovere la linea dei veicoli cingolati multiuso già in
primavera. Inoltre, alla fine di maggio, i rappresentanti di entrambe le società hanno partecipato alla Nagano Woodfair, dove hanno presentato la linea di prodotti alla comunità
dell‘industria forestale giapponese.

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

IL PANTHER T22
EQUIPAGGIATO CON
LA GRU AC40-152S
DI ALTEC
Altec Industries, uno dei maggiori clienti di PRINOTH, ha annunciato che
la AC40-152S e la AC45-127S, due delle più grandi gru articolate prodotte
dall’azienda statunitense, sono ora disponibili sul PANTHER T22. Il risultato
è un veicolo cingolato multiuso in grado di operare sui terreni più impervi,
offrendo una piattaforma di lavoro che può raggiungere un’altezza di oltre
67 m e una capacità di 544 kg.

PRINOTHWORLD 2017 — PAGINA 94 | 94

La proficua collaborazione tra PRINOTH e Altec ha permesso di ottenere un prodotto finale che garantisce il massimo in termini di sicurezza, affidabilità, mobilità off-road e prestazioni di entrambi i componenti: il trasportatore e la gru.
La piattaforma ad attacco rapido può essere fissata al braccio principale della
AC40, a quello telescopico lungo quasi 15 m o al prolungamento lungo 1,8 m.
Il veicolo è stato progettato per ottimizzare la superficie di carico e facilitare
l’accesso alla cabina, e può montare anche la gru modello AC45. Per ricevere
ulteriori informazioni sugli equipaggiamenti Altec è possibile contattare direttamente l’azienda statunitense.
Il PANTHER T22, conforme alla normativa sulle emissioni attualmente in vigore
(Tier 4 Final), con un carico utile di 20.865 kg, è uno dei veicoli cingolati più
grandi attualmente disponibili sul mercato. Dotato dell’innovativo telaio RAD
(Rapid Attach Design), un’esclusiva innovazione PRINOTH progettata appositamente per le aziende del settore elettrico, il veicolo è adatto al montaggio di
gru e attrezzi di grandi dimensioni e, grazie ad una pressione al suolo di soli
257 g/cm² a veicolo carico e a un’architettura costruttiva su misura, si adatta ad
ogni tipo di terreno, compresi fondi paludosi e fango profondo.

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

TESTIMONIANZA DEL CLIENTE DI VEICOLI
CINGOLATI MULTIUSO JASON ZENKER

UTILITY ONE SOURCE

Può parlarci della Sua attività in breve?
Utility One Source (UOS) è un fornitore di punta di camion e attrezzature personalizzate per i
settori dei servizi di pubblica utilità, del petrolio e del gas naturale e dei servizi forestali, per le
società ferroviarie e altri mercati di attrezzature speciali, che richiedono tutti l’uso di macchinari
cingolati. UOS offre un’ampia varietà di attrezzature montate sui macchinari PRINOTH non solo
ai suoi clienti, ma anche per la propria flotta a noleggio.
Che cosa vi ha spinto ad acquistare un PANTHER?
UOS si vanta di fornire i migliori prodotti ed esperienze. PRINOTH è da sempre un grande partner,
perché i suoi prodotti, compresa la serie PANTHER, rappresentano i migliori standard di valore,
qualità e tecnologia esistenti.
Per quale tipo di lavori utilizzate il PANTHER?
I nostri clienti usano il PANTHER per una vasta serie di applicazioni, dalle piattaforme aeree
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di lavoro alla perforazione di fondazioni, fino agli autocarri con trivella e alle gru per carichi
pesanti. Noi ci concentriamo in particolare sulle soluzioni personalizzate e nessuno fornisce un
contributo maggiore di PRINOTH per garantire strutture personalizzate di qualità.
Saprebbe riportare degli esempi in particolare in cui ritiene che le prestazioni del
PANTHER siano state ottime?
I prodotti PRINOTH, non importa di quale linea, superano le aspettative per quanto riguarda
l’affidabilità, la stabilità (specialmente per le applicazioni in pendenza) e la manovrabilità. L’interfaccia per l’operatore è stata studiata accuratamente, il che non è facile da realizzare per un
veicolo che deve supportare il montaggio di così tante attrezzature diverse.
In che modo il PANTHER ha migliorato la Sua attività o il Suo lavoro?
Il PANTHER ci permette di concludere un affare più facilmente, e di garantire al cliente finale un
grande valore, una consegna puntuale e un’assistenza post-vendita attenta. L’enorme impegno
nella formazione per il cliente finale ha aumentato la sicurezza e l’affidabilità delle nostre offerte. Il team di PRINOTH si prende davvero cura dei propri clienti, di me e anche del cliente finale.
Può dirci due parole in merito al Suo rapporto di lavoro con PRINOTH?
Il team di PRINOTH è altamente collaborativo e comunicativo; mette il cliente al centro del processo di vendita; in fase di applicazione, fornisce suggerimenti e consulenze su come realizzare il
lavoro necessario; ancora, dimostra interesse per le restrizioni e le sfide che mi trovo ad affrontare,
in veste di integratore, per assicurare un risultato finale di qualità.

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

IL MERCATO
ENERGETICO
L‘ENERGIA DI ARRIVARE AL PRIMO
POSTO, L‘ENERGIA DI RIMANERCI!
Il mercato energetico è sempre stato un settore chiave per lo sviluppo dei prodotti
PRINOTH. Da sempre, il nostro obiettivo è offrire ai produttori soluzioni perfette e
sicure, e negli anni abbiamo collaborato con numerosi OEM per soddisfare le esigenze
dei consumatori di energia elettrica e garantire la loro sicurezza.

DEFINIAMO GLI STANDARD DEL SETTORE
L‘avanzata della nostra formazione di veicoli cingolati è iniziata anni fa, quando siamo stati
i primi a offrire una trasmissione idrostatica sui nostri veicoli Go-Tract, aumentando così affidabilità e manovrabilità. È seguita poi una svolta nel sistema di guida con la combinazione
volante/pedale, che permette all‘operatore occasionale, come il guardafili, di raggiungere
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facilmente l‘ambiente di lavoro e di operare sempre in sicurezza. Ad oggi, PRINOTH è l‘unico
produttore a usare tale sistema nei suoi veicoli. A dire il vero, da molti anni siamo noi a
definire gli standard del settore. Un aggiornamento tecnologico ai cingoli per raggiungere
ridotti livelli di pressione al suolo che ha portato agli odierni cingoli di gomma, una completa revisione della sua piattaforma, nonché numerose integrazioni, innovazioni e funzioni
per la sicurezza con alcuni brevetti lungo il cammino, hanno fatto di PRINOTH un leader nel
mercato energetico con prodotti straordinari e soluzioni innovative.

FORMAZIONE PANTHER
Nel 2011, è stata progettata la formazione PANTHER in collaborazione con numerosi OEM di
attrezzatura aerea e gru. Con questa piattaforma, PRINOTH offre un maggior carico utile,
più stili di telaio (stile autocarro e/o Rapid Attach Design) per agevolare l‘installazione
del mezzo, il massimo comfort grazie al sistema di sospensione PRINOTH, e un azionamento
pompa (PTO) con un accesso 1:1 al motore per consentire agli OEM di utilizzare le stesse
pompe impiegate negli autocarri, ma soprattutto, funzionalità che rendono qualsiasi modello
PANTHER il cingolato più sicuro del mercato. PRINOTH è stato il primo marchio a fornire
cabine ROPS ISO 3471 e cabine FOPS, a raggiungere bassi livelli acustici, vibrazioni ridotte
e migliore visibilità paragonati ai livelli per Caterpillar®, nonché a equipaggiare le proprie
unità con un sistema automatico di frenata per arrestare il veicolo anche su pendenze del
60% e con uno speciale sistema di bloccaggio durante l‘utilizzo del mezzo. Ha così definito
gli standard di settore ed è tuttora l‘unico produttore a garantire questi elevati livelli di
sicurezza, rendendo i PRINOTH PANTHER un prodotto di prima classe!

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

Per maggiori informazioni after.sales.service.na@prinoth.com

UNA RETE CAPILLARE IN TUTTO IL
NORD AMERICA
VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO:
ASSISTENZA POST-VENDITA
Il team di tecnici esperti di PRINOTH garantisce un servizio di assistenza
post-vendita per i veicoli cingolati davvero efficiente rivolto a clienti, rivenditori e partner e attivo sette giorni su sette.
I nostri esperti lavorano in stretta collaborazione con la divisione Engineering
per offrire valido supporto ai meccanici che operano sul campo, aiutandoli a far
fronte a eventuali problemi ed emergenze che i clienti dovessero avere, impiegando sofisticati strumenti all’avanguardia e garantendo interventi diagnostici e
soluzioni efficaci e di altissima qualità; il nostro team di esperti si sposta continuamente, per portare il proprio supporto agli altri team nel mondo e occuparsi
direttamente della formazione, con interventi rivolti non solo al personale interno - tecnici e commerciali - ma anche a rivenditori, partner e clienti, insegnando
loro come manutenere i veicoli della gamma PANTHER e GO-TRACT.

BEST PRACTICE IN MATERIA DI MANUTENZIONE
PRINOTH organizza anche speciali sessioni di formazione presso le sedi dei clienti:
si tratta delle cosiddette “In-service session”, corsi dedicati a specifici settori
per trasmettere le best practice in materia di manutenzione dei trasportatori
cingolati; inoltre, per permettere a tutti di partecipare, è in fase di organizzazione un webinar specifico.

FACTORY SERVICE SCHOOL
Per l’anno prossimo stiamo organizzando speciali sessioni di formazione, dette
Factory Service School, che si svolgeranno in varie sedi nel Nord America; se siete
interessati iscrivetevi alla nostra newsletter per i veicoli cingolati e seguiteci sui
social media: vi terremo informati su luoghi e date dei corsi.

VIAGGIAMO A LIVELLO INTERNAZIONALE
I nostri veicoli sono estremamente affidabili, ma, qualora aveste bisogno di assistenza, siamo a vostra disposizione su diversi canali: tramite i centri di servizio
della nostra azienda, attraverso una rete sempre più ampia di rivenditori indipendenti, oppure grazie agli spostamenti del nostro team che, se necessario, vi
raggiunge dovunque siate per garantirvi l’accesso ai servizi. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web oppure scrivete al team post-vendita all’indirizzo
after.sales.service.na@prinoth.com
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

ESPANSIONE
DELLA RETE DI
RIVENDITORI
PRINOTH continua a espandersi nel mercato nordamericano e in
quello globale. Dall’inizio del 2017 PRINOTH ha acquisito 8 nuovi
rivenditori in Nord America e a livello internazionale.

STATI UNITI
PRINOTH è lieta di comunicare che da oggi viene rappresentata in
Louisiana da ARDCO Equipment, in Ohio da Company Wrench Ltd. e in
Tennessee da Thompson CAT, nonché in Kentucky, grazie all’accordo
con Kentucky Machinery, e nel New England (Maine, New Hampshire,
Vermont e Conneticut), ora che il partner di lunga data Chadwick-BaRoss
vende la serie PANTHER. “Si tratta di mercati chiave per la nostra
attività. Lo stato della Louisiana, ad esempio, con i suoi tipi particolari di suolo e i terreni umidi, è un mercato naturale per i veicoli
cingolati, che senza dubbio saranno oggetto di interesse per svariate
tipologie di progetti,” ha detto Doug Little, Direttore Vendite.

CANADA
Registriamo un aumento delle attività in molte regioni, ad esempio
nella provincia canadese dell’Ontario, per la quale CG Equipment è
stato nominato rivenditore PRINOTH. CG Equipment, distributore
consolidato nel campo delle costruzioni, offrirà i propri servizi alle
aziende del settore idrico della provincia, nonché in altri settori e
progetti fuoristrada.

NEL MONDO
Sulla scena internazionale PRINOTH ha stretto un accordo con due
nuovi partner. Innanzitutto, sarà un gruppo composto da due società, TRACSA & SITSA, a coprire l’intero territorio del Messico. ”La
partnership in America Latina rappresenta una svolta per PRINOTH,“ ha
commentato Alessandro Ferrari, Vicepresidente Vendite per il settore
dei veicoli cingolati multiuso di PRINOTH. ”Era diverso tempo che
volevamo espanderci a sud degli Stati Uniti e cercavamo un partner di
rilievo. Finalmente abbiamo trovato quel partner in TRACSA & SITSA,“ ha
aggiunto Ferrari. PRINOTH ha inoltre firmato un accordo per il Giappone
(vedere l’articolo in proposito per ulteriori dettagli).
PRINOTH desta interesse sempre maggiore e la sua rete di distribuzione
continua ad ampliarsi. Gli interessati sono pregati di contattare il
team vendite di PRINOTH.
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

PERSONALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI
Una delle divisioni fondamentali in PRINOTH è quella che si occupa di customizzazione dei prodotti: un team di ingegneri che ascolta le richieste dei
clienti, analizza la fattibilità del progetto e collabora con loro per arrivare
allo sviluppo di una soluzione chiavi in mano innovativa e all’avanguardia.

NUOVO PROGETTO CON PLM
Un esempio della nostra capacità di personalizzazione è la soluzione sviluppata
recentemente con il nostro cliente Pipeline Machinery (PLM) per conto di un loro
cliente finale, l’azienda americana Precision Pipeline, che voleva integrare una
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gru articolata su un veicolo PANTHER T12 in modo che fosse in grado di operare anche su pendii molto ripidi: una vera sfida per PRINOTH e per Autocrane,
produttore statunitense di gru, perché le gru hanno bisogno di essere livellate
correttamente per poter funzionare. Rielaborando i calcoli di stabilità e modificando i componenti idraulici, come ad esempio il serbatoio dell’olio, il nostro
team è stato in grado di sviluppare un veicolo capace di lavorare su terreni
molto ripidi, senza l’uso di stabilizzatori, garantendo la totale sicurezza e stabilità del conducente.

NESSUN LIMITE ALLE NOSTRE SOLUZIONI
Il modello di business sviluppato da PRINOTH è basato sulla personalizzazione
dei prodotti, che permette al nostro team di studiare e sviluppare soluzioni ad
hoc per ogni applicazione e per qualsiasi settore industriale: una flessibilità che
ci permette di offrire ai nostri clienti prodotti su misura in grado di rispondere
davvero alle loro esigenze.

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

FIERE 2017

PDAC & CONEXPO
Il 2017 è indubbiamente un anno molto intenso per le fiere del
settore edile! PRINOTH parteciperà a quasi 10 fiere per presentare le proprie capacità e la propria tecnologia di prima classe.

PDAC
Un evento chiave per il settore dei veicoli cingolati è senz‘altro la
PDAC, la fiera della Prospectors & Developers Association of Canada,
tenutasi a Toronto nel mese di marzo. Si tratta di una manifestazione
strategica per il settore minerario, cruciale per lo sviluppo del marchio
PRINOTH. “Crediamo davvero che PDAC sia un evento chiave nel nostro
calendario delle fiere,” spiega Alessandro Ferrari, VP Vendite presso
PRINOTH. Aggiunge: “Siamo rimasti estremamente soddisfatti della
qualità dei potenziali contatti incontrati alla fiera. La partecipazione a
questo evento è sempre importante per noi, perché permette di entrare
in contatto con produttori di trivelle e ottenere nuove opportunità di
esplorazione con proprietari di cave e team di gestione”.

CONEXPO
La madre di tutte le fiere del settore edile è ovviamente CONEXPO. Per la
prima volta, PRINOTH ha esposto il suo Dumper girevole PANTHER T14R.
Un PANTHER T6 equipaggiato con un pianale per offrire un maggiore
carico utile e un PANTHER T8 munito di gru con braccio articolato.
Questi i veicoli presenti, insieme a 3 testate trincianti dalla nostra
divisione di Gestione della Vegetazione. “Siamo entusiasti dello scalpore creato a CONEXPO. Il nostro stand era sempre pieno di visitatori
e abbiamo incontrato molti potenziali partner interessanti provenienti
da tutto il mondo. Con un prodotto così specializzato, è straordinario
vedere che in tanti cercavano proprio PRINOTH per stabilire un rapporto
con noi. Si sentiva chiaramente l‘ondata di fiducia del settore edile in
tutta la fiera,” commenta il Direttore delle Vendite, Doug Little.
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TRINCIATRICI PRINOTH

DIVERSITÀ È FUTURO
Il modello giusto per ogni classe di scavatrice: con i nuovi allestimenti per scavatrici
PRINOTH raggiunge lo spettro completo da 6-25 tonnellate. Le trinciatrici M450e-900
per 6-12 tonnellate e M550e-1300 per 18-25 tonnellate sono gli ultimi acquisti nel portfolio trinciatrici, con cui PRINOTH si affida a 25 anni di esperienza seguendo sempre
le attuali esigenze del mercato.
LA LEGGEREZZA
Il modello M450e-900 è la trinciatrice più leggera abbinabile a scavatrici da 6-12 tonnellate.
Grazie all’ottimizzazione del peso, la movimentazione diventa un gioco da ragazzi. Il motore
a ingranaggi integrato consente una semplice applicazione a diverse scavatrici e un rapido
cambio delle apparecchiature di supporto senza richiedere l’installazione di tubi di drenaggio
dell’olio supplementari.
ESTREMAMENTE STABILE DURANTE IL FUNZIONAMENTO
Da dicembre 2016 il modello M450e-900 è in uso presso la ditta Frank Rothmund, una società
di servizi nel settore del movimento terra, delle opere di genio civile e della costruzione
stradale, ma attiva anche nella coltivazione di orti e cura del verde. Frank Rothmund ha
applicato la M450e-900 a una scavatrice da 6 tonnellate e la usa per eseguire la potatura di
biotopi nonché per interventi ai bordi delle strade e alle siepi. “La stabilità della M450e-900
è notevole”, dice soddisfatto Frank Rothmund. “A ciò si aggiunge il fatto che la trinciatrice
ha un peso estremamente ridotto. Ciò la rende unica nella sua classe.”
QUELLA GIUSTA PER OGNI ESIGENZA
Il campo intermedio è rappresentato dalle trinciatrici M450e-1100 per scavatrici da 12-18
tonnellate e FM500e per scavatrici da 18-23 tonnellate. All’artiglieria pesante ci pensa la
nuova M550e-1300. Questa trinciatrice è progettata per scavatrici nella gamma 18-25 tonnellate. La sua potenza garantisce la massima qualità di trinciatura grazie alla controlama,
con protezione ottimale nei punti critici assicurata dall’acciaio inossidabile.
PRODUTTIVITÀ CON LA “P” MAIUSCOLA
Il modello M550e-1300, pur essendo concepito per i pesi massimi, è facilmente manovrabile
e si distingue per la sua trasmissione ottimale della forza. Per chi si occupa dei numeri in
azienda questo significa che l’effetto positivo si proietta sui costi di esercizio, perché si
lavora in modo produttivo. Un’applicazione flessibile a diversi trasportatori è garantita naturalmente anche per il modello M550e-1300. La piastra universale può essere applicata alla
trinciatrice a sinistra o a destra. Una singola sostituzione si fa agevolmente in un momento.
NOI ANDIAMO AVANTI
Grazie a una tecnica affinata, siamo in grado di offrire macchine ancora più leggere che si distinguono allo stesso tempo per la massima stabilità. Tutte le attrezzature PRINOTH possono
funzionare sia idraulicamente sia meccanicamente, coprendo così un campo d’impiego ancora
più ampio. Nel settore tranciatrici-escavatrici, PRINOTH sta lavorando al completamento del
portfolio per poter dotare di trinciatrici le scavatrici da sei a trenta tonnellate senza problemi. Ma la nuova serie è pensata anche per trattori più piccoli e pale compatte nel campo
delle macchine per l’edilizia – naturalmente nella consolidata qualità AHWI e con il sigillo
“Made in Germany”. PRINOTH si colloca quindi in pole position con due nuovi concetti di
rotore in diverse larghezze di lavoro per gli anni a venire.
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VI ASSISTIAMO
NELL‘ASSISTENZA:
LA NOSTRA
FORMAZIONE TECNICA
I nostri veicoli vanno praticamente da soli. Se c’è qualche problema, di solito può essere
risolto facilmente da un meccanico ben addestrato. Il nostro corso di formazione tecnica
è quindi un investimento per la produttività del vostro veicolo o la vostra flotta, perché
consente al meccanico di effettuare una manutenzione ottimale e di eseguire determinate
riparazioni autonomamente. Questo contribuisce a ridurre al minimo i tempi di inattività
per guasto.

DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
La formazione per i meccanici crea la base necessaria per i lavori di manutenzione e riparazione su un RAPTOR o una trinciatrice. Inoltre, i componenti vengono spiegati nel dettaglio
e direttamente sulla macchina per dare ai meccanici una visione d’insieme del macchinario
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e delle relative possibilità d’impiego. La formazione comprende la parte idraulica, elettrica
e meccanica nonché le basi per i motori diesel. Registratevi al seguente indirizzo e-mail e
assicuratevi una formazione: service@ahwi.com

ANCHE DELEGARE È UNA SOLUZIONE
Non avete tempo, non avete modo o semplicemente pensate che sia il caso di chiamare
un professionista PRINOTH? Allora l’AFTER SALES NETWORK è la soluzione giusta per voi!
Abbiamo creato una rete mondiale di partner per l’assistenza con tempi di reazione rapidi
grazie ai quali possiamo garantirvi un’assistenza competente e un aiuto tecnico in caso di
revisioni e lavori di manutenzione. Grazie a questa struttura di assistenza ben organizzata
e alla nostra eccellente disponibilità di parti di ricambio con una rete logistica mondiale e
consegne puntuali, i nostri clienti hanno tempi di inattività molto brevi.

COMPETENTE E SEMPRE RAGGIUNGIBILE
Oltre al classico „Fly-In-Support“ a chiamata, PRINOTH dispone di un’offerta flessibile di
contratti di assistenza e manutenzione. Prevenire conviene: rivolgetevi a noi e studieremo
un programma di manutenzione su misura per voi!

VI OFFRIAMO SUPPORTO PER
+ Assistenza in loco
+ Formazione in loco
+ Utilizzo di parti di ricambio originali

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

IL RAPTOR 300

UN CAMPIONE DI
ADATTAMENTO
CONFIGURAZIONE IN BASE ALLE RICHIESTE DEL CLIENTE
Il RAPTOR 300 è il camaleonte dei trasportatori e si adatta perfettamente alle esigenze individuali dei clienti. La struttura modulare
viene accoppiata a una molteplicità di opzioni per innumerevoli configurazioni. Ad alto contenuto tecnologico e robusto al tempo stesso,
il RAPTOR 300 fissa nuovi standard nel settore.

IL RAPTOR 300 CAMBIA COLORE
È compatto, agile ed estremamente produttivo. In Francia è impiegato
principalmente per lo sgombero delle superfici. In caso di richieste
particolari del cliente occorre letteralmente trasformarsi e così RAPTOR
300 viene usato in Francia nel color azzurro cielo. L’edizione speciale
è stata studiata appositamente per il nostro cliente e corrisponde
ora ai suoi requisiti di Corporate Design.
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OPZIONE DI
ESTENSIONE
DELLA GARANZIA
Con il suo AFTER SALES NETWORK, PRINOTH si è posta l’obiettivo di
fornire ai propri clienti un servizio ancora migliore con assistenza e
ricambi di massima qualità. Garantiamo un intervento rapido e competente in caso di riparazione o assistenza e una fornitura ottimale
di parti di ricambio. Inoltre, sappiamo molto bene cosa significano
vicinanza al cliente e assistenza di qualità.
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Fedeli al motto “Made in Germany”, perseguiamo sempre la massima
qualità. I nostri prodotti sono progettati per durare a lungo, garantire
produttività e facilità di manutenzione. Per rispondere a queste
esigenze, da aprile 2017 vi offriamo un’estensione della garanzia a
24 mesi per i motori idraulici Bosch-Rexroth delle nostre trinciatrici
idrauliche. L’estensione interessa i seguenti modelli:

			

M650H

			

M550H

			

M450H-1600 / 1900 / 2200

Ci auguriamo che questa iniziativa vi aiuti a offrire ancora più affidabilità e sicurezza operativa ai vostri clienti.
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SMÅLAND

“PICCOLA TERRA” – LA PIÙ
GRANDE FIERA FORESTALE
Hej! Benvenuti nello Småland, la “piccola terra” e patria di Astrid
Lindgren. Le sue storie su Emil da Lönneberga e sui bambini di Bullerby definiscono da generazioni l’immagine che le persone si fanno
dello Småland. Ma nel moderno mondo professionale la regione è nota
per un altro motivo: qui si tiene la più grande fiera al mondo di silvicoltura e tecnologia forestale nel più grande complesso fieristico
della Svezia.

NOVITÀ & HIGH-TECH
Altrettanto imponente è l’affluenza di visitatori. ELMIA Wood è stata
un successo su tutta la linea anche quest’anno: oltre 41.000 visitatori si sono dati appuntamento all’inizio di giugno nell’enorme complesso fieristico a Jönköping. Sono state presentate tutte le novità
e le apparecchiature o applicazioni high-tech del settore, alcune delle quali potevano essere testate direttamente in loco. Nella nuova
area “Drone Zone” è stato mostrato, per esempio, un test pratico
che illustra come si possono impiegare i droni nella silvicoltura. 555
espositori da 28 paesi hanno confermato la fama di maggior evento
mondiale di silvicoltura dell’anno per ELMIA Wood.
Insieme al nostro partner Owren, PRINOTH Vegetation Management
ha presentato il RAPTOR 300, la fresa forestale RFL700, le trinciatrici
M550m-2100, M450e-900 e la nuova M550e-1300. Inoltre è stato presentato anche il PANTHER T14R – la novità del segmento PRINOTH dei
veicoli cingolati multiuso.
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PRINOTH
ONLINE SHOP

GIACCA IN PILE CON CAPPUCCIO

+
+
+
+
		

Stoffa morbida, materiale elastico e resistente
Materiale esterno 92% poliestere, 8% elastan
Materiale interno 100% poliestere, vestibilità FIT
Passante per pollice, coulisse con cappuccio,
cuciture in rosso

HH WINDSTOPPER PRINOTH

+ Helly Tech® Professional
+ Isolamento PrimaLoft®
+ 2in1: giacca Softshell e gilet, maniche rimovibili

MAGLIETTA PER BAMBINI

+
+
+
		
+

T-shirt permeabile e durevole per i bambini
Taglio confortevole
Fronte: grande motivo battipista
retro: nessuna stampa
100% cotone

BAVAGLINO

+
		
+
+
+

Ideale per casa e fuori casa per non
sporcarsi mangiando, giocando e colorando
Materiale: 100% cotone
Lavabile in lavatrice a 40°C
Dimensioni: 23x38 cm

BERRETTO SNAPBACK CAMOUFLAGE

T-SHIRT RAPTOR

PELUCHE LEITWOLF

GIACCA ARGENTO CAMOUFLAGE

+
+
+
		
+

+
+
+
+

100 % cotone
Stampa frontale del logo, ricamo “X“ al lato
Snapback, taglia unica, clip regolabile per
una vestibilità personalizzata
Interno visiera rosso

Grandezza: 30 cm
Materiale: peluche
Lavabile a 30°C
Etá: da 0 anni
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+ 100% cotone
+ Stampa logo davanti
+ Stampa laterale RAPTOR

+
+
+
+

100% poliestere
Rivestimento 100% DuPont
100% materiale riflettente
Look camouflage

