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EDITORIALE

DIVERSIFICARE
CON SUCCESSO
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TOGETHER WE GROW
PRINOTH è cresciuta. Tutto è cominciato con la produzione di battipista e nel corso 
degli anni l’attività è evoluta e si è ampliata. Grazie poi a scelte di diversificazione di 
successo, l’azienda opera ora a livello internazionale. 

Con l’acquisizione nel 2009 del produttore canadese Camoplast è stato integrato il settore dei 
veicoli cingolati multiuso. Da allora PRINOTH dispone della gamma più completa al mondo di 
battipista e veicoli cingolati multiuso per l’impiego su terreni irregolari.

Nel 2011 l’attività è stata ulteriormente ampliata andando ad includere un terzo segmento di 
business: AHWI Maschinenbau GmbH con sede a Herdwangen (Germania) è oggi una controllata 
al 100% e si occupa di gestione della vegetazione. Grazie a innovativi trattori cingolati per 
la silvicoltura e potenti allestimenti di pacciamatura, offriamo soluzioni per la lavorazione 

sostenibile di superfici agricole e forestali.

Battipista, veicoli cingolati multiuso e soluzioni per la gestione della vegetazione sono i tre 
solidi pilastri che oggi costituiscono l’attività di PRINOTH. Insieme siamo presenti in tutto 
il mondo. Siamo riusciti nell’impresaa di diversificare in maniera efficace il nostro business 
e questo ci ha consentito di crescere. Attraverso una serie di sfide, ma anche di imprese 
coronate dal successo. 

Grazie alle nostre tecnologie definiamo nuovi standard. Un sentito ringraziamento a veicoli 
come il LEITWOLF, BISON, HUSKY, PANTHER, RAPTOR. Loro sono i veri protagonisti, all’interno 
dell’azienda, come anche in questa edizione di PRINOTH World.

Vi auguriamo una piacevole lettura! 

Werner Amort
Presidente PRINOTH SpA



VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

dei veicoli cingolati multiuso. Il suo obiettivo è quello di individuare nuovi 
campi di impiego per i prodotti e conquistare nuovi mercati. “Avendo lavorato 
già in varie divisioni e dedicandomi a funzioni diverse, dispongo di un’approfondita 
conoscenza dei processi commerciali e negoziali. Sono quindi in grado di assicurare 
al team i riconoscimenti meritati, creare condizioni ottimali di fiducia ed infine 
contribuire al successo dell’azienda”, ha risposto Alessandro alla domanda quale 
fosse il suo contributo all’interno di PRINOTH. 

GRANDI SFIDE E NUOVE OPPORTUNITÀ
Il nuovo vicepresidente trova estremamente motivante ricercare e coltivare 
collaborazioni e contatti internazionali. Le sfide che si trova ad affrontare 
in virtù della sua nuova funzione includono, tra le altre, l’instabile situazione  
economica, soprattutto in relazione a petrolio, gas e altre materie prime. Questi 
problemi, tuttavia, non fanno altro che spronare lui e il suo team a proseguire 
alla ricerca di nuove opportunità e ad impegnarsi costantemente nello sviluppo 
dei prodotti. “In definitiva il mio obiettivo è contribuire al successo e alla crescita 
dell’azienda, fattori che possono andare a vantaggio di tanti”, ha aggiunto. 

Saremo lieti di veder proseguire la collaborazione con grande successo!

Ci sono novità che riguardano i veicoli cingolati multiuso! Alessandro Ferrari 
è stato nominato vicepresidente vendite, trasferendosi dal quartiere generale 
PRINOTH di Vipiteno (Italia) al centro di competenza per i veicoli cingolati 
multiuso di Granby (Canada). 

ALLA RICERCA DI NUOVI MERCATI
Alessandro Ferrari è brasiliano ed è laureato in ingegneria meccanica. Nel 2011 
entra a far parte di PRINOTH in qualità di direttore degli acquisti globali. Come 
vicepresidente vendite è responsabile ora dello sviluppo del settore aziendale 

NEWS DA GRANBY
ALESSANDRO FERRARI ALLA  
GUIDA DEL SETTORE VENDITE DEI 
VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO
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PRINOTH è lieta di annunciare l’ampliamento di una collaborazione già 
esistente: Chadwick-Baross distribuisce ora anche i veicoli PANTHER nel 
nordest degli Stati Uniti.

AMPLIAMENTO DELL’ASSORTIMENTO
Chadwick-Baross ha sede nello stato del Maine e dispone di filiali a Westbrook, 
Caribou, Bangor (Maine), Concord (New Hampshire) e Chelmsford (Massachusetts) 
grazie alle quali è in grado di coprire completamente la richiesta di veicoli cingo-
lati multiuso nella regione del New England. Oltre ad altri prodotti di numerosi 
produttori del settore, Chadwick-Baross distribuisce già da molti anni la gamma di 
prodotti TROOPER e SW4S di PRINOTH e ora è entrata a far parte dell’assortimento 
anche la serie PANTHER. 

POTENZIAMENTO DELLA RELAZIONE COMMERCIALE
“Siamo convinti che Chadwick-Baross si occuperà con impegno e massima cura della 
nostra gamma di prodotti distribuendo i veicoli cingolati multiuso nel settore set-
tentrionale del nordest americano. Lo affermiamo sulla base dei risultati ottenuti 
da Chadwick-Baross negli ultimi 40 anni con altri due prodotti PRINOTH“, spiega 
Doug Little, direttore vendite dell’unità commerciale veicoli cingolati multiuso 
PRINOTH. “Avendo ampliato e coltivato questa collaborazione con Chadwick nel corso 
degli anni passati, sappiamo che tale rapporto andrà a vantaggio di entrambi“, ha 
aggiunto Little.

CHADWICK-BAROSS 
PARTNER DI 
DISTRIBUZIONE PER 
LA SERIE PANTHER
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Sei entusiasta dei nostri battipista, veicoli cingolati multiuso e delle 
nostre soluzioni per la gestione della vegetazione? Trovi che le 
applicazioni siano interessanti, apprezzi le persone che vi lavorano 
o semplicemente ti piace il nostro marchio?
Allora seguici su Youtube, Facebook, LinkedIn e Instagram e scopri 
tutto ciò che c’è da sapere sui nostri mezzi tuttofare. 

www.facebook.com/prinothsnowgroomers
www.facebook.com/prinothtrackedutilityvehicles

www.facebook.com/prinothvegetationmanagement

LIKE IT!

SEGUICI SUI 
SOCIAL MEDIA
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GO
EVERY-
WHERE



Il PANTHER T16 batte tutti i record. Presentato nel 2015, viene inserito subito nella classifica 
delle 100 migliori innovazioni del 2015 della prestigiosa rivista Construction Equipment! 
Oltre alla pressione al suolo straordinariamente ridotta, un altro punto di forza del veicolo 
cingolato multiuso è lo chassis R.A.D. (Rapid Attach Design) in attesa di brevetto, che con-
sente il rapido montaggio di accessori di qualsiasi tipo.

“Siamo molto lieti di questo riconoscimento! Essere apprezzati dagli operatori del settore è 
sempre un ottimo segnale che ci conferma come lo sviluppo dei nostri prodotti stia procedendo  
sulla strada giusta; ci indica inoltre come vengano effettivamente apprezzati. La rivista Con-
struction Equipment è una pubblicazione molto rinomata in questo campo e la cosa ci rende 
quindi ancora più soddisfatti!” spiega Alessandro Ferrari, vicepresidente vendite veicoli cingolati 
multiuso PRINOTH. 

IL PANTHER POGGIA SU SOLIDE BASI 
Il PANTHER T16 colpisce per la pressione al suolo notevolmente ridotta; con un carico utile 
massimo di 15.200 kg evita di sprofondare nel sottosuolo ed è in grado di spostarsi con 
sicurezza anche sui terreni morbidi. L’esclusivo chassis R.A.D. (Rapid Attach Design) di 
PRINOTH semplifica e rende più rapido il montaggio di tutti gli accessori, come piattaforme 
aeree, gru, ecc. 

PRESTAZIONI SENZA LIMITI
Nei settori dell’approvvigionamento d’energia e dell’industria mineraria, particolarmente 
importanti per i veicoli cingolati multiuso, PRINOTH si dedica con grande impegno allo 
sviluppo di nuove applicazioni di prodotti. È proprio in questi settori che i mezzi non cono-
scono limiti e possono essere personalizzati esattamente in base alle esigenze del cliente. 
PRINOTH è quindi in grado di rispondere alle specifiche richieste, creando allo stesso tempo 
nuove soluzioni.

IN TESTA ALLE 
CLASSIFICHE
LA RIVISTA CONSTRUCTION EQUIPMENT 
INSERISCE IL PANTHER T16 TRA LE 100 
MIGLIORI INNOVAZIONI DEI PRODOTTI

INNOVAZIONI DEI PRODOTTI
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INNOVAZIONI NEL 
SETTORE DELLE 
ATTIVITÀ FORESTALI
COLLABORAZIONE CON PONSSE

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

PONSSE è uno tra i principali produttori al mondo di macchine forestali per legno 
corto. Insieme a PONSSE, PRINOTH fa parte di un consorzio europeo di istituti 
che si occupano di silvicoltura. La collaborazione prevede l’elaborazione di un 
trattore con cingoli in gomma che consenta di lavorare nel massimo rispetto del 

bosco e del terreno e con una maggiore produttività. I membri del consorzio 
desiderano inoltre introdurre valori limite più severi per quanto riguarda danni 
ambientali e ottimizzazione delle tecniche di gestione. Un ulteriore obiettivo è 
quello di gestire meglio la formazione e l’eliminazione dei solchi. 

KNOW-HOW PER LA GESTIONE DELLE FORESTE
Nell’ambito del progetto sarà modificato un caricatore PONSSE utilizzando i telai 
PANTHER. I telai PANTHER sono caratterizzati da una pressione al suolo note-
volmente ridotta, assicurano un’elevata velocità di lavoro e garantiscono quindi 
l’incremento della produttività. Per PRINOTH questo progetto rappresenta la 
concretizzazione del know-how acquisito nel corso degli anni in un settore 
estremamente impegnativo come quello della gestione delle foreste. 
“Con un prodotto versatile come questo siamo in grado di soddisfare le esigenze di 
qualsiasi cliente. La nuova collaborazione con PONSSE e con il consorzio è davvero 
stimolante e attendiamo già con trepidazione i primi risultati dei test”, commenta 
soddisfatto Alessandro Ferrari, vicepresidente vendite veicoli cingolati multiuso 
PRINOTH.
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T14R
VELOCITÀ ECCELLENTE, MASSIMO CARICO UTILE 

E MOBILITÀ OFF-ROAD OTTIMALE. 
T14R, IL DUMPER ROTANTE DI PRINOTH.



INTERVISTA CON ANTON SEEBER

C’È SEMPRE 
QUALCUNO PIÙ FORTE
 Testo di Eva Schwienbacher, pubblicato su Sport.Tirol.

Abbiamo intervistato Anton Seeber, presidente del gruppo aziendale LEITNER, chieden-
dogli quali sono gli elementi in comune tra sportivi di alto livello e leader del mercato, 
quale sia il ruolo del Tirolo come luogo favorevole per lo sviluppo delle attività impren-
ditoriali e il suo punto di vista sulla Coppa del mondo di sci 2017 a St. Moritz.

Arrivare fino al limite, correre rischi, essere sottoposti a forti pressioni: gli sportivi di 
alto livello e gli imprenditori hanno molte cose in comune. Cosa bisogna fare per avere 
successo nel proprio campo? 
Primo: l’imprenditore, come anche lo sportivo, deve essere sempre pronto, credo, a lottare. Non 
si può temere la competizione. Naturalmente a tali condizioni la vita può diventare stressante. 
Doversi costantemente misurare con gli altri non è necessariamente piacevole. Secondo: bisogna 
saper accettare sconfitte e battute d’arresto e avere la forza di rialzarsi. È bello vedere l’atleta 
sul podio mentre solleva in aria la coppa, ma per arrivare in alto avrà sicuramente vissuto momenti 
difficili e fatto innumerevoli sacrifici. Terzo: è necessario essere disponibili a percorrere nuove vie, 
aprirsi all’innovazione e non avere paura delle novità e non dimenticare mai che ci vuole davvero 
poco per ricadere in basso. 

Come si tutela il gruppo aziendale dalle cadute? 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di sviluppare sempre qualcosa di nuovo. Nel fare questo, due 
sono i fattori determinanti: uno è il cliente, fulcro della nostra attività e delle nostre riflessioni. 
Deve essere un vero e proprio partner perché lavorare in montagna, in situazioni estreme come 
spesso accade, è possibile solo in presenza di una solida collaborazione. Dobbiamo capire cosa 
vuole il cliente e accogliere le sue critiche sapendole vedere come opportunità. L’altro fattore 
determinante sono i collaboratori, la vera chiave per il successo. L’impegno e la volontà che ci 
dimostrano sono degni di nota, non temono la fatica e sono sempre pronti a percorrere nuove vie, 
anche se chiamati a confrontarsi con incarichi che inizialmente potrebbero sembrare irrealizzabili. 
Loro lavorano per l’azienda e l’azienda è a loro disposizione. Ognuno ha il suo ruolo.

Qual è il suo? 
Il mio ruolo è quello di prendere decisioni e di risponderne, la mia giornata comincia con un 

problema e termina con un problema, spesso la notte è breve e poco rilassante, ci sta. Ognuno 
deve fare la sua parte.  

Nel suo caso si tratta di un’eredità importante. 
Mi viene chiesto spesso in merito a questo aspetto. Proviamo a supporre che chi mi ha preceduto 
non fosse mio padre; mi si confronterebbe comunque con chi è venuto prima di me. Il vantaggio 
del fatto che si trattasse di mio padre è che ho potuto imparare tanto da lui. Condividiamo gli 
stessi valori ma in ogni caso non deve parlare di me, ma solo ed esclusivamente del successo 
dell’azienda.

Crede che gli sportivi abbiano qualcosa da imparare dagli imprenditori? 
Per un imprenditore è importante ridurre al minimo i rischi attuando misure di diversificazione 
qualora le cose non vadano come previsto. Credo che anche gli sportivi debbano pensare alla loro 
vita una volta terminata la carriera, creandosi una seconda opportunità di realizzazione. Un’al-
tra caratteristica essenziale, non solo per imprenditori e sportivi, ma per tutti, è la modestia, 
perché prima o poi capiterà che qualcuno sia più veloce, più bravo, più forte di te e che ti superi.

Nell’autunno 2016 ha ampliato la filiale del gruppo aziendale in Tirolo. Dovrebbero 
seguire altri investimenti. Cosa c’è in programma? 
Dall’inaugurazione della sede di Telfs nel 2008 abbiamo investito in totale 40 milioni di Euro. 
In seguito a questo ultimo ampliamento i dipendenti di questa filiale sono circa 320. Qui pro-
duciamo tutti i morsetti per le seggiovie, tutti i sistemi di azionamento diretto, seggiole per 
seggiovie, impianti di innevamento e componenti per gli impianti eolici, ma a Telfs si trova 
anche il magazzino di tutti i pezzi di ricambio dei battipista PRINOTH. In futuro verranno 
integrati anche altri settori.

Quali vantaggi offre il Tirolo? 
Da un lato qui abbiamo trovato un’amministrazione particolarmente snella e sempre pronta a 
fornire soluzioni, caratteristica molto importante per poter svolgere agevolmente le attività 
quotidiane. Il secondo motivo è che in Tirolo, meridionale o settentrionale poco importa, si tro-
vano le nostre radici. Anche se operiamo a livello globale, la macro-regione alpina rimane sempre 
il nostro mercato principale, in particolare per impianti a fune, battipista e cannoni sparaneve.

In occasione della Coppa del mondo di sci 2017 a St. Moritz, LEITNER Tirolo si avvicina 
un altro po’ in qualità di premium partner di TirolBerg. Cosa vi aspettate da questa 
collaborazione? 
Per noi TirolBerg rappresenta l’opportunità per restituire qualcosa al nostro territorio. Possiamo 
infatti presentare il Tirolo, non solo come regione votata allo sport e al turismo, ma anche come 
location interessante per gli affari e la ricerca. L’evento ci permette inoltre di scambiare idee ed 
impressioni con i nostri partner in un’atmosfera speciale, raccogliere pareri e opinioni dei nostri 
clienti e creare nuovi contatti. 

Seguirà anche lei la Coppa del mondo? Se sì, quali sono i suoi atleti preferiti? 
Seguiremo sicuramente alcune gare a St. Moritz con amici e partner commerciali. Io sono 
felice per chiunque si aggiudicherà la vittoria. Le prestazioni degli atleti sono sempre degne 
di ammirazione.

“È necessario essere disponibili a percorrere nuove vie, 
aprirsi all’innovazione e non avere paura delle novità”

Anton Seeber
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Dal 2014 PRINOTH è partner ufficiale del team statunitense di sci USA e fa in modo che 
gli atleti, anche sui campi di allenamento, trovino sempre condizioni di alto livello. 
Questa è la nostra intervista con lo sciatore americano Steven Nyman, membro dal 2002 
della nazionale statunitense di sci.

Steven Nyman è, per così dire, nato nella neve nel febbraio del 1982 in Utah, stato americano 
caratterizzato da inverni freddi e molto nevosi con la capitale, Salt Lake City, che nel 2002 
ha ospitato i Giochi olimpici invernali. All’età di due anni, Steven indossava già il suo primo 
paio di sci, mentre a sette ha affrontato la sua prima gara, supportato con decisione dal 
padre, gestore di una scuola di sci. Da allora Nyman ha portato a casa un successo dietro 
l’altro per la sua associazione sportiva Park City Ski Team: prima nello slalom, specialità nella 
quale è diventato campione del mondo juniores nel 2002, e successivamente nelle discipline 
di velocità. Fino ad oggi si è aggiudicato tre gare di Coppa del mondo, tutte e tre sulla neve 
della Saslong in Val Gardena (2006, 2012, 2015). Nel 2016 si è piazzato terzo in occasione 
della Coppa del mondo in Val Gardena. Il tre volte atleta olimpico viene attualmente ritenuto 
il migliore sciatore del team statunitense.

Piste preparate alla perfezione. Quanto sono importanti per il successo della competizione?
Uno tra i miei tracciati preferiti è Beaver Creek. Lì è Talon Crew che si occupa della preparazione 
delle piste e assicura un servizio tra i migliori della Coppa del mondo di sci alpino. La neve è 
compatta, reattiva, aggressiva, ma anche affidabile. Anche il profilo del tracciato è un punto di 
forza e ti fa sciare con vero piacere. La pista è molto varia nel suo andamento, prevede sezioni 
ripide e veloci, salti, tratti pianeggianti è la competizione di casa, tutti fanno il tifo per te 
quando tagli la linea del traguardo.

Le condizioni delle piste giocano quindi un ruolo molto importante nelle competizioni?
Assolutamente, le condizioni delle piste sono estremamente importanti. In alcune discipline 
raggiungiamo velocità estreme, con una pressione incredibilmente elevata sullo sciatore e sui 
materiali. Abbiamo quindi bisogno di piste stabili e affidabili che siano in grado di resistere a 
tale pressione. Negli ultimi anni la disciplina sportiva dello sci si è notevolmente evoluta e tale 
evoluzione è da ricondurre all’attrezzatura. Ma un ruolo essenziale spetta anche alla prepara-
zione delle piste che ci consente di gareggiare sempre più forti al limite. In assenza di piste 
adatte, lo sviluppo tecnico degli sci non sarebbe altrettanto eclatante.

Una risposta diretta: cosa ti viene in mente se ti dico PRINOTH?
Creatività nella configurazione! PRINOTH ti consente di trasformare in realtà qualsiasi desi-
derio legato alla neve. Piste di gara perfette, salti, di tutto! E poi i loro battipista sono in 
assoluto i più belli!

INTERVISTA CON STEVEN NYMAN

PER GARE PERFETTE 
SONO NECESSARIE 
CONDIZIONI PERFETTE
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PIATTAFORMA PRINOTH

Più semplice, più veloce, più efficiente! PRINOTH dimostra come 
qualità dei prodotti e attenzione al cliente possano andare di pari 
passo. Il motivo è semplice: sappiamo bene cosa significhi lavorare 
sulle piste. Non sono solo gli sciatori ad aspettarsi condizioni otti-
mali per la loro discesa, ma anche i nostri clienti si aspettano solo 
il meglio dai nostri prodotti. Per questa ragione con la piattaforma 
PRINOTH facciamo un ulteriore passo avanti, evitando ai conducenti 
di perdere tempo per acquisire familiarità con i nostri battipista. 
Così è possibile dedicare più tempo a ciò che è davvero impor-
tante: la preparazione di piste perfette. 

UN RAPPORTO DI NUOVA GENERAZIONE CON IL CLIENTE 
Grazie a componenti identici, PRINOTH riesce ad uniformare la gamma 
di prodotti e ad offrire quindi al cliente un servizio di assistenza e di 
fornitura dei pezzi di ricambio di prim’ordine. Un numero elevato di 
pezzi uguali, concetto di comando universale e gestione semplificata  
consentono al cliente di essere preparato per qualsiasi evenienza, sia 
che si tratti di NEW HUSKY, NEW BISON o LEITWOLF. Qual è il vantaggio? 
Disponibilità dei pezzi di ricambio in tempi rapidi, interessanti offerte 
di assistenza post-vendita e competenza a 360 gradi grazie all’elevata 
somiglianza tra gli accessori all’interno della nuova flotta. Il rapporto 
di nuova generazione con il cliente, ecco la speciale piattaforma 
PRINOTH! 

UNA PER TUTTI
UN’UNICA PIATTAFORMA 
DEDICATA A TUTTI I 
VEICOLI DELLA FLOTTA
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LEITWOLF

Una normalissima giornata in ufficio? Assolutamente no! Mentre alcuni fanno la punta 
alla matita e digitano lettere e numeri sulla tastiera, altri preferiscono far ruggire il 
motore. E al posto della sedia alla scrivania, si trovano seduti su qualcosa di davvero 
speciale, oltre 500 cavalli! E che soddisfazione quando puoi ammirare immediatamente 
il frutto del tuo lavoro, la pista perfetta.

SI APRANO LE PORTE DEI GARAGE. LO SPETTACOLO PUÒ COMINCIARE.
Quando gli ultimi sciatori hanno portato a termine la discesa e il tramonto fa capolino, inizia 
il lavoro dei conducenti di battipista. “Quando si sente il rombo dei motori e i battipista 
escono dai garage all’imbrunire, spesso molti sciatori accorrono a vedere i mezzi che affascinano 
per potenza e dimensioni“, spiega Florian Waldner, conducente incaricato di eseguire le 
dimostrazioni per PRINOTH Austria, con una speciale luce negli occhi.

IL RE DELLE MONTAGNE.
Un luogo di lavoro dalle caratteristiche davvero speciali. “A bordo del LEITWOLF ci si sente 
davvero bene. Quasi come il re delle montagne. Con 530 cavalli e ampi cingoli che ti portano 
ovunque, si percepisce una speciale sensazione di libertà che provo ogni volta come se fosse la 

prima volta”, riferisce entusiasta Waldner. La confortevole cabina di guida con i suoi lussuosi 
sedili non ha niente da invidiare a un’auto sportiva di classe superiore. E lavorare diventa un 
vero e proprio piacere. “Il LEITWOLF trasmette la sensazione di potersi spostare su terreni che 
sarebbero altrimenti impraticabili!“

LE CONOSCENZE DI INGEGNERI E CONDUCENTI, SOLO IL MEGLIO IN 
530 CAVALLI.
Questa superiorità si rispecchia anche nella tecnologia. I battipista non sono mai stati così 
efficienti e allo stesso tempo ecologici. “I temi di sostenibilità ed efficienza diventano sempre 
più importanti per i comprensori sciistici. Con il nostro LEITWOLF siamo in grado di offrire ai 
clienti una soluzione per la preparazione sostenibile delle piste. Da un lato le emissioni inqui-
nanti sono notevolmente ridotte dalla nuova normativa sui gas di scarico, dall’altro il veicolo, 
grazie all’elevata ampiezza della fresa, raggiunge la più elevata resa di superficie battuta della 
sua classe come anche la migliore arrampicabilità. Il LEITWOLF è quindi in grado di preparare 
una superficie più estesa in meno tempo, consentendo inoltre di ridurre considerevolmente il 
consumo di carburante“, spiega Andreas Muigg, product manager PRINOTH.

COME UNA MACCHINA 
SPORTIVA SULLA NEVE. 
MA SENZA LIMITI.
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SIDE TO SIDE

LO SPECIALE 
SPOSTAMENTO PARALLELO 

DELLA FRESA POWER.



Cosa c’è di più bello di sciare su piste appena preparate? Se l’andamento delle 
tracce del battipista è perfetto, allora deve essere passato sicuramente un 
LEITWOLF con la sua speciale fresa POWER. Perché solo PRINOTH propone un 
sistema che consente di spostare la fresa fino a 45 cm su entrambi i lati in paral-
lelo alla direzione di marcia. Tale funzione consente una sovrapposizione davvero 
ottimale delle tracce nella preparazione delle piste. Anche gli effetti indesiderati 
da inclinazione della fresa sono un ricordo del passato grazie allo spostamento 
parallelo nella neve. La fresa POWER rimane sempre allineata evitando così il 

sollevamento sui bordi. In questo modo è possibile passare molto più vicino al 
bordi della pista, a confini o sbarramenti, senza doversi preoccupare che i cingoli 
del battipista rimangano impigliati. 

IN SICUREZZA PER UNA FINITURA PERFETTA 
Unica a livello mondiale, la speciale tecnologia di spostamento parallelo di 
PRINOTH risulta particolarmente efficace nei movimenti trasversali e con con-
dizioni del terreno difficili. Mentre con altri sistemi la situazione di instabilità 
della fresa posizionata posteriormente esercita un effetto indesiderato sul 
veicolo, in questo caso la fresa rimane sempre parallela al senso di marcia e 
contribuisce notevolmente alla stabilità di avanzamento del battipista. Natural-
mente in base alle esigenze la fresa può essere anche montata con snodo libero 
con accesso diretto dal joystick. Il nuovo software consente al conducente di 
selezionare le impostazioni della fresa, come per esempio pressione di pressatura, 
posizione flottante o contropressione già in modalità sollevata. La fresa viene 
attivata semplicemente utilizzando il joystick, senza dover distogliere la mano 
dalle normali operazioni di lavoro. Il LEITWOLF dispone poi di una larghezza dei 
cingoli pari a 4,5 metri, notevolmente superiore agli altri veicoli della sua classe, 
consentendo quindi di risparmiare tempo e carburante. La fresa POWER assicura 
pertanto finiture perfette delle piste dando sensazioni fantastiche agli sciatori. 

LA FRESA POWER

SPOSTAMENTO PARALLELO

UNA PECULIARITÀ A LIVELLO 
MONDIALE: L’INNOVATIVA 
TECNOLOGIA DELLA FRESA, 
PER PISTE SEMPRE PERFETTE
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SEMINARIO SULLE PISTE PER 
SCI DI FONDO 2016

I partecipanti al seminario dedicato alle piste per sci di fondo in Norvegia hanno trovato 
ad aspettarli tanto freddo, ma allo stesso tempo un’atmosfera calorosa. Le condizioni ideali 
quindi per lasciare qualche traccia ben definita nella neve e provare sul campo il nuovissimo 
hardware. C’erano oltre 150 conducenti di battipista provenienti da tutta la Norvegia, spe-
cializzati in particolare nella preparazione di piste per sci di fondo.

A inizio novembre nella località norvegese di Beitostolen tutta 
l’attenzione era incentrata sulla pista da fondo perfetta. Il programma 
prevedeva conferenze specializzate, discussioni, scambio di best 
practice e test pratici. Non sono mancate poi le dimostrazioni di 
due NEW HUSKY e un NEW BISON che hanno espresso al meglio le 
loro caratteristiche guidati da professionisti.

MASSIMO DEI VOTI PER IL NEW HUSKY E NEW BISON 
Feedback eccellente per la nuova cabina di guida che ha conquistato 
il pubblico con il suo design ergonomico, come anche per il joystick, 
in grado di trasformare le operazioni di guida della flotta PRINOTH 
in puro divertimento, ma capace allo stesso tempo di rispondere in 
maniera precisa e affidabile anche nelle situazioni più serie. Ottime 
valutazioni poi per la manovrabilità di entrambi i veicoli e per la 
struttura compatta. PRINOTH, oltre al tanto apprezzato design, ha 
previsto anche una buona dose di potenza di carico, e di conseguenza 
un motore robusto e una straordinaria arrampicabilità. Queste carat-
teristiche non sono certo sfuggite ai professionisti della prepara-
zione delle piste che hanno avuto l’opportunità di godersele senza 
rumore, perché tutti e tre i veicoli sono conformi alle più recenti 
disposizioni in materia di gas di scarico Stage IV/ Tier 4 final. Il tutto 
all’insegna del motto: Lasciamo solo tracce ecologiche!

VELKOMMEN TIL 
LOIPESEMINARET 2016! 
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Nella notte più buia solo la luna brillava luminosa … e nella natura 
incontaminata i fondisti si godevano piste di sci da fondo preparate 
alla perfezione. Suona un po’ irreale? Chi ha preso parte all’edizione 
di quest’anno della Moonlight Classic che si è tenuta all’Alpe di Siusi 
in Alto Adige ha potuto apprezzare dal vivo questo scenario e godersi 
tutta la sua magia.

Gli sci da fondo scivolano sulla neve, la pista è illuminata dalle fiac-
cole. L’Alpe di Siusi risplende di una luce speciale. Ha atteso tutto 
l’anno per presentarsi al meglio in questa occasione. Nella neve scin-
tillante si delineano le tracce perfette della pista, opera del NEW 
HUSKY di PRINOTH, sempre pronto a garantire che i fondisti arrivino 
in sicurezza al traguardo. 
Il suo lavoro di fondamentale importanza non passa inosservato, alle 
persone e alla natura.

LA GARA PIÙ MAGICA AL MONDO
In questo caso non si tratta assolutamente di un’allucinazione da 
luna piena, ma della più eccezionale e magica gara di sci di fondo 
al mondo. La celebre Moonlight Classic che si è tenuta il 10 febbraio 
2017 ha attirato sul più grande altopiano d’Europa nel cuore delle 
Dolomiti altoatesine un folto numero di amanti della notte e appas-
sionati di sport. Oltre alle eccellenti prestazioni sportive, la grande 
attrazione era rappresentata in particolare dalla speciale atmosfera 
creata dal chiaro di luna all’Alpe di Siusi, condizione di cui si può 
godere solo di rado.

Lungo i tracciati di oltre 15 e 30 chilometri di lunghezza si è snodata 
la processione luminosa dei fondisti che a tratti sembravano fondersi 
con il paesaggio. E una volta conclusa la competizione, c’è stata quasi 
un po’ di malinconia nell’abbandonare questo meraviglioso scenario. 

DANZANDO CON 
LA LUNA PIENA

MOONLIGHT CLASSIC
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Ogni prima domenica di marzo l’appuntamento si ripete: circa 
16.000 fondisti si cimentano nello stile “classico” in occasione 
della leggendaria Vasaloppet, una tra le più grandi manifestazioni 
dedicate allo sci di fondo al mondo. E le tracce sono opera del 
NEW HUSKY.

Una massa colorata di persone si snoda per oltre 90 chilometri nel 
paesaggio svedese. All’inizio il gruppo è compatto, ma poi inizia a 
delinearsi il vincitore. Ogni anno milioni di spettatori seguono con 
passione questa tradizionale maratona sciistica, la più grande al 
mondo. Un evento che in Svezia viene celebrato come una seconda 
festa nazionale. 

LA STORIA DELLA GARA DI SCI DI FONDO VASALOPPET
La prima edizione della Vasaloppet si è tenuta il 19 marzo 1922 su 
idea del redattore Anders Pers che voleva così ricordare la fuga di 
Gustavo Vasa. Nel 1521, il nobile svedese cercò di sollevare i cittadini 
di Mora contro il Re Danese, ma quando questi non lo sostennero, non 
gli rimase altro che fuggire con gli sci. I suoi compaesani cambiarono 
all’improvviso idea e inviarono gli sciatori più veloci per raggiungerlo. 
Lo intercettarono a Sälen, riuscendo infine a farlo tornare indietro. 
Questa è la storia delle prime tracce della Vasaloppet.

SULLE TRACCE DEI NOSTRI NEW HUSKY
Le opinioni sul numero di partecipanti alla prima edizione della 
Vasaloppet sono discordanti. Alcuni parlano di 119 fondisti, mentre  
altri affermano che si trattasse di 136 persone. Questa incongruenza 
può essere attribuita al fatto che allora i partecipanti non seguivano 
le tracce battute dal nostro NEW HUSKY e qualcuno può essere rimasto 
indietro. 

SULLE TRACCE DEI 
NEW HUSKY

VASALOPPET 2017
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NEW BISON VERRICELLO

CANADA ALLO 
STATO PURO!

PRESTAZIONI AFFIDABILI
“Il NEW BISON con verricello ci ha convinto di tutto. Il verricello AUTOMATIC, l’elevata forza di 
spinta, il comfort di cabina con vista eccellente e l’ergonomia sono tutti elementi che fanno 
subito sentire a proprio agio il conducente all’interno del veicolo. Ma non solo, la sensazione è 
ottima già alla prima esperienza! Considerando anche affidabilità e prestazioni, fiore all’occhiello 
di PRINOTH, secondo me il NEW BISON è assolutamente il miglior battipista con verricello a 
disposizione oggi sul mercato”.

IL NEW BISON CONQUISTA LE PISTE
La scorsa primavera è stata relativamente calda e mantenere le piste intatte non è stato facile. 
Ma la soluzione era a portata di mano: c’era bisogno di un battipista dotato di verricello in grado 
di spostare tanta neve in poco tempo, capace di mantenere la trazione a dispetto della neve 
soffice. Con il NEW BISON abbiamo trovato il veicolo giusto per soddisfare queste esigenze. La 
combinazione di elevata velocità di preparazione, aggancio agevole della fune e facile gestione 
del verricello ci hanno consentito di incrementare enormemente la produttività. Il NEW BISON 
ha letteralmente conquistato le piste!

VERRICELLO AUTOMATIC
Siamo particolarmente colpiti dalla modalità automatica del verricello. Grazie a questa funzio-
nalità è molto più facile insegnare ai conducenti inesperti ad utilizzare il dispositivo. Abbinato 
alla forza di spinta del NEW BISON, il verricello trasforma il lavoro di preparazione in un vero e 
proprio divertimento.

IL NEW BISON CON VERRICELLO  
CONQUISTA PANORAMA RESORT
 + Intervista con Bryan Kroker, gestore delle piste Panorama Resort
 + Panorama Resort = Columbia Mountains nella Columbia Britannica, Canada
 + Oltre 120 piste preparate 
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VEDERE E 
FARSI VEDERE LUSSO E ROMANTICISMO

La cabina trasporto passeggeri più confortevole di tutto il settore è dotata di 
scaletta a scomparsa e portasci ed è in grado di ospitare fino a nove passeggeri. 
Per chi desidera invece viaggiare all’insegna del lusso e del romanticismo, il 
numero può ridursi a due passeggeri e la dotazione va a includere la vetrata 
optional che assicura la massima privacy, sedili in pelle e impianto di climatiz-
zazione. In ogni caso questo gioiello del design non può fare a meno di attirare  
l’attenzione! Il mezzo di trasporto di livello adeguato per le destinazioni ricche di 
tradizione sulle Alpi come Bichlalm a Kitzbühel, celebre quale punto panoramico 
mozzafiato. Perché il tragitto a bordo del NEW HUSKY è già di per sé un’esperienza 
indimenticabile, non solo per personalità di una certa fama, ma per tutti coloro 
che si godono la straordinaria vista a 360 gradi dalla vetrata panoramica sul 
paesaggio incantato di Kitzbühel. 

Ma il veicolo di lusso è capace anche di trasformarsi: quando non deve effettuare 
il servizio di trasporto VIP, abbandona le sue vesti più mondane e inizia a lavo-
rare, dedicandosi alla preparazione dei tracciati per le escursioni con gli sci sul 
Bichlalm. E anche così fa un’ottima figura.

Da quando negli anni Cinquanta Pininfarina gettò le basi di una nuova epoca in 
fatto di design automobilistico, lo studio di progettazione lancia con regolarità 
berline dalle forme perfette sulle strade d’Europa. Allora nessuno avrebbe ipotiz-
zato che l’artista del design avrebbe prestato la sua opera anche alle piste con 
la cabina trasporto passeggeri del NEW HUSKY. Addio a soluzioni spartane per il 
trasporto passeggeri e benvenuta all’elegante cabina sopraelevata. Dedicato ai 
conducenti esigenti e agli ospiti ancora più esigenti che amano farsi sorprendere 
da novità esclusive.

NEW HUSKY CON CABINA 
PER IL TRASPORTO PASSEGGERI 
SUL BICHLALM A KITZBÜHEL

NEW HUSKY
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PRESTAZIONI

OUTPUT
TERRENO

PERCHÉ IL 
NEW HUSKY?

sono stati per noi i vantaggi decisivi che ci hanno fatto optare per 
questo modello.

Lo scorso inverno il NEW HUSKY ha lavorato davvero in maniera eccellente. 
Sulle montagne intorno a Richelieu Manor ha nevicato molto e abbiamo 
quindi potuto sfruttare al meglio tutta la potenza del NEW HUSKY. Le 
operazioni di preparazione sono affidate a due HUSKY e a un NEW HUSKY 
che sono tutti dotati di piastre traccianti BR180 (Bombardier) in grado 
di migliorare la potenza. Il NEW HUSKY ha inoltre una lama relativamente 
leggera che gli consente di spostare agevolente la neve.

I nostri conducenti hanno preso subito confidenza con il NEW HUSKY, 
adattando la loro guida al nuovo veicolo. Ciò che li soddisfa maggior-
mente è il comfort di cabina, l’ergonomia per le operazioni di lavoro e il 
numero di cavalli elevato. 

Un terreno molto collinoso in una regione nota per le forti nevicate.

Grazie a una sovvenzione finanziaria ci è stato possibile acquistare il 
NEW HUSKY. In passato abbiamo già lavorato alla preparazione con il 
modello precedente ed eravamo ora in fervente attesa del nuovo veicolo. 
Il motore Mercedes a basso consumo di carburante e il Rexroth drive 

NEW HUSKY

 + 50 anni di esperienza nella preparazione di piste per motoslitta
 + 334 km di piste per motoslitta preparate dal club
 + Il club conta 750 membri

SNOW MOBILE CLUB LES AVENTURIERS 
DE CHARLEVOIX, CANADA

Grazie mille, Raynald Harvey, presidente dello Snow Mobile Club Les Aventuriers de Charlevoix.
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GAMSKETTE

EFFICIENTE SU 
TUTTA LA TRACCIA
LA SINTONIZZAZIONE PIÙ EFFICACE E PIÙ SEMPLICE DEL BATTIPISTA. 
La sintonizzazione più efficace e più semplice del battipista. Per preparare piste perfette, sono 
necessari mezzi di lavoro perfetti. Questi devono essere funzionanti, duraturi e affidabili. 
Come la GAMSKETTE. È l’azionamento perfetto per tutti battipista di qualsiasi marca. 

PESO RIDOTTO, POTENZA ASSICURATA. 
Grazie alla lega alluminio e zinco di alta qualità, la GAMSKETTE è molto più leggera rispetto 
a cingoli in acciaio simili. Lo speciale design del traversino, l’alta qualità del materiale, 
l’esclusivo processo di produzione, il servizio ineccepibile, unitamente alle diverse versioni 
dei cingoli, garantiscono soddisfazione dei clienti in tutto il mondo. La GAMSKETTE si 
distingue per la sua estrema durata di utilizzo, il ridotto fabbisogno di parti di ricambio e 
la ridotta complessità di manutenzione. È semplicemente perfetta.

FACILE 
MANUTENZIONE

LUNGA 
DURATA

RIDOTTO FABBISOGNO 
DI PEZZI DI RICAMBIO
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TUTTO A 
VISTA: HOME  

CINEMA
SULLA 
PISTA

SCHERMI PRINOTH: PIÙ NITIDI, CON UN 
CONTRASTO EFFICACE E QUINDI PIÙ RICCHI DI DETTAGLI 

RISPETTO A QUALSIASI ALTRO DISPOSITIVO



IPC PARALYMPICS

Finsterau, ne avete mai sentito parlare? È vero, la tranquilla lo-
calità bavarese non può certo vantare una grande notorietà, ma 
in compenso è la location di emozionanti competizioni sportive: 
questo inverno ha infatti ospitato i World Para Nordic Skiing 
Championships, evento culminante per il movimento paralimpico.

Lo sforzo fisico è evidente in ogni movimento, giro dopo giro sale 
l’adrenalina. Metro dopo metro, curva dopo curva, salita dopo salita, 
gli atleti sudano sugli sci, inseguendo sempre la propria passione, la 
propria aspirazione. L’obiettivo è quello di domare la pista da fondo 
che chiede loro tutto. All’arrivo sollevano le braccia in aria e si godono 
esausti il meraviglioso panorama che li circonda.

L’IDILLIO CHE SI TRASFORMA NELL’OMBELICO DEL MONDO
Nel mese di febbraio, una idilliaca località di vacanze tra i boschi 
bavaresi è stato il palcoscenico di queste straordinarie prestazioni. 
Presso la tedesca Finsterau tutta l’attenzione era per gli sportivi con 
disabilità fisiche in occasione dei World Para Nordic Skiing Champion-
ship. Dal 2009, l’evento richiama biatleti e fondisti di cross country 
di entrambi i sessi. Quest’anno hanno preso parte alla manifestazione 
oltre 130 atleti provenienti da 25 paesi.

UNA QUESTIONE DI CUORE
Per PRINOTH lo sport è una questione di cuore. L’azienda supporta 
in particolare anche gli sportivi portatori di handicap e pertanto 
il movimento paralimpico. Con il NEW HUSKY e la sua competenza, 
PRINOTH a Finsterau ha garantito la qualità impeccabile delle piste 
da fondo. Metro dopo metro.

METRO DOPO METRO,
CURVA DOPO CURVA
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EMOZIONI
HIGHTECH
AMBIENTE
COPPA DEL MONDO DI 

SCI ALPINO FIS 
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Quando in occasione della Coppa del Mondo di sci alpino FIS a 
St. Moritz si sono incontrati sportivi e aziende presso TirolBerg, 
anche PRINOTH era presente. In qualità di partner di TirolBerg 
ha fornito un nuovo punto di vista sugli sport invernali con una 
tavola rotonda di alto livello.

Sport invernali ed esperienza della montagna si traducono più spesso 
con una componente emozionale. Sport, esperienze, emozioni, high- 
tech e solide realtà economiche sono legate in una simbiosi ricca 
di pathos, ma allo stesso tempo ambivalente che è stata trattata 
nel corso dell’intervento »EMOTIONEN – HIGHTECH – LEBENSRAUM« 
presso TirolBerg.

 + TANJA FRIEDEN – Campionessa olimpica SBX
 + FLO ORLEY – Professionista freeride e sportivo estremo
 + SILVIO SCHMID – CEO di Andermatt-Sedrun Sport AG
 + PROF. KURT MATZLER – Libera Università di Bolzano
 + FRANZ HÖRL – Presidente dell’Associazione austriaca 
  degli impianti a fune
 + WERNER AMORT – Presidente di PRINOTH AG
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UNIVERSIADE 2017, ALMATY

“Sono davvero molto emozionata, perché per la prima volta disputerò 
nel mio paese una competizione con il pubblico dei grandi eventi”, ha 
affermato la ventunenne Zhanbota Aldabergenova prima della gara. 
Aldabergenova è l’atleta di punta della squadra kazaka di sci freestyle 
e sesta ai Giochi olimpici invernali di Sochi nel 2014. Ora la sua con-
centrazione è tutta rivolta all’Universiade invernale che si svolgerà 
ad Almaty, città con oltre un milione di abitanti e centro economico 
del Kazakistan.
Organizzata dalla Fédération Internationale du Sport Universitaire 
(FISU) con cadenza biennale, l’Universiade è una delle maggiori 
manifestazioni sportive pluridisciplinari a livello internazionale. Dal 
29 gennaio all’8 febbraio 2017 ad Almaty sono scesi in campo circa 
3500 atleti-studenti universitari provenienti da 55 paesi che si sono 
sfidati in 12 differenti specialità invernali.

PRINOTH STENDE IL TAPPETO BIANCO
PRINOTH è stato fornitore ufficiale dell’Universiade e responsabile 
della preparazione delle piste. Ma non è tutto: oltre ai battipista, 
PRINOTH ha messo a disposizione il proprio know-how anche attra-
verso tecnici di assistenza e demo operator. E insieme al partner 
Eurasia Motors ha steso con successo il tappeto bianco.

SOTTO GLI OCCHI DI MILIONI DI PERSONE
A soli 35 km di distanza di Almaty ci sono i comprensori sciistici  
di Shymbulak e Tabagan, ampliati e modernizzati in occasione 
dell’Universiade, dove si sono disputate le competizioni di sci alpino, 
snowboard e freestyle. A seguirle ci sono stati oltre 100 emittenti  
televisive da tutto il mondo. Anche Zhanbota Aldabergenova si au-
gura che i giovani possano scoprire sempre più il piacere degli 
sport invernali e soprattutto che la sua disciplina possa acquisire 
maggiormente notorietà. “Spero che dopo l’Universiade le persone 
conoscano di più il nostro sport e che magari decidano anche di 
provarlo. Oggi, quando parlo di sci acrobatico, la gente ancora mi 
chiede: Che cos’è, un ballo?”.

PRINOTH FORNITORE UFFICIALE

HOTSPOT 
DELL’INVERNO 
2017
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COPPA DEL MONDO 
SLOPESTYLE 
ALL’ALPE DI SIUSI

oltre alla realizzazione a regola d’arte del parco, anche cura e manutenzione professionali 
sono fattori di fondamentale importanza per la qualità e la sicurezza dell’impianto. Gli atleti 
top di tutto il mondo lo sanno e si affidano a piste preparate alla perfezione in occasione di 
competizioni di freeski e snowboard slopestyle. 

PREMIÈRE IN ITALIA: LEITWOLF X
In un mondo di jump, vert e pipe, i battipista PRINOTH sono la prima scelta quando si tratta 
di dare forma agli elementi più estremi all’interno dei parchi. Un motore ad alte prestazioni 
insieme all’elevata arrampicabilità garantiscono un eccellente controllo in salita e in discesa 
per una manovrabilità straordinaria, anche nelle condizioni più difficili. Questo veicolo 
consente di spostare senza difficoltà grandi quantità di neve, la lama MASTER permette poi 
di collocarle nella corretta posizione per conferire al parco le caratteristiche più innovative. 
Nessun park è uguale all’altro, le condizioni di innevamento variano costantemente e gli 
impianti si fanno sempre più complessi. In altre parole: la descrizione perfetta del lavoro 
per i veicoli X di PRINOTH.

I professionisti del freestyle stanno ai games come i costruttori di snowpark stanno ai 
veicoli X di PRINOTH. Non vi è nulla in grado di rendere perfetto uno snowpark come il 
gioco di squadra tra uomo e battipista. Per la costruzione e manutenzione sono necessari 
shaper e conducenti di battipista che conoscano molto bene, oltre ai requisiti tecnici, anche 
le esigenze estetiche di parchi e course. Presso gli impianti di alto livello che ospitano eventi 
e contest è possibile contare sul supporto di due partner di straordinaria forza: NEW BISON X 
e LEITWOLF X, entrambi realizzati appositamente per la costruzione dei parchi.

PREMIÈRE IN ITALIA: LEITWOLF X
Il LEITWOLF X, capace di dominare senza difficoltà anche le straordinarie dimensioni dei 
superparchi, ha marcato per la prima volta il territorio in Italia in occasione della FIS Coppa 
del Mondo slopestyle che si è tenuta nel mese di gennaio 2017 all’Alpe di Siusi. In qualità di 
fornitore ufficiale per la preparazione delle piste in collaborazione con il professionista nella 
costruzione dei parchi F-TECH, PRINOTH ha garantito un allestimento impeccabile. Perché 

PRINOTH DEFINISCE NUOVI  
PARAMETRI DI RIFERIMENTO NELLA 
COSTRUZIONE DEI PARCHI

PROGETTAZIONE DEGLI SNOWPARK
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Preparazione, slancio e salto! Anche quest’anno la sessantacinquesima edizione del 
torneo dei quattro trampolini ha richiamato migliaia di fan provenienti da tutto il 
mondo. Il trampolino del Bergisel a Innsbruck, ricco di storia, ha affascinato non solo 
i più importanti saltatori di tutto il mondo, pronti a sfidare edizione dopo edizione la 
forza di gravità. E per la prima volta una gradita presenza: il LEITWOLF.

Il trampolino del Bergisel si staglia maestoso sulla città alpina di Innsbruck. Le sue stra-
ordinarie forme si integrano alla perfezione nel paesaggio e affascinano ogni volta come 
se fosse la prima volta. Sul Bergisel è stata scritta la storia: la storia del Tirolo, la storia 
dell’architettura e soprattutto la storia dello sci. 

100 ANNI DI TRADIZIONE NEL SALTO DAL TRAMPOLINO
Innsbruck è sinonimo di montagne, neve e sport invernali. Dal 1952, il capoluogo tirolese è 
sede ufficiale del Torneo dei quattro trampolini, mentre nel 1964 Innsbruck ha ospitato anche 
i Giochi olimpici invernali. In questa occasione speciale, che gli abitanti raccontano ancora 
con orgoglio, il precedente trampolino di piccole dimensioni venne restaurato ed ampliato.
Tuttavia nel corso degli anni i requisiti previsti dalla disciplina del salto con gli sci hanno 
subito continue variazioni. Per questa ragione nel 2002 l’impianto è stato sottoposto a un 
intervento completo di restauro. Progettato dall’architetto di fama mondiale deceduto nel 
2016 Zaha Hadid, è diventato un gioiello architettonico noto ben oltre i confini di Innsbruck. 
Con le sue curve eleganti si erge sulla città e affascina i visitatori con una vista panoramica 
mozzafiato.

UN FORTUNATO INCONTRO
In occasione del torneo di quest’anno, PRINOTH ha assunto per la prima volta il ruolo di 
partner ufficiale per la preparazione del trampolino, assicurando con il LEITWOLF Verricello 
una perfetta pista d’arrivo. Il trampolino del Bergisel e PRINOTH hanno due grandi punti 
in comune: proprio come il celebre trampolino, anche PRINOTH punta all’innovazione 
nell’ambito delle discipline sciistiche e alla massima qualità per le prestazioni sportive. 
Ed effettivamente, i battipista ultramoderni realizzati in collaborazione con Pininfarina 
creano insieme a quest’opera d’arte architettonica un’immagine straordinariamente accatti-
vante, quasi a sembrare che siano stati pensati uno per l’altro.

CON NUOVO SLANCIO IN TIROLO
Anche la location del Torneo dei quattro trampolini ha una valenza speciale per PRINOTH. 
Proprio di recente era stata infatti ampliata la filiale sita nella vicina Telfs, presso la quale 
si trova la centrale logistica e di assistenza internazionale. “Con la nostra sede a Telfs ci 
troviamo nel cuore di uno tra i nostri mercati principali“, spiega Markus Straninger, direttore 
vendite PRINOTH. “In questo modo possiamo servire con la massima rapidità i nostri clienti e 
abbiamo inoltre l’opportunità di portare avanti lo sviluppo dei nostri veicoli restando sempre al 
passo con le novità dei moderni sport invernali.“
Già da molti anni PRINOTH prende parte a importanti manifestazioni sportive, come per 
esempio il campionato di salto sul Kulm in Stiria, sede del più grande trampolino del mondo. 
Di cosa c’è bisogno per una competizione di successo? “Condizioni ottimali richiederebbero 
non solo un trampolino preparato al meglio, ma anche le nozioni tecniche necessarie“, afferma 
Straninger. E naturalmente anche un delizioso Brez‘n, un bicchiere di Glühwein caldo e tanta 
passione per lo sport. Saltaaaaaa!

UN SALTO NEL FUTURO

TORNEO DEI QUATTRO TRAMPOLINI
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COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FIS IN VAL GARDENA
Dalla fine degli anni Sessanta, le gare di Coppa del Mondo in Val 
Gardena, Alto Adige, rappresentano il momento culminante del circo 
bianco alpino. Sulla rinomata pista Saslong, ai piedi dell’omonima 
montagna, sono già migliaia gli atleti che si sono lanciati volando 
sulle Gobbe di cammello, conosciute dagli sciatori di tutto il mondo, 
a una velocità superiore ai 100 km/ora. 

LA CONQUISTA DEL MONDO È INIZIATA IN VAL GARDENA
Quando nel 1967 si tenne la prima gara di Coppa del Mondo sulla 
Saslong, PRINOTH era già presente in qualità di partner per la prepara-
zione delle piste. Quale azienda ricca di tradizione che affonda le sue 
radici in Val Gardena, si impegnava allora a supportare l’affermazione 
della regione. E così la storia di successo è proseguita anno dopo 
anno. In occasione della 49sima edizione della Saslong Classic tenuta-
si il 16 e 17 dicembre 2016, PRINOTH con un LEITWOLF, tre EVEREST e un 
HUSKY con cabina per il trasporto passeggeri, ha fornito le condizioni 
di gara ideali per il super G e la discesa uomini. Il PRINOTH corner nella 
Saslounge é diventato un punto d’incontro per i nomi che contano dello 
sci e per tutti coloro che seguivano le gare con grande passione.

HAPPY BIRTHDAY – LA SASLONG CLASSIC COMPIE 50 ANNI
Dopo la 49sima edizione tenutasi nel mese di dicembre 2016, PRINOTH 
è lieta di poter prendere parte ai festeggiamenti per i cinquant’anni 
della Saslong Classic nel 2017 con piste perfette e condizioni di gara 
ottimali.

COPPA DEL MONDO DI SCI 
IN VAL GARDENA

SASLONG
CLASSICO

MADE BY PRINOTH

49. 
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COLLABORAZIONI

PRINOTH amplia ulteriormente la propria competenza nel settore 
della progettazione degli snowpark: la collaborazione con il profes-
sionista altoatesino nella costruzione dei parchi F-TECH si sviluppa 
nell’ottica della crescita comune. Questo nuovo rapporto ha preso 
il via con un evento di caratura internazionale: “Legends”, la prima 
manifestazione italiana di coppa del mondo FIS Slopestyle all’Alpe 
di Siusi. Unendo le forze, l’organizzazione è stata curata fin nei 
minimi dettagli, perché gli atleti di alto livello vogliono sempre 
il meglio.

All’interno degli snowpark, gli elementi determinanti non sono vento 
e condizioni atmosferiche, ma table e obstacle, che non sottostanno 
al volere di un’entità superiore, ma alla meticolosa progettazione 
dei progettisti dotati di pluriennale esperienza e armati di avanzate 
tecnologie. Avveniristica tecnologia di misurazione, progettazione 
in 3D, realizzazione dei parchi all´insegna dell óttimizzazione delle  
risorse mediante gestione a distanza presso il quartiere generale, cura 
e manutenzione giornaliera grazie al supporto di appositi software: 
questi servizi sono lo standard di riferimento nel settore della proget-
tazione degli snowpark. Altrettanto lungo è anche l’elenco di referenze  
di F-TECH che vanta una dozzina di parchi, realizzati in Alto Adige e 
la partecipazione a numerosi contest. 

La flotta piú recente per i parchi di PRINOTH non è certo carente in 
termini di competenze. In occasione della celebre manifestazione 
“Legends”, Coppa del Mondo presso l’Alpe di Siusi, PRINOTH è stata for-
nitrice ufficiale per la preparazione delle piste e, oltre al NEW BISON X,  
ha messo in campo anche il nuovissimo LEITWOLF X. Per il futuro sono 
in programma ulteriori progetti comuni con F-TECH in Europa.

Alex Berger, CEO di F-TECH: “Per noi questa collaborazione rappresenta 
anche una conferma della nostra attività professionale. Ci permette di 
confrontarci e realizzare insieme nuove opportunità, progetti speciali, 
obstacle e shooting particolari. Grazie ai battipista PRINOTH siamo in 
grado di ottimizzare i nostri servizi.”

SEMPRE IL MEGLIO
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COLLABORAZIONI

PRINOTH & 
DEVELOPMENT 
SNOWPARKS 

PRINOTH e Development Snowparks sono lieti di annunciare la loro 
collaborazione. Sotto i riflettori ci sono diversi progetti nella 
regione Asia Pacifica, in cui saranno impiegati il NEW BISON X e 
il Global Cutter, un accessorio per battipista per realizzare half 
pipe con una transizione di 6,7 m, sviluppato appositamente da 
Development Snowparks.

Development Snowparks con sede in Nuova Zelanda offre una gamma eccezionale di servizi 
di altissimo livello per park e pipe oltre a strutture il cui prestigioso calibro è riconosciuto 
in tutto il mondo, siano esse per half pipe, slopestyle o altre importanti gare di evoluzioni 
aeree. Tra i clienti più importanti in ambito half pipe figurano i subappaltatori per le Olimpiadi 
di Vancouver 2010 e appaltatori per le Olimpiadi di Sotchi 2014.

NEW BISON X IN GIAPPONE
“La collaborazione è già iniziata con la fornitura di un NEW BISON X con verricello AUTOMATIC 
all’Aomori Spring Resort in Giappone”, spiega Taro Girardi, Area Sales Manager di PRINOTH. Il 
team lavorerà allo sviluppo e aggiornamento della struttura per freestyle di Aomori con il 
NEW BISON X in combinazione con il Global Cutter e punterà a rendere Aomori una struttura 
di allenamento di prima categoria per gli atleti olimpici. “Grazie a questa collaborazione 
possiamo promuovere il successo del NEW BISON X anche in Giappone”, afferma Taro Girardi.

BATTIPISTA DI QUALITÀ SUPERIORE
Development Snowparks fornisce una soluzione a 360 gradi per numerose esigenze in ambito 
freestyle: dalla progettazione in 3D ai contratti di costruzione e manutenzione, a cui si sono 
aggiunti ora i macchinari per gli snowpark di altissimo livello. “Il primo battipista che ho 
guidato è stato un PRINOTH ed è sempre stato il miglior battipista d’elezione per le applicazioni 
di freestyle. Con la sua coppia elevata è ideale per spingere grandi quantità di neve e la fresa 
produce sempre la migliore finitura. Il suo comfort interno e le sue funzioni integrate contri-
buiscono a renderlo il battipista top di gamma”, spiega John Melville, CEO di Development 
Snowparks. Sono allo studio dei progetti per portare il NEW BISON X con Verricello AUTOMATIC 
in Nuova Zelanda nel 2017 e utilizzarlo per eventi e progetti di alto profilo.

APPARECCHIATURE PER 
FREESTYLE DI ALTISSIMO 
LIVELLO PER L’ASIA PACIFICA
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COLLABORAZIONI

Dal 2016 PRINOTH è partner di White Industries Ltd., specialista 
nella progettazione e realizzazione di tracciati di gara FIS per 
snowboardcross e skicross. Intervista con Nick Roma, direttore 
delle operazioni.

THE ULTIMATE XPERIENCE - IL NUMERO 1 NELLA 
PROGETTAZIONE DEGLI SNOWPARK 
Siamo sempre in movimento, in tutto il mondo, e prendiamo parte a 
tanti emozionanti eventi. Poter contare sul veicolo giusto è davvero una 
fortuna e rappresenta la condizione essenziale per ottenere buoni risul-
tati. Per la realizzazione di cross course abbiamo bisogno di battipista 
affidabili come il BISON X. Oltre all’elevata forza di spinta e alla straordi-
naria manovrabilità, è dotato anche della migliore lama in circolazione. 
La forza di spinta e la mobilità della lama sono due caratteristiche che 
riteniamo molto importanti in un veicolo. 

LA GIOIA DELL’ATTESA: LEITWOLF X
La scorsa stagione ero in Spagna e ho realizzato i course per le finali 
di snowboardcross utilizzando il LEITWOLF. Sono rimasto molto colpito 
dalla quantità di neve che consente di spostare e del risultato che ho 
ottenuto. Non vedo quindi l’ora di lavorare con il LEITWOLF X!

COSA CI ASPETTA IN FUTURO?
Il futuro si prospetta ricco di emozioni, sono previsti numerosi ed inte-
ressanti progetti. Nel 2019 a Solitude (Utah) si terranno i campionati 
mondiali di snowboard e skicross, i test sono già stati effettuati in 
gennaio. A inizio marzo 2017 ci sono state poi le finali di skicross a Blue 
Mountain in Canada. Da gennaio stiamo inoltre lavorando presso l’ISTC, 
il centro di allenamento internazionale di snowboard a Copper Mountain, 
dove gli atleti di tutto il mondo, si preparano per la Coppa del mondo. 
Si tratta di progetti molto stimolanti e siamo davvero lieti di poter 
contare sul supporto di PRINOTH. 
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I PROFESSIONISTI 
AL PARCO

PRINOTH amplia le proprie competenze nell’ambito degli snowpark: nel mese di dicembre 
2016 ha preso infatti avvio la collaborazione a lungo termine con Snowpark Consulting, 
specialista svedese nella costruzione di parchi e percorsi di gara, che nel 2014 a Sotchi 
ha realizzato il primo tracciato slopestyle olimpionico della storia. 

VIVERE IL SOGNO
Anders Forsell sognava da ragazzo di rappresentare il suo paese, la Svezia, in occasione dei 
Giochi olimpici invernali. Ogni minuto libero che aveva lo trascorreva sullo snowboard. 
Quando realizzò che non sarebbe mai stato uno tra i migliori, abbandonò la tavola e salì a 
bordo di un battipista, cominciando a dare forma ai jump con la stessa, immutata passione. Ma 
arrivò il giorno in cui la sua padronanza della neve e dell’arte di lavorarla risultò superiore a 
quella di molti altri. Fondò quindi la ditta Snowpark Consulting e realizzò progetti di parchi 
come i course della Coppa del mondo FIS o gli Shooting Sets. 
Oggi nel settore Anders Forsell è considerato una vera leggenda tra gli shaper, in particolare da 
quando nel 2014 a Sotchi ha creato il primo tracciato olimpico slopestyle della storia realiz-
zando un sogno, anche se leggermente diverso da quello che aveva inizialmente immaginato.

SVILUPPO CONTINUO DI TECNOLOGIE E STRUMENTI 
La collaborazione con Snowpark Consulting mette in primo piano lo scambio di esperienze 
e lo sviluppo continuo di tecnologie e strumenti da applicare all’interno degli snowpark. La 
cooperazione fornirà quindi anche un importante contributo per sviluppo e ottimizzazione 
del prodotto. Particolarmente interessanti per i gestori di comprensori sciistici e parchi 
saranno gli eventi dimostrativi e i workshop dedicati al tema della costruzione dei parchi 
in programma nel corso dei quali le competenze di entrambi i partner PRINOTH e Snowpark 
Consulting verranno condivise con i soggetti interessati che operano nel settore.

NEW BISON X E LEITWOLF X, SI PARTE!
L’operazione è supportata dalla nuovissima generazione di veicoli X: NEW BISON X e LEITWOLF X, 
entrambi realizzati appositamente per la costruzione dei parchi. “Quando mi sono trovato per 
la prima volta a bordo del BISON X in occasione della Coppa del Mondo in Canada, sono rimasto a 
bocca aperta, colpito dalla sua arrampicabilità. La manovrabilità era incredibile. Allora ho pensato 
che fosse esattamente ciò che stavamo cercando. Questo è proprio quello che vuoi quando guidi 
un battipista. Io lo chiamo “PRINOTH feeling‘“, racconta con orgoglio Anders Forsell, CEO di 
Snowpark Consulting.

COLLABORAZIONE CON 
SNOWPARK CONSULTING
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SNOW OPERATING 
& PRINOTH

Far appassionare i giovani agli sport invernali e portarli sulla tavola 
e sugli sci è la visione condivisa da SNOW Operating e PRINOTH. 
Il progetto avviato lo scorso inverno è stato portato avanti con 
successo questa stagione in Nord America. 

I PRIMI PASSI SULLA NEVE
Grazie alla collaborazione con SNOW Operating, PRINOTH è partner 
ufficiale per la preparazione delle piste di “Terrain Based Learning 
Program” di SNOW Operating, un programma il cui scopo è quello di 
portare giovani sciatori e snowboarder sulle piste. SNOW Operating 
opera con una rete di 30 comprensori partner all’interno dei quali vie-
ne proposto il programma di grande successo “Terrain Based Learning 
Program”. Su piste, pipe, flat e obstacle di dimensioni ridotte, ogni 
anno centinaia di bambini e ragazzi, ma anche tanti adulti, muovono 
i loro primi passi con gli sci o lo snowboard.

ECCO A VOI IL NEW HUSKY
Il team di SNOW Operating opera in stretta collaborazione con il team 
di sviluppo di PRINOTH per ottimizzare il NEW HUSKY che si deve 
occupare della costruzione e manutenzione delle caratteristiche 
Terrain Based Learning. “Siamo convinti che le persone giuste, le attrez-
zature giuste e i terreni giusti forniscano un contributo determinante per 
poter regalare a chi si muove per la prima volta sulla neve un’esperienza 
assolutamente indimenticabile. Grazie a questa collaborazione siamo in 
grado di garantire con certezza tutto questo”, riferisce con soddisfazione 
Joe Hession, CEO di SNOW Operating. 

Tenete gli occhi aperti, forse riuscirete a individuare i nostri NEW HUSKY 
personalizzati per SNOW Operating in uno dei comprensori partner.

LA NOSTRA MISSIONE: 
PORTARE I PRINCIPIANTI 
SULLE PISTE 

COLLABORAZIONI
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Ottimizzare le prestazioni, ridurre i costi d’esercizio, migliorare la qualità delle piste, 
arricchire il bagaglio di conoscenze e molto altro. Di motivi ce ne sono tanti. Singolar-
mente o in team, nelle aule o sulla neve. Voi chiedete, noi entriamo in gioco, mettendovi 
a disposizione know-how ed esperienza del nostro team PRINOTH. 
La nostra competenza conta!

I cambiamenti climatici sono all’ordine del giorno e nei comprensori sciistici cresce l’esigenza 
di lavorare in maniera sostenibile, rispettando le risorse e la natura. Ma le piste devono 
comunque essere sempre perfette. La tecnologia si fa sempre più complessa, e così anche 
l’approccio necessario a gestirla. Proprio perché nella preparazione delle piste consumi e 
costi d’esercizio giocano un ruolo fondamentale, il know-how risulta essere un elemento 
chiave per la riduzione delle spese.

PASSIONE PER LA NEVE
I membri del team PRINOTH SNOW HOW sono uniti da una passione comune: la preparazione 
efficiente delle piste. Grazie alla pluriennale esperienza a livello internazionale, i nostri 
esperti conoscono bene qualsiasi tipo di battipista. Sotto ogni punto di vista. Il nostro team 
analizza dall’interno la specifica situazione e fornisce spunti per migliorare. 

UN TEAM 
UNA PASSIONE

»LE INTERESSA? Saremo lieti di ricevere le 
vostre richieste e di assistervi al meglio!«

Per eventuali richieste: snowhow@prinoth.com

LE NOSTRE COMPETENZE

 + Ottimizzazione della modalità di lavoro
 + Preparazione delle piste 
 + Innevamento 
 + Realizzazione delle piste
 + Tracciati di gara (fino al livello di Coppa del Mondo)
 + Giochi olimpici (Sotchi)
 + Costruzione di parchi (in collaborazione con celebri costruttori)
 + Cura e manutenzione delle piste anche in estate
 + Ghiacciai
 
 
QUATTRO SERVIZI
I servizi che offriamo fanno riferimento a quattro settori operativi. La realizzazione si svolge 
poi a livello assolutamente individuale, presso il vostro comprensorio e in base alle vostre 
personali esigenze. E con una buona dose di passione per quello che facciamo. 
Un Team – Una PPassione.

 + MOUNTAIN CONSULTING
 + INDIVIDUAL OPERATOR TRAINING 
 + SNOW DEPTH MEASUREMENT
 + RESOURCE MANAGEMENT
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LEICA
KNOWS

HOW

AGEVOLE GESTIONE DI MISURAZIONE NEVE. 
PRECISIONE MILLIMETRICA.



Da anni PRINOTH collabora con successo con Leica Geosystems, leader nel settore edile, 
quando si tratta di tecnologie di misurazione. Con iCON alpine viene proposta una soluzione 
precisa per la misurazione della profondità della neve, applicabile a tutte le tipologie di 
veicoli. Martin Kirchmair, direttore tecnico di PRINOTH, parla dell’avanzata della digita-
lizzazione e del contemporaneo aumento di efficienza nella preparazione delle piste.

Con la misurazione della profondità della neve, la digitalizzazione ha fatto il suo ingresso 
nella preparazione delle piste. Ma in cosa consiste esattamente?
PRINOTH ha digitalizzato la misurazione della profondità della neve sulle piste da sci in abbi-
namento alla gestione delle flotte. In collaborazione con Leica Geosystems, PRINOTH offre 
un sistema di misurazione da applicare ai battipista. Grazie a questo sistema GPS, è possibile 
determinare e consultare con estrema precisione il livello di innevamento della pista da sci. I 
dati vengono visualizzati direttamente sul monitor presente all’interno della cabina di guida del 
battipista. In base a una scala cromatica, il conducente identifica lo spessore del manto nevoso 
presente sulla pista e può impostare di conseguenza il lavoro da svolgere. Questa funzionalità 
può essere abbinata a un sistema per la gestione della flotta di veicoli che segnala i dati più 
importanti relativi alle macchine e li trasmette a un apposito server. I dati vengono quindi uti-
lizzati per l’analisi e l’ottimizzazione della produttività, l’identificazione dei guasti e il servizio 
di assistenza.

Come si è arrivati a questa innovazione?
Sistemi simili vengono già impiegati nei settori più diversi, come per esempio in edilizia. Per 
PRINOTH questi sistemi hanno acquisito importanza sulla base delle richieste dei clienti in termini 
di riduzione dei costi nella preparazione delle piste e sono pertanto diventati un componente 
fisso degli allestimenti. Ma soprattutto va considerato come sia ormai matura la consapevolezza 
di un approccio economicamente efficiente per i comprensori sciistici. Negli ultimi anni la discus-
sione sulla gestione ottimale delle risorse acqua ed energia si è notevolmente intensificata e di 
conseguenza si è rafforzata anche la richiesta di tecnologie che supportino il lavoro in tal senso. 

In che modo i comprensori sciistici possono trarre vantaggio dalla misurazione della 
profondità della neve?
La misurazione digitale della profondità della neve offre ai comprensori sciistici una vasta gamma 
di vantaggi. Prima di tutto questo sistema consente di preparare le piste in maniera efficiente e 
all’insegna del risparmio dei costi, in particolare in tempi come questi in cui c’è sempre meno neve 
fresca e si è costretti ad utilizzare neve artificiale.
La possibilità di conoscere il livello di neve presente è di fondamentale importanza per il condu-
cente e per il gestore: sapere se c’è tanta o poca neve consente infatti di lavorare in maniera molto 
più efficiente alla preparazione delle piste. In combinazione con un sistema per la gestione della 
flotta di veicoli, questa funzionalità permette poi di impiegare le macchine con maggiore resa 
ed efficacia. Per i comprensori sciistici tutto questo si traduce in una riduzione dei costi e in un 
impiego ottimale dei veicoli.

Sicurezza della programmazione e impiego ridotto delle risorse
I comprensori sciistici possono inoltre contare su una solida sicurezza in termini di program-
mazione. Acquisendo esperienza con questi sistemi, è possibile trovare la migliore sintonia 
possibile tra battipista e produzione di neve in modo da utilizzare in maniera sostenibile l’acqua, 
una risorsa estremamente preziosa. Allo stesso tempo i gestori sono sicuri di poter garantire ai 
propri clienti piste perfette per l’intera stagione con un impiego ottimizzato delle risorse. Grazie 
alla digitalizzazione otteniamo dati molto importanti che consentono di comprendere al meglio 
come operare con il battipista. In questo modo riusciamo a personalizzare con migliori risultati 
il nostro prodotto in base alle esigenze del cliente e a comprendere quali tecnologie possano 
creare un valore aggiunto in futuro.

AGEVOLE GESTIONE 
DI MISURAZIONE 
NEVE - PRECISIONE 
MILLIMETRICA.
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Lentamente si apre cigolante il portone del garage. Sono le 4 di mattina. All’interno di un 
basso edificio situato vicino alla stazione a valle Resterhöhe a Kitzbühel le luci sono già 
accese. Un lampeggiante arancione vicino al portone si attiva. Il LEITWOLF si mette in mo-
vimento. Da oltre 50 anni PRINOTH è tra gli esperti nella preparazione delle piste a livello 
internazionale. Il team di PRINOTH acquisisce esperienza e know-how nel corso del lavoro 
quotidiano, ma anche in occasione di campionati mondiali, giochi olimpici o gare di coppa 
del mondo, come per esempio i Campionati mondiali di Vail/Beaver-Creek, i Giochi olimpici 
invernali di Sotchi o i giochi Olimpici giovanili di Lillehammer, e naturalmente anche in occa-
sione delle gare FIS sulla Resterhöhe a Kitzbühel che si sono tenute il 3 e 4 dicembre 2016. 

OPERATIVITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE
“Solo quando nevica, i conducenti devono preparare le piste turistiche già la mattina presto”, 
racconta chi sa davvero come funzionano le cose: Andreas Silbernagl, collaudatore per PRINOTH. 
“Le piste da gara devono essere invece sempre pronte.“ Da oltre 20 anni guida i battipista ed è 
uno tra i conducenti con maggiore esperienza. “Sono cresciuto vicino a un grande comprensorio 
sciistico. Mi ha sempre affascinato il fatto che per preparare le piste si debba lottare contro le 
condizioni atmosferiche. La concentrazione necessaria è direttamente proporzionale all’aggrava-
mento del meteo“, racconta il trentottenne. 

FREDDO PUNGENTE
Il conducente lavora in tutto il mondo con un team di collaboratori di sua fiducia. Il luogo 
più freddo in cui è stato, la località cinese di Harbin, registrava meno 36 gradi. “Fino a meno 
20 gradi non ci sono problemi, ma al di là di quella soglia la questione si fa davvero impegnativa 
per l’uomo e per il macchinario.“ 

I PROFESSIONISTI DELLE PISTE DA GARA
“Tutte le piste sono diverse. Gli sciatori che praticano questo sport per hobby difficilmente se ne 
rendono contro, ma le piste per i non professionisti sono relativamente morbide.“ La differenza 
consiste essenzialmente nel fatto che i tracciati di gara vengono lavorati con acqua affinché 
la pista diventi più dura. In base agli accordi con la direzione di gara, la pista può essere 
passata anche con la lama e ghiacciata uniformemente utilizzando apposite manichette per 

l’irrigazione. “L’idea è più o meno quella di un campo di patate arato.“ Per la messa a punto 
definitiva può essere impiegato anche il metodo dell’iniezione con il quale viene distribuita 
acqua sulla superficie della neve. Tuttavia non sempre vengono sfruttate tutte le varianti a 
disposizione, secondo Silbernagl tutto dipende dai direttori tecnici che decidono in colla-
borazione con il team addetto alla preparazione e all’innevamento.
 
HIGH-TECH SU DUE CINGOLI 
Un piccolo monitor colorato collocato a destra in basso aiuta nelle operazioni, mostrando al 
conducente il preciso spessore del manto nevoso e il profilo del terreno. All’interno della cabina 
di guida è quindi possibile sapere qual è la profondità della neve al di sotto del battipista. 
“Rosso non è ancora ottimale, qui devo aggiustare ancora, spiega Andreas Silbernagl. In linea di 
massima il veicolo è in grado di spostarsi a una velocità massima di 22 chilometri all’ora, ma 
nella preparazione di piste turistiche la velocità effettiva va da 10 a 15 km/ora e nel caso delle 
pista da gara solo da due a cinque km/ora, perché queste ultime devono essere lavorate di più. 

PRESTAZIONI PERFETTE DELLA FRESA
Poiché le piste vengono sempre fresate in salita e in retromarcia, la fresa dietro la cabina di 
guida corre contraria al senso di marcia. “In passato, le frese in retromarcia rappresentavano 
un grande peso per i macchinari, ma oggi grazie alla nostra fresa POWER questo non è più un 
problema.“ Per fare in modo che i veicoli, che arrivano a pesare fino a 14 tonnellate, non 
perdano la presa anche in pendenza, il verricello sul tetto della cabina di guida è un elemento 
essenziale. Il conducente aggancia il veicolo ai cosiddetti punti di ancoraggio sulla cima 
della montagna utilizzando una fune d’acciaio; in questo modo è possibile lavorare senza 
intoppi e in maniera stabile anche sui pendii più ripidi.

IL GIUSTO PROFILO PER GARANTIRE AZIONE E MOVIMENTO
Secondo il conducente trentottenne, il lavoro principale è sempre quello della fase iniziale 
in cui viene realizzato uno strato di base duro. “Nella fase intermedia, alla pista da gara viene 
conferito un profilo adatto all’azione e al movimento.“ Al termine devono essere effettuati 
lavori di finitura o, nel caso in cui nevichi, è necessario rimuovere dalla pista la neve appena 
caduta. “Per gli sciatori dilettanti potrebbe sembrare sorprendente, ma in presenza di una solida 
base di fondo, la neve fresca risulta assolutamente sgradita“, spiega Silbernagl.

I PROFESSIONISTI 
DELLE PISTE
Testo di Eva-Maria Hotter, pubblicato su Sport.Tirol.
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AGRIPOWER
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Negli ultimi anni Energy Decentral, fiera specializzata dedicata all’approvvigionamento ener-
getico decentralizzato, si è affermata con quasi 400 espositori su una superficie di 30.000 
m² come una tra le più importanti piattaforme del settore. Insieme alla fiera specializzata 
EuroTier, gli spazi espositivi di Hannover si sono trasformati dal 15 al 18 novembre 2016 in 
una vetrina per le tecnologie all’avanguardia nel campo dell’approvvigionamento energetico.

LEITWOLF AGRIPOWER
C’è anche lui, il LEITWOLF agripower. Il veicolo usato, allestito per l’impiego estivo, si è 
presentato al pubblico come specialista indiscusso per i lavori di silaggio di qualsiasi tipo e 
ha convinto in particolare per gli eccellenti risultati di compattazione della biomassa. Come 
funziona? È semplicissimo: il carro regolabile permette di abbassare ovvero alzare l’assetto 
del veicolo, aumentando e riducendo così la superficie di appoggio dei cingoli. Riducendola 
si ottiene una maggiore pressione di appoggio che è utile per la compattazione del silaggio 
e facilita la manovrabilità anche su terreni critici. Aumentandola si favoriscono arrampi-
cabilità e forza di spinta, che vengono ulteriormente migliorate dal baricentro basso del 
veicolo. La sospensione a bascula con ruote indipendenti e regolazione idraulica garantisce 
su qualsiasi tipo di superficie un adattamento ottimale al suolo. 

DUE FASI DI LAVORO, UN VEICOLO
In questo modo si può contemporaneamente accumulare e compattare il silaggio. Due ope-
razioni per le quali di solito occorrono due diversi veicoli speciali. L’effetto vibrazioni che 
viene generato dai cingoli e rafforzato dal molleggio migliora il compattamento del silaggio.

ENERGY DECENTRAL 
A HANNOVER





LA SPEDIZIONE DEL 
BATTIPISTA GOURMET

SNOWLICIOUS

Quello che di primo acchito suona come un nuovo gusto di gelato, si rivela poi essere 
un pacchetto gastronomico su cingoli: SNOWLICIOUS è il binomio di successo tra lo chef 
stellato italiano Andrea Campi e PRINOTH.
 
Creazioni culinarie servite nei luoghi più affascinanti del mondo, il tutto preparato e 
impiattato al momento a bordo di un battipista. I ruoli sono così suddivisi: uno fornisce 
l’idea gastronomica, l’altro trasforma i battipista e li allestisce con una cucina degna di 
un vero professionista e tutta la dotazione tecnica necessaria. Tutto è pronto, si parte!

AUDI PUNTA SU SNOWLICIOUS
Il feedback da parte del pubblico è stato talmente positivo che ora sulle Alpi viaggia una 
piccola armata di battipista gourmet, presenti presso diverse location: affittato o acquistato 
da partner e comprensori sciistici, il battipista gourmet può essere personalizzato con il 
proprio marchio, assicurando così massima visibilità anche durante gli eventi più caotici. 
Per l’inverno 2016/17, Audi ha già affittato per la seconda volta di seguito SNOWLICIOUS, 
rafforzando così la propria presenza in qualità di sponsor degli sport invernali. La prima 
occasione si è presentata nel mese di dicembre 2016 in occasione della Coppa del mondo di 
sci FIS Audi a Sestriere, per proseguire poi con gli eventi di Coppa del mondo in Val Gardena 
e Alta Badia e una seria di altre manifestazioni di alto livello. Sempre presente il “food 
truck” SNOWLICIOUS marchiato Audi!

HARD ROCK SULLA NEVE A GRANDVALIRA
Un nuovo punto di ritrovo fisso a Grandvalira, Andorra. Il comprensorio è apprezzato da 
famiglie in cerca di relax come anche da freeskier amanti della neve. Il truck SNOWLICIOUS 
richiama gli sportivi che, dopo mangiato, desiderano tornare subito sulle piste, ma anche chi 
non vuole proprio slacciare gli scarponi durante il giorno, il tutto godendosi tanta aria fresca 
e un meraviglioso panorama a 360 gradi. Qui SNOWLICIOUS è stato scelto da Hard Rock Cafè.

SNOWLICIOUS A FORMIGUÈRES
Anche sul versante francese dei Pirenei, nel comprensorio sciistico Formiguères, gira un food 
truck PRINOTH. I responsabili del comprensorio sono convinti di aver arricchito l’offerta 
gastronomica tradizionale a disposizione all’interno della zona sciistica grazie a questo inve-
stimento. “Per rimanere al passo con la concorrenza, negli ultimi anni abbiamo effettuato alcuni 
interventi di ammodernamento agli impianti di risalita. SNOWLICIOUS è la ciliegina sulla torta, 
un dono che dedichiamo ai nostri clienti più affezionati in occasione del Natale 2016”, dichiara 
il direttore del resort Gianni Ragona.“Chi si ferma a provare SNOWLICIOUS ha l’opportunità di 
assaggiare le nostre specialità regionali e riparte con un pieno di energie per divertirsi sulle piste.”

IL SUCCESSO NON HA SEGRETI, MA RICETTE PER UN’OTTIMA RIUSCITA
Il successo di SNOWLICIOUS è semplice, l’idea piace a tutti: al cliente perché è una soluzione 
nuova, semplice e autentica e al gestore perché è flessibile e altamente personalizzabile. La 
conquista dei battipista gourmet è iniziata!

PRINOTHWORLD 2017 — PAGINA 85 | 86

Fermiamoci un attimo! Una pausa davvero cool presso SNOWLICIOUS®.



FOR 
SOLID

GROUND



RIPRESE 
IN ROMANIA 

non svolazzavano pipistrelli assetati di sangue, ma droni ultramoderni dotati di 
videocamere. Gli abitanti del villaggio sono rimasti stupefatti e si sono domandati 
quale fosse l’argomento di questo film.
“Si tratta di una questione di cuore“, ha spiegato alle persone il team. “La cosa 
ha un valore molto particolare per il nostro committente. Si parla di lealtà, supporto 
e affidabilità.“
Sembra una storia dal lieto fine, hanno risposto gli abitanti.
“È vero“, ha commentato la troupe.

EPILOGO
Il film PRINOTH After Sales è stato girato in tre giorni a Cunta, in Romania a cui 
si sono aggiunti due ulteriori giornate di riprese a Herdwangen. Con questo film 
desideriamo trasmettere ai nostri clienti quella che è la nostra idea alla base 
della proposta di assistenza PRINOTH. Al centro del nostro servizio ai clienti ci 
sono la vicinanza geografica, una consulenza di eccellente qualità e la rapida 
fornitura. Con ció l’acquisto puó considerararsi concluso con pieno successo.

STUPIRE INVECE DI FAR RABBRIVIDIRE
Succede anche a voi? Quando si parla di film e Transilvania, ecco venire subito in 
mente l’immagine del conte Dracula, che lo si voglia o no. Fino ad oggi i boschi 
della Transilvania e i suoi paesaggi incontaminati sono sempre stati legati a 
spaventose storie di vampiri, lupi mannari e streghe. E anche lui si nascondeva 
dietro ogni angolo: Dracula, il più celebre vampiro del mondo. La regione sita nel 
cuore della Romania è infatti la sua terra natale.
Nonostante tutto una impavida troupe cinematografica si è avventurata in queste 
buie lande per fare alcune riprese in un piccolo villaggio. Ma questa volta non 
si trattava di paurose leggende, ma di una storia vera. Sulle teste delle persone 
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VEGETATION MANAGEMENT MOVIE 



BEST IN CLASS
ENGINEERING

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
LUNGA DURATA E 

MASSIMA EFFICIENZA.



PORTLAND
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SERVIZIO DI ASSISTENZA 
NEGLI USA

Al momento dell’acquisto, i nostri clienti non si aggiudicano solo un macchinario di 
qualità estremamente durevole e affidabile, ma anche un impegno per l’assistenza a 
livello globale. Perché secondo noi chi investe in un prodotto eccellente ha diritto 
anche a un servizio di assistenza adeguato. Ci supportano in questa attività oltre 
50 attività partner in tutto il mondo, consentendoci di rimanere in contatto con i 
clienti, ovvero con voi, e di essere sempre a vostra disposizione in loco.
Fino a questo momento, la nostra rete di distribuzione e assistenza negli USA si 
estendeva grazie a due fornitori negli stati del Texas e Louisiana, Florida, Nord 
e Sud Carolina.
Siamo pertanto lieti di accogliere un nuovo partner negli USA: Morin Diesel, con 
sede a Portland nello stato del Connecticut, si occupa, tra gli altri degli stati del 
Maine, Washington, New York, Vermont, New Hampshire e Massachusetts. 

NUOVO PARTNER 
NEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA



UN CONCENTRATO DI POTENZA CHE RISPETTA L’AMBIENTE
Trasportatore potente per accessori pesanti con presa di forza, l’RT 400 è progettato per 
le applicazioni forestali più impegnative. L’RT 400, venduto in tutto il mondo in oltre 140 
esemplari, si mette ora alla prova in Uruguay. Per assicurare il miglior allestimento possibile 
a questo gioiello di prestazioni, il potente rotore dell’RT 400 è stato appositamente progettato 
e sviluppato.
In fondo l’impiego in Uruguay non rappresenta per l’RT 400 il più gravoso tra tutti i problemi 
di potenza. Il suo compito è quello di preparare il terreno per la riforestazione, quasi un 
lavoro di routine per questo professionista della triturazione che ha già dimostrato molte 
volte di sapersi destreggiare al meglio anche nelle situazioni più difficili. La peculiarità di 
quest’operazione è rappresentata tuttavia dal fatto che è completamente meccanizzata e 
che la triturazione ne rappresenta l’elemento chiave. Detto più chiaramente: una volta eseguita 
con successo la triturazione, tutti i passaggi successivi della riforestazione possono essere 
eseguiti meccanicamente. Si tratta di un sistema unico nel suo genere a livello mondiale!

LAVORA, LAVORA, LAVORA...
In Uruguay vengono utilizzati in totale tre RT 400 con una durata d’impiego degna di nota. 
Uno dei tre protagonisti ha già registrato oltre 7.000 ore di lavoro, mentre nei mesi di agosto 
e settembre gli altri due sono stati destinati a un fornitore di servizi che lavora per la grande 
azienda Montes del Plata e hanno già effettuato 1.400 e 1.000 ore di lavoro. Ogni macchi-
nario lavora a turni sette giorni su sette, 24 ore al giorno, occupandosi di preparare 2000 
ettari di terreno l’anno. La resa di superficie battuta media si attesta su 1,5/2 ore per ettaro. 

...E RISPARMIA, RISPARMIA, RISPARMIA
L’RT 400 colpisce ancora una volta per la sua straordinaria produttività, nonostante i consumi 
notevolmente ridotti. Il motore altamente efficiente in termini di emissioni (normativa sui 
gas di scarico Euromot 3/Tier 3) fa colpo con un consumo di combustibile estremamente 
basso, inferiore a 35 litri l’ora, fattore che differenziano in maniera netta questo macchinario 
dalla concorrenza. Il risparmio viene garantito dalla trasmissione meccanica. Nel complesso 
l’RT 400 assicura prestazioni più che convincenti, e non solo in Uruguay, ma ovunque trovi 
applicazione. 
Maggiori informazioni sull’RT 400 sono disponibili sul nostro sito Internet.

L’RT 400 CONQUISTA 
L’URUGUAY
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L’RT 400, UN CONCENTRATO DI POTENZA IN NUMERI:
Potenza del motore [CV] 402

Tipo di motore Deuz TCD 2015

Velocità Max. [Km/h] 5,5

Peso [Kg] con trinciatrice (senza trinciatrice) 20270 (16000)

Dimensioni delle sospensioni D5H

Larghezza della piastra inferiore standard [mm] 600

Pressione al suolo [Kg/cm²] 0,61 (600 mm) 1 

Pendenza massima in salita-discesa/lateralmente [gradi] 45 ° / 30 °

Dim. veicolo incl. fresa ceppi (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] 4825 x 3240 x 2750

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE



AUTOMATIC
WINCH

FORZA DI TIRO
VERRICELLO AUTOMATIC - 4,5 T



PERFETTO! 
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Con i centri servizi di Merano e Aosta, oltre ad un’ottima rete di partner, PRINOTH serve in 
maniera affidabile il mercato italiano, assicurando un’eccellente qualità in termini di as-
sistenza e pezzi di ricambio. Un’altra storia di successo del nostro AFTER SALES NETWORK.

Quando serve, siamo subito pronti ad aiutarvi. Con oltre 20 collaboratori, l’AFTER SALES 
NETWORK in Italia garantisce un supporto telefonico e sulle piste rapido e competente, sia che 
si tratti della fornitura di pezzi di ricambio, supporto per interventi di riparazione e assistenza, 
o revisione di battipista. Grande importanza viene data sempre al rapporto con il cliente e alla 
qualità del servizio.

PEZZI DI RICAMBIO IN TUTTA L’ITALIA
Quando i battipista si occupano della preparazione delle piste nei comprensori sciistici italiani, 
PRINOTH assicura l’impiego sicuro e soprattutto senza intoppi. “Da Merano forniamo i pezzi 
ai nostri clienti di Alto Adige, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Qui disponiamo del deposito per 
i pezzi di ricambio destinati a tutta l’Italia.“, spiega Sebastian Bianco, responsabile assistenza 
post-vendita per l’Italia. La vicinanza al centro di assistenza di Telfs presso Innsbruck com-
porta un importante vantaggio. “Grazie alla breve distanza che ci separa dal magazzino centrale 
risultiamo molto avvantaggiati sul piano della rapidità. Se un pezzo non dovesse essere disponibile 
a Merano, possiamo rivolgerci subito a Telfs. Tutto questo ha un impatto positivo, oltre che sulla 
disponibilità dei pezzi, anche sul nostro sistema di logistica e di conseguenza sulla soddisfazione 
del cliente“, afferma Bianco.

SUBITO IN LOCO
La consegna rapida è garantita, ma sfruttando i punti di consegna a Merano e Chiusa, i clienti 
possono ritirare giorno e notte i pezzi di ricambio ordinati arrivando rapidamente grazie 

al collegamento autostradale diretto. Se il tempo stringe, i rivenditori Andrea Loffredo  
e Lukas Mair inviano ai clienti i pezzi urgenti mediante spedizione espressa. Dopo l’assistenza 
telefonica il servizio viene fornito direttamente dove serve. Nei mesi invernali i nostri tecnici 
sono operativi senza interruzione. Potendo fare affidamento su competenza ed esperienza, la 
soluzione dei problemi è sempre garantita.

UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DI QUALITÀ
Rudl Egarter, direttore tecnico di Drei Zinnen Spa, sottolinea, oltre all’affidabilità, anche la 
disponibilità a risolvere insieme i problemi. “Il supporto tecnico di PRINOTH è semplicemente 
straordinario. Il team è composto da gente simpatica simpatica, dinamica e sempre disponibile. 
Sono persone semplici e dirette, con le quali è possibile discutere ed esplorare nuove vie“. 

PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI, DAVVERO IMBATTIBILI!
Oltre al magazzino dei pezzi di ricambio, a Merano si trova anche il centro di revisione 
italiano dei battipista dove i veicoli usati vengono preparati per il riutilizzo da meccanici 
specializzati in base al livello di revisione e allestiti con pezzi di ricambio originali PRINOTH. 
“Utilizzando i pezzi di ricambio originali siamo in grado di assicurare, oltre alla massima qualità, 
anche un elevato livello di sicurezza. Ed è proprio nel caso di veicoli che in inverno vengono 
utilizzati quasi senza interruzioni che tale fattore non deve essere sottovalutato“, mette in 
guardia Bianco.

PRESENZA DI LIVELLO PROFESSIONALE IN TUTTA ITALIA
Oltre a quella di Merano, ad Aosta si trova una seconda filiale di assistenza PRINOTH 
gestita da Mauro Burzi e il suo team. PRINOTH Aosta serve, oltre alla Val D’Aosta, anche 
Piemonte e Liguria. Insieme ai partner Officina Valetti (Lombardia), F.lli Nizzi (Toscana 
ed Emilia Romagna) e Sabatino Di Domenico (Italia centrale e meridionale), PRINOTH è 
presente in maniera professionale in tutta Italia con la vendita di pezzi di ricambio e il 
servizio di assistenza alla clientela. 

UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
EFFICIENTE PER L’ITALIA 



AFTER SALES: QUALITÀ 
DELL’ASSISTENZA 
DA MONTMÉLIAN
L’AFTER SALES NETWORK è presente ovunque, in tutto il mondo. Per PRINOTH Francia 
l’assistenza post-vendita significa prima di tutto supportare al meglio i nostri clienti nel 
raggiungimento dei loro obiettivi per la preparazione delle piste, inverno dopo inverno. 
Tutto questo a costi adeguati e con un’eccellente qualità del servizio di assistenza.

I VANTAGGI DELLA SEDE MONTMÉLIAN
Con la sede di Montmélian, PRINOTH offre inoltre una variegata offerta di servizi: 
 
 + un centro tecnico con officine e gestione dei pezzi di ricambio presso Montmélian 
  posizione strategica 
 + un team di tecnici di assistenza qualificati 
 + la promessa di essere sempre al fianco del cliente 
 
L’offerta dedicata all’assistenza include anche la formazione tecnica del personale di manu-
tenzione del cliente, come anche lezioni pratiche di guida che consentono ai conducenti di 
utilizzare i battipista in maniera sicura e nell’ottica del massimo risparmio di carburante.

ZERO COMPROMESSI
Desideriamo che chi sale a bordo dei nostri battipista non si senta solo a proprio agio, ma abbia 
anche la possibilità di averli sempre pronti all’uso per mantenere la massima competitività. 
Per fare questo forniamo il necessario supporto tecnico. Il nostro personale dotato di for-
mazione professionale può fare affidamento su un ottimo sistema di fornitura dei pezzi di 
ricambio e garantisce tempi minimi per le riparazioni, impegnandosi al massimo affinché i 
vostri mezzi tornino al più presto sulle piste. Senza compromessi.
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AFTER SALES NETWORK

AD AVERLO 
SAPUTO PRIMA! 
ANCHE I PIÙ TOSTI HANNO BISOGNO DI UN CHECK-UP OGNI TANTO
Quando una struttura è robusta come quella delle nostre trinciatrici, la cosa migliore è stare 
sempre in movimento. E per fare questo è necessario sottoporsi a check-up regolari eseguiti 
da professionisti. È ovvio che nessuno ha tempo da perdere ed è per questo che abbiamo 
creato una rete mondiale di celeri partner che ci consente di assicurarvi supporto completo 
e assistenza tecnica per revisioni e interventi di manutenzione. Grazie a questa struttura 
caratterizzata da un’ottima organizzazione e all’eccellente disponibilità di pezzi di ricambio 
con rete logistica operativa a livello mondiale e affidabilità di consegna, i nostri clienti 
possono contare su tempi di inattività assolutamente ridotti. 

CHI LAVORA MOLTO SI MERITA UN’OTTIMA ASSISTENZA
Perché l’assistenza è così importante? Le esigenze dei moderni macchinari per la silvicol-
tura sono in evoluzione e quindi anche le prestazioni dei singoli componenti e dei sistemi 
oleodinamici devono costantemente migliorare. Rispetto al passato, oggi vengono impiegati 
pezzi più compatti e realizzati con maggiore precisione. In questo contesto, il macchinario 
richiede quindi un livello superiore di impeccabilità del sistema. In altre parole: affinché 
tutto funzioni correttamente, devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali. Le 
visite a cadenza regolare dei professionisti PRINOTH sono una soluzione a lungo termine 
per assicurare prestazioni ottimali di tutti i componenti del sistema. I tecnici condividono 
infatti le loro preziose conoscenze con il cliente e sono in grado di identificare eventuali 
problematiche (o possibili malfunzionamenti).

I NOSTRI PROFESSIONISTI: COMPETENTI E SEMPRE RAGGIUNGIBILI
Oltre al classico “fly-in-support” su richiesta, PRINOTH propone un’offerta flessibile di contratti 
per assistenza e manutenzione. Prevenire è meglio che curare: contattateci e vi formuleremo un 
programma di assistenza personalizzato!

Forniamo supporto nei seguenti ambiti:

 +  Assistenza in loco
 +  Formazione in loco
 +  Impiego di pezzi di ricambio originali



CONSIGLIO PER L’ASSISTENZA 

UTILIZZO E 
MANUTENZIONE DELLA 
FUNE DEL VERRICELLO
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La fune del verricello è un prodotto tecnicamente pregiato. Ma più la 
fune è robusta, più risulta delicata se trattata non correttamente. 
Seguite i nostri consigli per prolungare la durata della vostra fune 
del verricello.

+ Utilizzare solo funi consigliato da PRINOTH.

+ Evitare che la fune di trazione sfreghi contro oggetti affilati o  
 dai bordi duri come per esempio rocce, pietre o acciaio. 

+ Effettuare a cadenza regolare controlli  
 della scanalatura e del corretto movimento della fune.

+ Ruotare o accorciare tempestivamente la fune sui punti più  
 sollecitati, al massimo una volta comparsi i primi segni visibili di  
 usura, consente di prolungarne la durata.

+ In caso di inutilizzo, per essere conservata la fune di trazione  
 deve essere arrotolata su un tamburo al fine di evitare che il  
 battipista possa causare danni passandoci sopra.

+ Far controllare a cadenza regolare la fune di trazione  
 e accertarsi che nelle vicinanze non vengano effettuati  
 lavori di taglio e di saldatura.

+ La fune di trazione non deve essere trattata o entrare in contatto  
 con acidi o altri agenti aggressivi. Limitare al massimo l’utilizzo  
 di detergenti volatili che attaccano il grasso lubrificante o ne  
 modificano il coefficiente d’attrito.

+ Deporre la fune del verricello al termine della stagione, accorciarla  
 di tre/quattro metri e avvolgerla sull’apposito tamburo per fune.  
 In questo modo è possibile eliminare eventuali punti usurati.

+ La fune di trazione deve essere sostituita solo da personale  
 specializzato.
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CHI BEN 
COMINCIA È A 
METÀ DELL’OPERA

Veicolo  Data  Lingua

LEITWOLF 3B 02 / 03 / 04 ottobre 2017 tedesco
LEITWOLF 4F 09 / 10 / 11 ottobre 2017 tedesco
NEW HUSKY 16 / 17 / 18 ottobre 2017 tedesco
NEW BISON 23 / 24 / 25 ottobre 2017 tedesco

LEITWOLF 3B 06 / 07 / 08 novembre 2017 italiano
LEITWOLF 4F 13 / 14 / 15 novembre 2017 italiano
NEW HUSKY 20 / 21 / 22 novembre 2017 italiano
NEW BISON 27 / 28 / 29 novembre 2017 italiano

CORSI DI FORMAZIONE (EUR)

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE
La nostra proposta formativa vi offre il know-how necessario per la gestione del battipista. 
Con una parte pratica integrata, i nostri corsi di formazione dedicati ai clienti consentono 
di apprendere tutto ciò che c’è da sapere su comandi e manutenzione; riceverete quindi 
informazioni di prima mano, organizzate in base al vostro specifico battipista.
Ci occuperemo di fornirvi anche vitto e pernottamento, a voi non resta altro che sfruttare 
questa interessante opportunità. La documentazione è inclusa e se il corso viene portato a 
termine con successo, i partecipanti ricevono un certificato e uno speciale dono a ricordo 
dell’esperienza.

CONTATTATECI
L’offerta formativa è a disposizione di tutti i clienti che hanno acquistato o dispongono già 
di un battipista di qualsiasi tipo. Se interessati a partecipare, i clienti possono rivolgersi alle 
filiali di competenza:

PRINOTH AUSTRIA – Caroline Ginther (ginther.caroline@prinoth.com)
PRINOTH SVIZZERA – Daniela Lutz (daniela.lutz@prinoth.ch)

PRINOTH ITALIA – Sara Erschbaumer (sara.erschbaumer@prinoth.com)
PRINOTH FRANCIA (organizza appositi corsi di formazione) – hugues.reffet@prinoth.com

Organizziamo corsi individuali nei diversi settori tematici come anche per veicoli usciti di 
produzione. Saremo inoltre lieti di inviarvi un tecnico che eseguirà gli interventi di assistenza 
e revisione estiva insieme ai vostri tecnici. Saremo lieti della vostra partecipazione!www.prinoth.com/it/battipista/after-sales-network/corsi-di-formazione



TELFS, TIROLO SETTENTRIONALE

Con solo nove regioni, ma oltre 400 comprensori sciistici, la densità di 
appassionati di sport invernali in Austria è davvero elevata e per poter 
servire al meglio questo mercato dotato di un così grande potenziale, c’è 
bisogno di un team solido.

PRINOTH si affida a tre colonne portanti: Hans Maierbrugger, Karl-Heinz 
Schönherr e Markus Straninger sono veri professionisti della distribuzione 
nessun altro. Conoscono il settore e i battipista come nessun’altro. Sono 
sempre in movimento e conquistano con la loro esperienza e le loro cono-
scenze, assicurando sempre un rapporto diretto con il cliente. Gli ambiti 
sono suddivisi in maniera molto ben definita: Markus Straninger si occupa 
del Tirolo; Karl-Heinz Schönherr è responsabile per Tirolo occidentale e 
Vorarlberg, mentre ad Hans Maierbrugger è stato assegnata la regione a 
est di Kitzbühel. L’attività che riguarda la Svizzera è suddivisa tra Hans 
Maierbrugger e Markus Straninger.

SEMPRE PRESENTI QUANDO SERVE! 

Hans Maierbrugger
m +43 664 342 03 01  |  hans.maierbrugger@prinoth.com 

Markus Straninger
m + 43 664 153 84 23  |  markus.straninger@prinoth.com 

Karl-Heinz Schönherr
m + 43 664 456 78 89  |  karlheinz.schoenherr@prinoth.com 

UN FORTE TEAM DI 
DISTRIBUZIONE PER L’AUSTRIA

ESPERIENZA. 
CONOSCENZE. 
ATTENZIONE 
AL CLIENTE.
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HERDWANGEN

Nella primavera del 2011, PRINOTH e AHWI si sono unite con l’intento 
di creare una collaborazione strategica. Oltre cinque anni dopo, AHWI 
è stata completamente integrata nel gruppo PRINOTH, quale terza 
unità commerciale autonoma: PRINOTH gestione della vegetazione. 

TUTTO PRONTO PER AFFRONTARE IL FUTURO
L’orientamento per il futuro è chiaro: “Insieme continueremo a portare 
avanti la nostra attività di fornitura di soluzioni a livello interna-
zionale”, commenta soddisfatto Artur Willibald, fondatore di AHWI. 
“Sfruttiamo al meglio le sinergie in ambito tecnico e di distribuzione, 
in particolare in collaborazione con entrambe le aree di attività batti-
pista e veicoli cingolati multiuso. Con un solido team su cui poter con-
tare a Herdwangen sul Lago di Costanza, il gruppo PRINOTH è pronto 
per affrontare il futuro. Non ci sono ostacoli di alcun tipo che possano 
intralciare lo sviluppo comune dei prodotti. L’entusiasmo è al massimo!

Nell’ambito dell’integrazione vi è stato un avvicendamento anche 
a livello amministrativo: i dipendenti di lungo corso Kai Fetscher e 
Michel van Wees si occuperanno del segmento di business gestione 
della vegetazione come amministratori delegati.

 GESTIONE DELLA 
 VEGETAZIONE =

INTEGRAZIONE DI AHWI  
MASCHINENBAU GMBH 
ALL’INTERNO DEL 
GRUPPO PRINOTH.

100% PRINOTH
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FOR 
PERFECT

PISTES



Benvenuti nel Club
Voi siete gli esperti e sapete benissimo quali sono gli impieghi richiesti 
sulle piste. Per questo con il PRINOTH CLUB vi offriamo una piattaforma 
che vi consente di scambiare esperienze e opinioni con altri membri 
del club in tutto il mondo, proponendo interessanti offerte ed eventi 
esclusivi, pensati appositamente in base alle vostre esigenze. E siccome 
PRINOTH è un partner affidabile per tutti i conducenti, all’interno del 
club troverete tutto ciò che è davvero importante - e bello - per la vostra 
attività. 

UNA SOLIDA COMMUNITY
In qualità di membri del PRINOTH CLUB riceverete in omaggio il dono 
fedeltà, sconti sui prodotti dello shop, inviti per i giri di prova in occasio-
ne degli eventi TEST THE BEST e diverse promozioni all’interno dello shop, 
come le occasioni regalo per Natale o idee speciali per San Valentino. Il 
PRINOTH Club è e rimane quindi il punto d’incontro internazionale della 
nostra solida community che diventa sempre più grande, anno dopo anno. 

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI
Anche in futuro il club vi riserverà sempre interessanti offerte pensate 
da PRINOTH per entusiasmare i conducenti! E per rimanere informati, in 
alta e bassa stagione, nella rivista PRINOTH World e nella newsletter del 
club troverete sempre tutte le news sul mondo dei battipista. 

Benvenuti nel club!
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Massima potenza 
per piste perfette
È il sogno di tutti: superare almeno una volta nella vita un ripido pendio 
a bordo di un battipista di grossa cilindrata, spostare montagne di neve 
e creare una pista impeccabile. Per molti questo sogno è diventato un 
lavoro che comporta al tempo stesso un’enorme responsabilità, perché 
la qualità del comprensorio sciistico dipende non da ultimo dal lavoro 
dei battipista. Sono proprio i conducenti che con il loro lavoro donano 
emozioni straordinarie agli sciatori. L’attività inizia già con le ultime 
finiture ai veicoli in garage, molto prima che i fari iniziano ad illuminare 
la notte sulle piste. Solo quando gli ultimi sciatori sono finalmente 
arrivati tutti a valle, si accendono i primi motori e inizia il lavoro, 
ovvero dalle 17 alle 2 di notte. La concentrazione è tutta dedicata a 
raggiungere un unico obiettivo: ottenere piste perfette per la giornata 
di sci successiva. 

CON PASSIONE E DEDIZIONE
Ogni giorno vengono preparati in tutto il mondo 1.000 chilometri di piste 
per offrire condizioni perfette a chi pratica sport invernali. Non importa 
se il termometro segna meno 35 gradi o se la neve scende incessante 
sul parabrezza: questo lavoro è solo per chi ha le spalle forti e non si 
ferma davanti a niente. Il veicolo è un vero e proprio pezzo di cuore per 
i conducenti che lo custodiscono e se ne prendono cura con passione e 
dedizione. Perché alla fine la tecnologia deve rispondere alle esigenze 
del conducente. E si sa che queste esigenze sono estremamente elevate e 
vanno a beneficio degli appassionati di sport invernali in tutto il mondo, 
giorno dopo giorno.
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PR
OVA DEFINITIVA

2017

TEST THE BEST – Il più grande tour dimostrativo dell’inverno 
2016-2017 prosegue! Avrete l’opportunità di provare i nostri 
prodotti in base alle vostre esigenze e ai vostri desideri. Nel 
corso di numerosi eventi dimostrativi in Europa e in Nord 
America verranno messi a disposizione i mezzi della nuova ge-
nerazione di battipista PRINOTH. TEST THE BEST offre inoltre 
un’ottima opportunità per confrontarsi con altri conducenti e 
condividere direttamente in loco le proprie esperienze.

IL VERO PRINOTH FEELING 
Che sensazione trasmettono i nostri veicoli quando vengono 
utilizzati? Soddisfano i vostri standard in termini di presta-
zioni? Quale modello è più adatto alle vostre esigenze? Sfrut-
tate i giri di test anche il prossimo inverno come esperienza 
di base per il futuro lavoro con i nostri veicoli e cogliete 
al volo l’opportunità di sperimentare già in fase di prova il 
vero “PRINOTH feeling”. E per evitare che il divertimento si 
interrompa proprio sul più bello, anche nel corso del prossimo 
tour il programma prevede ottima cucina e intrattenimento  
musicale. E naturalmente SNOWLICIOUS, per soddisfare al me-
glio il palato sulle piste. La ricetta è semplice: un battipista 
PRINOTH, una cucina e un cuoco creativo.

Abbiamo accolto con soddisfazione la grande partecipazione 
e attendiamo con ansia il prossimo inverno quando i nostri 
battipista e voi professionisti vi troverete sul banco di prova 
a confronto.

Le foto del tour TEST THE BEST sono disponibili sulla nostra 
pagina web nella sezione PRINOTH Club.

IL BANCO 
DI PROVA 
DEFINITIVO 
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PRINOTH 
ONLINE SHOP 

 GIACCA A VENTO PRINOTH 
 
 + HellyHansen: Helly Tech® Professional
 + Isolamento termico PrimaLoft®
 + Tessuto elasticizzato
 + Impermeabile, antivento e traspirante

 GIACCA PRIMALOFT
 
 + Idrorepellente e traspirante 
 + Giacca imbottita con cappuccio
 + Materiale esterno e imbottitura: 100% poliammide. 
 + Imbottitura 75 gr. Computherm

 GIACCA WINDSTOPPER PRINOTH 
 
 + HellyHansen: Helly Tech® Professional
 + Isolamento termico PrimaLoft®
 + 2in1: giacca e gilet Softshell
 + maniche removibili (con cerniera)

 GILET SOFTSHELL LEITWOLF 
 
 + Gilet da uomo per veri fan del LEITWOLF
 + Con stampa sul retro, cerniera, taschino sul petto ed 
  elastici per la regolazione

 CAPPELLINO PRINOTH X
 
 + Cappello da baseball completamente chiuso 
 + Dotato di confortevole fascia di rivestimento flexfit
 + Varie misure da XS a XXL 

 COLTELLINO TASCABILE PRINOTH
 
 + Coltellino ufficiale “Victorinox” 
 + Sportsman in nero
 + 13 funzioni 
 + Peso 52 g
 

 GUANTI PRINOTH
  
 + Guanti riscaldanti in gel con dita intere
 + Impermeabili, traspiranti e antivento
 + Varie misure
 + chiusura a velcro

PRINOTHWORLD 2017 — PAGINA 121 | 122


