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SPIRITO PIONIERISTICO 
SU OGNI TERRENO
Quando la Coppa del Mondo in Val Gardena ha festeggiato i suoi 50 anni è stato anche per 
noi un momento per ricordare gli inizi di PRINOTH: da una piccola autofficina a leader 
mondiale nella tecnologia per battipista! Non solo questo però – i veicoli multiuso 
del portfolio PRINOTH offrono oggi la soluzione perfetta per ogni tipo di esigenza: 
i veicoli cingolati assicurano un’ottima mobilità sui terreni più impervi; La gestione 
della vegetazione di PRINOTH offre un’ampia gamma di trinciatrici e frese efficienti. 

L’insieme dei nostri diversi settori di attività e la collaborazione all’interno di tutto il 
gruppo LEITNER creano sinergie che ispirano e promuovono le nostre innovazioni tecniche. 

I nostri veicoli offrono così un’alternativa avvincente anche per applicazioni che, a prima 
vista, possono apparire “esotiche”: PRINOTH AGRIPOWER ne è esempio eccellente (p. 131). 

Come azienda con origini e quartier generale in montagna, conosciamo le crescenti esigenze 
di lavoro in condizioni estreme. Conosciamo le preoccupazioni e i problemi dei nostri clienti 
e possiamo lavorare direttamente alla soluzione giusta. Inoltre, abbiamo partner su cui 
possiamo contare e che sono animati dalla nostra stessa forza: l’entusiasmo per il proprio 
mestiere e la costante ricerca del miglioramento.

Tuttavia, il fulcro del nostro successo è lo spirito pionieristico. Questo spirito ci accompagna 
da sempre e continuiamo a coltivarlo in tutte le nostre sedi.

La lettura della nostra rivista PRINOTH World vi permette di dare un’occhiata al nostro mondo.

Buon divertimento e buona lettura!

Werner Amort
Presidente PRINOTH AG

EDITORIALE

IL PIACERE 
DELL‘INNOVAZIONE
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Ci si chiede perché noi come azienda privata puntiamo sull’innovazione.

Le aziende sono esposte a una costante competizione per imporsi sulla concor-
renza. Dobbiamo continuamente dare prova di noi stessi e convincere sempre i 
nostri clienti. 

L’innovazione e l’internazionalizzazione sono essenziali per avere successo nel 
lungo termine in un mondo sempre più piccolo e sempre più veloce. Dobbiamo 
adattarci per anticipare i trend e confermare il nostro successo anche in futuro. 

Ma issare le vele in un mare di incertezze richiede tanto coraggio. Richiede 
il coraggio di sviluppare e promuovere nuovi prodotti, il coraggio di creare e 
investire in nuovi mercati.

I numerosi cambiamenti in arrivo come l’automazione, la digitalizzazione, l’indu-
stria 4.0 e i veicoli senza pilota, solo per nominarne alcuni, possono sicuramente 
suscitare un senso di incertezza. Tuttavia, queste novità celano anche oppor-
tunità se le riconosciamo come tali e se ci riveliamo abbastanza flessibili da 
saperci adattare alle nuove condizioni e sfruttarle. Tale capacità di adattamento, 
necessaria per andare avanti nel lungo termine, deve però essere accompagnata 
da un’etica sana e sostenibile. 

Anton Seeber
Presidente Gruppo LEITNER 

INNOVAZIONE E 
INTERNAZIONALITÀ
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Nel 2017, la Coppa del mondo in Val Gardena ha compiuto 50 anni e festeggiato l’anni-
versario in grande. PRINOTH, partner della competizione sin dalle origini, naturalmente 
era presente. Insieme, questi due nomi hanno contribuito in maniera significativa allo 
sviluppo dello sport sciistico sulle Dolomiti. 

Storicamente, la Val Gardena è un luogo simbolo degli sport invernali: l’istituzione della Coppa del 
mondo di sci alpino risale al 1967; il 14 febbraio 1969 ci fu la prima discesa mozzafiato (in tutti 
i sensi) sulla pista Saslong; ancora, nel 1962 Ernst Prinoth costruiva il primo veicolo battipista. 

Nel frattempo la Saslong, con i famigerati punti chiave del muro del Sochers, le gobbe 
del cammello e i prati del Ciaslat, è diventata leggendaria, e non soltanto per il livello di 
abilità tecnica e sportiva che richiede agli atleti: è anche una delle discese più amate ed è 
considerata tra le piste più spettacolari d’Italia.

Alla prima discesa libera del 1969 ne sono seguite altre 54, insieme a 16 super G, ad alcune 
combinate e gare tecniche. PRINOTH è stata sempre presente, pronta a spianare la strada 
verso il traguardo. 

In occasione delle recenti gare FIS di discesa libera e super G si è voluto celebrare con 
una grande manifestazione la storia della Saslong, famosa in tutto il mondo, con tutti gli 
aneddoti, le sorprese e i prodigi di cui è stata testimone. Il momento cruciale dei festeggia-
menti per il 50° anniversario è stato lo spettacolo di venerdì 15 dicembre 2017, nel quale i 
battipista PRINOTH hanno fatto la loro entrata in scena (anche televisiva) in grande stile. 
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COPPA DEL MONDO

LA POTENZA DI 
PRINOTH PER I 
CAMPIONI DEL MONDO

50° ANNIVERSARIO DELLA COPPA 
DEL MONDO DI SCI IN VAL GARDENA



LA QUALITÀ TARGATA 
ALTO ADIGE FA IL GIRO 
DEL MONDO
L’Alto Adige non è soltanto famoso per essere una meta turistica da sogno: in tutto 
il mondo è considerato sede di fiorenti attività economiche e di innovazioni, e vanta 
uno dei tassi di autonomia più elevati d’Europa. La storia di PRINOTH è l’esempio dello 
spirito imprenditoriale altoatesino.

Le radici di PRINOTH affondano nella Val Gardena, dove nel 1951 il pilota Ernst Prinoth apre 
la sua autofficina. Per natura, Ernst Prinoth è un inventore e cerca sempre di “migliorare” 

le cose. Affascinato dai motori veloci e dalle innovazioni tecnologiche, e al tempo stesso 
sciatore appassionato, comincia a sviluppare i primi modelli di battipista. 

SIMBIOSI PERFETTA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Visioni per il futuro, lungimiranza e passione per le tecnologie: sono questi gli ingredienti 
del successo che accompagna PRINOTH da decenni. Come parte del gruppo LEITNER, la nostra 
azienda ricca di tradizione ha continuato a crescere ed è diventata ciò che è oggi, a mezzo 
secolo di distanza: Il sinonimo di veicoli cingolati con i massimi standard di qualità. Nel 
frattempo, PRINOTH è diventata un’attrice globale, pur rimanendo fortemente ancorata alle 
sue origini e alla cultura altoatesina. Tra le montagne, nel cuore dello sport invernale, oggi 
come ieri i giovani e grandi appassionati dello sport si incontrano per spianare la strada allo 
sci. Semmai, a essere una novità è il proficuo scambio con i nostri colleghi di tutto il mondo. 
Lo spirito PRINOTH non conosce limiti di spazio o tempo!

Nessuna montagna è troppo ripida, nessun terreno troppo estremo, nessuna sfida troppo ardua: 
i veicoli PRINOTH raggiungono sempre la vetta, convincendo anche i clienti più esigenti.

LA STORIA DI PRINOTH 

PRINOTH HISTORY
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A quelli portati a credere che in una tale prosperità vi sia qualcosa di diabolico, diciamo: 
niente paura, non abbiamo mica venduto l‘anima al diavolo! 



DIGITALIZZAZIONE
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Negli ultimi anni la pressione finanziaria sui comprensori sciistici e la necessità di una 
gestione sostenibile di tutte le risorse sono aumentate fortemente. Chi dispone delle rela-
tive informazioni sul consumo di risorse e le elabora in modo comprensibile può prendere 
le decisioni giuste. Tutto nell’ottica della sostenibilità, efficienza, efficacia…. Per questo 
PRINOTH ha sviluppato apposite tecnologie per assistere al meglio i comprensori sciistici 
nella gestione ottimale dei battipista. L’offerta SNOW HOW - in combinazione con training 
personalizzati - offre strumenti software e di gestione dei dati eccezionali e ampiamente 
collaudati, come:

 + SNOW MEASUREMENT: Sistema di misurazione altezza neve in 3D in  
  collaborazione con Leica Geosystems
 + FLEET MANAGEMENT: Nuovo sistema di gestione della flotta

Con tutto ciò la digitalizzazione non si ferma nemmeno davanti alla pista. 

Nel nuovo sistema di gestione della flotta di PRINOTH tutti i dati relativi ai veicoli vengono 
trasmessi a una piattaforma unica. Indipendentemente dal costruttore, possono essere rilevati 
e gestiti battipista, ma anche motoslitte o autovetture. L’intero parco macchine di un com-
prensorio sciistico può così essere rappresentato, i percorsi pianificati in modo più efficiente 
e i costi ridotti sensibilmente.

Il sistema fornisce informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei battipista. 
Tra le informazioni fornite figurano anche la posizione macchina, i tempi di funzionamento 
e utilizzo (con dettagli relativi a impiego verricello, impiego fresa, etc.), il consumo di 
carburante e altri dati configurabili in modo personalizzato. Il sistema di gestione della 
flotta di PRINOTH è affidabile ed estremamente facile da usare. Possono essere creati 
facilmente report individuali per le singole macchine o per l’intero parco macchine. Il 
sistema è disponibile da subito presso il punto vendita PRINOTH più vicino a voi! 

Il collaudato sistema di misurazione altezza neve in 3D di Leica Geosystems è ora il si-
stema più venduto sul mercato – il che è significativo. Il sistema satellitare di misurazione 
altezza neve in 3D permette di effettuare misurazioni estremamente precise e di visualiz-
zarle su un monitor installato all’interno della cabina conducente. Il sistema apre nuove 
possibilità anche nella costruzione dei park. Tutti gli elementi possono essere progettati e 
ingranditi in modo digitale. Il “progetto” viene poi visualizzato direttamente nella cabina 
del battipista. Un sistema affidabile per pista e park!

Il meglio: entrambe le opzioni di digitalizzazione di PRINOTH possono essere installate 
in un secondo momento.

PREPARAZIONE DIGITALIZZATA DELLE 
PISTE PRINOTH

HIGH TECH PER LA NEVE 



INCREMENTO DI 
PRODUTTIVITÀ 
SULLE PISTE
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VANTAGGI DEL SOFTWARE 
FLEET MANAGEMENT DI PRINOTH

FLEET MANAGEMENT 

Il software FLEET MANAGEMENT sviluppato da PRINOTH convince nella gestione delle 
piste e delle flotte di veicoli. Rilevamento preciso dei dati ed esatto monitoraggio dei 
veicoli consentono di ottimizzare il lavoro e impostare in modo efficiente i percorsi, 
con conseguente risparmio di risorse e di costi, nonché incremento dell’efficienza. 

VISUALIZZAZIONE SEMPLICE E USO INTUITIVO
Il motto è all-in-one: Tutte le informazioni possono essere richiamate da un’unica interfaccia 
utente e sono facilmente comprensibili. Così non è più necessario passare da un programma 
all’altro ed è garantito un flusso di lavoro continuo – anche quando viene aggiunto il software 
per la misurazione della profondità del manto nevoso di PRINOTH.

ELABORAZIONE INTELLIGENTE DATI
Una gestione efficiente richiede informazioni corrette: stato del veicolo, posizione e velocità, 
parametri motore e veicolo come anche stato di verricello, fresa e illuminazione vengono 
trasmessi in tempo reale e visualizzati attraverso il software.

CONCENTRAZIONE TOTALE SUL LAVORO CON FLEET MANAGEMENT
Il primo grande vantaggio del FLEET MANAGEMENT si rivela fin dall’allestimento: Il cliente 
non deve preoccuparsi dell’installazione di un server locale né del salvataggio e della trasmis-
sione dei dati e può così concentrarsi completamente sull’effettiva gestione della flotta.

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 
L’incentivo particolare: con il software FLEET MANAGEMENT è possibile ammodernare non solo 
battipista, ma anche motoslitte, autovetture etc. In questo modo l’intero parco veicoli di 
un comprensorio sciistico può essere rilevato nonché gestito e ottimizzato in modo globale.

I VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO: 

 + Interfaccia estremamente intuitiva e chiara
 + Visualizzazione chiara dei parametri più importanti e possibilità di valutare i dettagli 
 + Trasmissione dati in tempo reale 
 + Pianificazione mirata e riduzione dei costi
 + Nessun ulteriore onere per server, manutenzione IT o trasmissione dati 



scere anche in Nord America. Fianco a fianco, i due partner presenteranno i propri prodotti 
hi-tech all’edizione di quest’anno della National Convention and Tradeshow della National 
Ski Areas Association (NSAA), la più importante fiera di settore degli Stati Uniti per le 
tecnologie alpine.

In questo, i battipista PRINOTH, dotati del sistema iCONalpine di Leica Geosystems, fissano 
lo standard di riferimento ormai da anni. Il sistema satellitare consente la misurazione 3D 
esatta della profondità del manto nevoso e la chiara visualizzazione sul display della cabina 
di guida; non a caso, è il sistema di misurazione più venduto sul mercato. Lo step evolutivo 
successivo vede l’elevazione del sistema a centrale di comando per l’intera gestione operativa 
e della neve: ottimizza l’efficienza d’uso dei veicoli e della neve (a prescindere che questa 
sia naturale o artificiale) diventando determinante per l’aumento della produttività e 
l’abbassamento dei costi.

LE ULTIME TECNOLOGIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PISTE 
PROPOSTE DA PRINOTH E LEICA GEOSYSTEMS ALLA NATIONAL 
CONVENTION AND TRADESHOW NELLO UTAH E IN VERMONT

Le novità tecnologiche sviluppate da PRINOTH in collaborazione con Leica Geosystems, 
fornitore leader mondiale di tecnologie di misurazione e visualizzazione, si fanno cono-

IN PISTA CON UN 
FRONTE COMPATTO E AL-
TAMENTE TECNOLOGICO
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PRINOTH E LEICA GEOSYSTEMS

MISURAZIONE 3D ALTEZZA NEVE



Lo SNOW HOW di PRINOTH è un software di analisi e consulenza entusiasmante. 
Il motivo? Da un lato, grazie alla collaborazione con Leica Geosystems, 
offriamo il sistema di misurazione del manto nevoso più preciso al mondo; 
dall’altro lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare il 
programma e migliorarlo. Nasce così una tecnologia di ultima generazione che 
non soltanto fornisce valori precisi e completi per una maggiore produttività, 
ma è anche facile e intuitiva da utilizzare.

Niente fa arrabbiare di più di un programma obsoleto o non all’altezza delle 
esigenze sul campo. Per questo motivo, noi di PRINOTH lo sviluppiamo a partire 
dal confronto con i nostri clienti: grazie al loro feedback e alla loro collaborazione 
possiamo rimanere all’altezza della nostra reputazione di miglior fornitore sul 
mercato di software per la gestione della neve. 

COSA PENSANO I NOSTRI CLIENTI 
Rudolf Egarter, Direttore tecnico di Drei Zinnen spa

“Abbiamo cercato a lungo qualcosa del genere e ora non ne faremo più a meno. È un 
sistema facile da utilizzare, comprensibile, utile nel nostro lavoro, preciso nella sua 
applicazione ed eccellente nel rilevamento dei dati e nelle statistiche. È l’ennesima 
dimostrazione di come PRINOTH proponga soluzioni lungimiranti e orientate al 
cliente, necessarie per lo sviluppo positivo delle future destinazioni sciistiche.”

David Piqué, Responsabile della preparazione delle piste a 
SAETDE GrandValira, Andorra

“Abbiamo installato questo programma soltanto all’inizio della stagione, perciò è 
ancora molto nuovo per noi, ma la nostra prima impressione è davvero positiva! È 
facile da comprendere e da utilizzare, e ci permette di raccogliere moltissime infor-
mazioni. Si tratta di una soluzione interessante per il controllo della flotta di veicoli, 
così come per la gestione e l’ottimizzazione della neve.”

SNOW HOW 
DI PRINOTH

SNOW HOW

Marco Bernard, Direttore impianto sciistico Bromont
“Qui a Bromont abbiamo scelto SNOW HOW perché è intuitivo e fornisce informazioni 
esatte di cui abbiamo bisogno per consigliare i nostri conducenti, ad esempio per ri-
durre il consumo di carburante. A questo si aggiungono gli utilissimi dati del sistema 
Leica sulla profondità della neve, che possono essere integrati sullo schermo nella 
visualizzazione della montagna. E ancora, la modalità in tempo reale ci permette 
di vedere con esattezza in quale punto sono al lavoro i nostri veicoli. Che cosa si 
può volere di più?”

Leslie Jaffe, Coordinamento flotta Aspen Skiing Company
“Il tracciamento in tempo reale dei battipista è uno strumento molto utile per il 
nostro lavoro! Proponendo miglioramenti al software si ricevono una risposta e una 
rivalutazione in tempi rapidi, il che è eccezionale e rende questo programma ancora 
più valido e facile da usare. Complimenti per l’attenzione dimostrata dal vostro team 
e per la prontezza del vostro servizio clienti.”

Paul Maitland, Direttore impianto sciistico Stratton Mountain Resort 
“Sono colpito dalla precisione del sistema di misurazione della neve PRINOTH. Lo uti-
lizziamo quotidianamente nel nostro impianto. Per quanto riguarda la riduzione dei 
costi, specialmente per la produzione di neve, riusciamo a registrare miglioramenti 
sensibili. Ora, dopo una perturbazione, riusciamo a individuare meglio i punti deboli 
e impiegare così in modo efficiente e mirato le nostre risorse, risparmiando tempo, 
denaro ed energia.”

Direzione impianto sciistico OK Bergbahnen
“Il sistema di misurazione della profondità del manto nevoso Leica, come prodotto 
di un fornitore indipendente, permette di generare la massima quantità di dati sul 
veicolo a prescindere dal produttore. I principali punti di forza del sistema di misura-
zione Leica sono le informazioni fornite al conducente all’interno del veicolo durante 
il lavoro. La nostra prima impressione è molto positiva e anche i nostri conducenti ne 
sono rimasti molto colpiti. Abbiamo sicuramente fatto il giusto passo verso il futuro 
della preparazione delle piste.”

PRINOTH ha installato il sistema di misurazione del manto nevoso su un totale 
di 15 battipista di Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal. Ringraziamo il nuovo 
amministratore delegato di Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal, il dott. Andreas 
Gapp, per la rinnovata fiducia in PRINOTH e sarà un piacere poter consegnare 
altri tre LEITWOLF.
SNOW HOW è stato testato con successo in oltre 20 aree sciistiche e quest’anno, 
con la presentazione ufficiale del prodotto alla Mountain Planet, sarà commer-
cializzato in tutto il mondo. Siamo soddisfatti della forte domanda rivolta a 
questo articolo e per il prossimo inverno avremo pronti oltre 400 veicoli con 
questo sistema installato.
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LA PISTA PERFETTA RICHIEDE 
IL SOFTWARE PERFETTO
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OFFICIAL SUPPLIER
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PRINOTH sempre presente come fornitore ufficiale per la preparazione delle piste ad Åre 2018 
e 2019. L’HUSKY, il BISON X e il preferito, il LEITWOLF, erano i più qualificati per la prepa-
razione del terreno: in quanto flotta più forte e accurata al mondo, i battipista PRINOTH, 
equipaggiati con il sistema di gestione della flotta e l’innovativo sistema di misurazione 
della profondità della neve iCON alpine di Leica Geosystems, hanno creato le condizioni 
ottimali sulla pista.

Nell’ambito dell’accordo tra PRINOTH e Skistar, i veicoli PRINOTH daranno il via anche al 
prossimo grande evento sportivo nell’estremo nord: i Campionati Mondiali di sci alpino 2019.

CAMPO DI PARTENZA ECCELLENTE E GARE AVVINCENTI 
SULLE PISTE DI ÅRESKUTAN 
Nel mese di marzo si sono dati appuntamento per la quinta volta le élite di Coppa del Mondo 
nel comprensorio sciistico più antico della Svezia per la grande Finale di Coppa del Mondo di 
sci. Si è qualificata una selezione dei migliori atleti in assoluto nelle discipline slalom, gigante, 
super-G e discesa femminile e maschile. La forte competitività ha fatto delle gare il momento 
clou e più seguito dal pubblico in tutta la stagione. In evidenza nella settimana della finale: 
la consegna della grande sfera di cristallo ai vincitori della coppa del mondo generale.

PRINOTH ALLA FINALE 
DI COPPA DEL MONDO

GARA DEI MIGLIORI AD 
ÅRE 2018 E 2019: 



Per le gare FIS tutto deve essere perfetto. Una preparazione al top è fon-
damentale. Requisito essenziale perché tutto fili liscio è la pista perfetta. 
Per questo, PRINOTH è la prima scelta per i Campionati del Mondo in tutto il 
globo! Un breve sguardo al nostro “diario del tour”:

25 – 26 NOVEMBRE // COPPA DEL MONDO DI SCI 
FEMMINILE FIS KILLINGTON
Combinata LEITWOLF e BISON per la discesa femminile. Attenzione USA – arriva 
la pista perfetta!

29 NOVEMBRE // 3 DICEMBRE: COPPA DEL MONDO FIS 
SULLE PISTE “BIRDS OF PREY” A BEAVER CREEK VAIL
Non solo “rapaci” – anche animali da pista potenti entrano in azione! E il nostro 
verricello festeggia un appuntamento generazionale: unendo le loro forze SHERPA 
e il verricello AUTOMATIC assicurano condizioni di pista ottimali. 

1 – 3 DICEMBRE // COPPA DEL MONDO DI SCI FIS LAKE LOUISE
Oh no, un blackout! Tutti gli impianti di risalita fuori servizio! Ma è entrato in gio-
co il nostro BISON trasformandosi in lift di traino – missione compiuta: gara salva!

11 – 12 DICEMBRE 2017 // FIS SX AROSA
Dalle 3 del mattino il BISON X stringe i denti e continua a preparare la pista 
per gli atleti di skicross. Ma non smette proprio di nevicare! Anche se il BISON 
X resiste alla tempesta di neve, la sicurezza degli sportivi viene prima di tutto: 
la gara è sospesa.

14 DICEMBRE // COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD FIS CAREZZA
Sul lago di Carezza l’HUSKY e il LEITWOLF sono di casa. Le migliori condizioni 
della pista sono quindi garantite!

14 – 17 DICEMBRE // COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD 
FIS GARDENA 
Incredibile come passa il tempo – il nostro partner festeggia il 50esimo! Il Saslong 
è ormai una vecchia conoscenza dopo 50 anni; la pista si prepara quasi da sola. Ma 
di sera ci sono i fuochi d’artificio e il party! Tutti pronti allora per il grande show!

17 – 18 DICEMBRE // COPPA DEL MONDO DI SCI FIS ALTA BADIA
Mentre i suoi fratelli BISON preparano le piste, a SNOWLICIOUS rimane solo poco 
tempo per stare a guardare – l’invitante profumo proveniente dalla sua cucina ha 
attirato tanti sciatori affamati.

21 – 22 DICEMBRE // COPPA DEL MONDO SX FIS DI SAN CANDIDO
Salve White Industries LTD, è tanto che non ci si vede! È sempre bello lavorare 
insieme a voi! Il nostro BISON X è pronto. 

28 – 29 DICEMBRE // COPPA DEL MONDI DI SCI FIS BORMIO
Forza Italia!! Ottima prestazione, Dominik Paris! Congratulazioni per il primo 
posto! Il nostro LEITWOLF si è impegnato al massimo per preparare la pista in 
modo ottimale.

4 GENNAIO // TORNEO DEI 4 TRAMPOLINI BERGISEL
Preparazione al top con impiego al 100% del verricello AUTOMATIC! Ma ne vale la 
pena - Il LEITWOLF apprezza ogni anno la fantastica vista sulla città ;)

13 – 14 GENNAIO // COPPA DEL MONDO DI SALTO CON 
GLI SCI KULM
Finalmente! Dopo un anno di pausa possiamo di nuovo volare - il nostro LEITWOLF 
non vede l’ora…

19 – 20 GENNAIO // COPPA DEL MONDO DI SKICROSS FIS – NAKISKA
BISON X in piena attività! Dal 6 al 22 gennaio Nick e Steve della White Industries 
lo hanno messo sotto torchio.

22 – 28 GENNAIO // CAMPIONATI EUROPEI DI 
BIATHLON IBU A RIDANNA 
Una partita in casa per il BISON X! È subito dietro l’angolo! Con tutta questa neve 
può quasi andare direttamente dallo stabilimento alla pista. 

26 - 28 GENNAIO // COMBINATA FEMMINILE, SLALOM 
GIGANTE E SLALOM FIS LENZERHEIDE
Guarda un po’ – addirittura tre gare! Lenzerheide ha rilevato una combinazione 
di St. Moritz. Ma il lavoro sulle piste non è cambiato, lo fa il nostro LEITWOLF.

31 GENNAIO // MOONLIGHT CLASSIC ALPE DI SIUSI
Un tour al chiaro di luna, com’è romantico! Ma questa volta gli orari sono invertiti 
e gli atleti iniziano di notte, mentre il nostro HUSKY prepara di giorno.

4 MARZO // VASALOPPET 
Con il BISON si tracciano piste da fondo perfettamente parallele da Sälen fino a 
Mora. Un vero capolavoro di pista! 

14 – 17 MARZO // COPPA DEL MONDO DI SLOPESTYLE 
FIS ALPE DI SIUSI 
BISON X ha il pieno di carburante, è stato lavato e preparato per l’occasione e 
non vede l’ora di lavorare con i colleghi di F-TECH.

14 – 18 MARZO // FINALE DI COPPA DEL MONDO DI SCI FIS ÅRE
La nostra partecipazione come fornitore ufficiale ad Åre: Finali di Coppa del 
Mondo di sci alpino FIS 2018 e Campionati Mondiali di sci alpino 2019! 

PRINOTH 
VA FORTE 
SULLE PISTE
LA GRANDE TOURNÉE INVERNALE
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La Coppa del mondo Winterstart di Lake Louise è una delle competizioni più importanti 
della stagione, nonché una delle attrattive principali con oltre 173 milioni di spettatori 
in tutto il mondo. Qui non si può scendere a compromessi sulla precisione di realiz-
zazione delle piste. Lo sanno anche i responsabili di Winterstart Event, organizzatori 
della gara di discipline veloci nella magnifica cornice delle Montagne Rocciose. 

A dicembre 2017, per la prima volta, hanno impiegato il LEITWOLF e il BISON X di PRINOTH 
per la preparazione delle piste, cosa nient’affatto semplice sulle Montagne Rocciose: “Su 
pendenze molto scoscese dobbiamo realizzare le piste gara con neve prodotta artificialmente,” 

spiega il conducente di battipista Mike Stone. Nella stagione 2017, comunque, la prepara-
zione è scorsa liscia come l’olio: “I numero elevato di cavalli del motore del LEITWOLF e il suo 
robusto verricello ci hanno consentito di lavorare con rapidità”. 

Gli speciali componenti hi-tech hanno facilitato il lavoro con diversi tipi di neve: “La funzione 
di scuotimento è stata eccezionale per liberare la lama da grossi carichi di neve umida in modo 
uniforme e pulito. Grazie alla possibilità di regolare la superficie di appoggio dei cingoli, la 
macchina era più facile da manovrare di quanto ci possa aspettare per un veicolo pesante”. 
Stone loda anche il risultato finale: “Ritengo che la fresa PRINOTH abbia svolto un ottimo 
lavoro su tipi di neve diversi, da umida a ghiacciata e vischiosa e persino artificiale, e che 
abbia preparato le superfici in maniera ottimale, proprio come serve a noi”. Il conducente di 
Winterstart è soddisfatto anche del comfort di cui ha potuto godere, soprattutto nella “spaziosa 
cabina con ampio parabrezza e leve di comando ben posizionate”.

Anche il collega Jason Smith si è mostrato entusiasta del suo battipista, il BISON X. Al 
conducente di Winterstart sono piaciuti il sedile della cabina in posizione centrale, che 
consente di lavorare in sicurezza e senza angoli ciechi, e la lama PARK, che permette di 
manovrare il veicolo in spazi ristretti. Dato che negli ultimi anni vi erano stati problemi 
con i battipista di un altro fornitore, Smith è rimasto particolarmente colpito dal grado di 
affidabilità del veicolo PRINOTH durante la preparazione delle piste per la Coppa del mondo, 
che richiede le massime prestazioni sia da parte dell’uomo che delle macchine: “In questo 
frangente dobbiamo poter contare su macchinari che funzionino in maniera ottimale”. 

Non sorprende, pertanto, che al know-how di PRINOTH si sia affidata anche Killington: qui, 
a novembre 2017, il LEITWOLF ha preparato un manto nevoso impeccabile per il campionato 
del mondo di sci femminile FIS.
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IL LEITWOLF E IL 
BISON X MESSI ALLA 
PROVA ALLA COPPA DEL 
MONDO DI SCI 2017
I VEICOLI PRINOTH HANNO PREPARATO PER LA PRIMA VOLTA 
LE DIFFICILI PISTE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE



È la mattina di sabato 2 dicembre 2017 e a Lake Louise centinaia di atleti e 
spettatori attendono con ansia la gara di discesa libera femminile della Coppa 
del mondo di sci FIS. Poi, alle 10.00, un’interruzione di corrente mette a repen-
taglio la riuscita della manifestazione: un albero caduto ha bloccato la fornitura 
di elettricità all’intero comprensorio sciistico, compreso l’impianto di risalita. 
Come faranno ora le atlete a raggiungere il punto di partenza? Le emittenti tele-
visive ORF, Eurosport, ZDF e altre stanno già trasmettendo in diretta. 

Dopo una lunga ora passata a scervellarsi su una possibile soluzione, ecco accen-
dersi una lampadina: i battipista PRINOTH possono essere di aiuto! Collocati in 
una specie di skilift improvvisato, i BISON di PRINOTH trainano le atlete fino al 
punto di partenza. Alle 13.30, con un’ora di ritardo, la gara può cominciare in 
diretta TV.

Lindsey Vonn, star della squadra di sci statunitense, non è rimasta colpita 
soltanto dagli sforzi degli organizzatori della Coppa del mondo di sci FIS di 
Lake Louise, ma soprattutto da questi “cavalieri dall’armatura scintillante”. 

IL BISON PRINOTH 
SALVA LA COPPA 
DEL MONDO DI SCI 
FIS A LAKE LOUISE 
I VEICOLI PRINOTH FORNISCONO 
LA SOLUZIONE AI PROBLEMI 
DI TUTTI I TIPI – E NON È UN 
MODO DI DIRE!

COPPA DEL MONDO
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Planai e Hochwurzen, le montagne vicine a Rohrmoos e Schladming nell’Ennstal (in Stiria), 
non sono soltanto due delle più popolari mete turistiche dell’Austria: dalla nascita dello 
sport alpino invernale per eccellenza, negli anni ‘20, sono anche sede di competizioni 

internazionali. Tra queste vi è lo slalom maschile della Coppa del mondo di sci alpino di 
quest’anno, un campionato che secondo Wolfgang Perhab, responsabile delle piste del 
Planai, offre “gare spettacolari dal forte impatto pubblicitario”. 

Le gare della Coppa del mondo sul rinomato percorso del Planai devono la loro popolarità tra 
gli sportivi e gli spettatori non soltanto allo scenario unico, che vede la linea del traguardo 
nella cittadina di Schladming, ma anche alle piste accuratamente preparate, presupposto per 
la riuscita di qualsiasi competizione. La sicurezza del fondo nevoso sulle discese del Planai 
è garantita dai nuovissimi modelli del LEITWOLF, il BEAST e l’EVEREST. I veicoli PRINOTH 
convincono per la loro facilità di utilizzo sulla pista, conferma Perhab. I piloti della famiglia 
del Planai apprezzano particolarmente la “stabilità delle macchine e la facilità di guida dei 
veicoli”. La nebbia pone sempre grandi difficoltà in montagna, aggiunge Perhab, pertanto 
preparare alla perfezione il fondo nevoso è ancora più importante: “bisogna garantire una 
pista solida a prescindere dalle condizioni meteorologiche”. La preparazione meticolosa delle 
piste è indispensabile per dare vita all’atmosfera unica nella quale numerosi fan hanno seguito 
le gare subito dopo lo slalom di Kitzbühel. Perhab commenta positivamente la preparazione 
delle piste per il campionato mondiale nell’Ennstal: “I buoni risultati ci danno ragione”. 
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ALLE CURVE PERFETTE 
CI PENSA PRINOTH
IL CAMPIONATO MONDIALE DI SCI 
ALPINO SUL PLANAI ATTIRA 
MOLTISSIMI VISITATORI

COPPA DEL MONDO A SCHLADMING



LA COPPA DEL MONDO FIS DI BORMIO SULLA PISTA STELVIO
La leggendaria pista Stelvio, situata all’interno del Parco nazionale dello Stelvio nonché una 
delle piste più impegnative del mondo, a dicembre 2017 è stata palcoscenico della Coppa del 
mondo FIS a Bormio. I concorrenti si sono contesi il primo posto nelle gare maschili di discesa 
libera e di combinata sul percorso particolarmente ripido e caratterizzato da numerose curve. 

La partenza avviene già su una pendenza del 63% ed è infatti la più ripida di tutte le discese 
di coppa del mondo. Nei tratti più veloci del percorso si raggiungono anche 140 km/h con 
salti fino a 40 m; anche la serie di curve ravvicinate richiede la massima abilità e concen-
trazione agli atleti. 

IL LEITWOLF ALL’OPERA SU TERRENI ESTREMI 
A Bormio Ski è il LEITWOLF di PRINOTH a occuparsi della preparazione della pista, “perché sa 
adattarsi bene ai profili estremi in altezza e larghezza della pista Stelvio,” afferma il Direttore 
tecnico di Bormio Ski Pasquale Canclini. La forza di trazione del LEITWOLF, che vanta una 
speciale arrampicabilità, è ottimizzata ulteriormente dal verricello AUTOMATIC e per questo 
consente la preparazione dei terreni di Bormio, a tratti molto in pendenza. Inoltre, secondo 
Pasquale Canclini, non esiste una fresa migliore della fresa POWER con spostamento parallelo 
brevettato: “Garantisce uno strato compatto e omogeneo di 15/20 cm sotto gli sci degli atleti, 
mentre altre frese scendono meno in profondità e così la neve si frantuma quando gli atleti 
cambiano direzione o atterrano dopo un salto”. 
Il responsabile di Bormio Ski ha avuto un’ottima esperienza anche con l’assistenza PRINOTH: 
“Riceviamo assistenza in modo rapido e competente. PRINOTH interviene sempre in tempi brevi 
e risolve i problemi”. Quando è necessario preparare discese in condizioni estreme, è ancora 
più importante potersi fidare dei battipista e del loro produttore.

COPPA DEL MONDO

CONCORRENTI E 
BATTIPISTA DI 
MASSIMO LIVELLO 
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I VEICOLI LEITWOLF AL LAVORO SULLE DISCESE PER LA COPPA DEL MONDO 
NEL RINOMATO COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CANTONE DEI GRIGIONI 

La sicurezza del manto nevoso, il numero (probabilmente da record) delle giornate di 
sole e i 225 km di piste ben preparate: tutto questo fa di Arosa Lenzerheide, nel Cantone 
dei Grigioni, una delle principali mete in Svizzera per gli sport invernali. Queste condi-
zioni sono particolarmente favorevoli anche per le gare dei campionati mondiali: a gen-
naio, infatti, la Coppa del mondo sci femminile Audi FIS ha fatto tappa nella cittadina 
svizzera di Heimberg (Parpan), dove ha offerto al pubblico emozionanti gare di slalom, 
slalom gigante e, per la prima volta, anche una combinata alpina. 

Peter Engler, CEO di Lenzerheide Bergbahnen AG, può rallegrarsi della riuscita delle com-
petizioni: “Fino a oggi abbiamo ricevuto sempre ottimi riscontri sull’organizzazione e sulle 

condizioni generali da parte delle atlete e degli addetti ufficiali”. Engler sa quanto siano 
importanti piste ben preparate per l’allenamento delle atlete: “Per la stazione sportiva inver-
nale sportiva invernale di Arosa Lenzerheide è un onore poter offrire le proprie piste alle attuali 
o future campionesse mondiali. Ad esempio, lo scorso febbraio, in occasione della Coppa del 
mondo di St. Moritz, abbiamo avuto il piacere di ospitare per tre settimane gli allenamenti delle 
atlete della nazionale svizzera sulla nostra pista di Heimberg. Diciamo che, in fin dei conti, il 
successo delle atlete svizzere a St. Moritz è in parte anche merito nostro”. 

Importante per questo successo è stata anche la flotta di battipista LEITWOLF di PRINOTH, 
incaricata della preparazione delle piste di Lenzerheide: “Abbiamo scelto i veicoli PRINOTH 
perché ci hanno convinto per le loro prestazioni e per l’avanzatissima tecnologia dei motori. 
Inoltre, i nostri collaboratori sono molto soddisfatti delle performance di fresatura”. Secondo 
Engler, l’esperienza dei collaboratori, unita al sistema 3D di misurazione della profondità del 
manto nevoso iCONalpine, è il presupposto ideale per una pista ben riuscita. In questo biso-
gna essere lungimiranti: “Le condizioni del manto nevoso, che comincia a formarsi a novembre 
con l’innevamento tecnico, sono un fattore determinante”. Naturalmente, anche il clima deve 
collaborare, perché le basse temperature sono importanti “per poter miscelare adeguatamente 
acqua e neve durante la barratura”. Il responsabile di Bergbahnen AG lo sa bene: “Per una gara 
da sogno, il meteo è importante tanto quanto una preparazione ottimale delle piste”. 

PISTE DA CAMPIONI 
DEL MONDO

COPPA DEL MONDO
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Tensione, azione e velocità: Anche quest’anno la Coppa del mondo Audi FIS Ski 
Cross ha attirato molti fan nelle Dolomiti di Sesto. Una due giorni incentrata 
sulla veloce disciplina olimpica in una delle località sciistiche più amate.

Per l’ottava volta le stelle della scena Ski Cross si sono mese alla prova sullo 
spettacolare percorso di Haunold che offre gare emozionanti con le sue numerose 
curve ripide e negative, salti, scanalature e onde del terreno. La tappa di Coppa 
del Mondo a San Candido fa parte − come anche le tappe in Val Thorens (FRA), 
Arosa (CHE) e Montafon (AUT) − del FIS Cross Alps Tour ed è stata al tempo stesso 
anche sede della finale.

Della progettazione della pista di Ski Cross ricca di ostacoli si è occupato il team 
della White Industries Ltd, che ruota intorno al canadese Jeff Ihaksi. Andreas 
Silbernagl, collaudatore per PRINOTH, ha costruito il Course con il BISON X. 
Tonnellate di neve sono state sapientemente modellate. La pista conduceva 
dalla partenza a quota 1.500 m direttamente all’arrivo alle porte di San Candido, 
dove gli spettatori potevano seguire gli avvincenti duelli e le manovre di sorpasso 
su un maxischermo. 

Il programma prevedeva due gare per le donne e per gli uomini, per entrambe le 
giornate gli atleti contavano su condizioni meteo e di pista eccellenti. I vincitori 
sono stati la tedesca Heidi Zacher e lo svizzero Schweizer Marc Bischofberger 
nella prima giornata di gara, e la svedese Sandra Naeslund nella seconda gior-
nata. Negli uomini ha trionfato nuovamente Marc Bischofsberger aggiudicandosi 
così il Cross Alps Tour. 
La cornice culinaria del programma è stata curata da SNOWLICIOUS, che ha 
rifornito gli ospiti con snack e bevande. 

Grazie al duro lavoro degli organizzatori di San Candido e all’aiuto di numerosi 
volontari, il grande evento sportivo è stato un grande successo: sono stati 
raggiunti elevati standard internazionali di neve e sicurezza, con grande soddi-
sfazione sia da parte degli spettatori che degli atleti.

COPPA DEL MONDO 
FIS - SKI CROSS AUDI 
A SAN CANDIDO
PRINOTH E WHITE INDUSTRIES 
COSTRUISCONO UNO 
SPETTACOLARE COURSE FIS SX
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GARE OLIMPICHE

Nel giro di tre notti il BISON X è riuscito a creare sui pendii del Montafon una pista di 
allenamento ideale per gli atleti che erano più che soddisfatti delle condizioni trovate. 
Eric Themel, capo allenatore della squadra nazionale austriaca, apprezza esplicitamente 
l’impegno di PRINOTH per aver contribuito al successo della sua squadra: “Grazie a PRINOTH 
per il supporto fondamentale nella realizzazione del tracciato di allenamento preolimpico a 
Gargellen nel Montafon. Con il BISON X abbiamo potuto riprodurre il tratto di partenza di 
Pyeongchang in scala 1 a 1 ottimizzando così i nostri allenamenti.”

Benjamin Wordsworth, allenatore della nazionale australiana di snowboard cross non può che 
unirsi al collega: “Grazie a PRINOTH per il supporto e il lavoro con il nostro Camp di Gargellen qui 
in Austria“. Il responsabile australiano sottolinea la collaborazione ottimale: “La Joint venture 
tra Austria, Australia e PRINOTH ci ha permesso di realizzare una pista ad alte prestazioni su 
cui ci siamo allenati in vista dei Giochi Olimpici Inverali 2018. Tutti gli atleti lo vedono come un 
fattore chiave nella loro preparazione alle Olimpiadi e alla prossima stagione.”

Le prestazioni da olimpiade delle due squadre sulla pista realizzata dal BISON X fatta di 
trampolini, curve e avvallamenti di inclinazioni diverse hanno convinto anche gli spetta-
tori di Gargellen che hanno seguito con entusiasmo proprio i salti spettacolari del tratto 
di partenza.

CONDIZIONI DI ALLENAMENTO PERFETTE PER LE SQUADRE AUSTRIACHE E 
AUSTRALIANE CON IL BISON X DI PRINOTH 

Quest’anno la preparazione alle gare olimpiche per le squadre nazionali di snowboard 
cross è andata benissimo. White Industries è stata designer e costruttore delle piste 
olimpiche di snowboard cross nella Corea del Sud e partner in collaborazione con 
PRINOTH. La pista olimpica di snowboard cross è stata realizzata con un BISON X. Lo 
stesso veicolo è stato a disposizione delle due squadre nel comprensorio sciistico 
di Gargellen nel Vorarlberg per la riproduzione in scala 1:1 dell’inizio della pista di 
Pyeongchang. 

PRONTI PER PYEONGCHANG 2018:

PISTA OLIMPICA PER 
SNOWBOARD CROSS A 
GARGELLEN 



CAMPIONATI EUROPEI

GARE DI BIATHLON IN ALTA VAL RIDANNA CON IL BISON
 
Ai piedi delle Alpi dello Stubai si è svolto a gennaio il campionato 
europeo di biathlon. Dopo che i duelli per il titolo continentale si 
erano già tenuti a Ridanna nel 2011, l’Alta Valle considerata a neve 
sicura con i suoi 25km di piste da fondo ha convinto come sede 
anche per il 2018. Lungo il percorso e alle postazioni di tiro hanno 
gareggiato 351 atleti di biathlon di entrambi i sessi, tra loro numerose 
star che hanno appassionato gli spettatori grazie alle elevate pre-
stazioni, per forma fisica e concentrazione.

Durata e precisione anche da parte del BISON di PRINOTH, che con 
piste da fondo perfettamente tracciate ha creato le condizioni per 
il successo delle gare. Anche altri grandi eventi, come per esempio 
la famosa Vasalopett in Svezia e numerose manifestazioni sportive 
nordiche FIS, contano per la preparazione delle piste da fondo sul 
BISON con NORDIC LINER, combinando un’elevata forza di spinta ad 
un’eccellente agilità, con massima visibilità e comfort eccezionale. 
Il BISON è quindi sempre più amato – a Ridanna e nel resto del mondo.

CAMPIONATI 
EUROPEI DI 
BIATHLON IBU 
A RIDANNA
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PIONIERE, GUIDA, LEGGENDA
LEITWOLF

LO SPOSTAMENTO PARALLELO: un’esclusiva PRINOTH, unica al mondo. Grazie 
allo spostamento parallelo brevettato della fresa, il LEITWOLF arriva dove gli altri non 
possono: anche su terreni in pendenza riesce a mantenere il finisher parallelo alla 
direzione di spostamento e a sfruttare l’intera ampiezza della pista. 

LA LAMA MASTER: l’angolo di attacco bilanciato in maniera strategica consente 
all’ampia lama di rompere facilmente ghiaccio e neve. La forma ottimale lascia scivolare 
la neve più agevolmente sulla lama, riducendo la potenza necessaria. Il risultato sono 
una maggiore forza di spinta e una migliore arrampicabilità. 

IL COMFORT: per noi le esigenze dei piloti PRINOTH sono importanti. Il sedile in 
posizione centrale consente la massima visibilità sul LEITWOLF; grazie al display a colori 
da 8,4” tutte le informazioni importanti sono a vista d’occhio; inoltre, il joystick multi-
funzione permette di regolare tutte le funzioni principali del veicolo con una sola mano. 

IL DESIGN: un veicolo sportivo ha bisogno di quell’eleganza dinamica che solo un 
designer esperto può conferirgli, sia sulla strada che sulla neve. Pininfarina disegna 
veicoli per Ferrari, Maserati... e anche per PRINOTH. 

Il LEITWOLF PRINOTH ha dimostrato il suo valore sulle piste di tutto il mondo e si 
è conquistato la fiducia dei comprensori sciistici più prestigiosi. La sua tecnologia 
abbondantemente collaudata e ricercata convincerà qualsiasi scettico. Il LEITWOLF 
non fa mai promesse vuote: solo affermazioni chiare. 

LEITWOLF è un nome che richiama varie associazioni: potenza, eleganza, forza di 
carattere e indipendenza, un misterioso legame con la natura e una superiorità inarriva-
bile. Il LEITWOLF PRINOTH non porta questo nome a caso. Il primo modello vide la luce 
nel 2000 e assunse da subito il suo ruolo naturale: quello di capobranco. A suo tempo, il 
precursore di questo battipista metteva già in secondo piano tutti i concorrenti; oggi, 
anche il LEITWOLF è ineguagliabile. 

IL MOTORE: motore diesel a sei cilindri MTU con 390 kW/530 PS e coppia da 2.460 
Nm, sottoposto a test severissimi. Non ci affidiamo mai a esperimenti non collaudati. 
Solo quando la tecnologia riesce a vincere il vento, la neve, la pioggia e il ghiaccio, 
quando supera il battesimo del fuoco sui ripidi pendii di montagna e quando si dimostra 
la migliore della classe in tutti i campi, allora è pronta per il LEITWOLF.

LA FRESA POWER: prestazioni straordinarie in un guscio di incredibile semplicità. 
È la definizione di “geniale”, così come della fresa POWER PRINOTH. È dotata di una 
semplice struttura robusta, resistente e di ridotta manutenzione, ma allo stesso tempo 
realizza piste di precisione duratura con un risultato di fresatura a grana fine.
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NORD AMERICA

e alta montagna del Nord America si sono fatti consegnare numerosi esemplari 
del veicolo, considerato un battipista particolarmente potente e al tempo stesso 
altamente tecnologico, con un grande potenziale di sviluppo. 

Più il LEITWOLF diventa famoso, più resort sciistici valutano di impiegarlo sulle 
proprie piste. La sua potenza ineguagliata, la sua straordinaria arrampicabilità 
e l’ottima resa di superficie battuta ne fanno un veicolo estremamente inte-
ressante per terreni impegnativi e piste estese: la forza di trazione di 4,5 t su 
pendenze fino al 100%, combinata ai 4,5 m di notevole larghezza dei cingoli e 
alla resistente fresa PRINOTH con spostamento parallelo, garantisce risultati di 
lavoro ottimali con un consumo minimo. 

Le speciali funzionalità del LEITWOLF hanno destato particolare interesse lo scorso 
inverno, in occasione delle fiere della National Ski Areas Association (che rappre-
senta 303 resort sciistici nordamericani), dove il veicolo ha dato dimostrazione 
dei propri vantaggi al pubblico del settore. Non a caso, PRINOTH riceve un numero 
sempre maggiore di richieste sugli extra e su altre caratteristiche del LEITWOLF.

QUALITÀ E INNOVAZIONE MADE IN EUROPA E AMERICA 
Nel 2015 il LEITWOLF ha fatto la sua entrata in scena sul mercato nordamericano 
come il modello più recente e innovativo della squadra di grandi battipista. Nel 
frattempo si è conquistato di diritto un posto sulle pendici montuose degli Stati 
Uniti e del Canada. Solo nel 2017 i comprensori sciistici delle regioni di bassa 

L’ESEMPLARE ALFA 
CONQUISTA UN 
NUOVO TERRITORIO

IL LEITWOLF IN NORD AMERICA



IN ONORE AL LEITWOLF 
Per il 2018 PRINOTH ha avuto un’idea molto particolare e ha incaricato Swarovski di realizzare 
una miniatura in cristallo del LEITWOLF. È stato subito evidente che l’associazione visiva tra 
la brillantezza della neve e lo scintillio del cristallo non avrebbe potuto essere migliore. Il 
battipista cristallino è stato sviluppato in stretto coordinamento tra Swarovski e PRINOTH 
con microfotografia e applicazione del logo in edizione limitata da 700 pezzi. 

IL CRISTALLO INCONTRA IL METALLO
La particolarità del design sta nell’insolita combinazione di due materiali: la miniatura di 
cristallo è stata realizzata nel colore Crystal, mentre il verricello è stato realizzato come 
elemento girevole in metallo. La finitura sfaccettata garantisce la massima brillantezza 
mantenendo al contempo il tipico design del prodotto PRINOTH.

PRINOTH & CRISTALLI SWAROVSKI® 
I cristalli Swarovski sono famosi per la loro straordinaria lucentezza. Da oltre 120 l’azienda 
di tradizione tirolese produce gioielli, accessori di moda, miniature e molto altro. Daniel 
Swarovski fondò l’azienda nel 1895, cercando fin dall’inizio di promuovere il progresso tecnico 
per poter aumentare sempre più la brillantezza e la purezza dei cristalli. Questa attenzione 
per il progresso tecnico ha caratterizzato anche PRINOTH fin dagli albori: 
lo spirito pionieristico e l’indomabile desiderio di innovazione del fondatore e pilota Ernst 
Prinoth caratterizzano l’attività dell’azienda fin dalla fondazione nel 1962. Oggi l’azienda 
opera in tutto il mondo all’insegna dello sviluppo continuo, sempre nel rispetto di severi 
standard di qualità e design. Non solo efficienza, ma anche design ed espressività sono pilastri 
su cui si fonda l’azienda PRINOTH: i conducenti devono salire sul loro veicolo con orgoglio e 
gioia, ma anche divertirsi alla guida. Queste emozioni vengono incentivate dall’azienda con 
l’estetica dei veicoli, firmata da un nome del calibro di Pininfarina. 

SWAROVSKI CREA 
UNA MINIATURA DI 
CRISTALLO IN EDIZIONE 
LIMITATA PER PRINOTH

SWAROVSKI CORPORATE GIFTS
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TRADIZIONE, DESIGN E HIGH-TECH DAL TIROLO
REGALI AZIENDALI PRINOTH E SWAROVSKI
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ZERMATT

Qui la pista perfetta è il requisito minimo! Non deve quindi sorprenderci se Markus Hasler, 
CEO del comprensorio sciistico Zermatt Bergbahnen AG, si è affidato alla competenza del 
miglior battipista al mondo: Zermatt è territorio LEITWOLF! 

“Nel 2014 e 2016 Zermatt si è classificata al primo posto nella valutazione delle aree sciistiche 
»Best Ski Resort«”, sottolinea soddisfatto Markus Hasler. “La voce‚ qualità delle piste e pre-
parazione delle piste‘ ha ottenuto dagli esigenti ospiti punteggi assolutamente brillanti. Una 
conferma ma anche un riconoscimento per il lavoro e la qualità dei battipista impiegati del tipo 
LEITWOLF di PRINOTH.”

Questo comprensorio sciistico di massimo livello fissa gli standard più elevati. La flotta 
LEITWOLF di Zermatt garantisce la pista perfetta, mentre i colleghi LEITNER voli ad alta 
quota dal design elegante: proprio all’avvio della stagione invernale 2018/2019 nasce qui 
la funivia a tre cavi più alta al mondo (vedi anche pagina 137). Con il gentile contributo 
di Bernhard Walch, direttore della IBC Insurance Broking, è giunta nella sua nuova patria 
svizzera la più recente conquista per Zermatt: un LEITWOLF X nell’esclusivo design Zermatt 
Bergbahnen! 

Zermatt, una località che in tutto il mondo emoziona gli sportivi della montagna. Sulla 
località turistica elvetica domina maestoso il Cervino, simbolo della Svizzera e senz’altro 
una delle vette più famose del mondo. Migliaia di sportivi della montagna vengono qui 
ogni anno in pellegrinaggio per sfidare i suoi 4478 metri di altezza e per seguire le orme 
di innumerevoli leggende. 

Naturalmente anche il comprensorio sciistico Zermatt Bergbahnen AG è una delle più presti-
giose destinazioni sciistiche al mondo. Zermatt non attira solo chi cerca la sfida sportiva, 
ma anche VIP da tutto il mondo. 

IL LEITWOLF A ZERMATT

RICONOSCIMENTO 
SVIZZERO PER PRINOTH



LA POTENZA INAUDITA DEL
PRINOTH LEITWOLF CON 530 CV

ICONA
DA SEMPRE



Loen si trova ai piedi del monte Hoven ed è una meta di forte attrattiva per gli amanti della 
natura: la vista magnifica sugli spettacolari fiordi attira ogni anno migliaia di visitatori. 
Secondo la leggenda, l’Hoven fu creato in una notte tempestosa, quando Sleipnir, il cavallo 

a otto gambe di Odino, con un salto di potenza prodigiosa fece staccare un macigno di roccia 
da una montagna vicina. Chi ha ammirato questo paesaggio straordinario può capire come 
mai innumerevoli miti e leggende su divinità, troll e altre creature magiche si siano svilup-
pati attorno a questa cornice unica. 

Lo skylift aperto nel 2017 collega la città alla sommità del monte, rendendo accessibile questo 
paradiso naturale non più soltanto a dèi e troll, ma anche ai racchettari e ai partecipanti a 
escursioni con gli sci. E così una nuova creatura, tanto fantastica quanto reale, è comparsa sul 
monte Hoven: è l’HUSKY PRINOTH, che farà apparire piste perfette come per magia e garantirà 
una vacanza indimenticabile agli sciatori di fondo arrivati tramite skylift. Dotato della 
confortevole cabina trasporto passeggeri PRINOTH, all’occorrenza potrà anche tramutarsi 
in carrozza e accorrere in aiuto dei turisti vittime di incidenti per trasportarli velocemente 
alla stazione di soccorso più vicina. 

NORVEGIA

UN HUSKY TRA I TROLL
VIAGGIO A BORDO DELLA CABINA 
TRASPORTO PASSEGGERI NEL 
MAGICO PAESAGGIO NORVEGESE
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Da decenni i Dayton si affidano alle prestazioni dell’HUSKY PRINOTH. “Questa macchina ci 
introduce veramente nel 21° secolo. Le sue prestazioni sono superiori a quelle di tutte le altre 
macchine che abbiamo mai guidato o testato. È stata testata sulle montagne più alte di High 
Country, in tutte le condizioni di neve e con tecnologia di precisione”, affermano i coniugi 
Dayton. L’HUSKY è di gran lunga il miglior battipista per la preparazione di piste da fondo, 
che ci sia mai capitato di avere e usare.“ Non solo la prestazione dell’HUSKY convince i 
Daytons, ma anche l’efficienza nei costi e l’assistenza PRINOTH sono argomenti a favore. 
“Con l’HUSKY il nostro lavoro è diventato molto più efficiente - il primo training del conducente 
è stato semplificato, l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio funziona perfettamente e 
le opzioni di manutenzione e assistenza che PRINOTH offre sono eccellenti!” afferma Gene 
Dayton. “Per non parlare della fantastica pista per sci di fondo che l’HUSKY riesce a creare.”

Sono entrambi veri fan dell’HUSKY! Al “Oh, Be Joyful Lodge“ è possibile acquistare numerosi 
prodotti PRINOTH – ma il progetto del cuore non ha concorrenza: l’HUSKY. “Questo lo teniamo 
per le dimostrazioni per i clienti interessati. Naturalmente con o anche senza cabina per il 
trasporto di persone”, aggiunge Therese Dayton. 

Con tutto questo entusiasmo è nata ben presto una nuova idea per un concetto con l’HUSKY 
come protagonista: Viaggi avventura-safari nei boschi di Beckenridge all’interno della cabina 
per il trasporto di persone! Una simile passione è contagiosa: Nel frattempo le coppie di 
futuri sposi scoprono il gusto di un matrimonio stravagante. La sfilata per il centro della 
città è ormai neve passata…

Per Therese e Gene Dayton vale: tutto o niente! Con molta passione gestiscono il Nordic 
Centera a Beckenridge, Colorado fin dal 1969. Quello che nacque come scuola di sci per 
bambini e atleti con disabilità oggi è molto di più. Il Beckenridge Nordic Center com-
prende anche l’assistenza completa per lo sci di fondo (riparazione, noleggio, sciolina-
tura…), visite guidate con gli sci o le scarpe da neve nonché l’organizzazione di eventi 
particolari. Nella baita in legno realizzata con tecniche artigianali dal nome “Oh, Be 
Joyful” si trova anche una taverna nello stile della Foresta Nera.
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HUSKY LOVE
VEICOLI ECCEZIONALI SUSCITANO 
EMOZIONI – L‘HUSKY PRINOTH 
IN MODO PARTICOLARE…

CABINA TRASPORTO PASSEGGIERI
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TRAIL GROOMING

LA PREPARAZIONE DELLE PISTE CON L’HUSKY CREA 
IL TRACCIATO OTTIMALE PER MOTOSLITTE

Che siano strumento di lavoro per operatori forestali, mezzo di trasporto nel 
salvataggio sulle piste e per safari in motoslitta, o semplicemente garante del 
divertimento con highspeed e freestyle – la lista delle possibilità delle moto-
slitte è lunga. Altrettanto amati sono i veicoli, soprattutto in Nord America, 
la patria della motoslitta moderna. Un primo esemplare è stato costruito negli 
anni Venti come ”ski-dog“. Un errore tipografico lo trasformò in ski-doo – un 
nome che ha tenuto fino ad oggi e che ogni inverno è sinonimo di salti e stunt 
incredibili in occasione degli X-Games americani.

Ma il divertimento sulle piste deve essere preparato bene. Adeguate piste per 
motoslitta sono la premessa per highspeed e sicurezza con lo ski-doo. Per la 
preparazione del percorso ottimale è necessario aver un veicolo con ridotta 
pressione sul terreno e raggio di sterzata ridotto – l’HUSKY di PRINOTH ha en-
trambe queste caratteristiche. Estremamente agile, affidabile e dal motore po-
tente, prepara trampolini e grandi percorsi. Il set di accessori per il montaggio 
rapido, dotato di piastra a 12 vie fino a diversi accessori posteriori, permette la 
massima versatilità nella preparazione di piste per motoslitta. Non deve quindi 
stupire il fatto che anche l’HUSKY sia sempre più amato sulle piste del Nord 
America e che quest’anno abbia partecipato nuovamente agli X-Games ad Aspen. 

POPOLARE COME NON MAI: 

DIVERTIMENTO CON 
LO SKI-DOO IN 
NORD AMERICA



Come prego? Gli olandesi sciano? Avete letto bene. Gli olandesi 
sono un popolo fiero della propria tradizione sciistica e affrontano 
lunghi viaggi in auto pur di praticare questo amato hobby. Per 
portare un po’ più vicino a casa il mondo degli sport invernali, si 
ricorre sempre più a un’alternativa molto divertente: gli impianti 
di sci indoor. Così, nel frattempo, sono sorti veri e propri univer-
si paralleli dal clima invernale che offrono esperienze piacevoli 
e avventurose sugli sci, talvolta persino con neve naturale! Un 
esempio di impianto di sci indoor è il Montana Snowcenter, situato 
nel villaggio turistico di Center Parcs, vicino Valkenswaard.

Qui sono disponibili 365 giorni all’anno piste di 7000 m² dove persino 
gli sciatori e gli snowboarder più esperti possono affrontare discese 
impegnative. Proprio come un “normale” impianto sciistico di mon-
tagna, il centro offre ai visitatori un pacchetto completo di sci a 
noleggio, scuola di sci e bar e ristoranti apres-ski. 

Naturalmente, per creare piste che soddisfino le aspettative degli 
sciatori, c’è bisogno di un battipista eccellente. L’HUSKY PRINOTH 
si è rivelato la scelta perfetta per il centro Montana, così come per 
tantissimi altri impianti di sci indoor in tutto il mondo: la tecnologia 
dei motori PRINOTH consente di ridurre le emissioni di ossido di azoto 
e di polveri sottili fino al 90%! Ma, oltre all’aspetto ecologico, sono 
soprattutto la manovrabilità e la versatilità dell’HUSKY a vincere 
qualsiasi argomentazione. A colpire i conducenti di battipista del 
Montana sono state in particolare “la silenziosità e la facilità di 
funzionamento dell’HUSKY. È bello da guidare e anche da guardare,” ha 
commentato con entusiasmo lo staff del Montana Snowcenter. 

IL PARADISO 
DELLO SCI 
OLANDESE
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OLANDA

L‘HUSKY PRINOTH È A SUO 
AGIO ANCHE AL CHIUSO



SNOW OPERATING // CHI BEN IMPARA È A METÀ DELL’OPERA
Grazie ai metodi di apprendimento collaudati di terrain based learning, i princi-
pianti dello sci e dello snowboard sono in ottime mani.

WHITE INDUSTRIES // PROFESSIONISTI DEL CROSS 
DAGLI STATI UNITI
Le discipline dello skicross e dello snowboardcross sono il suo mestiere, la volontà 
di migliorare costantemente lo sport il suo sprone.

DEVELOPMENT SNOWPARKS // LE MIGLIORI ATTREZZATURE 
PER FREESTYLE DELLA REGIONE ASIA-PACIFICO
Il nostro partner neozelandese offre una gamma completa di servizi e funzio-
nalità di prima scelta per parchi e pipe. La qualità eccellente dei suoi eventi di 
halfpipe, slopestyle e big air non è più un segreto da molto tempo.

SNOWPARK CONSULTING // UN CONCENTRATO DI 
COMPETENZE PER I PAESI SCANDINAVI
Questo team di ex rider è composto da quelli che sono considerati GLI specialisti 
della costruzione di park e course. Per sviluppare ulteriormente tecnologie e 
strumenti da impiegare negli snowpark, non si può fare scelta migliore. 

F-TECH // GLI ALTOATESINI VERSO IL SUCCESSO IN EUROPA 
Il professionista altoatesino della costruzione di park si è buttato nella mischia 
internazionale e si fa valere sempre di più con l’andare del tempo.

QPARKS E FUNSLOPE DI YOUNG MOUNTAIN MARKETING // 
NIENTE È IMPOSSIBILE
In qualità di principale costruttore di park d’Europa, il team di esperti austriaci è 
considerato una vera e propria élite nella scena freestyle mondiale ed è in grado 
di progettare impianti sciistici di incredibile complessità per qualsiasi esigenza.

UNIQUEPARKS // I PROFESSIONISTI DELLA ZILLERTAL
Un tempo atleti professionisti di freeski e snowboard, conoscono a dovere le 
aspettative degli sportivi su halfpipe, megakicker, snakerun e bagjump. Lo stesso 
nome UNIQUEpark è tutto un programma: per ogni desiderio del cliente viene 
progettato un concept su misura. 

FIS // HI-TECH, CONOSCENZE TECNICHE E CREATIVITÀ
La Federazione internazionale di sci, con sede in Svizzera, comprende diverse 
associazioni dedicate allo sport professionale e amatoriale. La conferenza an-
nuale “FIS Course Builder & Designer Clinic” di PRINOTH nel settore freestyle 
tratta le ultime tendenze, le questioni di sicurezza, le opportunità nell’ambito 
della progettazione di parchi e course, e tanto altro. Qui si scrive il futuro!

FOR THE BEST 
RIDES ALL OVER 
THE WORLD

X-COMMUNITY 
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Gli snowpark più belli, le costruzioni più emozionanti, le performance più spettacolari, le 
esperienze più divertenti: la nostra community di snowpark è come una grande famiglia 
che cresce sempre di più! La passione è ciò che ci sprona. Vogliamo essere i migliori, in 
tutto il mondo... e insieme lo siamo!

LA SIMBIOSI PERFETTA PER PARCHI ECCEZIONALI
Lo snowpark perfetto è il risultato di una collaborazione eccellente tra uomo e macchina: 
idee originali unite a una realizzazione precisa. Le priorità, naturalmente, sono il diverti-
mento e la sicurezza, garantite dal nostro know-how comune. La nostra rete internazionale 
riunisce il meglio del meglio: la X-Community comprende professionisti esperti dotati sia di 
un sesto senso per le esigenze degli atleti e degli sportivi amatoriali sia delle conoscenze 
tecniche necessarie. 

BISON X E LEITWOLF X: SPECIALISTI IN FATTO DI PARK
I migliori elementi della scena internazionale possono contare sull’ultima generazione di 
veicoli X PRINOTH: il BISON X e il LEITWOLF X. Questi battipista, concepiti appositamente 
per la costruzione di snowpark, si distinguono per alcune sofisticate novità, quali il 
sedile girevole rivoluzionario, un sistema di controllo completo con joystick 
multifunzionale e display digitale a colori da 8,4”, la misurazione 3D esatta 
della profondità del manto nevoso grazie al sistema Leica Geosystems e 
tante altre gradevoli innovazioni che rendono la costruzione e la 
preparazione di parchi e percorsi più efficiente che mai. 

REALIZZARE UNA VISIONE COMUNE
La nostra missione dichiarata è creare innovazioni della massima 
perfezione e aiutare lo sport a raggiungere i massimi livelli. 
Lavoriamo con entusiasmo per raggiungere questi obiettivi 
insieme a tutti i nostri partner, poiché la nostra rete 
internazionale è composta da membri lungimiranti e 
appassionati. Così non smettiamo mai di migliorare!



COOPERAZIONI

Il nome funslope significa “divertimento in montagna” e non viene usato a caso: le 
funslope rappresentano la combinazione perfetta di pista, snowpark e cross, un parco 
tematico per chiunque voglia sperimentare nuove emozioni durante la vacanza sulla 
neve. Lo scopo è offrire agli sciatori giornalieri un’occasione per mettere alla prova le 
loro abilità divertendosi e provare per la prima volta il freestyle. Si tratta di un vero 
parco divertimenti in cui l’intrattenimento degli ospiti viene al primo posto. Funslope 
significa proprio questo: fun for everyone! 

I professionisti della Shape Academy sono alcuni dei migliori ingegneri nell’ambito dello 
sport freestyle e si occupano della progettazione, costruzione e manutenzione delle funslope. 
Per farlo si affidano ai veicoli X PRINOTH, perché sono semplicemente la scelta migliore per 
la costruzione di park. 

La concezione dello sci e dello snowboard è profondamente cambiata negli ultimi anni. Se 
nel decennio precedente erano le immagini delle pendici montuose ricoperte di neve fresca 
ad attirare frotte di appassionati di sport invernali, oggi a spopolare sui media sono i video 
spettacolari degli spericolati atleti di sport estremi. Gli ospiti cercano avventure ed espe-
rienze reali sulle montagne. La società Young Mountain Marketing, le cui radici affondano 
negli sport estremi, ha riconosciuto precocemente l’esigenza di nuovi concetti di diverti-
mento da parte dei turisti e con il marchio Funslopes ha messo a punto una trovata geniale 
per i moderni resort sciistici e i loro ospiti. 

Questi professionisti della costruzione di impianti e del marketing per sport estremi erano 
già all’apice del successo da oltre 10 anni come principali fornitori di snowpark sulle Alpi, 
quando hanno deciso di colmare questa lacuna nell’offerta delle mete sciistiche. Le fun-
slope sono impianti straordinari che offrono a grandi e piccini, esperti e principianti senza 
distinzione uno svago che va al di là quello delle classiche piste da sci. Gli ostacoli da 
attraversare o superare sono semplici e al tempo stesso spettacolari, e consentono il giusto 
mix tra velocità e divertimento. Il motto di Funslopes è “Fun for everyone” e viene prima di 
tutto nei suoi progetti, realizzati esclusivamente da professionisti assoluti con esperienza 
pluriennale nella costruzione di impianti e nella gestione delle masse di neve. 

I controlli di sicurezza svolti nell’ambito della manutenzione e cura giornaliera assicurano 
una qualità senza compromessi. I veicoli scelti per soddisfare questi requisiti severi sono, 
naturalmente, i veicoli X PRINOTH. Grazie alle funslope non c’è pericolo di annoiarsi sulla 
neve, né per le nonne né per i nipotini.

LA X-COMMUNITY 
DIVENTA PIÙ “FUN”
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PRINOTH E YMM FUNSLOPES 



COOPERAZIONI

“Attualmente PRINOTH offre 
semplicemente il meglio!”

Roland Winkler, Direttore Tecnico della Shape Academy

Con i suoi 220 soci la Shape Academy è la più grande squadra di professionisti della 
costruzione di parchi e impianti per la neve a livello mondiale. Su incarico di Young 
Mountain Marketing GmbH progettano, costruiscono e seguono QPark, Funslope e Fun-
cross. Durante questo inverno hanno costruito oltre 115 impianti in Austria, Italia, 
Germania, Francia e Svizzera.

Ma anche la stessa Young Mountain Shape Academy apparirebbe presto invecchiata senza il 
supporto delle macchine nella realizzazione delle loro “giovani montagne”. Nel corso di una 
lunga collaborazione PRINOTH mette a disposizione gli ultimi modelli del BISON X come 
Shape Academy Signature Vehicles. “Per noi la collaborazione è di enorme importanza, perché 
offre ai nostri dipendenti le migliori opportunità di formazione attualmente disponibili sul mer-
cato. Con le nuove macchine PRINOTH possiamo mantenere in modo ottimale la nostra promessa 
di qualità nei confronti dei nostri clienti e dei nostri dipendenti!”, spiega Roland Winkler, 
Direttore Tecnico della Shape Academy e ‚conoscitore di macchine’. “Il rapporto tra agilità e 
prestazione delle macchine PRINOTH X non ha uguali sul mercato e non esiste una fresa migliore 
altrettanto efficiente e facile da usare!”

Durante l’inverno ‚piloti di macchine’ della Shape Academy trascorrono spesso molte ore in 
cabina. “Grazie al comfort dei sedili delle nuove macchine, in particolare quelli del BISON X, anche 
turni lunghi con numerose ore di lavoro minuzioso non sono faticosi. Anche il sedile centrale 
traslabile verso destra e sinistra è un alleato prezioso in numerose situazioni e facilita enorme-
mente le operazioni, nessun altro concorrente è in grado di offrire questo!”, spiega soddisfatto 
Roland illustrando i vantaggi delle macchine PRINOTH. “...E io sono veramente molto sensibile 
in fatto di comfort dei sedili!”, aggiunge ridendo. Scopo dichiarato della collaborazione per 
entrambe le parti è “portare i temi dalla prassi nello stabilimento e attuarli laddove possibile.”

Nella Shape Academy le macchine PRINOTH X trovano esattamente il terreno per il quale sono 
state concepite. I professionisti degli impianti trovano con il BISON X lo strumento adatto 
al loro lavoro, conferma anche Roland, perché “un buon lavoro richiede buoni strumenti e oggi 
PRINOTH offre semplicemente il meglio!!”

LA SHAPE ACADEMY ASSICURA

PERFECT RIDES 
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Nell’ultimo anno la Shapecrew, sotto la guida della F-TECH Snowparks, ha già convinto tutti 
con il suo lavoro di precisione. Grazie ad ausili tecnici come il sistema di misurazione 3D della 
profondità del manto nevoso di Leica iCONalpine è stato possibile riprodurre il tracciato 
perfetto direttamente sui battipista.
 
Anche nella seconda edizione, F-TECH Snowparks non può rinunciare a questo vantaggio 
tecnologico e spinge per proseguire con l’innovazione. Presupponendo una progettazione 
precisa, i monitor installati nel battipista con misurazione della profondità della neve e 
profilo del terreno facilitano enormemente il lavoro quotidiano della Shapecrew. 

I conducenti di battipista sono in grado di realizzare con la massima precisione gli obstacles 
e le strutture previste. Possono controllare in ogni momento e preparare di conseguenza i 
parametri che cambiano in base all’uso e al tempo come le altezze, le inclinazioni e i raggi 
di atterraggio. Inoltre, anche l’avanzamento giornaliero del cantiere può essere monitorato 
ottimizzando i tempi di impiego e le ore di impiego del personale e della macchina. È quindi 
possibile che un tracciato per Slopestyle sia mantenuto nello stesso stato dall’inizio alla fine 
della stagione ma, al tempo stesso, è garanzia di sicurezza e funzionalità.

ELEGANTE, CASUAL, LEGGENDARIA – COPPA DEL 
MONDO 2018 FIS SEISER ALM LEGENDS 
 
Dopo che la prima edizione della Seiser Alm Legends 2017 si era rivelata un grande 
successo, la manifestazione è partita di nuovo nel marzo 2018 e con essa anche la 
cooperazione con PRINOTH. Anche quest’anno per la realizzazione del tracciato di 
Slopestyle la F-TECH Snowparks ha fatto ricorso al BISON X con verricello AUTOMATIC.

DALLO SCHERMO ALLA PISTA:

NEVE HIGH-TECH PER 
SEISER ALM LEGENDS
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IL PASSO DELLO STELVIO, UNA META INTERNAZIONALE
La popolarità del Passo dello Stelvio, uno degli ultimi comprensori sciistici estivi 
delle Alpi situato a nord del massiccio dell’Ortles-Cevedale a un’altitudine tra i 
2760 e i 3450 metri, testimonia il successo della cooperazione tra PRINOTH, la 
società di impianti funiviari dello Stelvio e la nazionale italiana di snowboard 
cross. Due funivie e quattro skilift presenti in questo comprensorio, le cui piste 
preparate alla perfezione attraggono un pubblico internazionale, come afferma 
Umberto Capitani, direttore della società di impianti funiviari dello Stelvio: “Il 
Passo dello Stelvio nasce negli anni ‘50 come area sciistica durante lo sviluppo 
degli sport invernali in tutto il mondo, per diventare un crocevia internazionale 
per tutti coloro che praticano lo sci.” Qui vengono offerte condizioni ottimali per 
l’allenamento di numerosi atleti: “Il Passo dello Stelvio è un punto di riferimento 
per le squadre nazionali”. Per Capitani, ciò è riconducibile anche agli sviluppi 
tecnologici di PRINOTH: “Di sicuro la collaborazione con PRINOTH ha rafforzato 
i rapporti con le squadre internazionali, che così hanno la possibilità di allenarsi 
sempre in condizioni ottimali”. 

LA NAZIONALE ITALIANA DI SNOWBOARDCROSS: ALLENARSI IN 
CONDIZIONI PERFETTE PER IL SUCCESSO
Da circa 15 anni, nei mesi da giugno a novembre la nazionale italiana di snow-
boardcross si allena sulle pendici del Passo dello Stelvio. Da diverse stagioni 
questa squadra, che si è distinta con ottime posizioni, si prepara alle competi-
zioni collaborando con PRINOTH: dopotutto, le piste realizzate su misura per le 
specifiche esigenze degli sportivi sono un requisito fondamentale per il miglior 
allenamento possibile. “Il contributo di PRINOTH sul posto è determinante per la 
preparazione e la costruzione dei percorsi,” sottolinea Luca Pozzolini, allenatore 
della nazionale italiana di snowboardcross. “Fino a dieci anni fa sarebbe stato 
impossibile svolgere il lavoro realizzato oggi dai veicoli PRINOTH. Nella cabina di 
guida definiamo insieme al team PRINOTH la struttura, la lunghezza e l’ampiezza 
della rampa di salto, la superficie di atterraggio e altre caratteristiche”. Perciò non 
sorprende che anche altre squadre vogliano godere di condizioni di allenamento 
ottimali. “Da quando PRINOTH ha iniziato a collaborare con noi sul Passo dello 
Stelvio, si è sparsa la voce,” rivela Pozzolini. “Quasi tutte le altre squadre europee 
hanno utilizzato il nostro percorso”.

L’UNIONE FA 
LA FORZA
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COOPERAZIONE PER PERFETTE 
CONDIZIONI DI ALLENAMENTO 
AL PASSO DELLO STELVIO 



La regione Schladming-Dachstein in Austria si è arricchita di una nuova 
attrazione: una nuova pista di Ski Cross permanente per i professionisti 
internazionali di freestyle. Quest’inverno è nato il PRINOTH X Crosspark a 
Reiteralm. Non solo per i team internazionali il park offre straordinarie 
possibilità di allenamento e gara, ma anche divertimento sulle piste per i 
numerosi ospiti della regione che praticano sport invernali. 

Il PRINOTH X Crosspark è composto da due piste: 
 
 + una per professionisti internazionali di Ski Cross con dotazioni  
  all’avanguardia adatta per gare di Coppa del Mondo 

 +  un’altra con un percorso vario e sportivo per tutta la famiglia.

E PRINOTH partecipa come sponsor e come patrono!

Uno dei focus del percorso è il cosiddetto “salto della baita” – gli sciatori sal-
tano attraverso una baita dove viene scattata automaticamente una foto che gli 
ospiti possono portare a casa come ricordo. Oltre alla squadra nazionale di sci 
austriaca, su queste piste si allenano anche altri sportivi ai massimi livelli per 
prepararsi alle gare olimpiche e di Coppa del Mondo.

PRINOTH fornisce con i veicoli X il know-how tecnico a cui si affidano i park 
designer – nel frattempo sono già otto le collaborazioni internazionali grazie 
alle quali la PRINOTH X-Community è il più grande network mondiale di park 
designer professionisti. “Siamo molto contenti e orgogliosi di aver potuto utiliz-
zare con il PRINOTH Crosspark una perfetta pista di allenamento e gara mondiale 
e ora ci stiamo preparando al meglio per le Olimpiadi”, ha sottolineato la squadra 
nazionale austriaca. Con un proprio PRINOTH Crosspark – e grazie alla fiducia di 
Reiteralm e della squadra nazionale di sci austriaca - possiamo ribadire che la 
tecnologia park di PRINOTH è la migliore.

COOPERAZIONI

IL NUOVO PRINOTH 
X CROSSPARK A 
REITERALM

UNICO AL MONDO!
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UNA PIANIFICAZIONE GENIALE RICHIEDE UN’ATTUAZIONE AFFIDABILE
A White Industries Ltd. non ci si annoia mai, garantito. Questo specialista nella proget-
tazione e costruzione di percorsi per skicross e snowboardcross FIS vanta oltre 40 anni di 
esperienza nell’ambito e si fa notare sempre più per l’organizzazione di alcuni dei principali 
eventi della scena freestyle. Per farlo, l’appassionato team di White Industries si affida con 
orgoglio e fiducia dal 2016 alla collaborazione con PRINOTH: la straordinaria flotta di veicoli 
PRINOTH, infatti, si presta in modo ottimale a soddisfare le necessità dei professionisti più 
esigenti e creativi. 

I PROGETTI
White Industries non lavora alacremente soltanto nei comprensori sciistici europei (vedere 
pag. 37 per maggiori informazioni): di recente, anche in Nord America hanno visto la luce 
numerose e spettacolari costruzioni, percorsi e piste di allenamento dotate dell’inconfondi-
bile marchio White Industries; tra le sue creazioni spiccano quelle di Ski Cooper, di Nakiska, 
così come del Panorama Ski Resort British Columbia. Al fianco di White Industries, natu-
ralmente, il BISON X di PRINOTH, il professionista incontrastato dei park. Il know-how di 
White Industries e PRINOTH è stato richiesto anche in occasione dell’USSA NorAm Hole Shot 
Tour del 14 e 15 febbraio 2018 nell’area sciistica Sunday River del Maine. Visti i numerosi pro-
getti all’orizzonte, Nick è felice di poter contare su un collaboratore esperto in più all’interno 
del proprio team: si tratta di Alex Graves, vecchia volpe della costruzione di snowpark che da 
anni si occupa della progettazione delle discese a Sunday River. 

Niente di nuovo sul fronte Occidentale? Al contrario! Anche per questa stagione White 
Industries Ltd., partner di PRINOTH, ha in serbo una lunga serie di progetti interessanti. 
PRINOTH World ha chiesto a Nick Roma, Direttore operativo di White Industries Ltd., di 
raccontarci qualcosa in più...
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PRINOTH E WHITE INDUSTRIES

NOVITÀ DAGLI 
SPECIALISTI DEL CROSS



ON 
THE
ROAD
AGAIN!



Ryan Cochran-Siegle, atleta della nazionale di sci statunitense, 18 anni, è praticamente 
nato sugli sci: ha imparato a sciare quando aveva 2 anni e già a 5 partecipava a compe-
tizioni agonistiche. Ryan è entrato nella nazionale di sci a 18 anni, quando frequentava 
l’ultimo anno di scuola superiore, e due anni dopo ha disputato la sua prima Coppa del 
mondo a Lake Louise. Dopo aver riportato due infortuni, sta pian piano preparando il 
suo ritorno al campionato mondiale.
PRINOTH è orgogliosa di essere partner ufficiale della nazionale di sci statunitense già da 4 
anni. Abbiamo avuto il piacere di poter chiacchierare un po’ con Ryan a Lake Louise. 

Raccontaci come sei cresciuto in questo sport e che cosa rappresenta per te la nazionale 
di sci degli Stati Uniti.
Quando ero più piccolo, disputavo tutte le gare vicino a casa, nel Northern Vermont Council. 
Poi le competizioni si sono allargate a tutta la regione nordorientale degli Stati Uniti. La 
nazionale di sci significa molto per me, perché ha continuato a sostenermi anche durante il 
mio periodo di fermo forzato e mi ha aiutato a tornare nelle condizioni in cui sono oggi. La 
squadra per me rappresenta tutto il duro lavoro che viene svolto dietro le quinte e che non 
riceve il giusto riconoscimento.

I battipista sono molto importanti per la preparazione delle piste. Quali sono le tue 
aspettative sul lavoro di queste macchine?
Dalla loro introduzione, i battipista hanno cambiato profondamente e in meglio lo sci e lo 
snowboard. Dato che oggigiorno la maggior parte dei percorsi in pendenza dipende so-
prattutto dalle tecniche di innevamento artificiale, i battipista sono fondamentali per la 
preparazione finale delle piste, per creare superfici solide e sicure di cui gli atleti possano 
fidarsi. Senza questi macchinari sarebbe molto più pericoloso disputare gare nella maggior 
parte delle località, come Beaver Creek, Val Gardena, Kitzbühel, ecc. Il lavoro dei battipista 
è determinante anche per la consistenza dei terreni di certe discese, assicurando che siano 
più scorrevoli per il maggiore divertimento sia degli atleti che degli spettatori.

PRINOTH è fornitore ufficiale della nazionale di sci statunitense per il quarto anno di 
fila... Che cosa significa questo per te? A che cosa associ il nome PRINOTH?
Avere PRINOTH come fornitore ufficiale per quattro anni di seguito significa aver stabilito 
una base di fiducia per quanto riguarda la preparazione delle piste e il supporto alla squadra. 
Senza PRINOTH, la nazionale non potrebbe raggiungere lo stesso successo che oggi ci rende 
una delle squadre più temute a livello internazionale. PRINOTH si distingue da tutti gli altri 
per la sua dedizione all’innovazione, all’efficienza e al raggiungimento della perfezione! 

INTERVIEW RYAN COCHRAN-SIEGLE

PRINOTH E LA NAZIONALE DI SCI USA

UN PATTO DI 
AFFIDABILITÀ 
E FIDUCIA
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PRINOTH prepara piste per i campioni del mondo da oltre 50 anni. Le innumerevoli collabo-
razioni nelle più famose edizioni della Coppa del mondo, come quelle della Val Gardena, di 
Åre, Aspen, Lake Louise e tante altre ancora, parlano chiaro: PRINOTH è garanzia di piste 
perfette e sostiene anche i campioni del mondo di domani. 

La TSV è una federazione di circa 240 club di sci tirolesi, la più grande delle nove associazioni 
nazionali di sci dell’Austria nonché membro della Federazione sciistica dell’Austria (ÖSV, 
Österreichischer Skiverband). Nel secolo trascorso dalla sua fondazione, la TSV ha consentito  
a tanti e tante tirolesi di raggiungere il livello più alto al mondo, al punto che, al suo 
anniversario nel 2013, ben 90 atleti TSV avevano conquistato medaglie ai giochi olimpici 
invernali o ai campionati del mondo.

Come impresa tirolese, è nel nostro interesse promuovere lo sport agonistico e lo sport in 
genere nella nostra regione, e contribuire alla formazione dei futuri atleti concorrenti.

Pertanto, PRINOTH è orgogliosa di sostenere la TSV nella sua importante missione sociale.

Due grandi nomi degli sport invernali come PRINOTH e la Tiroler Skiverband (la Fede-
razione tirolese di sci) uniscono le forze per promuovere lo sport sciistico tirolese che 
sta loro tanto a cuore.
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PRINOTH E LA TIROLER 
SKIVERBAND (TSV) 
UNA SOLIDA PARTNERSHIP PER 
LA PROMOZIONE DELLE GIOVANI 
LEVE DELLO SCI TIROLESE
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COOPERAZIONI

DIVERTIMENTO 
PER TUTTI: 
PRINOTH FA SCUOLA
PRINOTH E SNOW OPERATING 
INVESTONO SULLE NUOVE GENERA-
ZIONI CON IMPIANTI DI TERRAIN 
BASED LEARNING IN NORD AMERICA

PISTE TERRAIN BASED LEARNING – CONDIZIONI PERFETTE PER INIZIARE 
O TORNARE A SCIARE
Dal 2016 si dimostra efficace la collaborazione di PRINOTH con SNOW OPERATING dal Nord 
America per incentivare la pratica dello sci e dello snowboard. Con il rinomato programma 
di apprendimento Terrain Based Learning SNOW OPERATING si rivolge in particolare ai prin-
cipianti e a coloro che riprendono a sciare. Il terreno viene preparato appositamente con 
l’agile HUSKY di PRINOTH: il fondo viene preparato in funzione della velocità e direzione 
di discesa facilitando così l’apprendimento di movimenti specifici. Apprendimento veloce e 
divertimento sulla pista sono garantiti per grandi e piccini. 

SNOW OPERATING SULLA STRADA DEL SUCCESSO
Il metodo di apprendimento completo di SNOW OPERATING ha avuto negli ultimi anni un 
successo dirompente: il numero di ospiti sulle piste appositamente preparate e la popolarità 
dello sci e dello snowboard è cresciuta nettamente. Per questo, SNOW OPERATING utilizzerà 
l’HUSKY su un numero crescente di piste in tutto il mondo – finora sono già stati raggiunti 
40 resort sciistici. L’azienda ha inoltre rilevato il Mountain Creek Resort in New Jersey. Nel 
maggio 2019 assisteremo all’inaugurazione di Big SNOW America, un momento straordinario 
e tanto atteso per le attività di SNOW OPERATING, che si svolgerà presso l’impianto American 
Dream in New Jersey, il primo Indoor-Ski-Park in Nord America aperto tutto l’anno con neve 
naturale.
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35 
ANNI DI 
PARTNERSHIP

CONGRATULAZIONI!
Oltre al know-how, al pensiero innovativo e all’alta qualità, sono 
soprattutto dei partner affidabili a determinare un successo che si 
protrae da ben 35 anni. 
Grazie, Owren! ... Per la fantastica collaborazione e per il lodevole 
lavoro prestato nei nostri progetti comuni! Siamo lieti di continuare 
questa fruttuosa partnership, con l’augurio di ottenere ancora tanto 
successo.
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L’enorme successo della PRINOTH Cup 2017 e le numerose domande di parte-
cipazione dei conducenti, che non vogliono mancare alla più divertente delle 
competizioni, ci hanno indotto a organizzare due manifestazioni quest’anno:

PRONTI, ATTENTI, VIA! 
RACINES, ALTO ADIGE 

Mercoledì 4 aprile 2018 oppure Giovedì 5 aprile 2018

AUX DAMEUSES, CITOYENS! 
LA PLAGNE, FRANCIA

Giovedì 15 marzo 2018

La PRINOTH Cup è stata il momento della verità, poiché qui si è riunito il 
meglio del meglio da tutto il mondo. 
Le discipline richiedevano abilità, precisione e nervi saldi, ma soprattutto una 
passione per la guida dei battipista. Alla PRINOTH Cup la competizione è deci-
samente amichevole, perché è un’occasione di incontro e divertimento per molti 
colleghi. Naturalmente, anche i premi vantaggiosi in palio hanno una forte 
attrattiva. Lo SNOWLICIOUS rifornirà i partecipanti di golosi snack e un programma 
musicale provvederà a creare la giusta atmosfera. Moderatrice illustre ed esperta 
della manifestazione sarà, per la seconda volta, Birgit Nössing di Eurosport. 

EVENTO

PRINOTH CUP 2018

QUEST’ANNO CI 
ASPETTA UN DOPPIO 
CONCENTRATO 
D’AZIONE
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PR
OVA DEFINITIVA

2018

CONTINUA IL 
ROADSHOW TEST 
THE BEST...
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TEST THE BEST è il nome del tour dimostrativo organizzato da 
PRINOTH per dare ai propri clienti l’imperdibile opportunità di 
provare a piacimento i suoi veicoli. 

Per i conducenti di battipista, le dimostrazioni PRINOTH in Europa e 
Nord America sono l’equivalente di una convention di Star Trek per i 
fan della serie storica: alta tecnologia e sofisticatezza rivoluzionaria 
in ogni dove, da scoprire e da provare! I partecipanti possono provare 
anche il sistema di analisi e consulenza SNOW HOW di PRINOTH e 
naturalmente la nuova generazione di battipista sarà a disposizione 
per un esclusivo test di guida. 
TEST THE BEST è, sotto tutti i punti di vista, una riunione di famiglia: si 
conversa amabilmente sugli ultimi sviluppi tecnologici, ci si confronta, 
si stabiliscono nuovi contatti e si condividono le esperienze fatte. 

PRINOTH È PER SEMPRE
Ogni area sciistica è diversa e ogni conducente dà importanza a ca-
ratteristiche specifiche: ne siamo consapevoli e per questo offriamo 
il veicolo ideale per ciascun utilizzo. Dato che il portafoglio PRINOTH 
non può dirsi esattamente piccolo, compiere una scelta può essere 
difficile. La cosa migliore è sicuramente fare una prova pratica, cioè 
svolgere un test di guida e provare in prima persona che cosa signi-
fica dominare la pista a bordo di un veicolo PRINOTH, mantenere una 
visuale perfetta dal sedile centrale della lussuosa cabina di guida 
e superare anche pendenze del 100% con il verricello AUTOMATIC. 
Non importa quali siano le necessità o le esigenze da soddisfare: qui 
ognuno troverà il “suo” veicolo. 
Ma attenzione, lo spirito PRINOTH è altamente contagioso! Basta un 
contatto per non tornare più indietro.

ANCHE QUEST‘INVERNO 
PRINOTH PRESENTA I SUOI 
ULTIMI MODELLI



permesso di dimostrare ai numerosi visitatori che PRINOTH è leader mondiale nello sviluppo 
e costruzione di veicoli speciali per la neve e altri terreni.

Gli specialisti dei prodotti PRINOTH hanno inoltre fornito informazioni sulle caratteristiche 
particolari offerte: sono state presentate novità e migliorie di hardware e software. Parti-
colare interesse hanno suscitato i sistemi di misurazione della profondità del manto nevoso 
iCON Alpine di Leica Geosystems e il software per la gestione della flotta per ottenere la 
massima efficienza. 

Nello Utah ha ricevuto particolare attenzione anche un altro prodotto di casa PRINOTH 
Granby: la serie PANTHER. Gli interessati del settore costruzioni hanno apprezzato la possi-
bilità di poter testare gli attrezzi per impieghi estremi. 

Il servizio gastronomico a tutto tondo e l’accompagnamento musicale hanno reso l’atmosfera 
stimolante trasformando l’evento in un’esperienza estremamente informativa e piacevole.

Nel mese di febbraio i partecipanti all’evento demo nel Snowbasin Resort nello Utah hanno 
potuto toccare con mano i vantaggi offerti dai prodotti PRINOTH. Prove di guida con i bat-
tipista LEITWOLF, BISON e HUSKY ma anche con il nostro veicolo cingolato PANTHER hanno 
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TEST THE BEST: 
QUALITÀ PRINOTH DA 
TOCCARE CON MANO
FRIZZANTE EVENTO DEMO NELLO UTAH

TEST THE BEST
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TRAINING

La sfida per i comprensori sciistici diventa sempre più grande. I costi continuano 
ad aumentare ma non possono essere trasferiti al cliente in egual misura. In 
questo contesto è fondamentale un uso efficiente dei battipista. Proprio per 
questo uso, PRINOTH ha sviluppato un concetto di formazione e training che non 
potrebbe essere più personalizzato. 

TRAINING TEORICI E PRATICI PER CONDUCENTI SUL POSTO
Non importa dove, la pista perfetta risulta dall’interazione tra uomo e macchina. Il 
training teorico e pratico per conducenti PRINOTH spiega le funzioni più avanzate 
delle macchine high-tech e dimostra il loro potenziale sul posto. Le esigenze del 
cliente vengono sempre al primo posto: La formazione viene adeguata al grado 
di conoscenza del conducente, ai requisiti del comprensorio sciistico e al veicolo 
disponibile – indipendentemente dal tipo di veicolo e dal suo costruttore. Le fun-
zioni della macchina, le particolarità del terreno e le diverse condizioni della neve 

vengono spiegate e testate insieme. Che si tratti di formazione di base o avanzata, 
il corso tenuto dal nostro esperto team di formazione PRINOTH ottimizza l’impiego 
di conducenti e veicoli, anche per quanto a sostenibilità e sicurezza sulla pista. 

LA FORMAZIONE SI CONCENTRA SU

 + Know-how: uso e manutenzione
 + Speciali feature tecniche: suggerimenti & trucchi
 + Ottimizzazione della routine di lavoro: incremento dell’efficienza e 
  dell’efficacia
 + Meglio per l’uomo e l’ambiente: sicurezza e sostenibilità

IL TEAM DI TRAINING PRINOTH 
Con oltre 50 anni di esperienza nella preparazione di piste, costruzione di park 
per numerose manifestazioni agonistiche e grandi eventi, il team di training 
PRINOTH garantisce un trasferimento di conoscenze e una qualifica ottimale dei 
conducenti per una perfetta realizzazione di qualsiasi pista – in modo persona-
lizzato, intensivo e competente. 

IL VOSTRO REFERENTE
Florian Eder è conducente di battipista per passione – con la sua lunga esperienza 
internazionale è la persona giusta da contattare per la formazione di conducenti 
esperti ma anche principianti. Florian segue inoltre manifestazioni internazionali 
come p.es. Le Coppe del Mondo di sci e snowboard cross FIS. “Nella preparazione 
bisogna prestare attenzione a diverse cose – c’è tanta conoscenza da insider, sugge-
rimenti e trucchi che semplificano immensamente il lavoro quotidiano. I partecipanti 
al nostro training per conducenti imparano a sfruttare l’intero potenziale dei veicoli 
PRINOTH”, spiega Eder. Non esitate dunque, iniziate subito! 

 Florian.eder@prinoth.com 

PRINOTH 
TRAINING
PERFEZIONE SU OGNI PISTA 
CON IL TRAINING PER 
CONDUCENTI PRINOTH



PRINOTH AFTER SALES NETWORK

SUL POSTO CON RAPI-
DITÀ E COMPETENZA!
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Per il fine settimana sono previste neve fresca e condizioni perfette per sciare o c’è una 
gara alle porte? Allora tutti i conducenti di battipista sono indaffarati e devono poter 
far affidamento al 100% sul loro veicolo! La flotta PRINOTH notoriamente richiede poca 
manutenzione. Se dovesse comunque verificarsi un guasto, non ci si può permettere di 
perdere troppo tempo - è richiesta la piena disponibilità operativa.

Il nostro team PRINOTH AFTER SALES NETWORK conosce il problema ed è a vostra dispo-
sizione! Una rete mondiale ampiamente collaudata di partner competenti e filiali proprie 
consentono tempi di reazione rapidi – proprio e soprattutto quando serve. 

Il servizio PRINOTH AFTER SALES NETWORK offre pacchetti di assistenza interessanti, ri-
sposte rapide e competenti e la migliore disponibilità di pezzi di ricambio. Una struttura 
collaudata e competente per assistenza e parti di ricambio consente di garantire il miglior 
supporto e reperibilità possibili. Noi non vi piantiamo in asso! 

Sul nostro sito trovate i contatti POST-VENDITA per il vostro territorio 

 www.prinoth.com/it/battipista/after-sales-network/assistenza
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VI MOSTRIAMO TUTTO 
QUELLO CHE PUÒ FARE 
IL VOSTRO VEICOLO 
ANDIAMO ALLORA AL CORSO DI 
FORMAZIONE PER TECNICI PRINOTH!

Veicolo  Data  Lingua

LEITWOLF (LI) 8, 9, 10 ottobre 2018 Tedesco
LEITWOLF (LI) 10, 11, 12 ottobre 2018 Tedesco
LEITWOLF (LI) 15, 16, 17 ottobre 2018 Tedesco
LEITWOLF (LI) 17, 18, 19 ottobre 2018  Tedesco
BISON (BS) 22, 23, 24 ottobre 2018  Tedesco
BISON (BS) 29, 30, 31 ottobre 2018 Tedesco
HUSKY (HS) 5, 6, 7 novembre 2018 Tedesco
HUSKY (HS) 7, 8, 9 novembre 2018 Tedesco
LEITWOLF (LI) 12, 13, 14 novembre 2018 Italiano
BISON (BS) 19, 20, 21 novembre 2018 Italiano
HUSKY (HS) 26, 27, 28 novembre 2018 Italiano

I VEICOLI PRINOTH SANNO FARE MOLTO DI PIÙ
I veicoli PRINOTH si contraddistinguono per la loro facilità d’uso. Ma offrono anche un’enorme 
quantità di funzioni speciali, raffinatezze tecniche e trucchi che vi permetteranno di sempli-
ficare il vostro lavoro. Nei nostri corsi per tecnici potrete imparare tutto ciò! L’uso del vostro 
veicolo, ma anche come effettuare la manutenzione e le riparazioni – tutte le informazioni 
direttamente di prima mano presso nostri colleghi PRINOTH.
Per permettervi di concentrarvi sui contenuti della formazione, ci occupiamo noi di tutto il 
resto: Organizziamo noi pernottamento e pasti, la documentazione del corso è naturalmente 
inclusa. Al termine della partecipazione ogni cliente riceverà un certificato e un piccolo 
omaggio come ricordo.

ISCRIZIONE
I corsi per tecnici PRINOTH si rivolgono a tutti i clienti che possiedono un battipista del 
tipo in questione. Chi desidera partecipare è pregato di iscriversi subito nella propria filiale 
di competenza:

PRINOTH AUSTRIA – Sabrina Hauser (sabrina.hauser@prinoth.com)
PRINOTH SVIZZERA – Daniela Lutz (daniela.lutz@prinoth.ch)

PRINOTH ITALIA – training.eu@prinoth.com
 

PRINOTH FRANCIA organizza corsi propri – hugues.reffet@prinoth.com 

PRINOTH NORD AMERICA organizza corsi propri – training.na@prinoth.com 

Vi aspettiamo numerosi!
www.prinoth.com/it/battipista/training/training-per-tecnici
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I cingoli PRINOTH non hanno eguali al mondo: offrono una gamma completa 
e collaudata di cingoli in tutto il settore e possibilità di impiego illimitate 
su tutto il tracciato! PRINOTH è sinonimo di pista perfetta - per ottenere ciò 
servono strumenti di lavoro eccellenti con cingoli altrettanto eccellenti per le 
condizioni di neve più diverse. I cingoli PRINOTH sono i più usati e affidabili 
sul mercato internazionale. 

CINGOLI PRINOTH PER OGNI CONDIZIONE
I cingoli in acciaio del marchio PRINOTH sono un grande classico. Si prestano 
particolarmente alle condizioni più difficili, pur essendo al contempo i cingoli 
PRINOTH più longevi e di più facile manutenzione. I cingoli in acciaio sono dei 
talenti a tutto tondo e vengono offerti con profilo aperto e chiuso, a seconda 
delle speciali esigenze in termini di trazione. La cerniera nastri cingolo a sovrap-
posizione, inoltre, agevola l’utilizzo e rende la manutenzione dei cingoli ancora 
più semplice.

I longevi e versatili cingoli in alluminio PRINOTH sono la soluzione ideale per 
la neve farinosa. Si distinguono per l’elevata arrampicabilità e manovrabilità. 
Anche in questo caso la cerniera nastri cingolo a sovrapposizione semplifica 
l’utilizzo e agevola i lavori di manutenzione.

Nella gamma PRINOTH non mancano i cingoli per tutto l’anno, che rispettosi 
del suolo, sono particolarmente adatti in caso di ridotte quantità di neve. 
Utilizzabili in qualsiasi stagione, sono ideali anche per il trasporto di persone 
o materiali, in particolare nelle aree in cui il veicolo deve spesso attraversare 
la strada.

Oltre ai cingoli in acciaio, in alluminio e per tutto l’anno, anche i cingoli 
Gamskette offrono vantaggi speciali. Questi cingoli si distinguono per elevata 
arrampicabilità e massima manovrabilità, oltre a convincere grazie alla loro 
longevità ed efficienza. Grazie alla cerniera nastri cingolo a sovrapposizione, 
anch’essi soddisfano i fondamentali criteri PRINOTH: facile utilizzo e ridotti 
lavori di manutenzione. 

I CINGOLI PREFERITI PER TUTTI I VEICOLI
Così tante caratteristiche positive non rimangono inosservate. Per questo i 
cingoli PRINOTH rappresentano la soluzione più utilizzata e affidabile sul mer-
cato internazionale. Grande punto a favore: i cingoli possono essere utilizzati 
su tutti i comuni tipi di veicoli presenti sul mercato, dunque non solo sui veicoli 
dal marchio PRINOTH. Così questa vasta offerta diventa la prima scelta per tutti 
coloro che in pista vogliono solo il meglio. 

I CINGOLI PRINOTH

VERI GUERRIERI

I CINGOLI PRINOTH



SNOWLICIOUS IN 
GIRO PER IL MONDO

SNOWLICIOUS

Un nuovo concetto gastronomico conquista le piste di tutto il mondo: i 
battipista PRINOTH convertiti in cucine gourmet accompagnano gli eventi 
della stagione. 

DA VISIONE INNOVATIVA A STORIA DI SUCCESSO
Questo è già il terzo tour di SNOWLICIOUS in questa stagione invernale nei com-
prensori sciistici di tutto il mondo. Ideata per la prima volta nel 2015 dallo chef 
italiano Andrea Campi e realizzato con l’aiuto dei battipista PRINOTH, il piacere 
della buona tavola in una splendida cornice di montagna e sulle piste da sci 
europee trova sempre più seguaci. Dal 2017 la cucina stellata mobile riscuote un 
successo crescente anche sui pendii americani. 

NESSUN EVENTO SCIISTICO FA A MENO DI SNOWLICIOUS
Grazie al successo della cooperazione tra PRINOTH e Audi, i partecipanti alla 
Finale di coppa del mondo di sci alpino Audi FIS ad Aspen nel marzo 2017 hanno 
già potuto apprezzare l’onda gourmet che ha attraversato l’Atlantico. I Food 
Truck SNOWLICIOUS hanno accompagnato anche le gare di Coppa del mondo di sci 
alpino da novembre a dicembre 2017 a Lake Louise. “È stato bello ospitarvi per la 
Coppa del Mondo”, ha sottolineato con entusiasmo Kim Locke, la proprietaria del 
Lake Louise Resort. “SNOWLICIOUS è un vero highlight!”
Durante i campionati mondiali in Italia SNOWLICIOUS giocava praticamente in 
casa e di certo non poteva mancare. Lo stesso dicasi dell’esigente Freeride World 
Tour Xtreme Verbier. 

DELIZIE PER IL PALATO CON MUSICA E DIVERTIMENTO 
La nuova edizione del Play on Tour invernale di RDS 100% Grandi Successi, si 
arricchisce dell’imperdibile esperienza di gusto firmata SNOWLICIOUS. Il piacere 
della buona tavola si unisce a una splendida cornice di montagna sulle piste da 
sci più belle d’Europa e va ad ampliare il già ricco programma di animazione RDS, 
garantendo il divertimento sulle piste per tutta la famiglia. “SNOWLICIOUS non 
significa solo cibo eccellente ma anche intrattenimento!” ricordano con entusiasmo 
gli organizzatori di RDS Play On Tour.

MASTERCHEF ITALIA SULLE PISTE: 
DUELLO TRA CUOCHI NEL BATTIPISTA GOURMET
Chi ha voluto sperimentare personalmente le possibilità offerte dalla cucina 
gourmet mobile senza raffreddarsi i piedi ha potuto farlo sul passo più alto 
d’Italia. Il comprensorio sciistico estivo al Passo dello Stelvio è stato la magni-
fica cornice della puntata di MasterChef Italia trasmessa nel febbraio 2018. 
Due squadre hanno dato la prova delle proprie capacità culinarie sui battipista 
SNOWLICIOUS. Un cosa è certa: anche in futuro potremo apprezzare ricette ricche 
di ispirazione e immagini stravaganti! 

PRINOTHWORLD 2018 — PAGINA 101 | 102





VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

T16 dotata del modello di trivella DT80 offre all’operatore un’incredibile visibilità 
senza impedimenti, migliori angolazioni di attacco sul davanti dell’unità, dato 
che gli stabilizzatori non sono più posizionati anteriormente, bensì posterior-
mente, e l’angolo di uscita migliore rispetto alle altre opzioni disponibili sul 
mercato per una trivella di queste dimensioni. 

Nel complesso, l’unità assicura una maggiore sicurezza e mobilità off-road, e 
consente ai costruttori di montare un verricello sul davanti o sul retro senza 
compromettere le sue capacità fuoristrada.

“L’unità è davvero molto interessante dal punto di vista dell’innovazione. Siamo 
entusiasti di vedere un’unità ALTEC sistemata su un PANTHER PRINOTH. Oltretutto, 
il pacchetto trivella/stabilizzatori è molto semplice da installare, poiché l’unità è 
completamente bullonata e non sono necessarie saldature,” ha commentato Amine 
Khimjee, responsabile PRINOTH per il cliente ALTEC.

ALTEC, uno dei principali partner OEM di PRINOTH, è appena diventato il 
primo OEM a offrire un fuoristrada dotato di stabilizzatori dietro la cabina... 
e, naturalmente, si tratta di un PANTHER PRINOTH. Questo modello è infatti 
la nuovissima versione del T16 su cingoli in gomma. 

Il veicolo offre molti vantaggi e vanta le migliori capacità fuoristrada del mer-
cato dei servizi di pubblica utilità. Innanzitutto, questa versione del PANTHER 

UN PANTHER T16 
MOLTO SPECIALE
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grado di lavorare con loro nel modo Caterpillar®. “Dobbiamo riuscire a seguire le regole, trova-
re un prodotto veramente buono ma sicuro. Con questo prodotto tutti i criteri di sicurezza sono 
stati rispettati! In generale, tutto il nostro team è rimasto colpito dal livello di professionalità 
del team PRINOTH,” è stato il commento di Lindley Imeson in merito al motivo per cui PLM 
abbia scelto PRINOTH e la sua gamma PANTHER. 

Quando PRINOTH accettò di dipingere di giallo i veicoli CAT, PLM confidò nel fatto che i 
propri tecnici sarebbero stati a proprio agio nell’effettuare la manutenzione delle unità e 
che le avrebbero trattate come prodotti CAT. Ci vollero circa sei mesi perché i concessionari 
rendessero pubblica la notizia di questa nuova aggiunta alla loro gamma; all’annuncio i nativi 
di Edmonton furono orgogliosi di avere un prodotto canadese offerto in tutto il mondo da 
un’azienda globale come Caterpillar. 

Il rapporto instaurato dalle due aziende è solido. Dall’adattare l’assistenza per il prodotto del 
sistema CAT ai coordinatori dell’assistenza che si incontrano settimanalmente per affrontare 
tutti i progetti e le questioni, PLM sente che il sostegno di PRINOTH è la chiave del successo 
di questa partnership duratura. 

E come in tutte le relazioni, la collaborazione è la chiave di tutto. “Il servizio PRINOTH è 
veramente all’altezza della situazione, ha aggiunto Lindley, in particolare se pensiamo che tutto 
è iniziato con due ragazzi che giravano nello spiazzo di un‘azienda che conoscevano a malapena!” 

Pipeline Machinery® (PLM) è senza dubbio uno dei più importanti partner commerciali 
della divisione veicoli cingolati di PRINOTH. L’azienda è specializzata in macchinari per 
pipeline ed è un protagonista del settore globale costruzioni Oil & Gas. PRINOTH è molto 
orgogliosa della sua collaborazione con PLM. Ma forse vi chiederete: Com’ è iniziata 
questa grande partnership? 

Tutto è iniziato con una persona chiamata Lindley Imeson di Edmonton, Alberta che lavorava 
nel settore pipeline, ebbene sì, tutto iniziò con Google! Nel 2012, Mr. Imeson stava cercando 
un camioncino in grado di lavorare intorno ai saldatori e trasportare tappeti che potessero 
viaggiare in ambienti ostili senza ritrovarsi con una gomma a terra.

Dopo una breve presentazione di Marc Lepage, un direttore vendite alla Hewitt CAT (ora 
Toromont), il fornitore di motori di PRINOTH e il concessionario CAT per il Quebec, Lindley 
e un collega hanno visitato lo stabilimento PRINOTH di Granby Canada e hanno apprezzato 
molto quello che hanno visto. 

Hanno visto un prodotto che poteva funzionare su ogni tipo di terreno, costruito da un’azienda 
che aderisce ai massimi standard di qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Un’azienda in 

RITRATTO DI PLM :
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… LA GAMMA DI PRODOTTI CRESCE! 
A SEGUIRE ALTRE INFORMAZIONI

LA
SERIE 

PANTHER



COSTRUIAMO 
AUTOSTRADE IN 
NORVEGIA
Tutti sanno che i veicoli cingolati danno il meglio di sé nel fuoristrada... ma 
un’impresa norvegese ha avuto un’idea sorprendente: ha deciso di utilizzarli 
per costruire un’autostrada! 

L’autostrada che collega Oslo e Lillehammer è la più trafficata della Norvegia. 
Fino a poco tempo fa, il tratto successivo ad Hamar si restringeva a una sola 
corsia, risultando molto pericoloso per i guidatori. I lavori di ampliamento 
dell’autostrada sono iniziati e i terreni sono piuttosto morbidi... HÆHRE AS, 
una delle principali imprese norvegesi e responsabile di una parte importante 
del progetto, ha chiesto consulenza al distributore norvegese di PRINOTH, 
Owren, e ha deciso di utilizzare due PANTHER T14R PRINOTH per quel tratto 
fuoristrada. “I cingolati fuoristrada PANTHER funzionano benissimo, trasportano 
carichi maggiori e si muovono più velocemente rispetto ai veicoli concorrenti. Il 
nostro investimento ci sta ripagando molto di più,” ha affermato Frank Ole Sørensen, 
responsabile del progetto. 

PRINOTH è fortemente coinvolta nell’incarico. Infatti, in una prima fase sono 
stati necessari anche interventi di pacciamatura e, per fare spazio alla costru-
zione, sono stati utilizzati un RAPTOR 800 e un RAPTOR 400. 

L’autostrada dovrebbe essere pronta in due anni e Owren spera di poter vendere 
altri T14R per il completamento del progetto. Un gran bel modo di utilizzare il 
nostro dumper girevole! 
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versatilità del prodotto e alla flessibilità del nostro stabilimento, PRINOTH è 
riuscita a fornire l’unità personalizzata richiesta. 

Poiché il veicolo lavora principalmente nella bellissima regione dei fiordi, forti 
pendii sono all’ordine del giorno. È fondamentale garantire la massima sicurezza 
degli operatori del veicolo e dei collaboratori che li affiancano. La lista degli 
optional è stupefacente, a partire dai verricelli anteriori e posteriori, pulegge 
motrici, lama anteriore, ponte di carico e camera posteriore.

Questo veicolo è molto flessibile grazie al sistema di sollevamento a gancio e 
permetterà agli operatori di cambiare la configurazione del mezzo in un grande 
ponte di carico quando è richiesto il trasporto di materiale ingombrante. Un’altra 
configurazione è con la gru Palfinger® modello PK 10002-SH, che consente ai 
lavoratori di sollevare fino a 5.700 kg e che con l’opzione cestello, va bene anche 
per il sollevamento di persone.

Il nostro partner norvegese Owren AS ha venduto il PANTHER T6 più perso-
nalizzato di sempre! Il veicolo ha talmente tanti optional che abbiamo perso 
il conto! 

Il cliente, Statnett, utility dell’energia norvegese, aveva bisogno di un’unità per 
lo sviluppo della propria rete nelle montagne della Norvegia occidentale ed era 
necessario aggiungere optional al modello standard. Fortunatamente, grazie alla 

UN’UNITÀ DAVVERO 
PERSONALIZZATA!
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Alla consegna dell’unità nella bellissima regione Toscana, lo scorso novembre, il 
cliente non vedeva l’ora di iniziare a lavorare con un veicolo realizzato apposita-
mente per operare su terreni morbidi e arrampicarsi su pendenze ripide, scivolose 
e fangose. La spettacolare trazione e lo speciale design dei cingoli del PANTHER, 
che offre la migliore capacità off-road del mercato, consentirà a De Campo Egidio 
Eredi di De Campo Danilo di trasportare dispositivi elettrici presso la centrale 
idroelettrica oppure tubi per le condutture, nonché di spostare grandi massi 
all’interno del sito di lavoro. 

Il cliente era molto soddisfatto del veicolo per la buona mobilità su terreni fangosi, 
l’ottima trazione e le notevoli prestazioni di trasporto in generale.  Una vendita 
così ben riuscita lascia presagire un numero sempre maggiore di PANTHER presso 
i cantieri di tutta Europa. 

Lo scorso autunno, PRINOTH ha segnato un importante traguardo: la sede 
centrale ha venduto il primo veicolo PANTHER a un cliente italiano. L’unità 
in questione, un PANTHER T8 dotato di un cassone, un verricello e una cabina 
FOPS, è stata venduta a De Campo Egidio Eredi di De Campo Danilo, azienda 
specializzata in costruzioni tecnologiche per applicazioni idroelettriche. 

IL PANTHER T8 AL 
LAVORO IN ITALIA





GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

Nel 2017 siamo già riusciti ad aumentare significativamente le vendite di trinciatrici; ma 
per essere preparati al meglio a un’ulteriore crescita, abbiamo fatto nuovi e ingenti inve-
stimenti consistenti nella sede di Herdwangen, in Germania: nuove gru girevoli a soffitto e 
a colonna, nuove porte industriali comandate da remoto e tanto altro allo scopo di assicurare 
un lavoro efficiente.

Sul nuovo banco di prova, ciascuna trinciatrice viene sottoposta a controlli di qualità intensivi 
che ci permettono di continuare a soddisfare esigenze rigorose.

INVESTIAMO NEL FUTURO, PER CLIENTI SODDISFATTI E … FOR SOLID GROUND!
Massima qualità ed efficienza, rapidità e soddisfazione dei clienti: sono questi gli 
obiettivi che ci poniamo.

CENTRO COMPETENZE DI GESTIONE 
DELLA VEGETAZIONE PRINOTH
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acciaio come al solito, bensì in gomma. In questo modo, il RAPTOR 300r è adatto 
a tutti i campi di impiego e può addirittura attraversare strade asfaltate senza 
lasciare traccia.
 
Inoltre, i tre punti di attacco del trattore consentono l’utilizzo di dispositivi 
montabili con straordinaria flessibilità.

Il RAPTOR 300r è l’ideale per lavori sotto linee elettriche, su condotti e su strada, 
e rappresenta lo standard di riferimento sia per gli interventi di manutenzione 
classici sia per i disboscamenti su superfici molto ampie. Su terreni impegnativi, 
il veicolo dimostra quali risultati si possono raggiungere quando si combinano 
la massima efficienza e mobilità. Un lavoro produttivo e affidabile è garantito!

Chi dice che una ridotta pressione al suolo permette di non lasciare tracce non 
ha ancora conosciuto il RAPTOR 300r! Questo trattore cingolato è leggerissimo e 
ideale per l’utilizzo su terreni difficoltosi e impervi; infatti, i cingoli non sono in 

RAPTOR 300R: 

MOBILITÀ SU 
TUTTI I TERRENI
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M450e-900 S700e

M650m S700h
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TRINCIATRICI PER 
OGNI ESIGENZA PRODUTTIVITÀ CON LA P MAIUSCOLA

La M550e-1300 è concepita per i pesi massimi, ma facile da manovrare e si distingue 
per la sua proprietà ottimale di trasmissione della forza. Per i lavoratori, questo si 
traduce in una riduzione dei costi operativi, grazie al lavoro più produttivo. Natu-
ralmente, anche sulla M550e-1300 è garantita la facilità d’installazione su diversi 
supporti. La piastra universale può essere applicata sulla destra o sulla sinistra della 
trinciatrice e le sostituzioni possono essere effettuate in un batter d’occhio.

TRANCIARE SEMPRE E COMUNQUE
La gamma di applicazioni delle nostre trinciatrici si fa sempre più ampia. La tecnologia 
ricercata di PRINOTH crea macchine ogni volta più leggere e al tempo stesso più stabili. 
Tutti i nuovi macchinari possono funzionare sia idraulicamente sia meccanicamente, 
coprendo così ancora più campi di utilizzo. Ampliando costantemente la nostra offerta, 
siamo in grado di realizzare trinciatrici complete per scavatrici, trattori e caricatori 
compatti da 6-13 tonnellate.

Anche la gestione della vegetazione PRINOTH è sempre un passo avanti. 

PAROLA D’ORDINE: LEGGEREZZA
La M450e-900 è la più leggera trinciatrice disponibile per l’installazione su scavatrici 
di 6-12 tonnellate. Grazie al peso ridotto, manovrarla diventa un gioco da ragazzi. Un 
motore a ingranaggio integrato consente di montarla facilmente su diverse scavatrici 
e di sostituire rapidamente il supporto senza dover installare condutture aggiuntive 
per perdite d’olio.

A CIASCUNO IL SUO
La M450e-1100 è la trinciatrice medium level da montare su scavatrici di 12-18 
tonnellate, mentre la FM500e è destinata a scavatrici di 18-23 tonnellate. Quando 
poi servono le maniere forti, entra in gioco la nuova M550e-1300. Quest’ultima 
trinciatrice è stata pensata per scavatrici di 18-25 tonnellate. È un concentrato di 
potenza che assicura la massima qualità di triturazione grazie al controtaglio ed è 
irrobustita in acciaio resistente all’usura anche nei punti più critici del corpo.



GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

La nuova formazione tecnica sul RAPTOR 300 e sui dispositivi 
accessori, svolta a settembre 2017 a Herdwangen, ha rappresen-
tato il degno inizio della formazione continua per il personale 
tecnico dei partner della nostra Gestione della vegetazione. I 
tecnici e i responsabili d’officina partecipanti al corso, della 
durata di una settimana, hanno viaggiato dalla Norvegia e dalla 
Danimarca per seguire la formazione di base sul RAPTOR 300 e 
su altri dispositivi accessori. 

La teoria e la pratica sono state trattate in maniera bilanciata, così da 
trasmettere ai partecipanti nell’ambito dei singoli moduli le nozioni 
sulla meccanica, l’idraulica e l’elettronica del trattore. Inoltre, l’ap-
parecchio è stato installato su un trattore per sperimentare in prima 
persona questioni come il montaggio su tre punti, le specifiche del 
trattore e l’installazione stessa. 

Il corso ha posto ottime basi per la formazione dei nostri altri partner: 
in futuro saranno tenuti altri corsi in questo formato per aumentare 
la qualità tecnica in loco e accrescere ulteriormente la fiducia riposta 
dal cliente sulle nostre macchine. I prossimi appuntamenti sono fissati 
per giugno (settimana 23) e novembre (settimana 47). I dettagli 
saranno comunicati sul nostro sito.

COME ADDOMESTI-
CARE UN RAPTOR
FORMAZIONE TECNICA 
SUL RAPTOR 300 E SUI 
DISPOSITIVI ACCESSORI 
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Oltre 2800 espositori e 490.000 visitatori da 115 paesi: è questo il bilancio eccezionale 
dell’edizione 2017 di Agritechnica, tenutasi ad Hannover. PRINOTH c’era anche stavolta 
e si è presentata con la ditta Maisraupe, con sede in Franconia (Germania). 

PRINOTH AGRIPOWER
Osservando i veicoli esposti, i visitatori hanno potuto convincersi della qualità dei macchi-
nari. La squadra di PRINOTH e Maisraupe ha presentato agli interessati da tutto il mondo 
la soluzione altamente tecnologica sviluppata in comune per la lavorazione di biomasse e 
l’insilamento: il LEITWOLF AGRIPOWER, che applica il know-how collaudato sulle piste ai 
silo. In particolare, i visitatori sono stati colpiti dalle sue prestazioni di compattazione, 
che hanno potuto osservare al rallentatore in un video e grazie ad altre risorse multimediali. 

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRINOTH
Presso lo stand, oltre al LEITWOLF AGRIPOWER faceva il suo grande effetto anche il solido 
RAPTOR 300r, presentato con due diverse trasmissioni a catena. Anche la motoroditrice 
S700e ha riscosso successo grazie alle sue caratteristiche pratiche, quali il peso ridotto 
e la facile installazione. Grazie anche alla serie di trinciatrici M450e-900, M650-2350 e 
M650h-2350, PRINOTH ha lasciato il segno con le sue soluzioni innovative per il settore 
agricolo e forestale. 
La combinazione tra potenza dei macchinari e know-how presso lo stand PRINOTH/Maisraupe 
ha decisamente convinto i visitatori: le prime vendite sono state effettuate in loco e altre 
ne seguiranno.

PRINOTH 
ALL‘AGRITECHNICA
LA FORZA INNOVATIVA DI PRINOTH 
E MAISRAUPE ALLA PIÙ GRANDE 
FIERA DEL MONDO PER MACCHINE 
AGRICOLE 
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GESTIONE DELLA VEGETAZIONE



compiti di spinta e compattazione dell’insilato. È alimentato da un motore collaudato MAN 
D 2876 con 435 PS e 12,8 litri di cilindrata; la coppia massima di 2000 Nm già a 1400 giri/min 
consente un minore consumo di carburante a livelli di potenza massima. La pressione ridotta 
esercitata sul suolo previene lo sprofondamento del veicolo, mentre i cingoli ne assicurano 
la marcia rapida e scorrevole e una straordinaria arrampicabilità. Grazie a una lama a 12 vie, 
il LEITWOLF permette di ottenere risultati di insilamento perfetti con la massima forza di 
spinta. Le ampie vetrate su tutto il perimetro della cabina di guida e l’estrema versatilità 
completano il quadro dei vantaggi offerti da questa potente macchina universale. 

LA VERA STAR DELL’AGRITECHNICA
Con grande emozione da parte dei responsabili, lo scorso anno l’AGRIPOWER PRINOTH è stato 
presentato alla fiera Agritechnica. Sia i circa 500.000 visitatori che l’intero settore hanno 
dimostrato profondo interesse; dato che questa è la fiera più importante del settore agricolo 
a livello internazionale, il successo della presentazione fa pensare a una vera e propria inve-
stitura. Sembra che l’animale esotico nel campo dell’insilamento sia diventato capobranco!

DALLA NEVE AI SILO
I veicoli PRINOTH non convincono soltanto sulle piste, bensì su tutta la linea. Per la loro 
versatilità d’uso, queste potenti macchine hanno da tempo conquistato campi d’impiego 
aggiuntivi, tra cui il settore agricolo: ormai non è più raro vedere i cingolati al lavoro su un 
insilamento. Naturalmente, non si può prendere un battipista e trasferirlo dalla neve a un 
silo così com’è; si può però sfruttare il know-how sui terreni impervi per sviluppare applica-
zioni agricole ottimali, proprio come fa PRINOTH.

IL NUMERO 1 DELL’INSILAMENTO
Un nome che promette molto anche nel settore agricolo e forestale: il LEITWOLF nella ver-
sione AGRIPOWER PRINOTH (anche conosciuta come Maisraupe) è un veicolo speciale senza 
compromessi che, con la sua trasmissione a catena PRINOTH migliorata, svolge al meglio i 

PRINOTH AGRIPOWER
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UN GRUPPO DI AZIENDE TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVE. 
Un unico fornitore per impianti a fune, battipista e sistemi di innevamento 
tecnico. Tutti prodotti che hanno in comune l’eccellenza tecnica, il design 
e l’elevato grado di specializzazione.

www.leitner-ropeways.com  |  www.prinoth.com  |  www.demaclenko.com

WINTER 
AT ITS 
BEST



LEITNER ROPEWAYS

Non solo PRINOTH e DEMACLENKO, ma anche LEITNER ropeways e Pininfarina sono una 
squadra affiatata. Lo dimostra l’ultimo progetto nato dalla loro cooperazione: la cabina 
Premium Symphony 10 accanto alla moderna stazione. LEITNER ropeways assicura un 
elevato grado di comfort che avvolge il design italiano in eleganza pura.

Nella nuova stazione con il look Pininfarina spiccano soprattutto la massima funzionalità 
in servizio e manutenzione. Di nuova concezione, per esempio, la salita sul tetto che è ora 
possibile dall’interno della stazione. Grazie alla modificata inclinazione del tetto è ora 
possibile appoggiare internamente una scala al finestrino e accedere al tetto comodamente 
e in sicurezza grazie alla nuova direzione di apertura dei finestrini.

La risonanza non si è certo fatta aspettare: con Val Gardena e Kitzbühel, due delle destina-
zioni più gettonate, puntano sulla massima qualità e innovazione firmata LEITNER ropeways.

Più spazio, più comodità per l’entrata e l’uscita, spazio personale aggiuntivo e sedili in vera 
pelle dal design automobilistico. Con la nuova cabina Symphony 10 si aggiunge la vetratura 
panoramica che è stata adattata all’intero design – potrebbe quindi succedere che qualche 
ospite si “dimentichi” di scendere per fare ancora un giro su questa cabina di lusso.
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SYMPHONY 10
PRINOTH, LEITNER ROPEWAYS E 
PININFARINA PORTANO IN MONTAGNA 
COMFORT ED ELEGANZA



LEITNER ROPEWAYS

Un progetto spettacolare non del tutto privo di pericoli! Le condizioni dell’aria in quota 
affaticano l’organismo molto più di quanto non accada in valle e il pericolo dei crepacci 
richiede particolare attenzione. Un altro fattore aggravante sono le condizioni meteorologi-
che. “Nonostante le avverse condizioni ambientali l’ottima collaborazione ha permesso a tutte le 
imprese coinvolte nella costruzione di anticipare in modo significativo l’avanzamento dei lavori. 
La realizzazione della più grande costruzione della nostra storia è in corso”, ha spiegato Markus 
Hasler, CEO di Zermatt Bergbahnen AG.

Il progetto della funivia dei superlativi sarà realizzato entro l’inverno 2018/2019. Ma il 
gruppo LEITNER è rappresentato anche in un’altra forma: con eleganza alcuni LEITWOLF 
tracciano già le loro piste nell’illustre comprensorio sciistico assicurando la pista perfetta. 

LEITNER ropeways sale in alto – 3.821m sul livello del mare per la precisione. Nel più alto 
cantiere d’Europa, sul piccolo Matterhorn, nasce la funivia a tre cavi più alta del mondo. 

LA PIÙ ALTA FUNIVIA 
3S AL MONDO
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PICCOLO MATTERHORN



PRINOTHWORLD 2018 — PAGINA 139 | 140

DEMACLENKO

UNA NUOVA VISIONE DI PRODOTTO CHE CONFERMA L’OFFENSIVA 
DEMACLENKO SUL SEGMENTO DELLE MACCHINE MEDIE. OGGI PIÙ 
CHE MAI IL GENERATORE NEVE NON È SOLTANTO UNA SEMPLICE 
MACCHINA PRODUTTRICE DI NEVE, MA UN PRODOTTO ALTAMENTE 
TECNOLOGICO, FUNZIONALE E CAPACE DI SUSCITARE EMOZIONI

Ventus 4.0 è il risultato di uno studio di forma e di performance che 
porta a dei cambiamenti radicali, uno studio condotto grazie alla 
collaborazione con il noto studio internazionale di Design Pininfarina. 
La soffiante rialzata ha subito rispetto ai modelli precedenti una ri-
visitazione moderna e interessante, una forma conferisce un ‘impres-
sione di levigatezza e morbidezza, ma anche di originalità e vigore. 

La parte inferiore si armonizza con l’aspetto complessivo di Ventus 
4.0. La silhouette futuristica dalle forme spigolose ma dinamiche e 
l’innovativa morfologia trova un perfetto equilibrio tra robustezza e 
fluidità delle linee, nascondendo le prese d’aria e unendo così l’aspetto 
stilistico a quello funzionale. Le fiancate laterali equipaggiate con 
agganci rapidi permettono una maggior facilità di apertura in caso 
di intervento.

Le prestazioni sono da primo della classe: 20 kW di consumo unito 
alla portata d’acqua che supera i 9 l/s, riuscendo a produrre fino a 
90 m3/h. Con performance aerodinamiche ulteriormente migliorate, 
la nuova soffiante ottimizza il flusso d’aria prodotto dalla ventola.

Ventus 4.0 si contraddistingue anche grazie al suo basso impatto 
acustico e la frequenza sonora notevolmente ridotta. Come Nel Silent 
2.0, con l’utilizzo delle alette di estremità, le ”winglet“ e la nuova 
soffiante, la macchina è diventata ancora più silenziosa e dunque un 
valido alleato per chi progetta impianti in prossimità di zone abitate 
o ad alta frequentazione turistica, dove una delle priorità è mante-
nere un ambiente quieto e piacevole, immerso nella natura alpina.

VENTUS 4.0: 
POTENZA, 
TECNOLOGIA 
E DESIGN



PRINOTH 
ONLINE SHOP
... DI PIÙ ONLINE 
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 BERRETTO CLASSICO
 + 100% cotone
 + Stampa frontale del logo
 + Visiera curva
 + Clip regolabile per una vestibilità individuale
 

 MODELLO LEITWOLF DI CRISTALLI SWAROVSKI
 + Edizione limitata
 + Un must per tutti i collezionisti
 + Scala: 1:40
 + NESSUNO SCONTO PRINOTH CLUB
 

 
 T-SHIRT <GROOMING>
 + 100 % cotone
 + Da uomo
 + Stampa GROOMING frontale

 MAGLIETTA PER BAMBINI
 + T-shirt permeabile e durevole per i bambini
 + Taglio confortevole / 100% cotone
 + Anteriore: grande motivo battipista, 
  posteriore: nessuna pressione

 FELPA CON CAPPUCCIO RAGLAN
 + Felpa con cappuccio Raglan grigio/nera
 + Alla moda, confortevole e calda
 + Due tasche frontali
 + Ricamo logo PRINOTH / Ricamo logo X (manica)

 

 BOTTIGLIA SPORTIVA
 + Bottiglia d‘acqua in alluminio
 + Tappo a vite con moschettone
 + 0,7 l
 

 MODELLO LEITWOLF (1:43)
 + LEITWOLF: The Leader of the Pack
 + Un “must” per ogni collezionista
 + Perfetto in ogni suo dettaglio
 + Scala: 1:43
 

 OCCHIALI DA SOLE GAMSWILD
 + Vetro : 100 % UVA categoria B , filtro / UV 3
 + Materiale: Policarbonato


