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SPOSTARE 
LE MONTAGNE. 
INSIEME
La nostra azienda è nata con una idea precisa: rendere migliore il duro 
lavoro che si svolge quotidianamente sulle piste da sci. Con lo sviluppo del 
nostro primo battipista nel 1962, Ernst Prinoth creò una soluzione ingegnosa 
per che rivoluzionò il settore degli sport invernali. Da allora, PRINOTH è 
sempre stata all’avanguardia del progresso tecnologico. Le nostre macchine 
sono sinonimo di efficienza e sostenibilità, il nostro AFTER SALES è ben po-
sizionato per la migliore accessibilità possibile e, grazie alle nostre applica-
zioni digitali all’avanguardia, i nostri clienti hanno a disposizione i migliori 

strumenti per raggiungere le massime prestazioni. Non perdiamo mai di vista 
la nostra idea di base: come rendere ancora più efficiente il lavoro quotidiano 
dei nostri clienti. 

La nostra azienda si affida a partnership con specialisti qualificati per of-
frire ai nostri clienti il massimo livello di qualità e affidabilità. Le nostre 
collaborazioni nei park ci forniscono il know-how per sviluppare e migliorare 
continuamente i nostri veicoli. I nostri programmi di formazione sono adattati 
alle esigenze dei nostri clienti. Insieme ai nostri clienti e partner realizziamo 
grandi eventi, sviluppiano soluzioni innovative e creiamo ogni giorno le migliori 
condizioni di sciabilità e divertimento. È in questo modo che esploriamo nuovi 
modi di lavorare, mettiamo in discussione e miglioriamo ciò che già esiste e 
facilitiamo i processi operativi dei nostri clienti. 

Questo è quello che facciamo. Insieme, scriviamo storie di successo.

Vi auguro una buona lettura!

Werner Amort
Presidente PRINOTH AG

EDITORIALE

STORIE DI SUCCESSO
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L’Arena dell’Alto Adige è stata costruita alla fine degli anni sessanta. Nel 2018 è stata am-
piamente rinnovata e adattata ai 150.000 spettatori previsti per i Campionati del Mondo. 
Grande impegno per il presidente del comitato organizzatore Lorenz Leitgeb e il suo team; 
ma “quando si tratta di sci di fondo e biathlon, Anterselva è la prima scelta”, dice Lorenz. 
“Chiunque venga qui si aspetta la massima qualità sotto ogni punto di vista.” Soprattutto, 
piste da fondo di prima classe! Per questo Antholz utilizza i veicoli PRINOTH HUSKY e BISON.

Ma non è solo l’eccellente tecnologia a fare di Anterselva il primo indirizzo internazionale 
per il biathlon. “Qui ho i migliori operatori di battipista del mondo”, dice Lorenz con orgoglio. 
“Da decenni preparano le piste da fondo e realizzano il percorso dal punto di vista del corridore. 
Questo significa che i nostri operatori hanno esattamente la giusta sensibilità per il loro veicolo, 
la pista, la velocità, ecc., in modo da ottenere alla fine la pista perfetta per gli atleti”. E gli 
operatori di Anterselva dichiarano di PRINOTH: “macchine affidabili e robuste con un concetto 
di comando semplice e soprattutto maneggevole”. Il PRINOTH AFTER SALES ad Anterselva me-
rita un elogio speciale. “Non ci hanno mai deluso e sono sempre presenti per noi”, dice Lorenz.

L’ANNO PROSSIMO È FINALMENTE ARRIVATO IL MOMENTO: I CAMPIONATI 
DEL MONDO DI BIATHLON STANNO ARRIVANDO AD ANTERSELVA!

La città altoatesina è conosciuta dagli intenditori come la Mecca del biathlon e ogni anno 
decine di migliaia di appassionati si riversano in Val Pusteria per sostenere i loro atleti. Oltre 
ad altri grandi eventi, il Comitato Organizzatore di Anterselva ha già ospitato i Campionati 
del Mondo di Biathlon nel 1975, 1976, 1983, 1995 e 2007. Dalla sua apertura nel 1971, lo 
stadio del biathlon ha ospitato quasi ogni anno i mondiali di biathlon. 

COOPERAZIONI

PRINOTH È FORNITORE UFFICIALE 
DEI CAMPIONATI DEL MONDO 
DI ANTERSELVA 2020

LORENZ LEITGEB - PRESIDENTE DEL COMITATO PER I CAMPIONATI DEL MONDO
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Innovazione, digitalizzazione e design accattivante .... Gli ski resort dell’Oberstdorf-Kleinwal-
sertal Bergbahnen si sono rinnovati nel 2019 per offrire ai propri clienti un’incomparabile 
esperienza di montagna sia in estate sia in inverno. Il “Söllis Kugelrennen”, il più lungo per-
corso in legno del mondo, è già in funzione da tre anni sul Söllereck, la destinazione per tutta 
la famiglia e per tutto l’anno. Inoltre, la famosa e popolare pista da slittino “Allgäu-Coaster”, 

che porta i suoi ospiti in mondi inimmaginabili con nuovissimi occhiali di realtà virtuale. 
I piccoli visitatori sono invece entusiasti del nuovo parco giochi d’avventura “Söllis 
Kugelexpress” a Berghaus Schönblick.
 
“Con il Kugelexpress abbiamo creato un nuovo parco giochi d’avventura che integra le stazioni 
dei percorsi in legno e riprende come parco giochi il nostro futuro “Sölli Express”: un PRINOTH 
HUSKY X con cabina per il trasporto passeggeri che servirà gli hotel e le scuole di sci del Söllereck 
e sostituirà presto il veicolo precedente”, afferma Henrik Volpert, Oberstdorfer Bergbahn AG 
(Söllereckbahn). L’HUSKY con la sua cabina per il trasporto passeggeri ha ovviamente fatto 
una grande impressione. Oltre all’efficienza e alla praticità del veicolo, è stato convincente 
anche l’elegante design Pininfarina. “E il PRINOTH Atomic Blue è l’abbinamento perfetto per la 
nostra identità aziendale”, dice Henrik. 

L’HUSKY in legno non è solo nel com-
prensorio sciistico di Oberstdorf: il suo 
fratello d’acciaio LEITWOLF si occupa 
delle piste perfette. E per la stagione 
invernale 2019/20 la flotta crescerà di 
nuovo…

PRINOTH IN GERMANIA …

IL DESIGN PININFARINA 
È BEN ACCOLTO 
ANCHE IN LEGNO

COOPERAZIONI
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HENRIK VOLPERT, OBERSTDORFER BERGBAHN AG



Skicross, sul ghiacciaio a 3500m è probabilmente uno dei posti più difficili per testare un 
battipista. Le condizioni di ghiaccio e neve, a temperature che variano tra +20 °C e -20 °C 
in un periodo di 3 mesi, richiedono macchine potenti e soprattutto versatili. Ralph Pfäffli 
(capo allenatore Swiss Skicross) e la sua squadra non hanno dubbi: stanno per costruire la 
migliore Ski Cross delle Alpi. Il loro supporto: il PRINOTH BISON X.

“Grazie a questa grande possibilità di utilizzare un veicolo PRINOTH, abbiamo la 
possibilità di allenarci a Saas Fee anche in autunno, perché altrimenti non ci sareb-
bero Skicross”, dice Ralph. “Da quando abbiamo iniziato a lavorare con PRINOTH, la 
qualità della nostra formazione è aumentata enormemente - il BISON X è cresciuto 
insieme alla nostra passione ed è diventato ormai parte del nostro team”.

Molto fervore e molto sudore sono contenuti in questo allenamento autunnale. 
Un aspetto molto importante per raggiungere risultati di successo è l’aiuto di un 
partner come PRINOTH Svizzera, dice Pfäffli. 

“Naturalmente spero che la nostra collaborazione duri almeno i 4 anni concordati, 
perché siamo davvero contenti e felici di essere una piccola parte del team PRINOTH”.

BISON X

SKICROSS SAAS FEE

UN BISON X 
PER TUTTE LE 
OCCASIONI
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RALPH PFÄFFLI, CAPO ALLENATORE SWISS SKICROSS

«»
DA QUANDO ABBIAMO INIZIATO A 

LAVORARE CON PRINOTH, LA 
QUALITÀ DELLA NOSTRA FORMAZIONE 

È AUMENTATA ENORMEMENTE



Lo Snow Centre Hemel Hempstead si trova appena fuori Londra ed è il luogo ideale per adulti 
e bambini per un’autentica esperienza di neve indoor. Sciare, fare snowboard o slittino - 
sulla pista principale lunga 160 metri e sulla pista di apprendimento più lunga della Gran 
Bretagna, qui è semplice e alla portata di tutti. Il team dello Snow Centre offre tutto l’anno 
condizioni perfette per le piste.

David Wilkinson è il Facility Manager di Snow Centre e vanta oltre 10 anni di esperienza 
nella produzione e manutenzione della neve sulle piste coperte del Regno Unito. Con la 

sua esperienza ha scelto il veicolo ideale per la manutenzione e la preparazione delle piste 
presso lo Snow Center: il PRINOTH HUSKY.

“Il passo più piccolo e i cingoli più larghi del PRINOTH HUSKY consentono una migliore distri-
buzione del peso. Le leve di guida dell’HUSKY al posto del volante sono davvero utili quando si 
sposta il veicolo sul pendio”, dice David. “Mi piace tutto ciò che riguarda il PRINOTH HUSKY, ma 
a farmi scegliere questa fantastica macchina sono stati il motore ecologico Tier 5, che è fonda-
mentale per la guida indoor, e la migliore visibilità offerta dalla cabina”.

Anche PRINOTH AFTER SALES ha impressionato David: “L’alto livello del servizio clienti PRINOTH 
e il programma di formazione professionale che offrono è davvero impressionante. A questo 
punto l’HUSKY si adatta davvero alle esigenze del Snow Centre”.

Grazie al nuovissimo PRINOTH HUSKY, il team del Snow Centre impiega meno tempo a prepa-
rare le piste. Uno scudo più grande, più PS e una fresa che raggiunge una finitura senza pari, 
questi sono gli ingredienti giusti per un lavoro di preparazione efficiente.

L‘HUSKY STAGE V 
AL LAVORO INDOOR, PRESSO 
L‘HEMPSTEAD SNOW CENTRE

HUSKY
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COMPATIBLE

SNOW HOW
TUTTO A PRIMA VISTA
GESTIONE DELLA FLOTTA
CONTROLLA TUTTE LE ATTIVITÀ DEI TUOI VEICOLI

MISURA DELLA PROFONDITÀ DELLA NEVE
GESTIONE DELLA NEVE BY PRINOTH & LEICA GEOSYSTEMS

TASKMANAGER, PANORAMICA SULLA MANUTENZIONE E REPORTING
MASSIMA EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI TUTTI I PROCESSI

MISURAZIONE DELLA 
PROFONDITÀ DELLA NEVE 
Snow Measurement System per 
l‘uso ottimale della risorsa neve. 

GESTIONE DELLA FLOTTA
Massima sostenibilità grazie 
all‘uso ottimale dei veicoli.

ORA COME APPLICAZIONE WEB
Gestione flessibile e intuitiva 

su tutti i dispositivi mobili.



Un'innovazione tecnica del produttore altoatesino di battipista PRINOTH ha il potenziale 
per rivoluzionare la preparazione delle piste: una lama autonoma che segue i contorni 
del terreno. 

DIGITALIZZAZIONE SUI PENDII
Il software PRINOTH SNOW HOW aiuta già oggi le stazioni sciistiche di tutto il mondo 
a risparmiare fino al 20% ed è fonte di grande entusiasmo tra i gestori delle piste, i 
responsabili e i gestori delle stazioni sciistiche. L’accurata misurazione della profondità 
della neve fino a 2 cm di precisione, insieme a una panoramica dei dati dell'intera flotta 
di veicoli in un programma facile da comprendere e da usare - con un solo click l'utente ha 
davanti a sé la visione dei cannoni da neve con i loro dati e le prestazioni dell'innevamento. 
I difficili lavori di preparazione, come la costruzione di snowpark per il freestyle, vengono 
drasticamente semplificati. Il modello 3D dei half pipe, salti, lanci, ecc. viene 
semplicemente importato nel sistema e l'operatore può seguire il profilo del 
sistema in tempo reale su un monitor del veicolo.
 

CON LA LAMA AUTONOMA, LA PREPARAZIONE AVVIENE QUASI DA SOLA
La digitalizzazione sul pendio non si ferma con SNOW HOW: PRINOTH ha messo a punto una 
nuova tecnologia per rendere ancora più facile il lavoro dei battipista! L'ultima novità: una 
lama autonoma!
Il rilievo preciso del terreno di Leica Geosystems, già utilizzato per la misurazione della 
neve, ne costituisce la base. L'operatore può programmare in anticipo la profondità della 
neve e il profilo del terreno desiderati e attivare la guida automatica della lama tramite la 
tastiera. Il programma mostra in tempo reale il rilievo del terreno e la profondità della 
neve e la lama segue automaticamente la linea di rilievo. L'operatore deve solo guidare. 
Il risultato è una precisione accuratissima e una gestione ottimale delle risorse nevose. 
La lama autonoma è attualmente in fase di test in 24 stazioni sciistiche - e le prime reazioni 
sono di entusiasmo! Lo sviluppo del progetto sta proseguendo anche ora perché, come sempre, 
PRINOTH sta lavorando sul prodotto per raggiungere perfezione e affidabilità assolute. 

Oltre allo spostamento parallelo della fresa PRINOTH, all'insuperato verricello AUTOMATIC 
e alla pratica tecnologia dei sedili scorrevoli, PRINOTH pone una nuova pietra miliare 
nell'innovazione e nella tecnologia e conferma la sua posizione di leader tecnologico 
senza pari nel settore. 

INNOVAZIONE

LA RIVOLUZIONE TECNICA 
DI PRINOTH: 

LAMA AUTONOMA 
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I CINGOLI 
PRINOTH

LA GAMMA DI PRODOTTI PIÙ COMPLETA 
E COLLAUDATA DELL’INTERO SETTORE

IN ACCIAIO: Resistente cingolo in acciaio per le condizioni d’uso più difficili
IN ALLUMINIO: Leggerezza unita a un’arrampicabilità e una manovrabilità ottimali

GAMSKETTE: Il cingolo per tutte le condizioni nevose
PER TUTTO L’ANNO: Il cingolo delicato sul terreno per l’utilizzo dei 

battipista in qualsiasi stagione
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Bastano questi dati per parlare a buon diritto di prestazioni assolute. Ma "buono" da solo 
non è abbastanza per un prodotto targato PRINOTH. Per questo motivo, il nostro lavoro 
sulla tecnologia dei verricelli continua senza sosta. Per questa ragione abbiamo sviluppato 
un verricello che permette anche l’utilizzo di una fune sintetica. Fino a 600 kg in meno 
di peso a parità di forza di trazione e carico di rottura, rispetto alla fune metallica. 
Naturalmente, tutto è sottoposto a test e controlli super accurati. Anche la fune sintetica, 
che è stata sviluppata appositamente per PRINOTH insieme all'azienda Teufelberger ed è 
stata ulteriormente migliorata test dopo test.

La fune sintetica è già utilizzata dai clienti PRINOTH da diverse stagioni e il feedback è stato 
costantemente positivo. I seguenti aspetti, tra gli altri, sono ben accolti: 

FORZA DI TRAZIONE 
DI 4,5 T CON FACILITÀ
L‘ALTERNATIVA SINTETICA ALLE  
FUNI D‘ACCIAIO PER VERRICELLI

+ Minori costi di manutenzione, 
+ Cambiare e trasportare la fune è più facile, 
+ Peso ridotto
+ Nessuna contaminazione della macchina e della neve da grasso o abrasione della fune

VERRICELLO AUTOMATIC

IL VERRICELLO AUTOMATIC DI PRINOTH, LA MIGLIORE SCELTA SUL MERCATO:

+ Sistema a tamburo e quindi minore usura della fune
+ Perfetto rapporto peso/potenza
+ Migliore forza di trazione: 4,5 t con una lunghezza della fune di 1200 m.
+ Controllo automatico della trazione del verricello

Andreas Jäger, responsabile del laboratorio 
Flachau: „Da tempo utilizziamo la fune sin-
tetica Teufelberger nello Snow Space Salzburg 
e abbiamo avuto buone esperienze con la forza 
di trazione e la durata. In combinazione con il 
nostro veicolo con verricello PRINOTH, la fune 
sintetica fa davvero un buon lavoro“.



Forza Lego!
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C’è un evento speciale che è stato decisivo per la tua passione PRINOTH? 
La mia prima macchina telecomandata, una H 400 D turbo, è stata “commissionata” dall’impor-
tatore LEITNER nel 1983 a Martigny (fiera degli sport invernali): è stata presentata sulla rivista 
“Motor im Schnee”. La realizzazione del PRINOTH Food Truck in Lego è stata l’occasione perfetta 
per un diorama divertente.

Come funziona una domanda di progetto Lego: come si procede con l’implementazione, 
come si ottengono tutte le parti giuste?
Per i modelli che esistono nella vita reale, inizio con due disegni tecnici in scala del modello 
Lego: vista dall’alto e vista laterale. Per i modelli che invento, inizio con nient’altro che con l’idea 
che ho in testa. Lavorando con Lego per un po’ di tempo, conosco tutti i componenti Lego e so 
come utilizzarli in modo ottimale.

Perché hai scelto PRINOTH? Quali caratteristiche dei veicoli PRINOTH ti affascinano?
I modelli LEITNER avevano già negli anni ‘80 il miglior design di tutti i modelli di battipista. 
Come designer con molti anni di esperienza nel settore automobilistico, sono costantemente alla 
ricerca di innovazioni e marchi con una forte personalità: PRINOTH è sicuramente uno di questi. 
Da tempo attraversa i confini nei settori della tecnologia, del design e del brand/marketing. E io 
ho ancora tutta una serie di idee che vorrei realizzare nel prossimo futuro… 

Ora siamo davvero incuriositi …

Se c‘è un nome che sta per l‘unione di creatività e ingegneria, è Lego. E se c‘è un uomo che 
trabocca di idee Lego creative e sofisticate, questo è Alexandre Rossier. Il suo fascino per i 
battipista gli diede l‘idea di costruire una macchina di questo tipo su scala ridotta.

C’è un collegamento speciale con la Lego e/o la PRINOTH?
Certo, come per tutte le macchine affascinanti nella tecnologia. Lavoro con Lego da 44 anni: 
astronavi, automobili, edifici, veicoli fantascientifici, locomotive e molto altro ancora. I mat-
toncini Lego sono più che semplici giocattoli: incoraggiano la creatività, l’immaginazione e 
l’ingegneria. Ho iniziato a costruire il Moon Landing LEGO ambientato nel 1975 e non ho mai 
smesso.

Hai un rapporto speciale con i battipista: provate voi stessi, ad esempio, veicoli PRINOTH? 
Mio zio René Kalbermatter ha lavorato per la PRINOTH Svizzera per quattro decenni e da 
bambino ha avuto l’opportunità di mostrarmi le macchine in alcune delle nostre bellissime 
stazioni sciistiche svizzere.

INTERVISTA
Qui potete avere una un assaggio
delle prestazioni di ingegneria 
creativa di Alexandre



SOSTIENI ALEXANDRE! 

VOTA PER LEITWOLF 
LEGO SET!
Lego Ideas è il portale ufficiale per gli amanti dei mattoncini 
colorati, dove vengono presentate le idee più audaci, fantasiose 
e creative. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per raccogliere 
voti. Con 10.000 voti, la faccenda si fa seria: Lego deciderà sulla 
realizzazione del progetto. Abbiamo circa 5000 voti - quindi forza! 

Votate su https://ideas.lego.com 



PERFEZIONE SU OGNI PISTA CON IL 
TRAINING PER OPERATORI PRINOTH

RICHIESTE E INFORMAZIONI ALL’INDIRIZZO:
EUROPA, ASIA: training.EU@prinoth.com | Tel: +39 0472 722 675 

AMERICA DEL NORD: training.NA@prinoth.com | Tel: +1 450 776 3633
Oppure contattando direttamente il vostro partner di vendita PRINOTH

PRINOTH 
TRAINING



Sono gli eroi delle piste, padroni della neve, domatori e operatori dei potentissimi 
battipista.. Ma come si diventa operatore di battipista? E che aspetto ha una giornata 
di lavoro come questa? Due dei nostri driver ce lo raccontano …

Albert Rota Riu ha 22 anni ed è un operatore di battipista nel comprensorio sciistico di 
Vallter, nei Pirenei. È cresciuto nell‘area sciistica, sua madre è maestra di sci e suo zio era 
già un operatore di battipista. Ma PRINOTH ha avuto anche una piccola parte nello sviluppo 
della carriera di Albert … 

Cosa ti piace di più del lavoro?
“In realtà tutto, ma quello che mi piace di più sono la pace e la tranquillità che ho quando 
all‘aperto in natura. Vedere i colori dell’alba e del tramonto è una cosa meravigliosa.”

Cosa ti piace dei battipista?
“Le macchine PRINOTH hanno un bell‘aspetto e quello che mi piace di più è il joystick standard, 
così non devo imparare di nuovo quando cambio macchina. In sintesi, posso dire che questa è la 
mia passione, il mio hobby e la mia vita. Tanto che quando ero in vacanza sulla neve con i miei 
genitori, ho sempre cercato prima il garage del battipista. Lo faccio ancora oggi.”

E cosa significa PRINOTH per te?
“Ho contattato PRINOTH tramite social media ed e-mail e sono rimasto impressionato da quanto 
il team sia accessibile e amichevole. Hanno saputo ascoltarmi e rispondere con passione e pre-
cisione alle mie tantissime domande. Anche durante il mio OPERATOR TRAINING estivo al Passo 
dello Stelvio - posso raccomandare a tutti la professionalità di PRINOTH.”

PARTE 1 – PIRENEI:

IL LAVORO PIÙ 
BELLO DEL MONDO
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TRAINING

ALBERT ROTA RIU, OPERATORE DI BATTIPISTA NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI VALLTER



MAKSIM LAVRENOV, OPERATORE DI BATTIPISTA NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI ROSA KHUTOR

In Russia ci sono elevate esigenze di lavoro nella stazione sciistica. Non solo le singole 
aree dovrebbero intrecciarsi come un orologio, ma anche il rapporto con i clienti e i 
colleghi dovrebbe essere in sintonia. 

Maksim Lavrenov lavora per la più grande stazione sciistica russa Rosa Khutor ed è già 
esperto nella sua professione. Nel 2018 ha partecipato alla PRINOTH CUP a Racines. Le 
macchine PRINOTH sono anche molto popolari a Rosa Khutor.

Come sei finito a bordo del battipista, Maksim?
“Ho iniziato come sciatore professionista e poi come istruttore a Rosa. Quando gli impianti per 
le Olimpiadi sono stati costruiti qui, l’interesse mi ha catturato e mi sono informato sull’inne-
vamento, ecc. Dopo la stagione sono andato in Nuova Zelanda - per imparare a costruire gli 
snowpark. Ora mi trovo qui.”

Qual è il significato del veicolo nella costruzione dello snowpark?
“I costruttori di snowpark dovrebbero rapportarsi agli sport estremi per capire la peculiarità di 
questo lavoro - anche il surf è sufficiente. È facile capire quando i professionisti sono al lavoro. 
Il veicolo ideale per me è il BISON X - è stato sviluppato appositamente per la costruzione di 
snowpark e parchi di divertimento. È facile da manovrare, facile da usare e facile da mantenere”.

Cosa ci vuole per diventare uno snowpark designer?
“L’esperienza conta, è un processo creativo. Nel mio caso: 26 anni di sci, 2 stagioni di allena-
mento in Nuova Zelanda e il grande desiderio di rendere felici le persone”.

PARTE 2 – ROSA KHUTOR:

IL LAVORO PIÙ 
BELLO DEL MONDO

TRAINING
LA GRANDEZZA DI UNA PROFESSIONE 

È FORSE, SOPRATTUTTO, UNIRE LE 
PERSONE: IL VERO LUSSO È 

QUELLO DELLE RELAZIONI UMANE.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

» «
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Un battipista PRINOTH è più di un veicolo - è una passione! Le macchine PRINOTH 
evocano emozioni: ora vogliamo condividerne alcune con voi. Questa è la storia di 
Richard Tadje, operatore di PRINOTH, che lavora presso Snowbird, USA.

“Lavoro allo Snowbird, vicino a Salt Lake City, Utah. È conosciuto come un resort di alta classe 
con alcuni tra i migliori manti nevosi della Terra. Il terreno scosceso richiede tutta la qualità 

delle macchine PRINOTH, battipista in grado di tenere il passo con la richiesta di potenza che si 
accompagna alla preparazione delle aree scoscese. 

Snowbird è speciale per me, perché tutti e quattro i miei fratelli hanno lavorato qui nel corso 
degli anni. Tre di noi sanno come gestire i gatti delle nevi e mio fratello Jonathan mi ha aiutato 
a trovare lavoro proprio da Snowbird.

Ma il mio ricordo più importante a Snowbird è avvenuto il 10 dicembre 2011. Ho avuto il permesso 
speciale di portare la mia (allora) ragazza, Kamilla, a Hidden Peak quella sera. Non aveva mai 
viaggiato con un battipista e non sapeva quale sorpresa le avevo preparato. Quando siamo arri-
vati in cima alla collina, ci siamo goduti la vista che si può ammirare solo da Hidden Peak, con 
la Valle del Lago Salato e la Valle di Heber. In quel momento, le ho chiesto di sposarmi e lei ha 
detto sì! Ci siamo sposati il 3 marzo 2012.

Ogni stagione Kamilla è al mio fianco sul sedile del passeggero mentre mi occupo del park. Nostro 
figlio Dakota si è seduto qui spesso insieme a lei, e ora nostra figlia Cedar è abbastanza grande 
per il suo primo giro in questa stagione!”
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OPERATORE BATTIPISTA

MI VUOI 
SPOSARE?

RICHARD TADJE CON LA MOGLIE KAMILLA – OPERATORE PRINOTH DI SNOWBIRD



AFTER SALES
NETWORK

ISPEZIONI DA PARTE DI PROFESSIONISTI

Garantiamo supporto competente e assistenza tecnica per manutenzione, 
riparazioni e rinnovi. La nostra disponibilità di pezzi di ricambio originali

garantisce un processo regolare e la migliore qualità.



Anche il team PRINOTH AFTER SALES della filiale POMA di Pechino ha le mani 
occupate: il veicolo LEITWOLF parteciperà per la prima volta ai Giochi Olimpici 
di Pechino 2022. Per garantire che tutto sia a posto dal punto di vista tecnico, 
i tecnici dell’assistenza della filiale cinese hanno ricevuto una formazione in-
tensiva per il LEITWOLF. I colleghi PRINOTH AFTER SALES di Vipiteno si sono 
recati appositamente per presentare al Service Manager Jia “Jacky” Xiaogang, 
tutte le particolarità del veicolo: 530 CV devono essere domati, così come 
lo spostamento parallelo brevettato della fresa - unico al mondo - e il 
verricello AUTOMATIC. 

Con un team di assistenza perfettamente preparato, nulla ostacola il successo dei 
Giochi Olimpici (almeno in termini di tecnologia delle piste). Dopo i Campionati 
del Mondo di Åre e Seefeld, Pechino sarà ora in grado di fruire anche del 
miglior sistema di preparazione piste del mondo. 

IL TEAM PRINOTH AFTER SALES DELLA FILIALE POMA DI 
PECHINO È GIÀ AI BLOCCHI DI PARTENZA … 

Pechino si è aggiudicata l’appalto per ospitare le Olimpiadi invernali del 2022. 
I preparativi sono già in pieno svolgimento per poter offrire agli atleti e ai 
visitatori uno spettacolo unico di sport invernali. 

PRINOTH FORNITORE UFFICIALE PER I 

GIOCHI OLIMPICI 
INVERNALI DI 
PECHINO 2022

AFTER SALES
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PRINOTH punta solo su componenti di prima qualità e su partner affidabili. 
MTU è uno di loro.
MTU è nota per i suoi sistemi di propulsione di prima classe. È quindi logico che 

la maggior parte dei veicoli PRINOTH sia alimentata anche dalla potenza di un 
motore MTU. La manutenzione e le riparazioni del motore ad alta potenza sono 
state finora effettuate da MTU Service. Il Team PRINOTH AFTER SALES ha fornito 
il servizio completo a cui i clienti sono sempre stati abituati per tutti gli altri 
lavori. Ma ora i clienti PRINOTH possono essere lieti perché il Team AFTER SALES 
ha ulteriormente affinato la sua competenza e da ora in poi tutti i lavori di 
manutenzione e garanzia possono essere eseguiti da tecnici PRINOTH esperti. 

AFTER SALES

MTU E PRINOTH 
INTENSIFICANO 
LA LORO 
COLLABORAZIONE
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PER I CLIENTI PRINOTH QUESTO SIGNIFICA 
SNELLIRE E SEMPLIFICARE L‘INTERO 

PROCESSO DI MANUTENZIONE. PERCHÉ ORA 
L‘INTERO VEICOLO PUÒ ESSERE REVISIONATO 

DA UN‘UNICA FONTE E LE REVISIONI 
VENGONO ESEGUITE COME AL SOLITO IN 

PRIMA CLASSE E ANCORA PIÙ VELOCEMENTE. 



DIGITALIZZAZIONE 
DEL MAGAZZINO 
RICAMBI TELFS 
 
PRINOTH AFTER SALES è sinonimo di competenza e vicinanza al cliente e 
sempre all’avanguardia - anche nella gestione del magazzino. Gli ingenti 
investimenti nella digitalizzazione del magazzino ricambi garantiscono 
processi snelli, semplici e veloci, ai quali i clienti PRINOTH sono abituati.

UNA PANORAMICA DELLE INNOVAZIONI FATTE FINORA
Grazie ai più moderni software di gestione del magazzino, i singoli reparti e le 
singole istanze sono perfettamente collegati in rete: migliore panoramica dei 
processi e dei materiali, elaborazione più rapida degli ordini dei clienti. 
Un nuovo magazzino automatizzato (Kardex) con un volume di circa 4000 posti di 
stoccaggio è integrato digitalmente nel flusso di processo e accelera l’elaborazione 
di tutte le richieste di informazioni più volte. In questo modo, la merce da prele-
vare viene consegnata direttamente all’addetto al magazzino. 

ANCHE L’AMBIENTE È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE: 
SCANNER E CODICE A BARRE PER L’EFFICIENZA AL TOP
Oltre ai luoghi di stoccaggio, i pezzi di ricambio sono stati forniti con adesivi 
con codice a barre. Con l’aiuto di uno scanner manuale, i pezzi di ricambio da pre-
levare vengono identificati e prenotati. Tutte le attività e le informazioni sono 
automaticamente raggruppate, controllate e valutate, senza documenti cartacei.
  
PRINOTH AFTER SALES dimostra ancora una volta le sue qualità: servizio più 
veloce, massima efficienza e soddisfazione del cliente.

AFTER SALES

DUE NUOVI KARDEX SHUTTLE CONSENTONO AI COLLEGHI DI 
ELABORARE FINO A 10 ORDINI CONTEMPORANEAMENTE.
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COOPERAZIONI



VERSO L’INFINITO…. E OLTRE! UN NUOVO PARTNER PARK PER PRINOTH IN 
GIAPPONE - IL LORO NOME “INFINITY DREAMERS” È UNA DICHIARAZIONE!

Dispongono già di un proprio comprensorio sciistico - e ora hanno l’attrezzatura giusta per 
realizzare gli snowpark più impossibili e fantasiosi e per garantire un divertimento sugli sci 
senza limiti. 

Gli Infinity Dreamers dal Giappone sono designer di park. Sono responsabili della stazione 
sciistica Minenohara Kougen vicino a Nagano e hanno grandi progetti. Snowpark mozza-
fiato attireranno sciatori e snowboarder da ogni parte del mondo verso l’area sciistica. Per 
ottenere la forma perfetta, è necessaria la macchina park perfetta: questo è il BISON X. 
Il miglior software di misura della neve sul mercato per una precisione assoluta: da Leica 
Geosystems, l’esperto di geodetica, sviluppato appositamente per PRINOTH. In Giappone, 
la celeberrima qualità superiore di Leica viene chiamata Geosurf.

Gli Infinity Dreamers utilizzano il PRINOTH BISON X con il software di misurazione della 
neve in 3D da marzo 2019 e hanno potuto testare il veicolo con tutte le caratteristiche del 
park. I costruttori erano così entusiasti della loro nuova attrezzatura che a giugno hanno 
invitato Geosurf e il JFE Engineering Group per una dimostrazione nel loro comprensorio 
sciistico.

La prossima stagione sciistica può iniziare!

X-COMMUNITY
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IN GIRO CON 
ROLAND WINKLER
 OPERATORE DI BATTIPISTA  
 E DIRETTORE REGIONALE  
 DELLA SHAPE

ROLAND WINKLER, CAPO OPERATORE DI MACCHINE DELLA SHAPE ACADEMY
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In qualità di Regional Manager, Roland è 
anche responsabile dell‘acquisizione delle 
macchine a noleggio PRINOTH 

In questo video 
potete seguirlo in 
una missione 
notturna a Sölden:

L‘oscurita‘. Freddo artico. La solitudine. Sembra una trama per un film horror? No. 
Questa è la vita quotidiana dei nostri operatori di battipista. 

Roland Winkler, capo operatore di macchine della Shape Academy, ha aperto il suo ufficio 
invernale tra spazzaneve e fresa da oltre 10 anni, e le conversazioni sul suo posto di lavoro 
continuano a fargli brillare gli occhi. “Se si attraversa la notte durante la tempesta e poi il 
cielo si schiarisce nelle ore mattutine, mostrando un bellissimo paesaggio invernale, questo è 
davvero un momento unico. A volte mi fermo semplicemente per un momento e sono grato di 
poterlo sperimentare”.

Roland ha iniziato la sua carriera nel battipista sullo Schladminger Planai, dove è stato il più 
giovane operatore di macchine ad essere incaricato del Superpark Planai. Ben presto entra a 
far parte di QParks, la società che ha sviluppato Shape Academy. 
 

“All’inizio, facciamo una breve riunione del team di operatori”, dice Roland. “Quando i colleghi 
si mettono in moto e io mi siedo nella macchina, tutto si rilassa all’improvviso. Ho inserito 
la playlist più adatta nell’impianto audio del BISON X e mi godo il fascino del veicolo e della 
montagna”, dice con entusiasmo Roland. Ma ammette anche: “Devi essere il tipo giusto per 
questo lavoro: apprezzare cose come stare seduto da solo nel tuo battipista per ore nel cuore 
della notte”. 

“Fanatico” delle macchine, Roland è rimasto impressionato dai modelli PRINOTH, soprattutto 
dal BISON X. La collaborazione è di reciproco vantaggio, poiché PRINOTH beneficia anche 
del know-how accumulato dalla Shape Academy. “Siamo sempre aggiornati e siamo i primi a 
vedere dove sta andando il futuro nel settore dei veicoli, il che è ottimo anche per la formazione 
continua dei nostri operatori. Al Passo dello Stelvio PRINOTH testa le sue macchine e fa progre-
dire le capacità dei nuovi operatori. È davvero eccitante, specialmente se puoi portare fin quassù 
la tua esperienza personale”.

Quando le giornate si allungano di nuovo e la stagione si è conclusa con successo, Roland si 
occupa della pianificazione per il prossimo anno, di eventuali nuovi appuntamenti e dei test 
per i collaboratori. Fino a quando l’eroe della notte ritorna nel suo habitat naturale: i 
pendii scuri delle Alpi ghiacciate, alla guida di un BISON X di PRINOTH. 

X-COMMUNITY
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PRINOTH X CAMP @ Stelvio Glacier 

2nd Round: 23. Settembre 2019 - 20. Ottobre 2019
xcamp@prinoth.com | www.prinoth.com/Xcamp

GET IN TOUCH

PRINOTH 
X CAMP 2019
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VAI MATTO PER I 
TACOS? VIENI A 
CONOSCERE IL BEAST!
UN PRINOTH GOURMET TRUCK 
IN COLORADO 

La stazione sciistica Steamboat Colorado è conosciuta per la sua vasta gamma di piste da sci 
in mezzo a una natura meravigliosa. Un’area così vasta che… diventa un problema quando si 
ha fame dopo tanto divertimento sugli sci: perché ci si ritrova lontani da tutti i ristoranti di 
montagna. Quand’ecco che, all’improvviso, un BEAST appare dal nulla. E ha anche dei Tacos! 

Dan Luchs e Sean Hengstler sono i custodi del Taco BEAST e deliziano gli sciatori di passaggio 
e gli snowboarder con i migliori tacos al mondo. Verso le cinque del mattino, Dan Luchs avvia 
il veicolo e lo dirige al sorgere del Sole sulle piste deserte. Insieme al suo chef Sean, sceglie 
istintivamente il posto più bello per l’innovativa cucina taco sui cingoli. 
Con il loro BEAST, i due hanno già raggiunto un numero considerevole di fan e fama locale. 
I cacciatori di BEAST troveranno la posizione della cucina mobile sull’account Twitter di 
BEAST e nello “Snow Report” quotidiano del comprensorio sciistico. In ogni caso, i due 
non possono lamentarsi della mancanza di clienti. “Facciamo sempre il tutto esaurito”, si 
rallegra Dan. Anche Sean, che lavorava in ristoranti di lusso - ha aperto numerosi ristoranti 
in città - preferisce la sua nuova cucina mobile a qualsiasi luogo chic. “L’attenzione per me 
è naturalmente la qualità della cucina, ma come si può non disiderare di lavorare in un posto 
così bello?”. Sean è sicuro che la maggior parte dei suoi colleghi lo invidiano per questo 
straordinario food truck.
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GOURMET TRUCK

Cercate anche voi qualcosa di speciale per il vostro evento o per il 
vostro comprensorio sciistico? Sia in affitto che in vendita, il 
PRINOTH GOURMET TRUCK offre tutto ciò che il vostro cuore desidera.

Contattateci: 
gourmet.truck@prinoth.com | t +39 0472 72 26 22

RINTRACCIA IL BEAST 
SU TWITTER:

OTTIENI 
UN‘IMPRESSIONE:





VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO
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fia CLEAN MOTION, PRINOTH è desiderosa di alimentare i suoi veicoli solo con 
i più recenti e più elevati livelli di emissioni. La serie PANTHER sarà quindi 
tutta trasferita nei nuovi motori Stage V nel prossimo anno e mezzo. Il primo 
modello a subire questo cambiamento è il nuovo membro della serie, il PANTHER 
T7R, lanciato lo scorso aprile. Gli altri modelli seguiranno successivamente la 
modifica in modo che, entro la fine del 2020, tutti i modelli PANTHER e le nostre 
unità di sgombero neve per marciapiedi SW50 siano dotati di motori Euromot 
Tier 4/Stage V. 

Più ecologica, più efficiente e molto meglio per il pianeta, questa decisione 
assicura che il settore PRINOTH veicoli cingolati multiuso sia leader e non segua 
mai quando si tratta di proteggere l’ambiente da cui dipende la nostra industria 
e dove lavorano i nostri stimati clienti.

Da gennaio 2019, Tier 4/Stage V è il nuovo livello legislativo sulle emissioni E.P.A.-Euromot 
per i motori diesel nell’UE e presto anche in Nord America. Come parte della nostra filoso-

T7R INTRODUZIONE SUL 
MERCATO DEL PRIMO 
VEICOLO CINGOLATO 
MULTIUSO STAGE V



In Nord America e più specificamente in Canada, lo sgombraneve per mar-
ciapiedi SW è un vero e proprio prodotto ereditato. Ha radici che risalgono 
a più di 60 anni fa ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento per 
l’inverno, come viene mostrato in tutti i principali reportage sulle tempeste di 
neve sui giornali e in televisione. PRINOTH è l’orgoglioso produttore di questa 
piccola macchina gialla! Il modello era alimentato da un motore Tier 3 e ne-
cessitava quindi di un aggiornamento. Il team di progetto, composto da dipen-
denti di vari dipartimenti, ha elaborato soluzioni economiche per garantire 
che la nuova versione del veicolo fosse attraente per i comuni. Il SW ha preso 
un nuovo nome, il SW50, ed è stato sottoposto ad un piccolo cambiamento 
estetico per aggiornare il suo design mantenendo l’aspetto inconfondibile per 
cui è diventato famoso.

NUOVO SW50 
STAGE V
RISTRUTTURAZIONE DI QUESTO 
PRODOTTO TRADIZIONALE 
IN UNITÀ STAGE V
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Nel corso dell’ultimo anno, gli uffici PRINOTH di Granby han-
no subito importanti cambiamenti. Cambiamenti nella cultura 
dell’ufficio, che favoriscono l’innovazione e il lavoro di squadra. 
Per riflettere e accogliere il nuovo approccio, gli uffici sono stati 
completamente ridisegnati.

Il desiderio di ottenere grandi risultati ha richiesto altrettanti grandi 
cambiamenti! L’intero primo piano è stato ricostruito con un open 
space in modo che tutti i dipendenti possano beneficiare della luce 
naturale e avere una visione generale dell’intero piano e dei loro 
colleghi.

Un team di dipendenti volontari ha fatto alcune ricerche e ha trovato 
un design moderno che ha cambiato il modo in cui si possono tenere 
le riunioni. Ad esempio una sala riunioni con un tavolo alto e senza 
sedie, in modo tale che le persone stiano in piedi invece di sedersi. 
Mantiene tutti energici e riduce la durata della riunione dato che 
tutti sono molto più concentrati. Tutte le stanze hanno anche pareti 
di vetro che esaltano anche la luce naturale all’interno dell’edificio. 

I dipendenti si sono già adattati al nuovo approccio e amano i risul-
tati finali. Vedono un cambiamento sul posto di lavoro e si sentono 
più motivati e a dare il meglio ogni giorno.

UFFICI PIÙ 
LUMINOSI PER 
UN AMBIENTE 
APERTO E 
MOTIVANTE!

PRINOTH LTD
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Una volta entrato in PRINOTH, Diego ha completato un programma di 15 mesi di tirocinio in 
Supply Chain Management. Come parte di questo programma, ha visitato diversi dipartimenti 
e siti, tra cui PRINOTH Granby.

Quale è stata l’occasione che ti ha portato a Granby e per quanto tempo ci sei stato?
Dopo gli studi a Monaco di Baviera ho iniziato direttamente alla PRINOTH di Vipiteno. Per il 
mio programma di tirocinio in Supply Chain Management ho trascorso circa due mesi e mezzo 
in PRINOTH a Granby. Così ho anche usato l’opportunità di visitare diversi angoli del Canada e 
belle città durante il fine settimana.

Puoi dirci qualcosa sul tuo lavoro quotidiano?
Ogni mattina la giornata di lavoro iniziava con l’incontro di produzione - in francese, dato che non 
tutte le persone coinvolte parlavano inglese. Ho potuto capire gli argomenti generali, ma la mia 
collega di ufficio ha dovuto tradurre alcuni dettagli per me. Il mio ufficio era direttamente nel 
capannone di produzione, quindi ho ricevuto molte informazioni sui processi di produzione. Oltre 
ai vari compiti operativi e alle valutazioni dei dati, ho appreso soprattutto dei processi produttivi. 

Quali progetti hai supervisionato a Granby?
A Granby ho supervisionato principalmente progetti nel settore del controllo della produzione 
e degli acquisti. Ho anche partecipato al miglioramento dei processi di gestione degli ordini 
interni tra Vipiteno / Telfs (Europa) e PRINOTH Granby (Nord America). L’obiettivo della visita 
era quello di identificare le differenze nei processi operativi e di identificare i miglioramenti.

Cosa si fa a Granby dopo il lavoro?
Granby è una città accogliente e tranquilla. Dopo il lavoro spesso facevo bouldering in una palestra 
di roccia nelle giornate fredde e correvo al lago nelle giornate calde. Si può anche pedalare molto 
bene, dato che ci sono molte piste ciclabili intorno a Granby. Uscivo anche con i miei coinquilini.

Cosa ricordi in particolare?
La gente di Granby è generalmente molto rilassata. Ciò che mi ha particolarmente colpito è 
stato l’atteggiamento positivo e la coesione dell’intera azienda. Sono stato accolto calorosa-
mente e mi sono subito sentito parte di questa grande famiglia. Oltre all’apertura della gente, 
non dimenticherò certamente la peculiarità e l’orgoglio del popolo del Québec come minoranza 
linguistica del Canada, che mostra somiglianze con l’Alto Adige.

DALLA VAL 
GARDENA A 
GRANBY 
IL COLLEGA DI PRINOTH DIEGO 
PERATHONER CI RACCONTA …
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PRINOTH 
DEALER
NETWORK
CRESCENTE VERSO IL SUCCESSO

DIVENTATE RIVENDITORI PRINOTH E BENEFICIATE 
DI 30 ANNI DI COMPETENZA TECNOLOGICA

PRINOTH VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO & 
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

Candidatevi: growwithprinoth@prinoth.com



La scorsa estate, PRINOTH ha sviluppato e prodotto le unità personalizzate PANTHER T8 per 
Hydro-Québec, il fornitore pubblico di energia elettrica per la provincia del Québec. Questo 
progetto specifico che utilizza la strumentazione e le nuove tecnologie del T8, come ad 

esempio una gru orientabile, per aiutare la sede centrale ad essere più efficiente 
ed efficace nella manutenzione e nella costruzione della rete elettrica del Quebec. 
Molte parti sono state aggiunte e adattate al trasporto su strada.

Sebbene alcune parti del progetto fossero molto impegnative, il team di inge-
gneri ha completamente riorganizzato l’aspetto esterno della macchina e ha 
adattato le tecnologie esistenti a quelle aggiornate. Il team è stato in grado 
di rispettare le scadenze ravvicinate e di consegnare tre nuovi veicoli in breve 
tempo. Questo è il sesto veicolo speciale per Hydro-Québec e la partnership 
è solo all’inizio!

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

HYDRO-QUÉBEC 
UNITÀ SPECIALI
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

Cody Mornan ha ricevuto una torta di compleanno molto speciale quest’anno 
per il suo terzo compleanno! Sua madre, che ovviamente sa tutto del suo 
amore per i macchinari pesanti e condivide chiaramente la sua passione, 
gli ha preparato una bella torta con il nuovo modellino PANTHER T14R e una 
scavatrice CAT® rappresentando un vero e proprio cantiere edilizio. Il padre 
di Cody, Curt Mornan, è comproprietario di Multi Machine Inc., il rivenditore 
PRINOTH veicoli cingolati multiuso situato ad Asbury, New Jersey, che copre 
il Nord Est degli Stati Uniti. 

UNA TORTA 
DI COMPLEANNO
SPECIALE

CONDIVIDI I TUOI MOMENTI 
SPECIALI CON I NOSTRI PRODOTTI! 
Hashtag #myprinothcrawlercarriermoment 
sulla nostra pagina Instagram





UNA SQUADRA 
GRINTOSA
IL RAPTOR 500 CON 
TRINCIATRICE M700

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

GLI ARGOMENTI A FAVORE DI UNA SQUADRA FORTE:
+ Nuova generazione di motori Stage V per le massime prestazioni 
 con un consumo di carburante ridotto
+ Affidabilità grazie al design robusto e ai materiali di alta qualità
+ Una vera leggerezza: bassa pressione al suolo rispetto alla 
 concorrenza nella classe di potenza 400-500 cv.
+ Concetto di azionamento meccanico per la massima potenza 
 senza perdite

LA TRINCIATRICE:
+ Larghezza di lavoro 2300 mm
+ Rotore con un diametro di 700 mm 
+ Gestisce la triturazione di materiale fino a 45 cm di diametro
+ Migliore risultato di pacciamatura con la collaudata 
 tecnologia dei rotori UPT

UN LAVORO PIACEVOLE E SICURO GARANTITO: 
+ Cabina certificata ROPS/FOPS testata ROPS/FOPS
+ Dotata di aria condizionata e riscaldamento 
+ Cabina confortevole per lavorare in modo sicuro e produttivo con 
 dispositivi di sicurezza come la telecamera per la visione posteriore 
 per una migliore visibilità a tutto tondo
+ Pacchetto di illuminazione a LED per il lavoro notturno
+ Serbatoio carburante con armatura di protezione

Il RAPTOR 500, in combinazione con la trinciatrice M700, è stato 
progettato per un impiego gravoso su terreni accidentati e viene 
utilizzato, tra l’altro, per l’imboschimento di aree forestali dan-
neggiate dalla tempesta. Le sue dimensioni compatte garantiscono 
un’eccellente manovrabilità e una bassa pressione sul terreno - il 
risultato è la manovrabilità del RAPTOR 300 e quasi la potenza 
del RAPTOR 800 in un’unica macchina!
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Il principe Carlo è stato ospite d’onore all’inaugurazione di un impianto solare e 
a biomassa all’Avana. Presente anche: il PRINOTH BMH 480-H600.

Durante un viaggio ufficiale nelle Grandi Antille con sua moglie, la duchessa di 
Cornovaglia, il principe Carlo ha visitato un tele cantiere nella zona dell’Avana. 

Da alcuni anni Cuba investe sempre più nello sviluppo delle energie rinnovabili 
per ridurre la sua dipendenza dal petrolio. L’obiettivo è di ottenere il 24 per cento 
dell’elettricità da fonti energetiche alternative entro il 2030. Il parco solare 
nella cosiddetta Mariel Special Development Zone fa parte di questo progetto 
nazionale e sarà realizzato da HE Ltd & Biopower, che sta realizzando anche altri 
due grandi progetti di questo tipo. 

PRINOTH-POWER FA IMPRESSIONE 
Il Principe di Galles, in rappresentanza della famiglia reale britannica, ha visitato 
il sito di Mariel il 26 marzo. Oltre agli impianti solari, hanno suscitato particolare 
interesse i potenti veicoli che liberano il cantiere dalle erbe infestanti e allo 
stesso tempo producono e forniscono la biomassa necessaria per la centrale elet-
trica: il PRINOTH BMH 480-H600. 

Il principe Carlo e il vicepresidente cubano Ramiro Valdés sono rimasti molto 
colpiti dalle potenti macchine PRINOTH. Prima dell’inizio della cerimonia 
ufficiale e dei discorsi dei dignitari, entrambi hanno ispezionato i veicoli 
PRINOTH e hanno chiesto agli autisti e ai nostri partner locali di spiegare in 
dettaglio la tecnologia. 

Il Principe Carlo e Ramiro Valdés, direttore dell’azienda e partner PRINOTH HE Ltd, 
Andrew MacDonald, erano presenti all’inaugurazione del cantiere. Erano presenti 
anche l’ambasciatore britannico all’Avana, Anthony Stokes, Rodrigo Malmierca, 
ministro del commercio estero e degli investimenti a Cuba, e Miguel Diaz-Canel, 
presidente del Consiglio di Stato e ministri. 

PRINOTH 
RICEVE 
L‘ONORE 
REALE
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VEICOLI USATI CON GARANZIA PRINOTH

Aperto tutto il giorno. State cercando un battipista PRINOTH usato 
e volete scoprire le offerte attuali? Troverete un‘ampia selezione 

sul nostro portale online www.prinoth.com/used

PRINOTH USED
PORTALE ONLINE
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PRINOTH 
ALL’EXPOFLORESTAL 
IN PORTOGALLO
I RAPTOR HANNO CATTURATO 
L’ATTENZIONE ANCHE DEL SEGRETARIO 
DI STATO MIGUEL JOÃO DE FREITAS

REN - Redes Energéticas Nacionais e BERMARTHOR, hanno presentato il RAPTOR 300 e il 
RAPTOR 300r alla mostra Expoflorestal, che ha fatto scalpore come macchine pionieristiche 
per il ripristino delle foreste. 

REN ha acquistato cinque RAPTOR 300 che consentono di migliorare la gestione forestale e 
del combustibile e di proteggere i boschi dagli incendi in maniera più efficiente.

Mantenendo pulito il bosco rendiamo più 
facile il lavoro degli addetti della protezione 

civile, compresi i vigili del fuoco, 
dice João Gaspar, responsabile dei servizi e del patrimonio di REN.

Per Tomás Marques, responsabile di BERMARTHOR, “è un’opportunità per dimostrare che le 
macchine sviluppate e costruite specificamente per la riqualificazione forestale consentono 
di aumentare la produttività elevata e sono un’ottima alternativa ai mezzi tradizionali. Una 
macchina come questa equivale alla produttività di oltre 60 uomini”. 

Il RAPTOR 300 ha destato stupore anche in Miguel João de Freitas, il Segretario di Stato 
per le politiche agricole e forestali del Portogallo, il quale ha esaminato la macchina nel 
dettaglio e non ha perso l’occasione di provare a sedersi nel RAPTOR 300. 

REN ha già adottato numerose misure nell’ambito della politica di protezione delle foreste 
dagli incendi, ad esempio donando veicoli ai volontari dei vigili del fuoco e alle squadre 
antincendio di diversi comuni.

Inoltre, con l’aiuto di oltre 200 lavoratori (fornitori di servizi di REN in ambito forestale), 
nel 2018 sono stati svolti ingenti lavori per un investimento di più di 6 milioni di euro. Il 
risultato è stato la riqualificazione di oltre 22.000 ettari di foresta, equivalenti a 22.000 
stadi da calcio. 

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

«»
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spesso una soluzione ottimale per lo sgombero della neve da valanghe su cingoli 
in gomma o in acciaio. Il RAPTOR 300r è stato quindi utilizzato quest’anno come 
spazzaneve invece che nella foresta. In collaborazione con uno dei cantoni 
svizzeri, la prima idea è stata ripresa e sviluppata ulteriormente. Nel corso di 
una demo il RAPTOR 300r è stato testato con successo con un azionamento in 
acciaio su un cingolo in gomma in combinazione con una turbina da neve. Le 
prestazioni della soluzione complessiva e dei cingoli in gomma sulla neve sono 
state fenomenali e possiamo certamente aspettarci un emozionante sequel per 
il prossimo inverno.

Un campo di applicazione un po’ diverso ha atteso il RAPTOR 300r lo scorso 
inverno in Svizzera. Con nevicate sempre più forti e pesanti, si cerca sempre più 

IL RAPTOR DA 
BUONI RISULTATI 
SULLA NEVE

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE



GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

In aprile Monaco di Baviera era sottosopra: ingorghi in città, metropolitane sovraffollate 
e non una singola camera d’albergo libera. L’unico evento che attrae nella capitale bava-
rese più visitatori dell’Oktoberfest è Bauma - la fiera leader mondiale per le macchine 
e attrezzature per l’edilizia e la più grande fiera al mondo in termini di superficie. La 
BAUMA si svolge ogni tre anni e quest’anno, l’evento si è svolto dall’8 al 14 aprile.

Non solo la città, ma anche lo stand PRINOTH delle unità commerciali veicoli cingolati 

multiuso e gestione della vegetazione ha registrato la folla di visitatori su un totale di 
3.700 espositori. Sin dall’inizio e per tutto il giorno, i visitatori interessati si sono affluiti 
allo stand PRINOTH e hanno ricevuto informazioni sui prodotti. Con circa 620.000 visita-
tori, Monacofiere ha stabilito un nuovo record. 

I punti salienti della fiera sono state le esclusive presentazioni dei prodotti PANTHER 
T7R e RAPTOR 500. Un evento stampa del 9 aprile è stato accolto molto bene dai rappre-
sentanti della stampa internazionale. Oltre alle due macchine di grande effetto, PRINOTH 
ha presentato anche la trinciatrice M450s-1900 di nuova concezione, che può essere 
facilmente fissata a tutte le comuni pale caricatrici compatte con la collaudata soluzione 
“Plug & Mulch”. Il sistema “Plug & Mulch” ha suscitato grande entusiasmo tra i visitatori 
del settore. Proprio come la serie UPTs (“Universal Power Tool Small”) sviluppata interna-
mente: un innovativo sistema di utensili per classi di prestazioni elevate ottimizzato per 
l’uso quotidiano sul campo. 

La lunga preparazione e il grande impegno di PRINOTH prima della fiera hanno dimostrato il 
loro valore: con il suo stand attraente e il suo portafoglio prodotti innovativo e accattivante, 
PRINOTH è stata in grado di convincere e stabilire molti nuovi contatti.

BAUMA

UN ASSALTO 
A PRINOTH
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RIASSUMENDO:
PIACEVOLE ATMOSFERA DI LAVORO – giusto!

COLLEGHI AMICHEVOLI – i migliori!
OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA – certamente! 

UN BEL POSTO DI LAVORO – certo! Al lago di Costanza! 

Ovunque si sente il reclamo a causa della carenza di personale qualificato nell’industria mec-
canica. I lavoratori qualificati scarseggiano sul mercato del lavoro e un’azienda deve offrire ai 
laureati qualcosa per tenere il passo con la rivalità. Oltre a uno stipendio interessante, ci sono 
altre cose che contano: un’atmosfera di lavoro piacevole, colleghi amichevoli, opportunità di 
formazione continua, un bel posto di lavoro e, naturalmente, un ottimo prodotto. Come un 
RAPTOR, ad esempio, o trinciatrici che possono essere montate sul veicolo portante con un 
semplice “click”, o una serie di utensili speciali sviluppati internamente. Ma questi sono solo 

alcuni dei motivi per cui la PRINOTH Herdwangen si sta lentamente trasformando in un punto 
di riferimento per principianti esigenti e l’azienda sul Lago di Costanza non può difficilmente 
salvarsi dai visitatori!

Sono gli ingegneri emergenti e gli economisti d’impresa che rendono l’azienda internazionale 
particolarmente attraente. All’inizio di maggio, 12 aspiranti economisti IHK hanno visitato la 
PRINOTH GmbH e hanno avuto un’interessante panoramica della pratica. I partecipanti erano 
particolarmente interessati ai processi produttivi.

Recentemente sono stati invitati a Herdwangen anche 17 futuri tecnici agricoli dell’Università 
di Hohenheim. Sono stati controllati i settori della lavorazione dei metalli, il montaggio di 
veicoli di trasporto, di accessori e la logistica. Durante la visita dello stabilimento sono state 
spiegate in dettaglio tutte le fasi di produzione fino alla consegna dei prodotti finali. Il coro-
namento finale della visita alla fabbrica è stato l’uso di un RAPTOR - anche con un test drive!

Grazie al grande interesse dimostrato, l’Associazione Turistica del Bodensee-Linzgau organizza 
ora visite guidate al sito PRINOTH Herdwangen, dove gli interessati alla tecnologia possono 
dare uno sguardo al dietro le quinte dell’innovativo produttore di macchine forestali. 
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UNA GRAN FOLLA 
DI VISITATORI A 
HERDWANGEN 
PRINOTH GESTIONE DELLA VEGETA- 
ZIONE È DIVENTATO UN SUGGERIMENTO 
PER I GIOVANI PROFESSIONISTI

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
E UN GRANDE PRODOTTO:



UPTs 
SERIE DI UTENSILI
DI PRINOTH
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UPTs08
Porta UPT per utensile BCS03, lama singola in 
metallo duro affilato per la triturazione sopra il 
fondo. Prezzo senza attrezzi.

UPTs05
Raschiatore laterale per proteggere il portautensili 
più esterno e per rimuovere i residui tra rotore e 
alloggiamento. Disposizione unica del carburo di 
tungsteno sui fianchi laterali, variante a sinistra.

UPTs06
Raschiatore laterale per proteggere il portautensili 
più esterno e per rimuovere i residui tra rotore e 
alloggiamento. Disposizione unica del carburo di 
tungsteno sui fianchi laterali, variante a destra.

L‘uso completo funziona solo con gli strumenti giusti e tutte le parti di usura necessarie 
sul campo. Il sistema “Universal Power Tool small” è un sistema di utensili altamente 
innovativo soprattutto per le classi di potenza ridotte. Gli utensili UPT sono caratteriz-
zati dal ribaltamento in metallo duro su un corpo base. 

I VOSTRI VANTAGGI
TECNOLOGIA DEGLI UTENSILI NELLA CLASSE DI POTENZA: 100 - 350 CV

+ Massimizzare le prestazioni quotidiane grazie all‘utilizzo di strumenti di alta qualità 
+ Trazione ottimale grazie alla centratura a tre assi dell‘utensile sul supporto
+ Svasatura profonda per la testa della vite e risparmio di tempo nel cambio utensile
+ Assorbimento di corpi estranei estremamente resistente 
+ Raschietto laterale unico per la massima protezione dall‘usura del supporto e   
 dell‘alloggiamento con prestazioni di pulizia ottimali

MACCHINE EQUIPAGGIATE CON QUESTA SERIE DI UTENSILI
PACCIAMATRICI FORESTALI M450 | M550 | M650

TECNOLOGIA DEI ROTORI

+ Utensili misti possibili grazie alla distribuzione ideale del peso
+ L‘innovativo sistema di supporto degli utensili aumenta il comfort di sostituzione
+ Riducono i tempi di cambio utensile fino al 60%
+ Il collaudato sistema di portautensili protegge il portautensili dall‘usura nel  
 miglior modo possibile
+ Approfittate di un rotore bilanciato in modo ottimale con una disposizione unica degli  
 utensili per un consumo di carburante minimo e un perfetto schema di taglio

ULTERIORE PROTEZIONE ANTIUSURA 
PER LE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSE 
NEI MATERIALI ABRASIVI

OTTIMA QUALITÀ 
DI TRITURAZIONE 
DEL LEGNO

ESTREMAMENTE 
RESISTENTE ALL‘USURA 
IN TERRENI SABBIOSI

RESISTENTE AGLI URTI
E RESISTENTE AI 
TERRENI SASSOSI

UPTs02
Risultato di pacciamatura molto fine grazie al 
tagliente in metallo duro largo e facile da tagliare. 
Consigliato solo per legno a basso contenuto 
di pietra.

UPTs04
Utensile molto aggressivo, ottima penetrazione, 
fabbisogno di potenza estremamente ridotto, piastre 
in metallo duro supplementari per applicazioni 
abrasive, utensile universale.

UPTs07
Estremamente resistente e resistente agli urti in 
terreni sassosi.



Infine, grazie al piano di mobilità integrata che Fondazione Cortina 2021 sta mettendo a 
punto, si potranno utilizzare gli impianti a fune anche come mezzo per raggiungere le desti-
nazioni, diventando così un vero e proprio sistema di trasporto pubblico. LEITNER ropeways 
sta dando vita assieme a Tofana Srl, ad una nuova cabinovia con stazione intermedia. Si 
tratta di una cabinovia di nuova concezione, le cui cabine hanno una capienza di 10 persone 
e permettono di raggiungere la portata massima di 2.000 utenti/ora.

Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021, ha dichiarato: 
“Siamo estremamente felici di accogliere Leitner tra i nostri partner: con il gruppo altoatesino 
condividiamo la stessa visione orientata al futuro e improntata all’innovazione, nel massimo 
rispetto dell’ambiente in cui operiamo. Sono certo che, grazie a questa collaborazione, le nostre 
piste continueranno ad essere riconosciute dal popolo del circo bianco come tracciati preparati 
in maniera sempre eccellente e che affiancare i brand del Gruppo Leitner a quello di Cortina sarà 
un’operazione all’insegna della qualità.”

Anton Seeber ha aggiunto: “Siamo veramente orgogliosi di poter affrontare assieme alla Fon-
dazione questo cammino che ci porterà ai Mondiali 2021. Un evento che costituisce una grande 
opportunità per presentare al mondo il fascino di Cortina e al contempo l’intraprendenza del suo 
tessuto economico, dagli albergatori ai commercianti, dagli impiantisti agli artigiani. Solamente 
lavorando assieme, facendo sistema, abbiamo la grande opportunità di affermare la centralità 
del nostro Paese sulla scena internazionale. I Mondiali di Cortina rappresentano un’occasione 
per raggiungere questo obiettivo, a cui anche noi con le nostre tecnologie e la nostra spinta 
innovativa forniremo un concreto contributo”.

LEITNER ropeways, PRINOTH e DEMACLENKO hanno stretto un’alleanza strategica con Fonda-
zione Cortina 2021, rivestendo il ruolo di fornitore tecnico in tutto il percorso che culminerà 
con i Campionati del Mondo di Sci Alpino nel 2021. Nell’ambito dell’accordo, verranno forniti 
battipista PRINOTH. A partire dalla prossima stagione invernale le competizioni a Cortina 
saranno supportate dalla “flotta PRINOTH”.

Anche i sistemi di innevamento firmati DEMACLENKO saranno protagonisti a Cortina con la 
costruzione di 3 nuove stazioni di pompaggio e l’installazione di nuovi generatori. 

HTI-NEWS

CORTINA 2021
LEITNER ROPEWAYS, PRINOTH E 
DEMACLENKO PARTNER DI 
FONDAZIONE CORTINA 2021
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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.com  |  www.prinoth.com  |  www.demaclenko.com

WINTER 
AT ITS 
BEST



 BERRETTO BASEBALL DENIM CLASSICO
 + 100% cotone
 + Stampa frontale del logo
 + Taglia unica
 + Clip regolabile per una vestibilità su misura

 GIACCA IMBOTTITA
 + Trapuntatura orizzontale 
 + 100 % materiale riflettente
 + Rivestimento 100% DuPont
 + PRINOTH Logo-Rubber Patch

 T-SHIRT <GROOM>
 + 100% cotone
 + Stampa fronte
 + Da uomo
 + Colore nero

 OCCHIALI DA SOLE
 + Occhiali neri opachi con lente a specchio colorato
 + Logo PRINOTH su entrambe le aste
 + Protezione: 100% UV400
 + Materiale: TR90

 MODELLO PANTHER T14R 
 + Replica esatta / Scala 1:43
 + Cassone di scarico funzionante 
  con rotazione a 360°
 + Un “must” per ogni collezionista

 LIBRO DELLA STORIA PRINOTH
 + 1962 - 2018 | PRINOTH allora e ora
 + Immagini storiche straordinarie in esclusiva
 + In lingua inglese
 + Dimensioni 30 cm x 29 cm

 GIACCA SWEAT NERO/ROSSO
  
 + Da uomo
 + Logo PRINOTH sul petto
 + Due tasche frontali

 
  FELPA NERA CON CAPPUCCIO
 + Da uomo
 + Logo PRINOTH sul petto
 + Due tasche frontali
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PRENOTATE IL BRUDER LEITWOLF:

+ a partire da inizio inverno 2019 nello shop

PRINOTH 
ONLINE SHOP
...PIÙ ARTICOLI ONLINE


