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NEL FUTURO CON 
LA SCIENZA E 
LA TECNOLOGIA
La scienza e la ricerca sono e sono sempre state i motori del nostro successo; non per 
niente PRINOTH è leader tecnologico. 

Nell‘era della digitalizzazione, il progresso tecnologico si accompagna a molte sfide, ma anche 
a opportunità ancora più numerose. Se fino a ieri “Internet delle cose” era la novità sulla 
bocca di tutti, già oggi nelle “Smart Factories“ comunicano tra di loro e collaborano persone, 
macchine, impianti, servizi logistici e prodotti. Il nostro compito è cogliere queste opportunità 
e sfruttarle a beneficio dei nostri clienti: il loro lavoro è facilitato dalla nostra tecnologia.

Nell‘era digitale, la nostra azienda è al passo con i tempi e apre alla possibilità di agire in 
modo più flessibile e rapido, sfruttando con maggiore efficienza le risorse. PRINOTH SNOW 

HOW e Skadii, ad esempio, sono pionieri nell‘ottimizzazione delle attività sciistiche: queste 
applicazioni digitali consentono di alleggerire il carico di lavoro dei comprensori sciistici e di 
semplificare i loro processi, aumentandone al contempo l‘efficienza. 

Nella nostra azienda, il progresso digitale è strettamente legato al contatto personale e alle 
esigenze individuali; i cambiamenti avvengono in relazione alle esigenze dei nostri clienti e 
devono essere visti come un complemento e un miglioramento del servizio di prima classe per 
il quale PRINOTH è conosciuta. 

I nostri processi aziendali sono sempre più collegati alle nuove tecnologie informatiche e 
software: si creano sinergie che segnalano opportunità e nuovi percorsi e possono andare a 
beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

Per sfruttare con successo la rivoluzione digitale servono coraggio ed energia: diamoci da fare!

Vi auguro una buona lettura!

Werner Amort
Presidente PRINOTH AG

DIGITALIZZAZIONE
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Il comprensorio sciistico Adelboden-Lenk è conosciuto da alcuni attraverso la Coppa del 
Mondo di Chuonisbärgli, ma non lascia nulla a desiderare anche per gli sciatori dilettanti: 
ampie piste da carving fino alla lunga, dolce e collinare pista forestale di Tschuggen sul 
Betelberg, immersa nel bellissimo paesaggio svizzero. Grazie alla qualità ottimale della neve 
e delle piste, la stazione si è affermata nella categoria delle stazioni di sci alpino d’élite. 

A causa della quota parzialmente bassa del comprensorio sciistico (a partire da 1000 m), 
è indispensabile una tecnologia affidabile. Sono richiesti impianti di innevamento e lavori 

di precisione nella preparazione delle piste! Qui entrano in gioco i battipista PRINOTH. “Le 
macchine PRINOTH sono le migliori. La qualità del lavoro della fresa POWER ci ha convinto anni 
fa. Questo ha reso il LEITWOLF la macchina di riferimento per Lenk Bergbahnen”, afferma Nicolas 
Vauclair, amministratore delegato di Lenk Bergbahnen. Le piste devono essere perfettamente 
preparate per le varie attrazioni della regione alpina. Il più grande campo da sci giovanile della 
Svizzera (JUSKILA) si tiene qui da decenni a gennaio e le leggendarie gare di Coppa del Mondo 
di Chuonisbärgli sono anche tra gli eventi invernali più importanti. 

Più recentemente, Adelboden-Lenk si è affidato anche all’innovativa tecnologia SNOW HOW. 
Nicolas ci spiega quanto sia importante la digitalizzazione nella preparazione delle piste: 
“Sono sicuro che grazie a SNOW HOW diventeremo ancora migliori e più efficienti. In combinazione 
con la misurazione della profondità della neve e i servizi GIS di LEICA, ci concentriamo sull’efficien-
za dei costi sia per l’innevamento che per la preparazione delle piste. Naturalmente senza alcuna 
perdita di qualità su queste ultime”.  

Nonostante la digitalizzazione, il ruolo del battipista è più importante che mai, dice Nicolas: 
“Una macchina potente come il LEITWOLF è solo la pietra angolare per piste perfettamente pre-
parate. Alla fine, è il pilota che fa la pista ed è la chiave del successo dal nostro punto di vista. 
Grazie agli strumenti di comando chiari, il conducente del battipista si sente a suo agio in cabina 
e questo è molto importante”.

UTILIZZO OTTIMALE DELLA 
RISORSA NEVE:

PRINOTH LO RENDE 
POSSIBILE!

© Markus Bieri, Lenk 

IL LEITWOLF È LA  
MACCHINA DI RIFERIMENTO 

PER LENK BERGBAHNEN
«»

LEITWOLF
Nicolas Vauclair, amministratore delegato di Lenk Bergbahnen



QUESTA VOLTA IN OCCASIONE DI UNA DIMOSTRAZIONE DI 
VEICOLI A KASPROWY WIERCH IN POLONIA: LA TECNOLOGIA 
PRINOTH ECLISSA TUTTO CIÒ C’ERA PRIMA. 

Kasprowy Wierch si trova a 1987 m di altitudine ed è l’unico posto in Polonia che offre condi-
zioni alpine e assoluta affidabilità della neve (da novembre a maggio!). 
Ma non solo: il comprensorio sciistico è noto per il suo paesaggio da sogno nel cuore del 
Parco Nazionale Tatra, quindi la tutela della natura e la sostenibilità sono quindi le massime 
priorità della zona. Allo stesso tempo, durante la preparazione delle piste bisogna affrontare 
un terreno estremamente impegnativo: più di 14 ettari di superficie, passaggi molto stretti e 
spesso 35° di pendenza richiedono macchine affidabili ed eccellenti. 

UN PAESAGGIO IMPRESSIONANTE MERITA UN VEICOLO IMPRESSIONANTE
Piotr Fudelej è operatore di battipista nel comprensorio sciistico di Kasprowy Wierch da 12 
anni. Nella sua carriera ha già visto molti veicoli ed è molto soddisfatto del BISON X e del 
LEITWOLF, non solo per la loro maneggevolezza ed efficienza: “La modalità automatica del 
verricello PRINOTH è molto pratica durante il lavoro, quindi devo solo concentrarmi sul percorso 
da preparare, senza dover regolare manualmente la forza di trazione”. Lo ispirano anche il 
nobile design Pininfarina e il comfort della cabina di guida, “paragonabile alle auto di altissima 
qualità. Sono contento durante le mie numerose ore di lavoro, perché mi trovo in una cabina 
ergonomica, che allo stesso tempo è semplice e confortevole”, dice Piotr. 

LEITWOLF

IL LEITWOLF 
CONVINCE DI 
NUOVO!
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CON UNA MACCHINA COSÌ POTENTE CON 
UN’ECCELLENTE CAPACITÀ DI ARRAMPICATA, 

IL MIO LAVORO DIVENTA UN PIACERE. 
«»

Piotr Fudelej, operatore di battipista a Kasprowy Wierch 



MASSIMA TRAZIONE SU OGNI PISTA

CINGOLO IN ACCIAIO: resistente rampone in acciaio per le condizioni d’uso più difficili
CINGOLO IN ALLUMINIO: leggerezza unita a un’arrampicabilità e una manovrabilità ottimali

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

dei battipista in qualsiasi stagione

I CINGOLI 
PRINOTH



Anche l’HUSKY è entrato in gioco per rendere le piste da fondo pronte per la competizione. 
Con NORDIC LINER e il controllo individuale delle singole piastre e frese traccianti, la pista 
perfetta è praticamente già disegnata. Il finish della fresatura appositamente adattato ha 
suscitato l’entusiasmo degli atleti.  

Il paradiso delle vacanze Seefeld con il suo idilliaco paesaggio montano e la famosa 
Seekirchl non solo offre attrazioni turistiche di prima classe, ma anche le migliori 
condizioni per i Campionati del Mondo di Nordic - e con PRINOTH ha il partner ideale! 

In qualità di fornitore ufficiale dei Campionati del Mondo di sci nordico 2019 a Seefeld, 
PRINOTH ha garantito condizioni perfette delle piste. La preparazione al salto con gli sci 
richiede una macchina potente con eccellente capacità di arrampicata - un compito perfetto 
per il PRINOTH BISON in combinazione con il verricello AUTOMATIC. 

PRINOTH A SEEFELD: 

FORNITORE UFFICIALE 

NORDIC WM SEEFELD 
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GRANDI PARTNER, GRANDE STILE
Dal 5 al 17 febbraio Are è stato il centro del mondo dello sci: emozionanti gare in uno scena-
rio da sogno e un grande programma di contorno hanno garantito entusiasmo da tutti i lati! 
Durante i Campionati del Mondo, PRINOTH e TirolBerg hanno brillato con una forte presenza e 
hanno dimostrato ancora una volta la loro buona collaborazione.

AIUTO DIGITALE
Skistar Åre prepara 192 km di piste ogni giorno con una superficie totale di 3,3 milioni di m²! 
I pendii più ripidi hanno una pendenza di circa 45°, perciò sono necessari veicoli potenti e 
adatti a tutte le condizioni di pista, nonché software come SNOW HOW di PRINOTH, che rende 
molto più facile il lavoro con la gestione della flotta e la misurazione della profondità della 
neve. “SNOW HOW ci è di grande aiuto nella preparazione delle discese per la Coppa del Mondo”, 
racconta Dag entusiasta. “Ci permette di lavorare in modo molto più efficiente. E, nella stressante 
preparazione ai Campionati del Mondo, risparmiare tempo è qualcosa di davvero prezioso”. 
I vantaggi del software PRINOTH si sono diffusi rapidamente in Svezia, tanto che ora viene 
utilizzato anche per un progetto di ricerca presso l’Università di Östersund (per saperne di più 
vedere pagina 33-34).

Già alla finale della Coppa del Mondo di marzo 2018, Skistar e PRINOTH hanno dimostrato di 
essere una squadra ben collaudata per Åre. È stata quasi una prova generale per apportare gli 
ultimi ritocchi in vista della Coppa del Mondo 2019, che si è dimostrata un completo successo: 
PRINOTH, TirolBerg e Skistar Åre sono stati il team perfetto per un evento di alto livello!
Lars Andreasen, Sales Manager di PRINOTH in Svezia, ha coordinato l’evento in loco con i part-
ner Skistar, Leica Geosystems e l’organizzazione dei Campionati del Mondo.

PRINOTH AD ÅRE: 

FORNITORE 
UFFICIALE E 
PARTNER

Dag Tjernberg, Skistar Åre

UNA BUONA PREPARAZIONE È TUTTO
Nei lunghi mesi che hanno preceduto l’even-
to, PRINOTH ha lavorato giorno e notte dal 
suo ufficio svedese con il team Skistar di Dag 
Tjernberg per garantire un evento senza in-
toppi con piste perfette. Dag era entusiasta 
del LEITWOLF: “Questa è una macchina al top! 
Molto affidabile e piacevole da utilizzare. La 
cabina è sorprendentemente silenziosa e la po-
sizione centrale dei sedili offre una vista pa-
noramica ideale”. La potenza di fresatura del 
veicolo PRINOTH è stata convincente anche 
su tutta la carreggiata. “La fresa PRINOTH lascia 
ovunque un risultato eccellente”, dice Dag. “E 
lo spostamento parallelo è semplicemente fan-
tastico per un livellamento efficiente”.

FORNITORE UFFICIALE



“La fresa POWER di PRINOTH ci ha convinto sin dall’inizio: 
non solo assicura piste di prima classe, ma anche una 
superficie ben preparata per un lungo periodo di tem-
po, il che è particolarmente importante per noi nelle 
gare e per la sicurezza degli sciatori. Come è noto, le 
nostre discese sono ripide, quindi abbiamo bisogno di 
veicoli con una buona capacità di arrampicata, in gra-
do di gestire in modo ottimale anche la poca neve. La 
fresa PRINOTH non scava così tanto nella neve e forni-
sce il giusto risultato in un solo passaggio. In questo 
modo risparmiamo tempo e risorse”. Rainer Senoner, 
amministratore delegato Val Gardena.

La Val Gardena è conosciuta come il paradiso sciistico per eccellenza: grazie al suo 
paesaggio unico nel cuore delle Dolomiti e agli annuali Campionati mondiali di sci, la 
valle attira non solo VIP ma anche visitatori da tutto il mondo. La Val Gardena gioca un ruolo 
importante e significativo nella storia degli sport invernali mondiali: la Coppa del Mondo di 
sci alpino è stata fondata nel 1967 e il 14 febbraio 1969 si è svolta la prima gara di discesa 
sulla splendida pista Saslong. 

Con i suoi famosi punti chiave tra cui la “gobba di cammello”, il muro di Sochers e i prati del 
Ciaslat, la pista è diventata leggendaria. Ma il merito è stato anche degli elevati standard 
tecnici e sportivi degli atleti! Essendo una delle piste da sci più popolari, è stata votata 
anche come una delle più belle d’Italia.

PRINOTH: PARTNER FEDELE SIN DALL’INIZIO 
La storia di PRINOTH va di pari passo con la storia della Val Gardena ed è quindi fondamen-
tale per lo sviluppo di questo paradiso sciistico. Dopotutto, qui ha anche origine l’azienda, 
fondata nel 1951 da Ernesto Prinoth, pilota e appassionato sciatore. Grazie alla sua passione 
per i motori veloci e le innovazioni tecniche, iniziò a lavorare ai suoi primi battipista. 

PRINOTH è stata quindi partner sin dall’inizio ed è ancora oggi responsabile di piste eccel-
lenti con cui spianare la strada verso il traguardo agli sciatori. Il segreto del successo di 
PRINOTH sta nel superare ogni ostacolo e ogni gobba, non solo quella della pista Saslong, 
ma in tutto il mondo. 

COPPA DEL 
MONDO DI SCI 
VAL GARDENA

COOPERAZIONI
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Stacy Gaskill è un’atleta di snowboard cross nella squadra statunitense di snowboard. Nono-
stante un infortunio al braccio alla fine della stagione 2014/15, è tornata nel 2017 vincendo 
le Nazionali nella sua categoria di età. Dopo sei podi al NorAm, è riuscita a conquistare 
un posto nello US Snowboard Team e a partecipare alla Coppa del Mondo per la stagione 
2018/19. PRINOTH è partner ufficiale della squadra US Ski & Snowboard da un paio di anni e 
abbiamo incontrato Stacy per una breve intervista. 

Qual è la sfida più difficile nel tuo sport?
Nello snowboard cross la sfida principale è l’adattabilità richiesta. La nostra disciplina è unica, 
nel senso che nessun percorso è lo stesso e ogni gara ha caratteristiche completamente diverse. 
Questo è uno dei motivi per cui questo sport è così difficile, ma per questo lo amo così tanto. E 
se fosse facile, sarebbe troppo noioso! 

I battipista sono una parte importante nella preparazione del terreno. Quali sono le tue 
aspettative sui risultati di tali attrezzature?
La velocità media nelle grandi competizioni è di 50-55 km all’ora. Inoltre, ci sono altri tre o 
cinque atleti che lottano per lo stesso spazio mentre si inseguono tra salti e curve. La qualità del 
percorso è dunque estremamente importante, non solo per la velocità, ma anche per la sicurezza. 
Dobbiamo essere sicuri che tutti i decolli e gli atterraggi siano regolari. Se la pista non viene 
mantenuta correttamente, questo può avere gravi conseguenze e portare a lesioni o addirittura 
alla fine della carriera di un atleta. 

Qual è la prima cosa che ti viene in mente se pensi ai battipista PRINOTH e al marchio 
in generale?
Battipista di alta qualità che generalmente lasciano una pista perfettamente zigrinata. È qual-
cosa che è molto importante nello snowboard cross. Penso che PRINOTH aiuti molto gli atleti a 
sfruttare il loro pieno potenziale.

INTERVISTA A STACY GASKILL

PRINOTH &  
US SNOWBOARD TEAM
PRECISIONE E SICUREZZA 
GRAZIE A PRINOTH!
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Si chiama Martina Blaas ed è la principessa delle nevi di PRINOTH. Ormai è molto conosciuta 
nel settore dei battipista: Martina è l’unica conducente di battipista femminile in Italia 
e riesce a padroneggiare con bravura i 231 CV del suo HUSKY con gli specchietti retrovisori 
rosa. Da due anni viaggia nel “regno di Re Laurino”, oggi conosciuto come il comprensorio 
sciistico di Carezza. 

Nessuna collina è troppo alta e nessun pendio troppo ripido per la nostra principessa. 
Martina supera ogni ostacolo con il suo veicolo PRINOTH, che si tratti di maneggiare la lama 
e la fresa, di tenere il volante sotto controllo e allo stesso tempo decidere quanta neve deve 
passare attraverso la lama al minuto. Ormai non deve più dimostrare nulla a nessuno, perché 
ha già dato prova delle sue capacità alla PRINOTH CUP 2017 a Racines. 

Però nessuno nasce maestro: per ampliare le sue conoscenze riguardo ai battipista, la 
principessa delle nevi è venuta a Vipiteno-Campi di sotto, dove le sono stati spiegati tutti 
i dettagli tecnici dal responsabile della produzione PRINOTH, a partire dalla consegna del 
telaio alla personalizzazione finale. Inoltre, per migliorare le sue competenze, Martina ha 
seguito un corso di formazione al Passo dello Stelvio, imparando molti trucchi che le facili-
teranno il lavoro. Lì ha incontrato per la prima volta il LEITWOLF al quale si è appassionata 
sin dall’inizio! 

Con il know how e la preparazione giusti, la principessa delle nevi è pronta per la nuova 
stagione invernale!  

COOPERAZIONI

PRINOTH, CAREZZA E 
LA PRINCIPESSA 
DELLE NEVI
LA PRINCIPESSA NEL 
REGNO DI RE LAURINO…

COMPRENSORIO SCIISTICO CLIMATICO
Carezza è conosciuta come la zona sciistica più soleggiata dell’Alto 
Adige con piste e impianti di risalita adatti alle famiglie. Qui è possi-
bile sciare nel patrimonio mondiale naturale dell’UNESCO Rosengarten 
- Latemar con una vista panoramica dell’Alto Adige e delle Dolomiti. 

+ 100 ettari di piste, che vengono preparate ogni sera con 5 battipista 
 PRINOTH del tipo LEITWOLF e HUSKY
+ Efficienza ottimizzata grazie alla gestione della flotta PRINOTH e alla 
 misurazione della profondità della neve
+ Il comprensorio sciistico per famiglie numero 1 in Alto Adige, grazie  
 ad un’ampia scelta di piste per bambini e alloggi a misura di famiglia
+ Novità per i principianti: First Kid’s Learn Park



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 3600

Oppure contattando direttamente 
il vostro partner di vendita PRINOTH.

PRINOTH 
TRAINING
FORMAZIONE CON I PROFESSIONISTI



Il governatore altoatesino Arno Kompatscher con il presidente della PRINOTH Werner Amort

Federico Giudiceandrea (Presidente dell’Associazione degli imprenditori), 
Partner EURAC e Martin Kirchmair (PRINOTH R&D)

A novembre è stata presentata la Camera climatica TerraXcube dagli scienziati altoa-
tesini dall’Eurac Research Team di Bolzano. La camera permette la simulazione di una 
grande varietà di situazioni climatiche, basta semplicemente premere un pulsante. Una 
tappa fondamentale per la scienza e la tecnologia! 

Mentre il NOI Techpark di Bolzano unisce start-up, posti di lavoro e laboratori, l’EURAC 
Research collega la scienza, l’innovazione e la digitalizzazione. Con tutte le possibilità 
del TerraXcube, EURAC Research sta costruendo un legame tra ricerca e industria. Infatti, i 
prodotti, i materiali e le macchine della camera climatica possono essere esposti a condi-
zioni estreme in un ambiente controllato per testare e, se necessario, migliorare la durata 
e la funzionalità.
Per molti anni e mesi il team di scienziati di Eurac Reseach ha lavorato a questo momen-
to: Il TerraXcube è stato inaugurato ufficialmente in mattinata il 30 novembre 2018 dal pre-
sidente della regione Arno Kompatscher e dagli scienziati e rappresentanti del NOI Techpark 
di Bolzano. TerraXcube è il nome della camera climatica in grado di simulare tutte le 
condizioni climatiche, dalle zone subtropicali e antartiche fino a regioni estreme fino a 
9000 metri di altitudine. Un regalo di Natale anticipato per la scienza, la ricerca ma anche 
per l’economia! Consente di effettuare test in tutte le condizioni climatiche immaginabili: 
Come reagisce l’organismo dell’alpinista estremo a 6000 m di altitudine per 45 giorni? Quale 
vitigno prospererà meglio nel clima altoatesino tra 20 anni? La nuova giacca a vento del 
produttore di abbigliamento sportivo di Bolzano terrà al caldo anche in presenza di vento a 
30m/sec? Inoltre, come si comportano l’olio motore e altri liquidi nel battipista PRINOTH a 
-40°C e 3500m di altitudine? In futuro, grazie a TerraXcube avremo la risposta a tutte queste 
domande saremo in grado di perfezionare ulteriormente la nostra tecnologia PRINOTH.
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COOPERAZIONI

INAUGURAZIONE 
DELLA CAMERA 
CLIMATICA TERRAXCUBE 
A BOLZANO 



UN COMPAGNO FEDELE CON CUI CONDIVIDERE 
GLI ALTI E BASSI DELLA QUOTIDIANITÀ
Il nuovo HUSKY Stage V colpisce per le dimensioni compatte e il potente motore diesel a 
quattro cilindri che eroga 231 CV (170 kW) e 900 Nm di coppia in pista. Come il suo prede-
cessore HUSKY, convince con un rapporto peso-prestazioni ideale. Inoltre, la macchina è in 
grado di tracciare piste da fondo e per motoslitte, ma anche piccole piste da sci, salti, im-
pianti di risalita o piste da slittino. Grazie alla sua maneggevolezza e al concetto di comando 
intelligente, è un compagno fedele e una soluzione ottimale in qualsiasi stazione sciistica, 
piccola o grande che sia. 

L’HUSKY FA IL GIRO DEL MONDO 
HUSKY è già noto per la sua affidabilità, economicità e pulizia, sia all’esterno che all’interno. 
Nelle aree ecologicamente sensibili, come le zone di alta montagna, l’HUSKY Stage V con il 
suo filtro antiparticolato diesel aggiuntivo riduce ulteriormente l’impronta ecologica. L’HU-
SKY Stage V è sempre più richiesto anche nei comprensori sciistici dove la qualità dell’aria 
gioca un ruolo particolarmente importante, ad esempio in Gran Bretagna, Olanda e Cina. 

LA QUALITÀ OTTIMALE DELLE PISTE È GARANTITA
In combinazione con il NORDIC LINER, il rapporto ideale tra spinta e manovrabilità dell’HU-
SKY si rivela particolarmente efficiente e flessibile: le due piastre traccianti e le frese 
traccianti separate possono essere comandate indipendentemente l’una dall’altra. Ma non è 
tutto: la funzione Move consente di spostare lateralmente una piastra. Elevata efficienza 
combinata a tracciati di lunga durata e varietà: l’HUSKY Stage V offre la pista ottimale!

HUSKY

HUSKY STAGE V
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PULITO COME MAI PRIMA D’ORA
La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono da sempre una 
priorità assoluta per PRINOTH. Ora l’HUSKY soddisfa anche la 
più severa norma sulle emissioni “Stage V” ed è leader innova-
tivo nella sua categoria grazie ai bassi consumi di carburante e 
alle elevate prestazioni.



Le piste per motoslitte in Nord America non sono solo interessanti per forestali e soccor-
ritori ma anche per coloro che amano la velocità e la bellezza della natura quando vanno 
in safari con lo ski-doo nel loro tempo libero. Per un’esperienza ottimale in motoslitta, 
il percorso deve essere perfettamente preparato. Qui entra in gioco il PRINOTH HUSKY.

Dan Fryday è il coordinatore e supervisore del Southampton Snowmobile Club. Fondato nel 
1978, dal 1988 il club fa parte del famoso distretto OFSC 9. Il distretto 9 rappresenta e 
sostiene 26 club di motoslitte e si estende per 2.900 chilometri nei paesaggi più belli, pre-
valentemente lungo la riva del lago Huron. Dan ne prepara circa 135 chilometri, affidandosi 
alle prestazioni del PRINOTH HUSKY.  

“L’HUSKY soddisfa tutte le nostre esigenze. Possiamo contare sul veicolo PRINOTH soprattutto in 
caso di neve profonda e pesante”, afferma Dan. “È anche un ottimo modo per superare le colline, 
che sono numerose sulla nostra rete di percorsi. La nostra zona ha spesso a che fare con delle 
bufere di neve e in alcuni punti la neve può diventare molto profonda. Il nostro vecchio battipista 
ha fatto sempre tanta fatica con gli strati di neve molto alti e non riusciva a salire sulle colline. 
L’HUSKY è in grado di affrontare qualsiasi condizione meteorologica senza sforzo e ora possiamo 
finalmente preparare tutte le colline senza problemi”, ci racconta Dan contento. 

Dan Fryday è altrettanto soddisfatto del servizio PRINOTH AFTER SALES, curato da The Shop 
Industrial per la sua regione. “Con il loro servizio e supporto, sono eccezionali. Sono sempre 
stati a nostra disposizione 24 ore su 24 per aiutarci, indipendentemente dall’ora del giorno e 
della notte”. 

IN PISTA CON 
L’HUSKY

HUSKY
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L’HUSKY HA RIDOTTO SIGNIFICATIVAMENTE IL TEMPO 
NECESSARIO PER PREPARARE IL NOSTRO SISTEMA DI PERCORSI. «»

Dan Fryday, coordinatore e supervisore del Southampton Snowmobile Club



SNOW HOW
TUTTO A PRIMA VISTA
FLEET MANAGEMENT
Monitora tutti i veicoli

MISURAZIONE PROFONDITÀ DELLA NEVE
Gestione della neve di PRINOTH e Leica Geosystems

IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE
Software di controllo per impianti di innevamento automatico



IL PROGETTO DI RICERCA SCANDINAVO SNÖRIK È DEDICATO 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DI METODI E SOLUZIONI TECNICHE NEL 
CAMPO DELLA GESTIONE DELLA NEVE.
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SNOW HOW

KNOW HOW 
CON SNOW HOW 

Peak Innovation a Östersund e la facoltà di Scienze sportive della Mid Sweden University 
stanno attualmente lavorando a SNÖRIK, un progetto transfrontaliero per aumentare la 
conoscenza della neve con tutti i suoi fattori sociali ed economici. Anche l’Università 
norvegese di Trondheim è coinvolta nel progetto, in quanto l’industria degli sport invernali 
è un settore economico importante per tutta la Scandinavia. L’elevato numero di posti di 
lavoro nel settore del turismo invernale è solo uno degli aspetti. 

Erik Melin Söderström è il project manager di SNÖRIK. Durante le sue ricerche nelle stazioni 
sciistiche scandinave si è imbattuto in SNOW HOW. 

“Fin dall’inizio abbiamo avuto l’impressione che fosse uno strumento interessante e volevamo 
vedere se poteva essere usato per scopi scientifici”, dice Söderstöm, “Il nostro obiettivo con 
SNOW HOW è quello di saperne di più sulla neve su larga scala: quali sono i fattori più impor-
tanti e come si può proteggere meglio la neve dallo scioglimento in una stazione sciistica?” 

Il team di SNÖRIK lavora a stretto contatto con Skistar Åre, partner di PRINOTH per i Cam-
pionati del mondo, e utilizza i dati SNOW HOW per la misurazione della profondità della neve 
e la gestione della flotta della propria area. “La nostra impressione di SNOW HOW è che sia più 
facile da usare e dettagliato di qualsiasi altro sistema che abbiamo testato”, dice Söderström.

Il team di SNÖRIK si è prefissato l’obiettivo di creare un centro internazionale per progetti 
di ricerca comuni sulla neve; è attualmente in corso una richiesta di finanziamento con 
l’Agenzia svedese per l’innovazione (VINNOVA). L’obiettivo è quello di favorire tutti i settori 
che trattano la neve come materiale, come la scienza e l’economia, ma anche la società 
scandinava, di cui gli sport invernali sono parte integrante.    

SNÖRIK è un acronimo che sta per “snow innovation and cross-border research”. 
Il suo scopo principale è quello di mostrare come migliorare la gestione della 
neve. I partner svedesi sono Peak Innovation AB e la Mid Sweden University (Sport 
Tech Research Center) di Östersund. Sul lato norvegese: NTNU SIAT di Trondheim 
(Centro per gli impianti sportivi e la tecnologia dell’Università di Scienza e Tec-
nologia di Trondheim). 
I dati raccolti con SNOW HOW forniranno anche importanti informazioni per la 
ricerca nei prossimi inverni.

Die beteiligten Entwickler:
Erik Melin Söderström Peak Innovation: Project Manager
Sondre Bergtun Auganæs NTNU/SIAT: responsabile di progetto
Rune Strand Ødegård NTNU: ricercatore 
Mikael Bäckström MIUN: direttore dell’Istituto di ricerca per la tecnologia sportiva 
Andrey Koptyug MIUN: ricercatore

ERIK M. SÖDERSTRÖM, 
PROJECT MANAGER SNÖRIK



PROFILO ALPE LUSIA BELLAMONTE-MOENA
Il comprensorio sciistico fa parte del Dolomiti Superski, il più grande 
comprensorio sciistico del mondo, con accesso a 12 aree sciistiche. 
L’incomparabile vista panoramica sulle Dolomiti ne ha fatto Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. 

+ 30 km di piste: tra cui uno snowpark, tracciati di snowboard cross,  
 piste con sistema self-time, 5 km di pista da fondo, 2,1 km di pista  
 per slittino
+ Programma per bambini: babyclub “Tana degli gnomi” e parco 
 giochi “Lusialand”
+ 8 impianti di risalita LEITNER all’avanguardia
+ Battipista: 2 new LEITWOLF X, 1 new LEITWOLF W, 2 LEITWOLF W, 
 2 LEITWOLF, 1 PRINOTH HUSKY

I grandi, affollati comprensori sciistici commerciali potrebbero non piacere a tutti. Per 
le famiglie con bambini e gli amanti del relax, il comprensorio sciistico di riferimento è 
l’Alpe Lusia a cavallo tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa.

L’area sciistica offre 30 km di piste di prima classe che soddisfano tutte le esigenze: diverse 
piste per tutti i livelli, alcune dotate di cronometraggio self service disponibili anche per 
gare ed allenamenti, uno snowpark, un tracciato di snowboard cross e una pista per slittino 
realizzata ad hoc lunga oltre 2 km. Inoltre, per gli amanti dello sci di fondo e dell’escursio-
nismo, un percorso lungo oltre 5 km che si addentra nel cuore silenzioso del Parco Naturale 
di Paneveggio.

Il versante sud di Bellamonte, caratterizzato dai suoi dolci e soleggiati pendii affacciati sul 
noto gruppo delle Dolomiti delle Pale di San Martino, patrimonio dell’Unesco, e sull’incon-
taminata catena del Lagorai, punta tutto sull’innovazione e la qualità piuttosto che sulla 
quantità. “La nostra azienda è da sempre orientata verso l’innovazione tecnologica dei prodotti 
e dei servizi che offriamo al cliente”, afferma Denis Lauton, amministratore delegato di S.I.T. 
Bellamonte Spa. L’ultima mossa del comprensorio sciistico di Bellamonte, fondato nel 1983, 
è la digitalizzazione dell’intera gestione delle proprie infrastrutture: Bellamonte è la prima 
stazione sciistica in Italia a dotarsi dell’intero pacchetto software LEITNER. In futuro, Snow 
How, Snowvisual e Leitcontrol contribuiranno all’ottimizzazione della gestione operativa. 

“La tecnologia PRINOTH, in particolare la fresa Power, ci ha subito convinto e ci siamo fidati 
di LEITNER e PRINOTH sin dall’inizio”, spiega Denis. “Per noi è importante che la tecnologia 
sia orientata anche alla tutela e sicurezza delle risorse umane e dell’ambiente, come nel caso 
di PRINOTH. Con l’aiuto di queste soluzioni software, siamo sicuri di rimanere fedeli a questo 
credo e di continuare ad offrire ai nostri clienti piste di prima qualità contenendo l’impatto 
ambientale”.
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ALPE LUSIA BELLAMONTE-MOENA: 

FUSIONE TRA NATURA 
E TECNOLOGIA

DIGITALIZZAZIONE



BROMONT: 

MONTAGNA DALLA 
TECNOLOGIA INVERNALE 
INTELLIGENTE GRAZIE 
A SNOW HOW
Il comprensorio sciistico di Bromont dispone di sette aree collegate da nove impianti di 
risalita. La gamma di piste illuminate per gli sciatori notturni è una delle più grandi del 
Nord America. Nel complesso, l’area si estende su 450 ettari. Ma, come prima cosa, deve 
essere preparata: per questo il comprensorio sciistico dispone di 10 veicoli PRINOTH 
alla partenza, due dei quali con verricello AUTOMATIC e tutti con il software SNOW HOW. 

“Utilizziamo questa tecnologia all’inizio della stagione, in particolare per assicurarci con la 
misurazione della neve che vi sia la giusta quantità di neve al posto giusto”, spiega Marco 
Bernard, supervisore della manutenzione delle piste di Bromont. “Il conducente può uti-
lizzare i dati in tempo reale per assicurarsi di compensare le mancanze di neve. Durante la 
preparazione, può facilmente analizzare i dati sullo schermo della sua cabina, il che rende il 
lavoro più preciso e più veloce, e consente di risparmiare risorse”.

Marco è soddisfatto del contributo che il sistema apporta, che si tratti di una superficie 
piana o ripida, di una discesa dolce o di uno dei tanti impianti di snowpark che Bromont 
offre ai suoi ospiti: “Il conducente ha l’intera struttura memorizzata sullo schermo, che funge 
da ‘manuale di costruzione’. Non potrebbe essere più semplice!”

A Bromont i gestori dei comprensori sciistici e i conducenti di battipista sono d’accordo: 
SNOW HOW non solo facilita il lavoro quotidiano e porta notevoli risparmi, ma apre anche 
a possibilità completamente nuove nella progettazione di impianti di risalita e snowpark 
innovativi.

“Siamo entusiasti delle numerose possibilità che il sistema Leica in particolare offre in termini di 
design e modulazione”, dice Marco. “Sia dal punto di vista del risparmio energetico che del tempo”.
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BISON
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COOPERAZIONI



I migliori conducenti, i migliori veicoli e i migliori partner: la X 
Community PRINOTH è la più grande rete di snowpark del mondo 
e sta continuando a crescere. Today’s Parks del Canada è il nuo-
vissimo partner della community. 

Creatività, sicurezza, qualità e tanto divertimento: gli esperti profes-
sionisti della X Community PRINOTH riescono a soddisfare le richieste 
per uno snowpark perfetto attraverso le loro conoscenze tecniche e 
tenendo conto delle esigenze di tutti gli atleti.  

PRINOTH si concentra su collaborazioni a lungo termine con i profes-
sionisti più esperti e questo in tutto il mondo e con molta passione. 
L’ultima aggiunta alla X Community PRINOTH è Today’s Parks del Canada. 
Con 13 anni di esperienza pratica, Today’s Parks è specializzata nella 
progettazione e nell’allestimento di snowpark ed eventi. Offre servizi 
di consulenza nelle aree di progettazione, creazione, costruzione e 
gestione di snowpark, nonché di creazione di content strategies con 
particolare attenzione allo sci e allo snowboard. 

“Oggigiorno, la produttività, l’affidabilità e la precisione sono estrema-
mente importanti nella progettazione dei nostri snowpark e dei corsi 
per eventi. In 15 anni di esperienza abbiamo costruito centinaia di 
snowpark con una vasta gamma di battipista in diverse condizioni clima-
tiche. Siamo giunti alla conclusione che il modello BISON X di PRINOTH 
è il miglior prodotto sul mercato per la costruzione e la manutenzione 
dei nostri snowpark. Questa collaborazione con PRINOTH ci rende molto 
felici e siamo sicuri che aumenterà l’efficienza delle nostre operazioni 
e la qualità del nostro prodotto finale.” - Guillaume Fournier, compro-
prietario di Today’s Parks.

LA X COMMUNITY
PRINOTH È 
IN CRESCITA 

TUTTI I PARTNER 
DELLA X-COMMUNITY:
F-TECH - ALTO ADIGE / ITALIA 
YMM | QPARKS - AUSTRIA 
UNIQUE PARKS - AUSTRIA
PRINOTH CROSSPARK REITERALM - AUSTRIA
DEVELOPMENT SNOWPARKS - NUOVA ZELANDA
SNOWPARK CONSULTING - SVEZIA
WHITE INDUSTRIES LTD - CANADA
SNOW OPERATING - STATI UNITI
TODAY’S PARKS - CANADA
FIS FREESTYLE SKIING & SNOWBOARD

X-COMMUNITY

PRINOTHWORLD 2019 — PAGINA 41 | 42



 
   -PERTS

OUR
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X-COMMUNITY

Da oltre 15 anni Young Mountain ispira le Alpi con i suoi QParks, Funslopes e Funcross e 
con la Shape Academy ospita la più grande fucina di gestione professionale per impianti 
speciali del pianeta. 

Costruzione di impianti professionali, produzioni mediatiche di alto livello, organizzazione di 
eventi per gruppi target e marketing online creativo: Young Mountain si descrive giustamente 
come un‘agenzia di marketing di montagna a servizio completo. Gli austriaci sono diventati 
famosi con i loro Snowpark di qualità, chiamati QParks, le innovative Funslopes, che offrono 
divertimento e varietà per tutta la famiglia, e il nuovo Funcross, che offre flow in abbondanza 

a tutti gli ospiti sportivi. L‘ultimo progetto è Snowcastles. Dopo molti mesi di pianificazione 
si possono già ammirare due dei giganteschi castelli di neve nelle aree sciistiche di Ehrwald e 
Speikboden. Tutte queste strutture saranno gestite dalla Shape Academy, la fucina di gestione 
interna, secondo il concetto di Fun Mountain. 

Con eventi come il QParks Tour, il coaching e le Girls Shred Sessions, Young Mountain si occupa 
in particolare del networking e della promozione della scena emergente. Altri punti di forza 
come il Funslope Photo Quest, o eventi di gara per piste da funcross, attirano soprattutto 
ospiti giornalieri e turisti. 

Per progettare gli impianti di risalita non solo in modo perfetto per le esigenze delle ferrovie 
di montagna, sono necessari know-how e molta passione, perché gli impianti di risalita sono 
curati ogni giorno, in ogni condizione atmosferica e di neve. I 250 uomini e donne del team 
comprendono specialisti e idealisti provenienti da oltre 20 nazioni che si prendono cura di ol-
tre 120 strutture ricreative in 5 paesi ogni inverno. Il concetto di ”Outdoor Office“ è diventato 
per molti sia una professione che uno stile di vita, perché parte della missione comune con 
PRINOTH ”For Perfect Rides“ è quella di lavorare ogni anno al miglior inverno di tutti i tempi. 

 www.shape-academy.com · www.qparks.com · www.funslopes.com
   www.funcross.info · www.youngmountain.com

FOR PERFECT 
RIDES 
IL PIÙ GRANDE SHAPE CREW 
DEL MONDO E LA LORO MISSIONE
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Al PRINOTH X CAMP si sono riuniti i migliori atleti freestyle di tutto il mondo per prepa-
rarsi alla grande stagione invernale. 

Lo scorso autunno, dal 22 settembre al 12 ottobre 2018, ha avuto luogo per la prima volta 
il PRINOTH X CAMP in tre sessioni nell’area sciistica del Passo Stelvio. Grazie al sostegno 
della società di impianti di risalita Sifas/Capitani, gli atleti dello snowpark hanno potuto 
allenarsi su un’ottima installazione slopestyle, realizzata da F-TECH Snowpark in collabo-
razione con i battipista PRINOTH. La particolarità è che la corsa è stata completamente 
pianificata su PC e realizzata con precisione con i veicoli PRINOTH in soli 8 giorni utilizzando 
la tecnologia SNOW HOW: digitalization at its best!

I migliori atleti freestyle del mondo, tra cui Anna Gasser con la squadra di freestyle austriaca, 
Sven Thorgen con quella svedese e Yuki Kadono dal Giappone, hanno potuto dimostrare le 
loro capacità e quindi prepararsi per la grande stagione agonistica di quest’inverno. Il parco 
è stato progettato e costruito per permettere a snowboarder e sciatori freestyle di superare 
i loro limiti, ma allo stesso tempo di atterrare in modo sicuro mentre fanno i salti mortali. 
Così hanno potuto prepararsi al meglio per le grandi gare invernali!

Per non perdere alcuna informazione, seguiteci su: 

Oltre al percorso con diverse rail section, wave e anche kicker section, il PRINOTH X CAMP 
offre biglietti per gli skilift e l’utilizzo gratuito di materiale video e fotografico di alta qua-
lità (prodotto dallo staff del servizio stampa dell’X CAMP). 
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PRINOTH X CAMP

X CAMP
AUTUMN 2019 PRE SEASON
SLOPESTYLE SESSIONS / STELVIO GLACIER / ITALY
23. SEPTEMBER – 20. OCTOBER 2019



Dal 1° dicembre il Gourmet Truck di PRINOTH rimetterà in funzione i motori in occasione 
dell’apertura del comprensorio sciistico di Hochfügen, la “Prima regione turistica della Zil-
lertal”. In dieci luoghi diversi, il Gourmet Truck ha il compito di offrire ai visitatori delizie 
culinarie e una dose di buon umore. 

Sashimi alpino a base di sfoglie di patate, crauti e sanguinaccio, zuppa di gulasch rein-
terpretata e mini gnocchi di germe: la cucina tradizionale viene reinventata! Alexander 
Fankhauser, top chef con tre cappelli, 18 punti nella Gault Millau e 49 punti su 50 nella 
Falstaff Guide 2017, è il responsabile di questa festa del palato. Il capocuoco non vede l’ora 
di cucinare per gli ospiti con questo food truck speciale. 
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IL PRINOTH GOURMET 
TRUCK A HOCHFÜGEN 

PRINOTH GOURMET TRUCK

“Sono assolutamente soddisfatto dell’idea dell’evento. 
Il PRINOTH Gourmet Truck crea un modo di cucinare 
completamente nuovo: una cucina mobile per tutti. 

È una sfida che accetto volentieri”.

Oltre alle deliziose prelibatezze, c‘è anche l‘intrattenimento per ogni amante della musica. 
Sul tetto della cucina mobile, noti DJ offrono i giusti ritmi. A 2500 metri, il bar sulla neve 
vizia con cocktail esclusivi, mentre si svolgono degustazioni di tendenza e show di barman 
acrobatici. Le aree relax invitano i visitatori a rilassarsi. 

PRINOTH GOURMET TRUCK: L‘EVENTO CLOU 
Qui ce n‘è davvero per tutti i gusti: il Gourmet Truck di PRINOTH combina delizie culinarie e 
buon divertimento, contribuendo a creare un evento unico. Grazie al food truck stravagante, 
Hochfügen ha potuto godere di una copertura sensazionale su stampa, radio, TV e social 
media. 

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: info@prinoth.com | t +39 0472 72 26 22

» «

IL FOOD TRUCK FUORICLASSE È TORNATO 
IN AZIONE, QUESTA VOLTA NEL COMPRENSORIO 
SCIISTICO DI HOCHFÜGEN!



AFTER SALES NETWORK

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.
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IN FORMA PER LA 
PROSSIMA STAGIONE, 
GRAZIE A PRINOTH
Ogni anno, in PRINOTH organizziamo corsi di formazione specifici per i tecnici dei clienti e 
dei partner di assistenza presso la nostra sede centrale e le nostre filiali. Nel 2018 un gran 
numero di corsi si è svolto nella sola Vipiteno, ma anche in altri paesi come Canada, Russia, 
Oceania... Per mesi si sono tenute sessioni di formazione per trasmettere il know-how per 
una gestione efficiente dei battipista. Inoltre, i partecipanti (circa 700 in tutto il mondo!) 
hanno avuto l’opportunità di scoprire numerosi dettagli tecnici e sottigliezze che rendono il 
lavoro molto più facile. In questo modo, il cliente PRINOTH può utilizzare in modo mirato le 
proprie risorse e ridurre i costi allo stesso tempo!

CON PRINOTH POTETE IMPARARE COSA HA DA 
OFFRIRE IL VOSTRO BATTIPISTA 
I corsi di formazione tecnica PRINOTH sono rivolti a tutti i clienti che possiedono un bat-
tipista del rispettivo tipo. Naturalmente, vi forniremo i documenti di formazione e ci occu-
peremo anche del vostro vitto e alloggio. Alla fine del corso vi aspettano anche un piccolo 
regalo di arrivederci e un attestato. 

Se anche voi desiderate partecipare a un corso di formazione per tecnici PRINOTH, contat-
tate subito la filiale competente: 

PRINOTH AUSTRIA gabriela.kruder@prinoth.com
PRINOTH SVIZZERA daniela.lutz@prinoth.ch
PRINOTH FRANCIA hugues.reffet@prinoth.com
PRINOTH AMERICA training.na@prinoth.com
PRINOTH ITALIA E TUTTI GLI ALTRI PAESI training.eu@prinoth.com

Attendiamo con ansia la vostra partecipazione!
www.prinoth.com/it/battipista/training/training-per-tecnici

AFTER SALES



PRINOTH continua ad investire nella sua AFTER SALES NETWORK ed è orgo-
gliosa di annunciare l’apertura del suo nuovo magazzino ricambi a Salt Lake 
City, Utah. 

Con una superficie di 2239 m² e oltre 100.000 pezzi di ricambio disponibili, il 
nuovo magazzino offre la più efficiente distribuzione di ricambi del settore. Il 
magazzino di Salt Lake City, recentemente ristrutturato e ampliato, è situato in 
una posizione strategica per fornire ai clienti un servizio rapido e la migliore 
accessibilità possibile. 

“L’ampliamento del magazzino di Salt Lake City in un centro di assistenza nazionale 
fa parte della strategia di PRINOTH per aumentare la velocità e la qualità della 
nostra distribuzione dei ricambi. Con oltre 10 milioni di dollari di pezzi di ricambio 
in magazzino e un team dedicato, siamo più che mai pronti a servire i nostri clienti 
statunitensi”, ha dichiarato Greg Clowers, Regional Sales Manager, PRINOTH Salt 
Lake City.

“Questa espansione è legata a molti miglioramenti: un nuovo shop online di ricambi, 
l’ammodernamento della sede nordamericana per i ricambi nella zona orientale de-
gli Stati Uniti con uno stock del valore di oltre 20 milioni di dollari, solo per citare 
alcune iniziative”, racconta Guy Massicotte, Direttore AFTER SALES Nord America.

Le misure più recenti comprendono l’aumento del numero di sedi per le parti di 
ricambio e l’assistenza in tutto il Nord America (ora sono oltre 25), l’ottimizza-
zione dei processi di spedizione e logistica e un’ampia rete di tecnici e ingegneri 
dell’assistenza.  

SERVIZIO PERFETTO 
PER GLI USA
NUOVO MAGAZZINO CENTRALE 
PRINOTH PER AFTER SALES

IL VOSTRO CONTATTO PER 
IL SERVIZIO AFTER SALES 
PERFETTO NEGLI STATI UNITI:

National Parts Distribution Hub
Greg Clowers
2565, Decker Lake Lane
Salt Lake City, UT
Tel. 801 364-8266

AFTER SALES
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PRINOTH USED
ONLINEPORTAL

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





PRINOTHWORLD 2019 — PAGINA 61 | 62

PENSA IN 
GRANDE 
I trasportatori cingolati della PRINOTH sono noti per la loro impressionante 
capacità di carico utile. Ma a volte il volume del materiale varia. Quest’anno, 
un cliente aveva bisogno di un veicolo PANTHER T8 per trasportare un materiale 
molto specifico: il mais. Essendo questo materiale molto più leggero della roc-
cia, della sabbia o del terreno, il team di ingegneri ha concluso che il corpo del 
veicolo potrebbe essere molto più grande, per trasportare più mais ad ogni ciclo. 

Aumentare il volume del cassone ribaltabile stesso non provocherebbe un sovrac-
carico del veicolo, poiché è stato concepito per essere leggero. Con un’efficiente 
capacità di carico e un cassone ribaltabile che può contenere fino a 15 m³ di 
materiale, il cingolato PANTHER T8 con questo speciale cassone ribaltabile ha 
risposto alle esigenze del cliente, risparmiandogli anche tempo prezioso!

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO



PRINOTH: 

UN’OFFERTA 
CONGIUNTA AD 
AED NEL 2019
PRINTOH ama costruire relazioni con i propri clienti ed è per questo 
che siamo sempre alla ricerca di opportunità di mostrare i nostri pro-
dotti e di creare contatti con gli acquirenti presenti e futuri. 

Quest’anno, per il quinto anno consecutivo, partecipiamo all’AED 2019 
Show come espositori a Orlando, Stati Uniti. L’AED Summit è una fiera 
organizzata da Associated Equipment Distributors (AED) che riunisce 
le aziende associate al mercato nordamericano delle attrezzature per 
facilitare le connessioni e le reti tra gli stakeholder del settore. 

VEICOLI CINGOLATI E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: 
OFFERTA CONGIUNTA
PRINOTH ha esposto uno dei suoi veicoli e due teste di pacciamatura, 
tra cui la nuovissima M450 che si adatta a tutte le pale compatte e 
una nuovissima PANTHER T14R per attirare i visitatori e mostrare il 
nostro know how. Il nostro team commerciale ha incontrato molti po-
tenziali distributori interessanti e parlerà di nuovo con loro a breve 
per proporre loro di diventare il prossimo distributore PRINOTH!
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VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO
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NUOVO MODELLO 
PANTHER IN 
PRESSOFUSIONE
PRINOTH è entusiasta di presentare la sua prima pressofusione per la serie PANTHER e il 
primo modello selezionato è il nostro best-seller, il PANTHER T14R. La pressofusione, che è 
una replica esatta del veicolo reale, dispone di un cassone di scarico funzionante, una parte 
superiore in grado di ruotare a 360 gradi sopra la parte inferiore, un dettagliato sottocarro 
e una cabina. Si tratta di una copia perfetta del veicolo originale. 

UN PANTHER IN UFFICIO
Il mini-modello è stato creato in scala 1:43 e si presenta in una scatola con il marchio 
PRINOTH. È disponibile da subito nello shop online del nostro sito web e al dettaglio ad un 
prezzo molto ragionevole. Farà un figurone sulla vostra scrivania!

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO
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che vi si erano accumulati, in maniera simile al programma Ocean Cleanup per la pulizia 
dell‘Oceano Pacifico. Gli studenti avevano prima pensato a un veicolo cingolato, quindi si 
sono rivolti a PRINOTH. Con l‘aiuto di Alain Chabot, Product Manager, che li ha aiutati con 
la revisione del progetto, si sono resi conto che la loro prima idea non era fattibile. Dopo 
aver svolto ulteriori ricerche, hanno pensato a una macchina da rimorchio che separa anche 
i più piccoli pezzi di plastica dalla sabbia con un processo di separazione densimetrica. 

UN BUON PROGETTO MERITA UN BUON MARKETING 
Dopo che la loro idea era stata definita, era finalmente il momento di trasformare il con-
cetto in realtà! Marie-Élaine Dion, Marketing Manager di PRINOTH per i veicoli cingolati, 
ha aiutato gli studenti con il loro sito web, i loro post sui social media e persino a rivedere 
il loro materiale di presentazione del progetto per comunicare il concetto nel modo più 
efficace possibile. E anche se inizialmente sono state solo le preoccupazioni ambientali a 
portare PRINOTH a sostenere Hoola One, questa è stata una grande esperienza per Alain e 
Marie-Élaine, soprattutto per l‘aspetto umano!

Ci sono molte cose grandiose nella nostra azienda, ma soprattutto grandi persone. Persone 
che sono disposte ad aiutare gli altri e non hanno paura di lavorare di più. La nostra sede 
centrale PRINOTH in Nord America ne è un buon esempio. Recentemente ha ricevuto la 
richiesta di aiuto di un gruppo di 12 futuri ingegneri della vicina Université de Sherbrooke, 
Canada. Sotto la guida di due dipendenti, PRINOTH non solo ha fornito sostegno finanziario 
al gruppo, ma anche consulenza tecnica e di marketing e assistenza per portare avanti il 
progetto e il team! 

PULIZIA DELLA SPIAGGIA SU LARGA SCALA
Siamo affascinati dai progetti innovativi, quindi siamo rimasti entusiasti quando questo 
gruppo chiamato Hoola One si è rivolto a noi. Il loro progetto era quello di portare sul 
mercato una macchina che avrebbe liberato Kamilo Beach, alle Hawaii, dai rifiuti di plastica 

PRINOTH SI PRECIPITA 
AD AIUTARE - IN
MOLTI MODI  

COOPERAZIONI



COORDINATORE TECNICO E INGEGNERE DI RICERCA DI SKOGFORKS, L’ISTITUTO 
DI RICERCA FORESTALE SVEDESE, E PROPRIETARIO DEL TERRENO FORESTALE.

GELIN OLLE, 
INGEGNERE DI RICERCA DI SKOGFORKS
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INTERVISTA A 
GELIN OLLE

Gelin Olle ha partecipato al progetto OnTrack, che mirava alla ricerca di una tecnologia in 
grado di ridurre l‘impatto sul suolo per l‘industria forestale. Abbiamo incontrato Gelin per 
una piccola chiacchierata.

Ci parli un po‘ dello Skogforks Institute e di cosa l’ha portata a lavorare nell‘industria 
forestale. 
Sono sempre stato interessato alle macchine avanzate dell‘industria forestale e alle sfide che 
ne derivano. Allo Skogforks Institute, la nostra missione è sviluppare e comunicare conoscenze, 
servizi e prodotti per una maggiore sostenibilità nel settore forestale a vantaggio della società. 

Come hanno attirato la vostra attenzione PRINOTH e questo progetto specifico?
I precedenti progetti con cingoli in gomma avevano dato buoni risultati per quanto riguarda 
la riduzione dell‘impatto sul suolo e un migliore consumo di carburante, ma non hanno mai 
soddisfatto i requisiti di carico utile. La lunga esperienza di PRINOTH nel settore dei veicoli 
cingolati in grado di gestire carichi pesanti è stata un parametro chiave. Ora, con questo 
prodotto, ci è stata data l‘opportunità di studiare il pieno potenziale dei cingoli in gomma.

Quali conclusioni trae dal progetto? 
Questi prototipi hanno mostrato risultati promettenti per l‘uso su terreni morbidi e sensibili. 
Anche se resta ancora molto lavoro da fare prima che siano pronti per un vero e proprio lavoro 
forestale, i risultati dei test iniziali ne incoraggiano fortemente lo sviluppo ulteriore. Se un 
giorno questa tecnologia venisse prodotta, consentirà un approvvigionamento più stabile di 
materie prime all‘industria forestale a un costo inferiore.

Quali sono le prossime fasi del progetto? 
Il futuro è nelle mani di PRINOTH e del partner PONSSE per analizzare i risultati ed elaborare 
il prossimo prototipo. Skogforks naturalmente aiuterà in ogni modo possibile a portare il con-
cetto ad un livello superiore. Siamo molto soddisfatti del progetto e speriamo di vedere presto 
la macchina sul mercato.

VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO



VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO

Il PRINOTH PANTHER T7R è destinato a ridefinire gli standard per la produttività 
e l‘efficacia dei costi, per cui siamo orgogliosi di aggiungere questo nuovo straor-
dinario veicolo ad un‘offerta di prodotti già impressionante. Con il suo design e 
la sua ingegneria ispirati da coloro che conoscono i nostri veicoli al meglio – i 
nostri clienti – il PANTHER T7R va ben oltre l‘innovazione tecnologica, offrendo 
sia minori costi di esercizio che la capacità di realizzare qualsiasi lavoro. 

ECCELLENZA A PREZZI ACCESSIBILI
Il livello ineguagliato di prestazioni e capacità di carico utile nel settore significa che il PANTHER 
T7R vanta una superiorità del 31% nella produttività complessiva, mettendo in ombra ancora 
una volta tutti gli sfidanti. L‘altro vantaggio per i proprietari è l‘autonomia del carburante; 
questo modello permetterà facilmente agli operatori di lavorare per un‘intera giornata senza 
dover fare rifornimento.  

VISIBILMENTE PIÙ SICURO, OVVIAMENTE MIGLIORE
Il PANTHER T7R amplia i comodi margini di sicurezza della PRINOTH attraverso la costante ri-
valutazione ed evoluzione del nostro design ed ergonomia. Le sue vedute illimitate dalla cabina 
garantiranno la sicurezza ottimale per gli operatori e gli altri lavoratori in cantiere. Gli incidenti 
possono avere gravi ripercussioni sulla produttività e l‘innovazione in materia di sicurezza è un 
ottimo modo per prevenirli.

UN MOTORE PER IL PROGRESSO
Con il T7R la famiglia PANTHER ottiene i massimi voti in tutte le prestazioni e negli standard 
di sostenibilità del motore EUROMOT Stage V. È orgogliosamente il primo autocarro cingolato 
sul mercato ad essere equipaggiato con il motore Stage V. Tutte ottime ragioni per cui il T7R 
sarà molto richiesto negli prossimi anni e per cui PRINOTH continuerà a guidare l‘innovazione e 
l‘eccellenza nella progettazione e produzione di veicoli cingolati.

PRINOTH 
PANTHER T7R
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PRINOTH 
DEALER

NETWORK

PRINOTH 
DEALER

NETWORK

CRESCENTE VERSO IL SUCCESSO
DIVENTATE RIVENDITORI PRINOTH E BENEFICIATE  
DI 30 ANNI DI COMPETENZA TECNOLOGICA

PRINOTH TRACKED VEHICLES & 
PRINOTH VEGETATION MANAGEMENT

Apply now: growwithprinoth@prinoth.com





Il nuovo RAPTOR 500 sorprende con un vasto campo di applicazione. 
Il successore europeo dell’RT 400 si distingue dai suoi concorrenti 
della stessa categoria grazie alla sua bassa pressione al suolo. Ancora 
prima del lancio ufficiale del prodotto in occasione della 32° edizio-
ne della fiera leader mondiale bauma dall’8 al 14 aprile 2019 a Monaco 
di Baviera, il RAPTOR 500 è stato messo alla prova sotto tutti gli 
aspetti. Il collaudatore Kevin Schilli è particolarmente soddisfatto 
dalla nuova sospensione girevole. Il veicolo offre un elevato comfort 
di guida durante il lavoro di Kevin nel bosco del Duca di Fürstenberg. 
Dall’altana di caccia vengono fresate tre strisce libere che attraver-
sano il bosco. Ciò permette al cacciatore di avere una vista migliore 
per riconoscere rapidamente gli animali che le attraversano. Il cliente 
e forestale di professione Robert Schrenk è molto felice del risultato 
ottenuto con il RAPTOR 500: “Il terreno del bosco sembra quasi un 
campo sportivo”. 

PIÙ POTENZA E 
MENO RUMORE 
PIÙ COLPI A CACCIA GRAZIE 
AL NUOVO RAPTOR 500

KEVIN SCHILLI, COLLAUDATORE PER PRINOTH

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
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La sede di Herdwangen di PRINOTH è diventata la nuova sponsor prin-
cipale dell’associazione sportiva locale, in modo tale da promuovere 
i giovani, il lavoro giovanile e la visibilità dell’azienda. Ora, il logo 
dell’azienda non solo sarà visibile sui banner dei campi sportivi ma 
anche sulle maglie della squadra di calcio.

Il premio come “datore di lavoro socialmente consapevole”, confe-
rito dal Ministero degli Interni della regione Baden-Württemberg, di-
mostra che i dipendenti PRINOTH possono trovare un buon equilibrio 
tra lavoro e tempo libero. PRINOTH è stata nominata dal dipendente 
Hubert Specker, che oltre alla sua professione nell’azienda è coman-
dante dei vigili del fuoco volontari da ben 15 anni.

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

PREMIATA PER IL 
SUO APPOGGIO 
A DIVERSE 
ASSOCIAZIONI 
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essere facilmente montata con il metodo “Plug & Mulch”. Grazie al suo nuovo ro-
tore, la resistente M450s è perfetta per una gestione altamente efficiente della 
vegetazione. In più, è adatta per applicazioni forestali, pulizia del terreno, 
manutenzione di tracciati e altro ancora. L’M450s trae la sua enorme potenza 
da un motore idraulico ad alta pressione Rexroth da 107cc. L’innovativa trasmis-
sione a cinghia dentata trasmette questa potenza al rotore. Il rotore combina il 
BCS (Bite Control System) con due tipi di utensili da taglio. Che si tratti di un 
taglio singolo con lama affilata o con utensili in metallo duro, il rotore BCS è 
ottimamente bilanciato per ridurre l’usura dei cuscinetti garantendo una lunga 
durata di vita. I test dimostrano che l’utensile riesce a prelevare il materiale dal 
suolo in modo migliore rispetto ai modelli della concorrenza. 

Con la M450s, PRINOTH ha raggiunto un livello di sviluppo completamente 
nuovo che amplierà la gamma di trinciatrici e trasportatori ad azionamento 
idraulico. Inoltre, verrà ampliata la sua presenza sul mercato. 

L’ultima novità nel nostro segmento VEGETATION MANAGEMENT è la testa di pac-
ciamatura idraulica M450s. È stata introdotta per la prima volta in Nord America 
alla fine del 2018 e sarà presentata in Europa nella primavera del 2019. Ottimiz-
zata per ogni comune modello di trinciatrici da 80 a 150 CV, la M450s-1900 può 

DESIGN INNOVATIVO CON 
FUNZIONI OTTIMIZZATE: 
M450S-1900 
BLACK EDITION

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE



Nel mese di novembre 2018, 19 partecipanti provenienti da 8 paesi 
diversi (Australia, USA, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Georgia, 
Russia e Norvegia) hanno partecipato al corso di formazione PRINOTH 
Vegetation Management a Herdwangen, in Germania. L’argomento 
principale: il RAPTOR 800. Dopo il briefing generale, tutti i conces-
sionari di assistenza esistenti e futuri hanno ricevuto informazioni 
dettagliate sui componenti utilizzati, la valutazione delle analisi di 
difetti e suggerimenti per un uso efficiente della macchina. Oltre 
alle parti teoriche e pratiche, il programma prevedeva anche attività 
per il tempo libero, dove i partecipanti hanno avuto la possibilità di 
condividere le loro idee. 

BOB & KYLE BARTON, STATI UNITI:
I Barton possiedono il RAPTOR 800 da più di due anni ormai e poco 
dopo il loro primo ordine hanno acquistato un secondo veicolo. 
Inoltre, la loro flotta PRINOTH comprende equipaggiamenti, tra cui 
l’M900 e SB1200 (compatibile con il RAPTOR 800), dieci scavatrici 
RF800 e le trinciatrici M450m e M650m. Bob e Kyle hanno trovato 
molto istruttiva la formazione e, pur avendo due anni di esperien-
za pratica, hanno potuto scoprire nuove informazioni fondamentali 
sulla macchina. La parte migliore della settimana di formazione è 
stata l’opportunità di incontrare altri operatori e scambiare idee con 
loro. Infatti, per i Barton è importante rimanere in contatto con altri 
operatori in futuro.

PAVOL KATRENIAK, SLOVACCHIA:
Pavol ha trovato l’addestramento molto utile, dato che possiede un 
RAPTOR 800 nella sua flotta solo da aprile 2018. Ha apprezzato molto 
l’atmosfera amichevole tra i partecipanti e gli piacerebbe rimanere 
in contatto con altri esperti per discutere possibili scenari. La fase 
pratica nella foresta è stata la sua parte preferita. 

CONNESSI A 
LIVELLO 
INTERNAZIONALE
I CONCESSIONARI DI RAPTOR 
800 SI TROVANO PER CONDI-
VIDERE LE LORO ESPERIENZE 
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GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
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Marabu (Dichrostachys cinerea) è un nome che fa sussultare ogni cubano. Si tratta di una pianta 
importata che copre ampie parti del paese, tanto che già più di 2 milioni di ettari di terreno 
sono caduti vittima delle erbacce: equivalgono a circa un terzo della terra coltivabile! La pian-
ta della famiglia delle mimosaceae è stata importata dall’Africa nel XIX secolo e si è diffusa in 
maniera massiccia. Nel frattempo, ha colpito le zone migliori per l’allevamento di bestiame e la 
coltivazione di prodotti alimentari. Il fenomeno ha raggiunto dimensioni tali che Raúl Castro 
nel 2008 ha dichiarato la sicurezza alimentare del paese una questione di sicurezza nazionale. 
Per eliminare la pianta in modo permanente, questa deve essere sradicata assieme alla radice. 
Per i trattori ordinari è praticamente impossibile a causa degli arbusti di legno duro e spesso. 

DOVE GLI ALTRI SI BLOCCANO, PRINOTH ENTRA IN GIOCO
Già 13 PRINOTH Harvester Biomassa sono ora utilizzati nella regione di Ciego de Ávila per 
eliminare il flagello. Utilizzando il veicolo portante RT400 di PRINOTH e la fresa agricola 
RF800 le strade sono state liberate dal pacciame, in modo che i veicoli commerciali arrivassero 
al sito d’impiego. I veicoli PRINOTH, per la prima volta in 30 anni, hanno la soluzione per 
lottare contro la crescita del marabu! 10 persone sono impegnate sul campo, tra cui diversi 
meccanici e tecnici di PRINOTH che si occuperanno della gestione e supervisione del progetto.
 
DOPPIO GUADAGNO
Ciò che certamente nessuno si aspettava qualche anno fa: grazie alla nuova soluzione con 
le macchine PRINOTH, il marabu si rivela davvero utile! La biomassa dalle specie infestanti 
trascinate viene raccolta con il PRINOTH Harvester Biomassa BMH480 e bruciata nell’indu-
stria dello zucchero per il recupero del calore di processo. Il carburante sostituisce l’olio 
pesante importato.  

 
 
I VANTAGGI IN BREVE:
+ Recupero delle aree incolte
+ Risparmio sui costi per l’acquisto di olio pesante, non più necessario 
+ Marabu è una risorsa rinnovabile e, pertanto, un carburante CO2 neutrale
+ Incremento della superficie dei terreni agricoli

PRINOTH PER UNA 
CUBA LIBERA DALLA 
MALERBA!



Siete entusiasti dei nostri battipista, veicoli cingolati multiuso e 
delle nostre soluzioni per la gestione della vegetazione? Trovate 
che le applicazioni siano interessanti, apprezzate le persone che vi 
lavorano o semplicemente vi piace il nostro marchio?

Allora seguiteci su Youtube, Facebook, LinkedIn e Instagram e 
scoprite tutto ciò che c’è da sapere sui nostri mezzi tuttofare.  

www.facebook.com/prinothsnowgroomers
www.facebook.com/prinothtrackedvehicles

www.facebook.com/prinothvegetationmanagement

FOLLOW ME!

SOCIAL MEDIA
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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



MOUNTAIN
MANAGEMENT
TECHNOLOGY

PRINOTHWORLD 2019 — PAGINA 91 | 92

HTI DIGITAL

TUTTO IN UN CLIC CON LA NUOVA PIATTAFORMA DI HTI DIGITAL 
Le tecnologie digitali hanno un ruolo sempre maggiore nella gestione delle aree sciistiche: 
permettono, infatti, di controllare numerosi parametri in tempo reale e di poter prendere 
decisioni cruciali in maniera semplice ed efficace. Skadii è la nuova piattaforma sviluppata 
da HTI Digital che permetterà di gestire i comprensori sciistici in maniera ancora più effi-
ciente e user-friendly. Esercizio di impianti a fune, impianti di innevamento, organizzazione 
dei battipista e gestione complessiva dell’area sciistica: la nuova piattaforma permette di 
accedere ai dati operativi di interesse con un’interfaccia utente semplice ed intuitiva; i gestori 
potranno avere a disposizione in qualunque momento i dati in un formato comprensibile  
e potranno visualizzarli non solo su computer desktop e portatili, ma anche su dispositivi 
mobili come cellulari e tablet. La piattaforma Skadii permette inoltre di integrare soluzioni 
software di altri produttori, garantendo così non solo la massima sicurezza dei dati, ma 
anche la totale flessibilità e personalizzazione in base alle specifiche esigenze dell’utente. 

Skadii – il cui nome deriva da Skadi, dea dell’inverno nella mitologia scandinava – è conce-
pita come una sorta di cabina di pilotaggio digitale che, grazie all’integrazione di più solu-
zioni software in un’unica applicazione, permette con un solo clic di avere una panoramica 
completa e precisa di tutto il comprensorio: controllo, gestione, manutenzione e risoluzione 
dei problemi risulteranno così più semplici e tutte le operazioni saranno ottimizzate. La vera 
novità di Skadii è la totale libertà di configurazione, che permette di combinare soluzioni 
software e dati operativi di differenti produttori, garantendo quindi la massima integrazione 
tra sistemi diversi. 
Ad oggi la nuova piattaforma è in fase di test presso alcune stazioni sciistiche, dove verrà 
sperimentata durante la prossima stagione invernale; il lancio definitivo di questo nuovissi-
mo software gestionale è previsto per maggio 2019. 

UNA NUOVA GENERAZIONE 
NELLA GESTIONE DIGITALE DEI 
COMPRENSORI SCIISTICI
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 BERRETTO BASEBALL DENIM CLASSICO
 + 100% cotone
 + Stampa frontale del logo
 + Taglia unica
 + Clip regolabile per una vestibilità su misura

 GIACCA IMBOTTITA
 + Trapuntatura orizzontale
 + Imbottitura 100% DuPont
 + 100% materiale riflettente
 + Toppa con logo PRINOTH in gomma

 T-SHIRT KIDS
 + T-shirt resistente e giocosa per bambini
 + Taglio confortevole
 + Grande stampa con battipista frontale
 + 100% cotone

 OCCHIALI DA SOLE GAMSWILD
 + Design PRINOTH
 + Occhiali a specchio
 + Lenti in vetro 100% UVA/B, filtro UV di categoria 3
 + Materiale: policarbonato

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

 

 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 TERMICA CAMOUFLAGE
 + Peak Performance - giacca termica down helium hybrid 
 + Confortevole, elastica e traspirante
 + Logo ricamato
 + Imbottitura in piuma d‘oca

 INFRADITO PRINOTH
 + Suola in gomma elastica
 + Cinturino morbido
 + Stampa del logo PRINOTH sulla suola

PRINOTH 
ONLINE SHOP
... PIÙ ARTICOLI ONLINE


