
DA ESPERTI PER ESPERTI
VEICOLI USATI CON GARANZIA PRINOTH

www.prinoth.com/used





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

LA QUALITÀ DURA 
PIÙ A LUNGO



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

LA MIGLIORE ALTERNATIVA ALL‘ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO! 
I battipista GOLD sono veicoli usati praticamente nuovi: in ottimo stato, 
sono stati sottoposti a revisione generale della meccanica e colpiscono 
non solo per il loro aspetto. Su questi veicoli PRINOTH offre una garanzia 
di una stagione invernale o di 600 ore di esercizio.

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

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

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

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

QUATTRO CATEGORIE, 
MA SEMPRE DI PRIMA SCELTA.



Gli esperti hanno bisogno di una cosa sola:
QUELLA GIUSTA

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

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

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

Cercate un battipista usato PRINOTH e volete essere aggiornati 
sulle ultime offerte? Sul nostro portale online dedicato ai veicoli 
usati www.prinoth.com/used troverete un’ampia scelta di modelli 
con livelli di revisione differenti. Contattateci senza impegno. 

ASSISTENZA PRINOTH:
pronta da sempre, ma non sempre necessaria

Fidarsi è bene.
IL SIGILLO DI QUALITÀ PRINOTH È MEGLIO

Sempre aperto:
IL PORTALE PRINOTH DEDICATO ALL’USATO



PRINOTH AG (ITALY)
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH S.A.S. (FRANCE)
5, Rue Galilée Alpespace B.P. 62
73802 Montmelian, Cedex
Tel. +33 479 84 76 76
Fax +33 479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com

PRINOTH AG (SWITZERLAND)
Gemmistrasse 45
3970 Salgesch
Tel. +41 27 456 26 56
Fax +41 27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH Ltd (CANADA)
1001, J.-A. Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9
Tel. +1 450 776 3663
Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH AB (SWEDEN)
Hantverksvägen 1A
78064 Lima
Tel. +46 280 266 10
info@prinoth.se

PRINOTH GmbH (AUSTRIA)
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
Tel. +43 526 262 121
Fax +43 526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH LLC (USA)
2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, co 81506
Tel. +1 970 242 7150
Fax +1 970 241 6722
prinoth.us@prinoth.com

www.prinoth.com/used


