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PistenBully 100
Il multitalento per la preparazione di piste di fondo, di discesa e indoor
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La rete globale PistenBully

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11
88471 Laupheim
Telefono +49 (0)7392 900-0
Telefax +49 (0)7392 900-445
info@pistenbully.com
www.pistenbully.com

Affiliata Austria
Kässbohrer Austria GmbH 
Garnei 173
5431 Kuchl
Telefono +43 (0)6244 4001-0
Telefax +43 (0)6244 4001-11
office@pistenbully.at
www.pistenbully.at

Affiliata Svizzera
Kässbohrer Schweiz AG 
Bruneggerstraße 45
5103 Möriken
Telefono +41 (0)62 88770-50
Telefax +41 (0)62 88770-51
info@pistenbully.ch
www.pistenbully.ch

Affiliata Italia
Kässbohrer Italia S. r. l. 
Via Galileo Galilei, 32
39100 Bolzano
Telefono +39 0471 93-3027
Telefax +39 0471 93-2975
info@pistenbully.it
www.pistenbully.it

Affiliata Francia
Kässbohrer E.S.E. 
455 Route de Marais
ZAC Porte de Tarentaise
73790 Tours-en-Savoie
Telefono +33 (0)479 1046-10
Telefax +33 (0)479 1046-40
info@pistenbully.fr
www.pistenbully.fr

Affiliata USA
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
8850 Double Diamond Parkway
89521 Reno, Nevada
Telefono +1 (0)775 857-5000
Telefax +1 (0)775 857-5010
contact@pistenbullyusa.com
www.pistenbullyusa.com
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Comprovato da anni, 
eppure nuovissimo

Il PistenBully 100 è, da anni, il battipista infallibile quando si  
richiede flessibilità d’impiego su piste di fondo e di discesa o  
nel settore indoor.

Completamente rielaborato, il modello PistenBully 100  
dimostra di saper fare ancora meglio. Nella fase di sviluppo  
di questa serie sono confluiti molti dei vostri desideri. Potete  
rallegrarvi, perché con le sue caratteristiche innovative e  
intuitive il vostro lavoro quotidiano sulle piste darà risultati  
ancora migliori. È all’avanguardia anche l’interfaccia inte - 
grata per SNOWsat: il sistema irrinunciabile per una gestione  
delle piste e della flotta redditizia e attenta alle risorse.

Vi auguriamo una piacevole lettura alla scoperta della nuova  
generazione di veicoli.

Jens Rottmair
CEO



PistenBully 100
Una generazione di veicoli completamente nuova

Proprio come volevate voi, con la qualità e l’affidabilità di sempre: la concezione del veicolo è stata completamente 
rielaborata sulla base di uno stretto scambio di opinioni con i clienti di tutto il mondo. Sono completamente nuovi: 
l’intuitiva logica di comando, sviluppata secondo le più recenti linee guida dell’ergonomia, il motore più potente  
della categoria, la tecnologia di depurazione dei gas di scarico più eco-compatibile, il posto di guida, il sedile e tante altre 
pratiche novità. Festeggiate con noi il nuovo membro della famiglia PistenBully!
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Il posto di guida
Più libertà di movimento e comoda funzionalità

Chi lavora all’aperto in un comprensorio sciistico, 
spesso in severe condizioni, ha bisogno di una 
postazione di lavoro che gli fornisca il massimo 
supporto. Confrontandoci direttamente con gli 
operatori, abbiamo individuato quegli aspetti  
che potevano essere migliorati ancora di più 
nell’uso quotidiano. Con una cabina di nuovo 
design e tanti miglioramenti, grandi e piccoli, il 
PistenBully 100 offre il posto di guida che ogni 
operatore desidera. Per rendere facile e sicuro il 
lavoro di chi sta tante ore al volante.

 Molto più spazio
•  Più spazio in cabina all’altezza della 

testa e delle spalle
•  Posizione di seduta modificata per  

una maggiore libertà di movimento  
dell’operatore

 Più comfort di marcia
•  Sedile di guida ergonomico con maggiore 

sostegno laterale, sospensione migliorata, 
riscaldamento del sedile e possibilità di

   regolazione individuale
•  Volante ripiegabile con memorizzazione 

della posizione
• Innovativo isolamento acustico e termico
 con struttura a sandwich
• Climatizzatore integrabile in cabina (optional)

 Maggiore sicurezza
• Cabina certificata ROPS
•  Parabrezza ampliato per una visuale 

migliore sulla lama frontale
•  Lunotto ampliato per una visibilità migliore 

su tutti i lati
• Fari di lavoro con luce a LED sull’asta di 
 sostegno, per un’illuminazione ottimale

 Dettagli utili
•  Specchietti retrovisori esterni a regolazione 

elettrica 
•  Finestrini laterali a doppio scorrimento, 

riscaldabili anche da aperti 
• Specchi supplementari d’accostamento a 
 largo campo visivo, per una visuale diretta 
 sui cingoli

Finestrini laterali a doppio scorrimento e riscaldabili in 
qualsiasi posizione per un’ottima visuale laterale.

Specchietti retrovisori esterni a regolazione elettrica.Gli specchi d’accostamento a largo campo visivo assicurano 
la visuale diretta sui cingoli.

Lunotto ampliato e riscaldato per un’ottima visuale anche 
posteriormente.
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I comandi
Intuitivi, proprio come li volete voi

Bracciolo con tasti utente confortevoli e configurabili a piacere.Joystick con comando ergonomico e proporzionale per un 
lavoro più intuitivo.

iTerminal brevettato con interfaccia utente ottimizzata mediante 
evidenziazione cromatica delle aree attive del veicolo.

 Logica di comando unificata
•  Nuova logica di comando per tutti i prossimi 

modelli di battipista
•  Stessa identica disposizione di tutti i comandi
•  Rapida familiarizzazione in caso di cambio di 

veicolo

 Comando intuitivo
•  Joystick intuitivo
•  Doppio snodo per l’esecuzione contemporanea 

di quattro movimenti della lama
•  Comando proporzionale degli attrezzi con una 

sola mano

 Impostazione personalizzata dei tasti
•  Destinazione dei tasti funzione selezionabile 

a piacere
•  Personalizzazione secondo le esigenze 

specifiche dell’operatore

 iTerminal con ampio display
•  iTerminal brevettato con chiaro display 

da 10”
•  Semplicità d’uso con la funzione  

touch
•  Evidenziazione cromatica di tutti i 

componenti attivi del veicolo

A rendere il vostro lavoro ancora più facile ci 
pensa l’ergonomico joystick a doppio snodo,  
di nuovo sviluppo, che si sposta in tutte le  
direzioni e trasmette i movimenti della mano  
direttamente alla lama. Operazioni come  
sollevare, abbassare, variare l’angolo di taglio, 
basculare e ruotare sono ora più intuitive e  
più precise.

Il controllo perfetto di tutti i componenti del 
veicolo è garantito dall’iTerminal brevettato, 
ora ancora più chiaro e intuitivo grazie al touch 
control e al nuovo design.
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La postazione di lavoro
Ergonomica e regolabile individualmente

Nuovo sedile ergonomico con sostegno laterale migliorato, 
tante possibilità di regolazione e riscaldamento.

Sedile di guida con telaio Heavy Duty a sospensione pneuma-
tica, per condizioni di lavoro più sane e un maggior comfort 
di marcia.

NOVITÀ    A bordo del veicolo vengono integrate, 
già in fabbrica, tutte le interfacce per SNOWsat. 
Con il monitor di assistenza opzionale si apre 
davanti a voi il mondo della gestione delle piste 
e della flotta redditizia e attenta alle risorse.

Con SNOWsat ottenete il massimo dal vostro 
parco veicoli: la gestione della flotta migliora il 
coordinamento e il controllo di tutti i veicoli e  
ottimizza i cicli di lavoro. Inoltre, con le sue analisi 
dettagliate, vi aiuta a risparmiare carburante e 
a ridurre le ore di esercizio. Il sistema garantisce 
maggiore sicurezza nella preparazione delle  
piste e vi aiuta a produrre la neve artificiale in 
base al fabbisogno.

Tra l’altro: SNOWsat può essere installato a  
posteriori anche su tutti gli altri veicoli della 
vostra flotta, indipendentemente dal modello.

Comando ottimizzato anche su fondi sconnessi grazie all’unità 
di controllo integrata nel sedile.

 Postazione di lavoro di nuova concezione
•  Corpo unico di nuovo sviluppo, formato da 

sedile, volante, bracciolo e joystick
•  Perfetta regolazione reciproca di tutti gli 

elementi
•  Maneggevolezza sicura in tutte le situazioni  

di marcia

 Ambiente di lavoro ergonomico
•  Postazione di lavoro ridisegnata secondo  

le linee guida dell’ergonomia
•  Attenzione per gli aspetti della sicurezza  

sul lavoro
•  Per lavorare in condizioni confortevoli e  

non affaticanti

 Regolazioni individuali
•  Possibilità di regolazione individuale per un 

ambiente di lavoro su misura
•  La postazione di lavoro si adatta esattamente 

alla statura e alla lunghezza delle braccia 
dell’operatore

•  Regolazione indipendente di tutti gli elementi

Da oggi potete tenere ancor meglio in pugno il 
vostro PistenBully, perché il sedile a sospensione 
pneumatica, il volante e il bracciolo con il nuovo 
joystick formano un corpo unico. Anche su fondo 
accidentato, potete comandare il veicolo nel 
massimo relax. 

Inoltre, il posto di guida del PistenBully 100 si 
adatta come non mai alla vostra statura e alle 
vostre abitudini. Ottimo, quando dovete 
rimanere in pista per tante ore.
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Assolutamente impareggiabile
Il PistenBully 100 è equipaggiato con un filtro 
anti-particolato di serie ed è quindi conforme 
alla fase Euro V. Grazie a ciò le emissioni tossiche 
vengono ridotte così tanto, che anche i severi 
requisiti dell’impiego indoor vengono soddisfatti. 
Questo lo rende ancora più pulito e più flessibile 
in tutte le sue possibilità di impego.

Potenza (kW)
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Coppia (Nm)

600 800 1.000  1.200 1.400 1.600 1.800  2.000 2.200 2.400

200

180

160

140

120

100

80

60

40

1.000

800

600

Potenza (kW)

Coppia (Nm)

Il propulsore
Il motore più potente della categoria, parsimonioso ed efficiente

Potente come non mai. Con il 20 % di capacità di 
spinta in più, il PistenBully 100 è diventato ancora 
più agile e potente. Ora può fronteggiare nuove 
sfide, dimostrando maggiore flessibilità – proprio 
come si addice ad un multitalento.

 Il motore più potente della categoria
•  Potente motore a 6 cilindri da 186 kW / 253 CV
•  Coppia brillante di 990 Nm a 1.500 giri/min
•  Minor consumo di carburante grazie al ridotto 

numero di giri
•  Poco soggetto a vibrazioni e molto più silenzioso
•  Riduzione della pressione di alimentazione  

per un perfetto avviamento a freddo

  La tecnologia di depurazione dei gas di  
scarico più eco-compatibile

•  La motorizzazione a più basso livello di emissioni 
secondo la fase Euro V

•  Nuovo indicatore di livello del serbatoio AdBlue®

 Predisposto per l’impiego indoor
•  Equipaggiato con filtro anti-particolato di serie
•  Idoneo alla preparazione di piste di sci al coperto

Dati tecnici

Tipo Cummins QSB 6,7

Numero cilindri 6

Cilindrata 6,70 l / 6.700 cm3

Potenza secondo  
norma ECE

186 kW / 253 CV

Classe ambientale EU V

Coppia massima 990 Nm / 1.500 giri/min

Capacità serbatoio 155 l

Capacità del serbatoio 
AdBlue®

19 l

Consumo carburante da 8,5 l/h
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La fresa multitalento  
Massima flessibilità e più mordente!

Tracciatori PistenBully  
Ancora più pratici e più adattabili

 Maggiore efficienza
• Nuova fresa con numero superiore di denti per una 
 migliore qualità della pista
•  Lavoro efficiente grazie all’albero della fresa più lungo  

e alla maggiore larghezza di lavoro

  Aspetto perfetto della pista grazie al nuovo supporto 
del finisher

• Passaggio più ampio per la neve
• Finisher più lunghi per aumentare il tempo di lavorazione
•  Flap fresa per un adattamento ottimale alla neve fresca o dura

 Ampia versatilità d’impiego
•  Tre diverse larghezze di lavoro per ogni tipo di preparazione 

(3,2 / 3,5 / 3,8 m)
•  Fresa larga 2,50 m anche per ponti e passaggi stretti
•  Nell’impiego alpino i finisher ribaltabili a comando idraulico 

aumentano la larghezza utile fino a quasi 5 m (optional)

 Più possibilità
•  Regolazione indipendente della profondità e della pressione  

di schiacciamento di fresa e tracciatori
•  Tutte le larghezze fresa sono disponibili con finisher laterali 

ribaltabili a comando idraulico (optional)

 Semplicità d’uso
•  Barra distanziatrice per il semplice smontaggio  

dei tracciatori da fondo
•  Possibilità di smontare la fresa tracciante quando 

inutilizzata (VarioTrackDesigner) senza l‘ausilio di attrezzi

 Preparazione precisa della pista
•  Migliore adattabilità al terreno grazie alla posizione 

ribassata dei tracciatori da fondo
•  Maggiore efficienza con il profilo di taglio di nuova  

concezione

 Funzionalità
• Para-neve trasparente per mantenere 
 libera la visuale sulla fresa

Tracciatore da fondo doppio a regolazione meccanica
Tracciatore da fondo doppio con spostamento laterale idraulico 
piastra tracciatore

VarioTrackDesigner  
Classic

VarioTrackDesigner  
Competition

 
Tracciatore da fondo triplo a regolazione meccanica

VarioTrackDesigner VarioTrackDesigner 
Competition

Tracciatore da fondo doppio a regolazione meccanica

14



Lama a 12 vie
Grande portata ed estrema precisione su piste di fondo, di discesa e nel park

Carro e cingoli
Stabili e di poca manutenzione come non mai

 Carro robusto e confortevole
• La nuova tecnologia dei semiassi garantisce portate superiori
•  Migliore accessibilità per la manutenzione grazie ai semiassi e ai ripari  

laterali amovibili
• Nuovo telaio tubolare per una maggiore stabilità e portata
• Ottima arrampicabilità grazie ai 4 assali intermedi
• Maggiore comfort di marcia con le sospensioni migliorate e più morbide
• Nuove sospensioni confortevoli della cabina

 Lama frontale di nuovo sviluppo per un lavoro efficiente
• Griglia più alta per un maggior volume di neve
•  Comando sincrono degli elementi laterali con cuscinetti rinforzati
• Comando contemporaneo di fresa e lama con il joystick
• ampliate larghezze di lavoro di 2,80 e 3,20 m
• piastre di rinforzo per una maggiore stabilità

 Da subito disponibili 4 varianti lama
•  Versione Nordic: 2,80 o 3,20 m con pattino di scorrimento 

saldato per un ottimale preparazione delle piste di fondo
•  Versione Alpin: 2,80 o 3,20 m senza pattino di scorrimento 

e quindi ideale per la spinta di neve

 Impiego anche in versione per il park
• Speciale sistema di attacco rapido per l’impiego nel park
•  Backblading per una lavorazione superficiale perfetta  

dei kicker
•  Due cilindri di sollevamento per un maggiore raggio  

di movimento

 Più lungo, più efficace, più profondo: 
 il nuovo sistema di attacco rapido
•  Sistema di attacco rapido più lungo per una visuale 

migliore sulla lama a 12 vie
•  Nuovo cilindro di sollevamento per una maggiore libertà  

di movimento del sistema di attacco rapido

 Cingoli, studiati ad hoc fin nei minimi dettagli 
• Tensionamento automatico dei cingoli per ridurre l’usura
•  Protezione delle valvole delle ruote intermedie, per impedirne 

la rottura ad opera di lastroni di ghiaccio duro
• Cingoli Kombi, cingoli in acciaio e cingoli X-Track 
• 68 traverse per una maggiore lunghezza di appoggio del veicolo
•  Ruota motrice a 13 denti per un miglior comfort di rotolamento  

dei cingoli

1716



PistenBully 100 Park
Il battipista più piccolo e più agile 
per la costruzione di fun park

 Comando flessibile
Il PistenBully 100 Park si manovra a scelta con sticks o semi-
volante. Di forma ergonomica e di uso intuitivo, il joystick dispone 
di quattro funzioni principali utilizzabili contemporaneamente. 
Esso assicura un controllo perfetto e sta alla base della flessibilità 
d‘impiego del PistenBully 100 Park: sollevare e abbassare, ruotare, 
inclinare, variare l‘angolo di taglio con la massima precisione – 
queste operazioni si effettuano tutte senza problemi. Modellare 
e rimodellare cumuli di neve e grosse cubature con efficienza e 
creatività diventa un gioco da ragazzi.

 Maggiore raggio di azione 
In combinazione con un nuovo telaio di supporto più lungo, la 
lama a 12 vie del PistenBully 100 Park permette allo shaper di 
operare con un raggio d‘azione di 131°. Inoltre, la cinematica 
del telaio di supporto anteriore è stata concepita specificamente 
per la costruzione del park. All‘occorrenza è possibile inserire in 
qualunque posizione l‘albero della collaudata fresa neve. Questo 
consente di lavorare con estrema precisione, anche nella prepara-
zione di trampolini ripidi.

Sciatori e snowboarder possono provare nei fun park un‘esperienza 
diversa rispetto a quella offerta dalle piste normali. Con il PistenBully 
100 Park, Kässbohrer presenta un veicolo di piccole dimensioni, 
estremamente agile e potente, che risponde alle esigenze di questo 
nuovo tipo di piste ideate per il divertimento di tutta la famiglia. 
Per le sue particolari caratteristiche è un potente tuttofare, che fissa 
parametri di riferimento completamente nuovi nella costruzione dei 
park.

La massima flessibilità della lama a 12 vie permette di 
modellare con precisione forme particolari.
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Estrema libertà di movimento degli attrezzi di lavoro anteriori e 
posteriori per un modellamento e un rimodellamento perfetti



Dotazione 
PistenBully 100

Finestrini laterali riscaldati in ogni posizione
I finestrini laterali sono a doppio scorrimento e 
possono essere riscaldati in qualsiasi posizione 
per garantire ottime condizioni di visibilità, anche 
da aperti.

Volante a regolazione individuale
Anche il volante può essere regolato dall’operatore 
in base alle proprie esigenze. Per scendere, il 
volante si ripiega per creare spazio e torna poi, 
per reazione elastica, nella posizione originaria 
memorizzata.

Pacchetto tecnico
Il PistenBully può essere equipaggiato con un 
attacco supplementare di alta pressione anteriore, 
da utilizzare per attrezzi aggiuntivi a comando 
idraulico, come la turbofresa frontale.

Ruote intermedie in gomma piena 
In alternativa alle ruote intermedie con  
pneumatici sono disponibili anche ruote  
in gomma piena.

Sedile standard
Telaio Heavy Duty a sospensione pneumatica, 
geometria ergonomica per un miglior sostegno 
laterale, poggiatesta regolabile su più posizioni, 
riscaldamento del sedile ad un livello, cintura a 
due punti, regolazione manuale: 3 posizioni di 
inclinazione, regolazione longitudinale del sedile 
e supporto lombare regolabile su 4 posizioni.

Fari di lavoro a LED
I nuovi fari di lavoro a LED sulle aste di sostegno 
anteriori e posteriori assicurano un’illuminazione 
perfetta della zona di lavoro.

Sedile comfort
Dotazione di base come per il sedile standard, 
ma in aggiunta con riscaldamento del sedile a 
più livelli, cintura a 3 punti, ventilazione attiva 
integrata nel cuscino e nello schienale, regolazione 
pneumatica: supporto centrale per un maggior 
sostegno, sostegni laterali di cuscino e schienale  
e supporto lombare.  

Cabine per 5 oppure 8 persone
Nessun altro battipista di questa categoria vi  
offre tanto: la possibilità di montare una cabina 
per trasportare fino max. 740 kg, con panche 
ribaltabili.

Di serie Optional

Altri equipaggiamenti di serie
•  Riduzione della pressione di alimentazione 

per un perfetto avviamento a freddo
• Lunotto riscaldato
• Radio DAB+ con vivavoce, Bluetooth e 
 interfaccia USB
• Porta USB nel bracciolo

Optional  
• Riscaldamento supplementare
• Telecamera retromarcia
• Chiusura centralizzata  
•  Supporto-attrezzi con sistema di  

assorbimento delle oscillazioni in  
sollevamento / abbassamento

•  Supporto attrezzi con ammortizzazione laterale 
durante la rotazione

•  Climatizzatore (novità: installazione  
in cabina anziché sul tetto)

•  Finisher laterali ribaltabili a comando idraulico 
• Faro di ricerca
• Cintura di sicurezza a quattro punti
• Olio completamente sintetico biodegradabile
• Preriscaldamento dell‘olio idraulico
• Protezione dai rami
• Comando a leve

Pacchetto luci a LED
Il ricco pacchetto luci a LED assicura, con i suoi 
potenti fari di lavoro, un’illuminazione perfetta  
della zona di lavoro.

Filtro antiparticolato
L‘installazione del filtro anti-particolato amplia i 
settori di impiego del PistenBully 100: non soltanto 
piste di fondo e di discesa, ma anche la preparazi-
one di tracciati indoor.

SNOWsat
Il sistema professionale di gestione delle piste e 
della flotta con misurazione della profondità della 
neve offre, grazie al rilevamento preciso dei dati, 
analisi dettagliate e molteplici strumenti di diagnosi 
per una gestione redditizia delle piste.
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Dati tecnici  
PistenBully 100

Motore

Tipo Cummins QSB 6,7

Numero cilindri 6

Cilindrata 6,70 l / 6.700 cm3

Potenza secondo  
norma ECE

186 kW / 253 CV

Classe ambientale EU V

Coppia massima 990 Nm / 1.500 giri/min

Capacità serbatoio 155 l

Capacità del serbatoio 
AdBlue®

19 l

Consumo carburante da 8,5 l/h

Pompe di trazione 105 cm3

Motori di trazione 80 cm3

Pompa di azionamento 
fresa

71 cm3

Trazione fresa 90 cm3

Caratteristica di marcia

Velocità 0 – 25 km/h, regolazione continua
Raggio di sterzo attorno al proprio asse

Impianto elettrico 

Impianto a bassa tensione 24 V

Alternatore 28 V / 120 A

Batterie 2 x 12 V / 100 Ah

Spunto per l’avviamento  
a freddo

680 A

Illuminazione 

Anteriore 4 fari anteriori alogeni, 
2 fari di lavoro a LED 
su asta di sostegno
2 fari rotanti a LED

Posteriore 2 fari di lavoro a LED

Cabina 

Sedile di guida regolabile, a sospensione pneumatica

Strumentazione interruttori, iTerminal

Vetratura parabrezza, lunotto posteriore,  
finestrini laterali scorrevoli, riscaldati

Specchietti esterni riscaldati, a regolazione elettrica, 
grandangolari

Tergicristali riscaldati con liquido refrigerante,  
attivazione e disattivazione elettrica  
del riscaldamento

Pesi 

Peso a vuoto* con cingoli Kombi  da 5.000 kg

con cingoli X-Track da 4.760 kg

Peso totale ammesso 7.500 kg

Portata del pianale senza verricello 1.500 kg

Dimensioni

Larghezza senza cingoli 2.300 mm

con cingoli Kombi / cingoli in acciaio 2.480 mm / 2.800 mm / 3.120 mm

con cingoli X-Track 2.510 mm / 2.800 mm

con fresa neve (larghezza di trasporto) 3.310 mm / 3.640 mm / 3.930 mm

con fresa neve con finisher laterali ribaltabili
fino a

4.200 mm / 4.550 mm / 4.850 mm

Lama larghezza aperta 3.391 mm / 3.791 mm

larghezza chiusa 2.820 mm / 3.220 mm

altezza 803 mm

Altezza con cingoli (secondo le opzioni installate) da 2.620 mm a 2.740 mm

con cabina di guida ribaltata 3.140 mm

Altezza libera dal suolo 320 mm

Lunghezza con lama, fresa e tracciatore 8.930 mm

Superficie di 
carico

lunghezza 1.620 mm

larghezza 1.920 mm

Dimensioni
consigliate
per il garage

lunghezza (tracciatori sollevati) 8.000 mm

larghezza 4.900 mm

altezza 3.200 mm

* a norma ISO 1176/M6, il peso proprio può variare a seconda dell’equipaggiamento.
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Service PistenBully
Siamo qua. Sempre.

Lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare sempre di più il PistenBully. Anche in  
fatto di assistenza: in tempi rapidissimi consegniamo ricambi originali in ogni angolo
del mondo. 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno. Tanti servizi convincenti per un’offerta 
complessiva entusiasmante.

 Oltre 25.000 ricambi originali a magazzino
 Qualità del costruttore originale per tutti i ricambi
 Sicurezza verificata ed elevata flessibilità
 Analisi dati via telemetria
 Linea telefonica diretta di assistenza: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
 Consegna espresso in tutta Europa: un giorno, nel resto del mondo: max. 3 giorni
 Consulenza competente sui ricambi
 Catalogo ricambi digitale aggiornato quotidianamente, con funzione di ordinazione
 Ricambi per le macchine fino a 15 anni dalla fine di produzione della serie
 Ampio programma di consulenza e di addestramento
 Consulenza per l’impiego della vostra flotta nel rispetto di materiali e risorse
  Corsi di addestramento per tecnici, per riparazioni rapide direttamente nel  
comprensorio sciistico

 Servizio esterno di assistenza clienti – dal Polo Nord all’Antartide

Assistenza globale, ma sempre vicino a voi
Abbiamo in tutto il mondo oltre 130 punti di assistenza e rappresentanze locali. Questo 
ci permette di dare sempre ascolto ai nostri clienti. Affrontiamo i problemi e lavoriamo 
costantemente al miglioramento dei nostri prodotti e servizi. Sappiamo, infatti, che un 
funzionamento perfetto ed efficiente ha la massima priorità.

Per maggiori informazioni sul nostro servizio di assistenza: 
www.pistenbully.com/service
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PistenBully. Per la neve di domani.
Da sempre qualità, affidabilità e partnership

Per essere più che “bravi” ci vogliono una passione autentica e un 
team in gamba. Il nome Kässbohrer è inscindibile dall’entusiasmo 
per motori, macchine e tecnologie. Il nostro successo si fonda  
essenzialmente su queste basi: stretta collaborazione con i nostri 
clienti, soluzioni semplici e rapide e un team qualificato e motivato.

BLUE IQ – responsabilità per l’uomo e per l’ambiente
Con la nostra strategia aziendale BLUE IQ, ci impegniamo 
attivamente a disegnare il futuro in tutte le sue sfaccettature con i 
nostri clienti. Come leader di mercato, siamo convinti che  
le innovazioni tecnologiche debbano essere inserite nel quadro  
di una concezione globale. Per questo non consideriamo soltanto  
gli aspetti tecnici dell’attività di sviluppo, ma anche quelli eco-
nomici, ecologici e sociali. Il risultato è una gamma di prodotti 
intelligentemente in sinergia tra loro. Per clienti più soddisfatti, 
una maggiore redditività e un ambiente migliore.

Un PistenBully è e rimane qualcosa di molto particolare. È un vei-
colo che racchiude in sé idee nuove, tecnologie e perfezionamenti 
che lo rendono un partner efficiente sulle piste. Potete fidarvi della 
qualità dei nostri prodotti made in Germany. Come pure del fatto 
che sostenibilità e approccio responsabile nei confronti di uomo, 
ambiente e risorse stanno ben in alto nella nostra scala di valori.
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PistenBully 100
Il multitalento per la preparazione di piste di fondo, di discesa e indoor
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La rete globale PistenBully

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11
88471 Laupheim
Telefono +49 (0)7392 900-0
Telefax +49 (0)7392 900-445
info@pistenbully.com
www.pistenbully.com

Affiliata Austria
Kässbohrer Austria GmbH 
Garnei 173
5431 Kuchl
Telefono +43 (0)6244 4001-0
Telefax +43 (0)6244 4001-11
office@pistenbully.at
www.pistenbully.at

Affiliata Svizzera
Kässbohrer Schweiz AG 
Bruneggerstraße 45
5103 Möriken
Telefono +41 (0)62 88770-50
Telefax +41 (0)62 88770-51
info@pistenbully.ch
www.pistenbully.ch

Affiliata Italia
Kässbohrer Italia S. r. l. 
Via Galileo Galilei, 32
39100 Bolzano
Telefono +39 0471 93-3027
Telefax +39 0471 93-2975
info@pistenbully.it
www.pistenbully.it

Affiliata Francia
Kässbohrer E.S.E. 
455 Route de Marais
ZAC Porte de Tarentaise
73790 Tours-en-Savoie
Telefono +33 (0)479 1046-10
Telefax +33 (0)479 1046-40
info@pistenbully.fr
www.pistenbully.fr

Affiliata USA
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
8850 Double Diamond Parkway
89521 Reno, Nevada
Telefono +1 (0)775 857-5000
Telefax +1 (0)775 857-5010
contact@pistenbullyusa.com
www.pistenbullyusa.com
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apportate dopo la chiusura di redazione. Nelle foto sono visibili anche accessori ed optional 
non compresi nella dotazione di serie. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limiti 
tecnici della stampa. Riferimenti a disposizioni di legge, norme giuridiche o fi scali e relativi 
effetti hanno validità soltanto per la Germania. Per informazioni sui dati più aggiornati 
rivolgetevi al vostro partner Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Stampato in Germania.

PistenBully et SNOWsat sont des marques déposées de 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG.

ISO 9001 ISO 14
001

www.tuv-sud.com/ms-cert

ISO 9001, ISO 14001
Certified Integrated Quality 
and Environmental 
Management System




