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La stazione lunga LEITNER
Un comodo accesso all’impianto di risalita

La sfi da nelle moderne cabinovie per le quali sono 

richieste portate orarie sempre più elevate, consiste 

nell’offrire ai viaggiatori un agevole imbarco e sbar-

co dalle cabine anche con ridotti intervalli tra

i veicoli.

Con l’installazione di un modulo aggiuntivo, la

stazione può essere prolungata da 2,5 metri fi no

a 5 metri rispetto a una stazione standard. Si ottiene 

cosi un’estensione della pedana d’imbarco e sbarco 

fi no a 10 metri, il che consente non solamente di 

godere di maggiore spazio, ma anche di maggiore 

tempo per accedere alla cabina nel giro stazione.

Il tempo di permanenza della cabina nel giro stazio-

ne aumenta del 50 % rispetto allo standard. 

Per soddisfare i requisiti strutturali, l’inserimento del 

modulo da 5 metri impone l’inserimento di un’ulte-

riore colonna di sostegno della stazione. 

La stazione lunga LEITNER può essere adattata a 

tutte le diverse confi gurazioni (motrice, rinvio, mo-

trice – tenditrice) ed essere fornita con copertura di 

tipo alto o basso.

Generalità

Descrizione
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Comodo imbarco e sbarco dei viaggiatori grazie 

all’incremento degli spazi e alla maggiore perma-

nenza delle cabine nella stazione. 

Con la possibile contemporanea riduzione della 

velocità dei veicoli nella stazione  l’imbarco diventa 

ancora più confortevole e sicuro e il comfort di viag-

gio viene di conseguenza elevato.

Un imbarco e sbarco più fl uido comporta la dimi-

nuzione delle fermate accidentali e conseguente-

mente aumenta la disponibilità dell’impianto.

Confi gurazione 

della stazione

Stazione motrice (Telaio motore spostabile di 2 m)

Stazione di rinvio (Massimo 5 m di corsa)

Stazione motrice tenditrice (Massimo 3 m di corsa)

Dimensioni stazione

(Copertura)

Lunghezza x larghezza

con modulo aggiuntivo di 2,5 m: 26,7 x 8,6 m

con modulo aggiuntivo di 5,0 m: 29,2 x 8,6 m

Velocità nel giro 

stazione

Adattabile a richiesta del cliente, 

riducibile fi no a 0,2 m/s 

Vantaggi

Dati tecnici




