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CABINA LUXURY 
SYMPHONY 10



INEGUAGLIABILE 
e SENZA PARAGONI
La cabina luxury SYMPHONY 10 di LEITNER ropeways è straordinaria in ogni 
suo singolo aspetto. In primis per il suo inconfondibile look, grazie al design firmato 
Pininfarina, le sue finestre panoramiche con vista a 360°, l’ampio spazio a disposizione 
e gli elegantissimi interni.

La SYMPHONY 10 offre a passeggeri e gestori un’esclusività mai vista prima.



Il famoso atelier italiano del design, Pininfarina, ha sviluppato e progettato 
la SYMPHONY 10 partendo dalla sua “sorella maggiore”, la Symphony 3S.

TRASPORTO DEGLI SCI
Sono disponibili portasci in diverse varianti, con ampio spazio anche per snowboard e sci più 
larghi. Su richiesta, è possibile realizzare anche una variante con i portasci all’interno della cabina.

DESIGN firmato 
Pininfarina

SISTEMA OTTIMIZZATO PER LA CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
Il sistema di aerazione è stato perfezionato per garantire l’ottimale circolazione dell’aria grazie 
agli ingressi d’aria presenti nella parte inferiore della cabina in combinazione con la finestra sul 
lato dei sostegni. Ciò evita che le finestre si appannino. Un occhio di riguardo non solo al 
design, ma anche alle esigenze dei vostri passeggeri.



La MASSIMA QUALITÀ 
anche negli interni
La SYMPHONY 10 ha rivoluzionato il concetto di cabina non solo all’interno di LEITNER ropeways, ma nell’intero 
settore degli impianti a fune. La superficie di seduta è stata ulteriormente ampliata, addirittura distanziando i 
sedili tra loro, aumentando così il comfort di seduta di ciascun passeggero in modo significativo.

SEDILI PREMIUM
Ovviamente le cabine SYMPHONY 10 hanno in dotazione 
sedili in vera pelle con riscaldamento integrato di serie.

SEDILI SPORTIVI PREMIUM
Inoltre è possibile optare per un upgrade dell’equipaggiamento  
in dotazione ancora più esclusivo. Con i sedili sportivi, derivati dal 
settore delle auto sportive, LEITNER ropeways offre per la prima 
volta, oltre al riscaldamento della superficie di seduta, anche il 
riscaldamento dello schienale. 
Per far sentire a proprio agio i vostri passeggeri.



VETRATE PANORAMICHEPORTE SCORREVOLI
L’apertura estremamente ampia delle porte scorrevoli permette una 
comoda salita e discesa, anche con passeggini, biciclette e addirittura 
sedie a rotelle. Anche quando i portasci sono a pieno carico, le porte 
scorrevoli automatiche sono particolarmente stabili, senza essere in 
alcun modo influenzate da questo peso aggiuntivo.

ANCORA PIÙ SPAZIO 
Il nuovo design fa guadagnare ancora più spazio alla SYMPHONY 10, 
allargandosi verso l’alto, offrendo così a ciascun passeggero ancora 
più libertà di movimento.

Le vetrate panoramiche sono una delle attrazioni principali di questa cabina, poiché non offrono solo una 
vista a 360° ma, estendendosi al soffitto, permettono di ammirare anche una parte di cielo. Ciò renderà il viaggio 
ancora più emozionante.



MAGGIORE SPAZIO PER LOGHI E ADV
Per rendere davvero unico ogni impianto, grande spazio 
è stato lasciato per la personalizzazione delle cabine 
in base al corporate design specifico del cliente.

Il PRODOTTO DI LUSSO 
per clienti davvero esigenti
La qualità non capita per caso, ma è il frutto di un ragionamento, di una strategia ben pensata e della convinzione 
di poter sviluppare il migliore prodotto in assoluto. Con la SYMPHONY 10, LEITNER ropeways ha creato un nuovo 
standard di riferimento per quanto riguarda lo spazio offerto, il comfort e la capacità di far vivere esperienze, 
introducendo così una valida alternativa nel segmento delle cabine da 10 posti, oltre alla Diamond EVO. 
Come Wimbledon per il tennis, le Rolls Royce per le automobili, la prima classe per i Frequent Flyer, 
ecco a voi la nuova SYMPHONY 10, regina del mercato degli impianti funiviari.
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HIGHLIGHTS
DESIGN & QUALITÀ PREMIUM

Utilizzo di materiali pregiati

Designed by Pininfarina

  

ANCORA PIÙ SPAZIO

Vista a 360°

Più spazio per i passeggeri

  

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Circolazione di aria ottimizzata

Esperienza di viaggio confortevole

Massima silenziosità

  

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE

Elegantissimi interni

Sedili premium & Sedili sportivi premium

  

 

COLORI PELLE

RAL 9011 GRAPHITE BLACK

RAL 7016 ANTHRACITE GREY

RAL 5005 SIGNAL BLUE

RAL 5010 GENTIAN BLUE

RAL 3020 TRAFFIC RED

RAL 9010 PURE WHITE

  

COLORI SIMILPELLE

RAL 8011 NUT BROWN

RAL 9011 GRAPHITE BLACK

RAL 1023 TRAFFIC YELLOW

RAL 7038 AGATE GREY

RAL 5002 ULTRAMARINE BLUE

RAL 9010 PURE WHITE

RAL 3020 TRAFFIC RED

RAL 6029 MINT GREEN

PANTONE REFLEX BLUE C

PANTONE PROCESS BLUE C

Il PRODOTTO DI LUSSO 
per clienti davvero esigenti
La qualità non capita per caso, ma è il frutto di un ragionamento, di una strategia ben pensata e della convinzione 
di poter sviluppare il migliore prodotto in assoluto. Con la SYMPHONY 10, LEITNER ropeways ha creato un nuovo 
standard di riferimento per quanto riguarda lo spazio offerto, il comfort e la capacità di far vivere esperienze, 
introducendo così una valida alternativa nel segmento delle cabine da 10 posti, oltre alla Diamond EVO. 
Come Wimbledon per il tennis, le Rolls Royce per le automobili, la prima classe per i Frequent Flyer, 
ecco a voi la nuova SYMPHONY 10, regina del mercato degli impianti funiviari.
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