
IMPIANTI A FUNE PER SPORT INVERNALI 



Nel settore delle funivie, LEITNER ropeways è sinonimo di alta qualità, soluzioni hightech sostenibili e design raffinato. Da tempo gli 
impianti a fune non rappresentano più solo un semplice mezzo di trasporto per muovere passeggeri all’interno di un comprensorio 
sciistico. Ogni singolo impianto di LEITNER è una realizzazione unica, progettato su misura, per soddisfare ogni specifica esigenza e 
rendere il viaggio stesso, un’esperienza da ricordare. Economicità, comfort di viaggio e sostenibilità ambientale sono i requisiti sempre 
più richiesti ai moderni impianti funiviari. In questo settore, LEITNER ropeways è da anni un riferimento, grazie al suo spirito innovativo 
e ai continui investimenti per la ricerca e lo sviluppo. LEITNER è parte del gruppo industriale che si propone come partner unico per la 
fornitura completa delle tecnologie invernali, annoverando tra le sue fila le aziende PRINOTH, e DEMACLENKO.



Kitzbühel/AT

Sede principale: Vipiteno (BZ), Italia
Anno di fondazione: 1888
Aree di attività:  Impianti a fune per il trasporto delle persone 

per sport invernali, turismo e mobilità urbana
Stabilimenti  
produttivi:  Italia, Austria, Francia, Slovacchia, Stati Uniti, 

Cina
Prodotti:  cabinovie ad ammorsamento automatico, 

 seggiovie ad ammorsamento automatico, 
telemix, seggiovie ad ammorsamento fisso, 
sciovie, funicolari, impianti bi- e trifune,   
funivie va e vieni



Savognin/CH



Kronplatz–Plan de Corones/IT Kronplatz–Plan de Corones/IT

Kitzbühel/AT Kitzbühel/AT

CABINOVIE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO 
Impianti adattabili ad ogni esigenza
Le cabinovie ad ammorsamento automatico sono impianti monofune 
a movimento continuo le cui cabine vengono disammorsate dalla 
fune traente all’ingresso nelle stazioni, al fine di consentire il transito 
dei veicolo sui piani di imbarco a velocità molto ridotta, agevolando 
quindi l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Tale tipologia di impianto 
offre una portata molto elevata. Il design delle cabine, firmato da 
Pininfarina, viene incontro anche alle esigenze di stile più ricercate. 
Le cabinovie monofune LEITNER sono impianti molto flessibili che 
trovano impiego in molti ambiti oltre a quello degli sport invernali.

Dati tecnici:
Portata fino a 4.500 persone/h
Velocità  fino a 6 m/s
Capienza cabine  fino a 10 persone

Maierlbahn, Kitzbühel/AT:
-  Prima cabinovia a 10 posti in Austria con l’esclusivo  

LEITNER DirectDrive efficiente e silenzioso

Panoramabahn, Savognin/CH:
- Prima cabinovia a 10 posti della Svizzera

Ried, Plan de Corones/IT:
- Collegamento diretto con la rete di trasporto pubblico 
- Scambio veloce



Meransen-Maranza/IT



Ratschings-Racines/IT

Kaunertal/AT Voineasa/RO

Karlesjochbahn, Feichten im Kaunertal/AT:
- Cabinovia a 8 posti con riscaldamento sedili

Gaisjoch, Maranza/IT e Schilling, Valles/IT:
- Collegamento delle zone sciistiche Gitschberg e Jochtal



Kitzbühel/AT



Kitzbühel/AT

Schladming/AT Tatranska Lomnica/SK

Zweitausender, Kitzbühel/AT: 
-  Con l’esclusivo LEITNER DirectDrive efficiente e  silenzioso

Bukova Horá-Lomnica, Tatranska Lomnica/SK:
-  Prima seggiovia a 8 posti della Slovacchia
- Cupole blu

SEGGIOVIE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO 
Il successo grazie al continuo sviluppo
La qualità è il nostro primo obiettivo. Un principio che si traduce in 
prodotti conformi ai più rigorosi standard di sicurezza e in una serie 
innumerevole d’innovazioni e progressi tecnologici. Realizzate all‘in-
segna di un elevato standard di qualità, le seggiovie dispongono di 
seggiole con sedili riscaldabili e cupole. Sia le cupole che i sedili 
sono disponibili in svariate colorazioni, per offrire ai clienti nume-
rose opportunità di personalizzazione. 

Dati tecnici: 
Portata fino a 4.500 persone/h
Velocità  fino a 6 m/s
Seggiole da 4, 6 o 8 posti



Neukirchen/AT

Kitzbühel/AT Obertauern/AT

Alp Dado e Treis Palas-Crap Masegn, Laax/CH:
- Realizzata con seggiole verniciate in nero opaco
- Velocità di 6 m/s

Walde, Kitzbühel/AT:
- Seggiola esaposto con l‘inconfondibile simbolo di Kitzbühel 
- LEITNER DirectDrive

Frühmesser X-Press, Neukirchen/AT:
- Seggiola con cupola gialla



Laax/CH



Livinallongo/IT



Obertauern/AT Bursa/TR

Varzo/ITLivinallongo/IT

Hochalmbahn, Obertauern/AT:
- LEITNER DirectDrive
- Seggiola con sedili riscaldati e cupola blu 

Ciamporino, Varzo/IT:
- Seggiovia quadriposto con stazione intermedia ad angolo 



Alpe d’Huez/FR



Åre/SE Åre/SE

Pfelders-Plan/ITPfelders-Plan/IT

TELEMIX 
Seggiovia e cabinovia ad ammorsamento automatico in un 
unico impianto
Il Telemix è un intelligente combinazione di due diversi tipi di veicolo 
in un unico impianto, una variante efficace che risponde a diverse 
necessità del cliente finale. Mentre gli sciatori provetti possono rag-
giungere le piste molto velocemente utilizzando le seggiole con gli 
sci ai piedi, i pedoni, gli amanti dello slittino ed i bambini possono 
essere trasportati in tutta comodità e sicurezza con le cabine.

Dati tecnici:
Portata  fino a 3.900 persone/h
Velocità  fino a 6 m/s
Seggiole da 4, 6 o 8 posti
Capienza cabine  fino a 10 persone



Varzo/IT



Corvara/IT

Schladming/ATPlanica/SI

SEGGIOVIE AD AMMORSAMENTO FISSO
Soluzione semplice ed affidabile
Da decenni sinonimo di massima solidità, affidabilità e sicurezza, 
si riconfermano tali grazie alla continua evoluzione tecnologica 
maturata negli anni. Materiali di pregio e tecniche di lavorazione di 
altissima qualità assicurano infatti ai singoli componenti una lunga 
durata, rendendo gli impianti sempre più convenienti. In qualità di 
costruttore a livello mondiale LEITNER si attiene sempre rigorosa-
mente alle norme di sicurezza europee. Oggi come allora questo 
impianto è la scelta ideale dove le esigenze di portata sono limitate 
oppure su brevi tracciati.

Dati tecnici: 
Portata  fino a 2.400 persone/h
Velocità  fino a 2,8 m/s
Seggiole da 2 o 4 posti

WM-Shuttle, Schladming/AT:
-  Porta gli atleti al cancelletto di partenza dello slalom notturno di 

Coppa del Mondo di Schladming

Planica 1, Planica/SI: 
-  Il mezzo di trasporto preferito dagli sportivi per raggiungere il 

trampolino di ski jump



Vemdalen/SE

SCIOVIE 
Affidabili e perfette per le piste per principianti
Le sciovie LEITNER sono impianti a fune che trovano impiego prin-
cipalmente al servizio delle piste per principianti o su brevi trac-
ciati. La loro affidabilità è garantita da una tecnologia di trasporto 
a fune ormai ampiamente collaudata in decenni di attività, coronati 
dalla realizzazione di oltre 2.500 impianti in tutto il mondo. In qua-
lità di costruttore internazionale LEITNER si attiene sempre rigo-
rosamente alle norme di sicurezza europee.  A tale riguardo negli 
ultimi anni LEITNER si è impegnata ad aggiornare costantemente 
la tecnologia delle sciovie, corredandole di particolari innovativi e di 
grande successo.

Dati tecnici:
Portata  fino a 1.400 persone/h
Velocità   fino a 3,5 m/s
Dispositivo di traino   mono o biposto



St. Christina-S. Cristina/IT

Champoluc-Ayas/IT Innsbruck/AT

FUNICOLARI 
Massima disponibilità e velocità
Le funicolari sono impianti a fune che viaggiono su rotaie. Il trac-
ciato della linea è molto flessibile: può essere diritto o in curva, su 
tracciati pendenti o in piano. Le dimensioni delle carrozze possono 
essere variabili, consentendo in casi specifici la formazione di con-
vogli composti da più veicoli collegati tra loro. Con una velocità 
massima che può arrivare fino a 14 m/s le funicolari sono i sistemi 
di trasporto a fune più veloci in assoluto, garantendo al contempo 
un’altissima disponibilità, requisito indispensabile soprattutto nel 
settore dei trasporti pubblici.

Dati tecnici:
Portata  fino a 8.000 persone/h
Velocità  fino a 14 m/s
Carrozza  fino a 400 persone

Val Gardena Express, St. Cristina, Val Gardena/IT:
-  Collegamento tra l‘arrivo della pista Sasslong e la stazione a valle 

della cabinovia Col Raiser 

Hungerburgbahn, Innsbruck/AT: 
-  In 20 minuti dal centro cittadino alla vicina zona ricreativa e alla 

zona sciistica Nordkette 
-  Progetto a cura della famosa architetta anglo-irachena Zaha 

Hadid



Avoriaz/FR



Bozen-Bolzano/IT

La Villa in Badia/ITChiusaforte/IT

Avoriaz/FR

FUNIVIE TRIFUNE E BIFUNE 
Soluzioni economiche per le zone più impervie
Dal punto di vista tecnico gli impianti multifune offrono diversi van-
taggi. Garantiscono una maggiore stabilità al vento e rendono 
possibili campate che superano i 2.500 metri, risultando così ide-
ali su tracciati molto esposti e con notevoli dislivelli. Gli impianti 
trifuni sono caratterizzati da una fune traente e due funi portanti. 
Entrambe le tipologie di impianto, sia trifune che bifune, sono rea-
lizzate con morse ad ammorsamento automatico il che consente di 
raggiungere una capacità di trasporto molto elevata. I veicoli ven-
gono rallentati nelle stazioni o persino arrestati del tutto grazie alla 
nuova tecnologia stop-and-go, per rendere l’imbarco e lo sbarco dei 
passeggeri ancora più confortevole e sicuro. 

Dati tecnici:
Portata fino a 6.000 persone/h
Velocità  fino a 8 m/s
Capienza cabine  fino a 35 persone

Prodains Express, Morzine-Avoriaz/FR: 
-  Funivia per sport invernali e mezzo di trasporto pubblico 

 combinato
- Orario d’esercizio: tutti i giorni dalle 7.00 alle 23.00

Funivia del Renon, Bolzano/IT: 
-  Lunghezza inclinata: 4.560 m 
- Orario d’esercizio: tutti i giorni dalle 6.30 alle 23.00



Corvatsch/CH



Malga Ciapela/IT

Innsbruck/ATPragelato/IT

FUNIVIE VA E VIENI 
Collaudate, innovative e flessibili
Si adattano molto bene a condizioni estreme, poiché i sostegni 
possono essere collocati a grande distanza gli uni dagli altri. Sono 
particolarmente apprezzate per l’elevata disponibilità, la stabilità al 
vento, la sicurezza d’esercizio e la lunga durata e i contenuti costi 
di esercizio. Il sistema è caratterizzato da uno o due veicoli che si 
muovono in servizio alternato tra le due stazioni terminali. I veicoli 
vengono movimentati da una fune traente e si muovono su una o 
due funi portanti. In casi particolari possono essere realizzate funi-
vie a va e vieni  sfruttando la tecnologia monofune. 

Dati tecnici:
Velocità  fino a 12 m/s
Capienza cabine  fino a 100 persone (con una fune portante)
  fino a 200 persone (con due funi portanti)

Nordkettenbahnen, Innsbruck/AT:
- In 20 minuti da Innsbruck a 2.000 m s.l.m.

Marmolada, Malga Ciapela/IT: 
- Funivia va e vieni su tre tratte 
- In 15 minuti da 1.450 m a 3.265 m s.l.m. 



LEITNER snow
LEITNER AG Sede principale 

I-39049 Vipiteno
Tel. +39 0472 722 111

www.leitner-ropeways.com
info@leitner-ropeways.com
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