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I veicoli LEITNER
Comodità, eleganza,  
stabilità al vento

Nello sviluppo dei veicoli, una delle priorità per i 

progettisti LEITNER è il comfort di viaggio, insieme 

alla continuità di servizio dell’impianto. Proprio per 

questo motivo per tutti i veicoli, e in particolar modo 

per le cabine, un aspetto estremamente importante 

in fase di progettazione è garantire la stabilità al 

vento.

Tutti i veicoli sono progettati e costruiti nel rispetto 

delle più recenti normative europee del settore e 

sono approvati da organismi noti�cati.

LEITNER offre una gamma completa di veicoli che 

va dalla seggiola biposto per seggiovie ad ammor-

samento �sso, alla seggiola a otto posti per am-

morsamenti automatici �no alle grandi cabine per 

funivie o funicolari.

Le cabine LEITNER si distinguono sul mercato per 

le linee innovative, la spaziosità e le ampie �nestre 

panoramiche.

Le seggiole LEITNER per ammorsamenti �ssi ed au-

tomatici offrono un eccellente comfort di viaggio. La 

cupola di protezione, disponibile come optional per 

gli impianti ad ammorsamento automatico, protegge 

da vento e intemperie e, grazie alla sua curvatu-

ra, offre sempre ai passeggeri un senso di elevata 

sicurezza e comfort. La sicurezza è garantita anche 

dalla barra bloccabile con poggiapiedi singolo e 

dallo speciale LEITNER KidStop®, che garantiscono 

agli operatori la massima tranquillità anche durante 

il trasporto di bambini.

Tutti i veicoli per impianti ad ammorsamento 

automatico LEITNER sono disponibili anche con 

l’opzione dei sedili riscaldati.
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Le cabine LEITNER
Stile �rmato Pininfarina

Nate dalla pro�cua collaborazione con il prestigioso 

studio Pininfarina, le cabine LEITNER sono spaziose, 

eleganti e contraddistinte da un design unico.

Le cabine per impianti ad ammorsamento automati-

co di LEITNER sono disponibili in numerosi modelli: 

la conosciuta cabina Diamond dalle ampie vetrate 

e la sua nuova versione evoluta, la Diamond EVO, 

la Symphony, dall’inconfondibile design, e la Sym-

phony 10, il nuovo modello premium di LEITNER.

Tutte le cabine sono costituite da una struttura 

portante in pro�li estrusi di alluminio. Tra i montanti 

verticali trova spazio un’ampia super�cie vetrata, che 

si traduce in una sensazione unica di comfort, spazio 

e visibilità verso l’esterno. 

Grazie ad un elevato numero di optional e alla vastis-

sima gamma di colori disponibili per la carrozzeria 

è possibile personalizzare le cabine, garantendo ad 

ogni cliente un oggetto davvero unico per il proprio 

impianto.

La soluzione ottimale per gli impianti trifune è rap-

presentata dalla cabina Symphony.

Generale

Descrizione
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La eccellente stabilità al vento delle cabine 

LEITNER aumenta notevolmente l’affidabilità e la 

sicurezza dell’impianto.

Gli attacchi ammortizzati delle cabine garantiscono 

un notevole comfort di viaggio per i passeggeri.

Grazie ad una struttura semplice e robusta, la 

manutenzione e i controlli risultano agevoli ed 

estremamente semplici.

Diamond & Diamond EVO: �no a 10 posti a sede-

re, �no a 20 posti in piedi. Disponibile anche nella 

versione XLine con maggior spazio interno per un 

miglior comfort

Symphony 10: 10 posti a sedere

Symphony: �no a 28 posti a sedere, 7 posti in piedi

Portasci interno / esterno

Vernice a scelta 

Personalizzazione tramite logo

Differenti sistemi di ventilazione e �nestre

Illuminazione interna ed esterna

Opzioni multimediali: altoparlante, schermo, WLAN

Riscaldamento sedili 

Pavimento in vetro

Vantaggi

Dati tecnici

Dimensioni della cabina

Allestimenti opzionali

(possibili varianti a seconda 

dei modelli)
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Generale

Descrizione

Tutte le seggiole ad ammorsamento automatico 

LEITNER offrono un comfort straordinariamente 

elevato e una sensazione di viaggio particolarmente 

�uida.

Le seggiole sono provviste di ampi sedili, schie-

nali alti e poggiapiedi ergonomici per assicurare il 

massimo comfort. La stabilità e il piacere di viaggio 

sono garantiti da una sospensione caratterizzata da 

tre sistemi ammortizzanti indipendenti: molle, am-

mortizzatori in gomma e giunto a torsione elastica. 

Il telaio intermedio e la sospensione della seggiola 

sono collegati elasticamente e la rotazione è contra-

stata da un sistema a molla e da un ammortizzatore 

che garantisce uno smorzamento ottimale delle 

vibrazioni provocate dall’entrata in stazione.

Il telaio della seggiola è collegato a quello inter-

medio mediante un isolatore a due stadi, mentre 

un sistema a molla riduce urti e vibrazioni a bassa 

frequenza causati dal passaggio sui sostegni, un 

ammortizzatore in gomma invece isola le vibrazioni 

ad alta frequenza dovute alla fune traente. 

La cupola della seggiola carenata LEITNER è carat-

terizzata da una particolare curvatura che permette 

una perfetta visione panoramica anche quando è 

chiusa.

La seggiola comfort LEITNER
Comodità e sicurezza
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Vantaggi

Dati tecnici

Capienza del veicolo

Equipaggiamenti  

opzionali

Opzione Retro�t 

La seggiola LEITNER offre un ottimo comfort di 

viaggio nonché uno smorzamento ottimale delle vib-

razioni e dagli urti che possono veri�carsi all’entrata 

in stazione. 

Inoltre con il triplo sistema di ammortizzazione degli 

urti le sollecitazioni vengono ridotte signi�cativa-

mente garantendo anche la maggiore durata dei 

componenti. 

L’ef�ciente sistema di ammortizzazione può esse-

re installato anche sulle seggiovie LEITNER già in 

esercizio.

4, 6 o 8 persone

Imbottitura comfort in diversi colori

Barra di sicurezza bloccabile manuale / automa-

tica senza poggiasci, con poggiasci tradizionale 

o poggiasci centrale tra le gambe dei passeggeri 

KidStop® 

Riscaldamento sedili

Cupola di protezione

Sospensioni ammortizzate 

Imbottitura comfort

(previa veri�ca del peso complessivo del veicolo)
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Generale

Descrizione

Gli esclusivi sedili Premium conquistano grazie al 

loro elegante design che combina elementi costrut-

tivi e know-how del settore automobilistico con 

materiali pregiati e tecnologie all’avanguardia.

Le seggiole LEITNER sono provviste di ampi sedili, 

schienali alti e poggiapiedi ergonomici per assicu-

rare il massimo comfort. La stabilità e il piacere di 

viaggio sono garantiti da una sospensione caratte-

rizzata da tre sistemi ammortizzanti indipendenti: 

molle, ammortizzatori in gomma e giunto a torsione 

elastica.

I sedili ergonomici con rivestimento in vera pelle non 

offrono solo il massimo in termini di comfort di se-

duta, ma riducono allo stesso tempo la scivolosità e 

quindi il rischio di caduta, ottimizzando così, in ab-

binamento al meccanismo di bloccaggio della barra 

di chiusura, la sicurezza di trasporto dei passeggeri.

Comfort e calore garantiti anche in caso di tempera-

ture esterne estremamente rigide grazie al sistema 

di riscaldamento dei sedili, ciascuno dei quali è 

dotato di un proprio elemento autonomo di riscalda-

mento e controllo, per garantire massima disponibi-

lità ed af�dabilità.

LEITNER Premium Chair
Eleganti sedili sportivi in vera pelle
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Vantaggi

Dati tecnici

Capienza del veicolo

Equipaggiamenti opzionali

Opzione retro�t

La seggiola LEITNER Premium offre un ottimo

comfort di viaggio grazie a un sistema di smor-

zamento delle vibrazioni e degli urti che possono 

veri�carsi all’entrata in stazione.

Le seggiole rivestite in vera pelle non sono solo 

esteticamente piacevoli ma hanno anche un effetto 

antiscivolo e garantiscono quindi maggior sicurez-

za, dettaglio particolarmente importante in caso di 

presenza di passeggeri più piccoli.

6 o 8 persone

Imbottitura Premium personalizzabile

Cupola in diversi colori (blu / giallo)

Barra di sicurezza manuale/automatica senza pog-

giapiedi, con poggiapiedi standard o singolo

KidStop® 

Riscaldamento dei sedili

Retro�t con imbottitura Premium 

(previa veri�ca del peso complessivo del 

veicolo)
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Premium Extras 
Personalizzazione completa per le seggiole LEITNER

Oltre ad un comfort eccezionale, gli impianti 

LEITNER offrono seggiole uniche e completamente 

personalizzabili in base alle esigenze dei clienti.

Le seggiole LEITNER possono essere dotate di 

cupole di protezione blu o gialle che, oltre a confe-

rire un aspetto estetico davvero gradevole, offrono 

ai passeggeri giochi di colori e sensazioni davvero 

uniche.

La possibilità di personalizzare le imbottiture con 

il proprio logo, che può essere inciso, ricamato o 

stampato, garantisce massima visibilità al gesto-

re dell’impianto contribuendo alla diffusione del 

marchio. È possibile anche la stampa dei sedili con 

motivi a scelta.

Il design delle nuove seggiole LEITNER è reso an-

cora più prezioso dall’imbottitura comfort bicolore e 

dalla verniciatura a polvere delle sospensioni 

e del telaio, che permette praticamente qualsiasi 

combinazione cromatica.

Generale

Descrizione
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Possibilità di 

personalizzazione

Cupole di protezione 

disponibili

Logo

Imbottitura

Sospensioni e telaio 

verniciati a polveri

a scelta in blu o giallo

stampare, incidere o ricamare 

un logo sull‘imbottitura

personalizzabile grazie ad una 

gamma di colori a scelta

in colore RAL a scelta
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Sistemi di sicurezza LEITNER e KidStop®

Massima sicurezza con il comfort di sempre

Generale

Descrizione

La caduta di un passeggero dalla seggiola è uno dei 

timori principali per i gestori di impianti. LEITNER 

offre soluzioni tecniche all’avanguardia per garantire 

la massima sicurezza. 

La chiusura della barra di sicurezza può essere 

effettuata manualmente da parte del passeggero o in 

maniera automatica mediante una rotaia di manovra. 

Una volta chiusa, la barra si blocca automaticamente 

e viene poi sbloccata solo all’entrata nella stazione di 

arrivo. 

Sulla barra di sicurezza con il poggiasci standard è 

possibile montare il dispositivo opzionale LEITNER 

KidStop®. È costituito da una barra supplementare 

che permette di diminuire lo spazio tra barra e sedile 

e di evitare così lo scivolamento dei bambini al di 

sotto della barra stessa.

Anche i modelli di barra con poggiasci centrale pos-

sono essere dotati di sistema di blocco opzionale, che 

garantisce massima sicurezza quando si posiziona il 

poggiasci tra le gambe. Ciascun posto a sedere è 

inoltre caratterizzato da un differente colore, non solo 

per motivi estetici ma anche per garantire la corretta 

seduta dei passeggeri. 

I modelli di barra senza poggiasci sono sempre dotati di 

un meccanismo di bloccaggio e costituiscono la soluzi-

one ideale per impianti con una corta distanza.
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Vantaggi

Dati tecnici

Possibile applicazione

Meccanismo di 

azionamento della 

barra di sicurezza

Meccanismo di  

bloccaggio

Sblocco della barra 

di sicurezza

Opzione Retro�t

La barra di sicurezza bloccabile garantisce 

comfort e massima sicurezza indipendentemente 

dalla versione di poggiapiedi installata.

 

Il dispositivo LEITNER KidStop® impedisce lo 

scivolamento accidentale al di sotto della barra e 

costituisce quindi un’ulteriore sicurezza, soprattut-

to per il trasporto dei passeggeri più piccoli.

Su qualsiasi modello di seggiola

Impianti ad ammorsamento automatico: automatico 

o manuale

Impianti ad ammorsamento �sso: manuale

Automatico al momento della chiusura

Impianti ad ammorsamento automatico: 

automatico all’entrata in stazione  

Impianti ad ammorsamento �sso: 

in corrispondenza dell’ultimo sostegno

KidStop® installabile su tutti gli impianti esistenti 

con poggiapiedi standard
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Generale

Descrizione

Semplicità ed essenzialità sono i principi base nella 

progettazione di sistemi ad alta sicurezza ed è pro-

prio su questi principi che sono state sviluppate le 

morse LEITNER, costituite da un numero limitato di 

componenti.

Tutte le morse ad ammorsamento automatico 

dispongono di un solo componente mobile, la gana-

scia, che funge anche da leva di aggancio/sgancio. 

In questo modo apertura e chiusura della morsa 

vengono effettuate direttamente, senza l’impiego di 

camme, giunti o leveraggi, il che garantisce massi-

ma sicurezza.

La forza di serraggio è assicurata da due molle 

elicoidali parallele. In posizione di riposo la morsa 

resta chiusa e non si formano quindi punti mor-

ti. Grazie alla sua speciale geometria, la forza di 

serraggio resta costante anche se varia il diametro 

della fune, ad esempio in corrispondenza dei punti 

di impalmatura.

La modularità del sistema permette di adattare le 

morse in maniera ottimale in base alle speci�che di 

impianto.

Le morse automatiche LEITNER sono dotate di 

smorzatore che riduce le oscillazioni longitudinali 

causate dal passaggio sui sostegni e garantisce 

quindi un miglior comfort di viaggio.

La morsa LEITNER 
Massima funzionalità e perfezione tecnica
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La presenza di due molle elicoidali in parallelo ga-

rantisce la massima sicurezza: in caso di guasto di 

una delle molle la forza di chiusura residua garanti-

sce comunque il serraggio minimo per proseguire in 

sicurezza il viaggio.

Le molle a vista e il numero limitato di componenti 

mobili consentono un facile ed ef�ciente controllo 

visivo, migliorando ulteriormente la sicurezza del 

sistema.

La semplicità del principio costruttivo e l’impiego di 

boccole a ridotta manutenzione permettono di mini-

mizzare i tempi - e quindi i costi - di manutenzione. 

L’utilizzo di palmole più lunghe e il pro�lo ribassato 

della ganascia contribuiscono al comfort di viaggio 

durante il passaggio della morsa sulle rulliere.

Sistema monofune con morsa LPA:

Fune portante: 30–60 mm

Sistemi bifune con morsa LP-BD:

Fune portante: max. 70 mm

Fune traente: 40-56 mm 

Sistemi trifune con morsa LP-TD:

Fune portante: max. 70 mm

Fune traente: 40-60 mm 

100 % per tutte le tipologie di impianto

Vantaggi

Dati tecnici

Diametro fune

Pendenza massima

 della fune
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Sistema di identificazione dei veicoli LEITNER
Sicurezza ed economicità

Gli impianti LEITNER possono essere opzionalmen-

te dotati di un sistema di identi�cazione automatica 

dei veicoli costituito da un modulo ricetrasmettitore 

posizionato in stazione che, grazie ad un transpon-

der montato su ogni veicolo, ne consente l’identi�-

cazione sfruttando le radiofrequenze.

LEITNER utilizza oramai da decenni la tecnologia 

transponder, soprattutto negli impianti ad ammor-

samento automatico, ed ha quindi maturato una 

notevole esperienza.  

Al passaggio di un veicolo in stazione, il modulo 

ricetrasmettitore invia al transponder, attivato da 

un campo elettromagnetico, un segnale che a sua 

volta viene rinviato al modulo ricetrasmettitore. Una 

volta identi�cato ciascun veicolo, ad esso viene 

assegnato in maniera univoca il valore misurato dal 

prova morse, che viene poi registrato nel sistema 

di controllo dell’impianto. È quindi possibile moni-

torare nel tempo i valori della forza di serraggio di 

ogni singola morsa rilevando così tempestivamente 

eventuali anomalie, come ad esempio una riduzione 

della forza di serraggio o un aumento dell’attrito 

interno nella morsa, e piani�cando di conseguenza 

gli interventi di manutenzione necessari. 

Il sistema di identi�cazione dei veicoli non richiede 

una particolare manutenzione. I transponder passivi 

installati sui veicoli non necessitano di alimentazio-

ne elettrica: passaggio di corrente e trasferimento 

dei dati avvengono solo tramite il modulo ricetra-

smettitore della stazione.

Generale

Descrizione
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Il sistema di identi�cazione dei veicoli LEITNER con-

tribuisce ef�cacemente alla sicurezza e all’af�dabili-

tà dell’impianto grazie al rilevamento tempestivo di 

eventuali problemi alle morse. 

Analizzando i dati relativi alla forza di serraggio è 

possibile programmare al meglio gli interventi di 

manutenzione con conseguente ottimizzazione dei 

costi. 

L’innovativo sistema di identi�cazione dei veicoli 

LEITNER basato su tecnologia RFID, introdotto con 

enorme successo oramai da anni, è l’unico in grado 

di rilevare preventivamente eventuali malfunziona-

menti delle morse.

Tutti i veicoli di impianti ad ammorsamento  

automatico

Transponder passivo a radio frequenze

Registrazione dei dati relativi alla forza di serraggio 

mediante il visualizzatore del sistema di controllo, 

trasferimento di dati e analisi con i comuni program-

mi di MS-Of�ce

Vantaggi

Dati tecnici

Possibile applicazione

Tecnologia

Elaborazione dati
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Il riscaldamento sedili LEITNER
Viaggio piacevole anche con temperature gelide

Nelle seggiovie ad ammorsamento automatico il 

riscaldamento sedili è oramai uno standard indi-

scusso ma anche sulle cabinovie è sempre più 

richiesto. Nel 2008 la LEITNER è stata la prima 

azienda al mondo a realizzare una cabinovia con i 

sedili riscaldati.

Il sistema di riscaldamento dei sedili LEITNER è co-

stituito da resistenze elettriche installate tra imbotti-

tura e rivestimento che vengono alimentate, durante 

il transito nelle stazioni, da un collettore montato 

sulla morsa.

L’energia elettrica è fornita da apposite guide 

installate nella stazione che alimentano gli elementi 

attraverso una scatola di derivazione montata sulla 

seggiola. Dalla scatola si deriva la distribuzione di 

corrente ai singoli elementi di riscaldamento. Ogni 

sedile ha il suo proprio elemento riscaldante e dispo-

ne di un proprio fusibile.

Il riscaldamento del sedile è monitorato da un con-

trollo indipendente (PLC) che veri�ca la temperatura 

esterna, la durata del riscaldamento e la produzio-

ne di calore, ottimizzando i parametri per rendere 

confortevole il tragitto del passeggero. Quando 

la temperatura è superiore ai +10 °C il sistema di 

riscaldamento si spegne automaticamente.

Generale

Descrizione
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Vantaggi

Dati tecnici

Alimentazione

Alimentazione 

Controllo

Temperatura d’esercizio

Massimo comfort per i passeggeri anche con 

temperature molto rigide.

Il sistema di riscaldamento dei sedili LEITNER può  

essere installato su seggiovie, cabinovie e impianti 

Telemix esistenti.

Ogni sedile è provvisto di un proprio elemento 

autonomo di riscaldamento e di un controllo 

separato, il che garantisce massima efficienza ed 

affidabilità.

110 V, DC

guide �sse in stazione, collettori mobili in corrispon-

denza della morsa

proprio, PLC fail-safe

-30 °C a +10 °C
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Smorzamento dell’oscillazione trasversale LEITNER
Massima sicurezza anche in caso di vento forte

Una delle più frequenti cause di arresto degli im-

pianti è il vento, che provoca l’oscillazione trasver-

sale dei veicoli impedendo il corretto e confortevole 

proseguimento del viaggio. 

Una soluzione ef�cace è il dispositivo di smorza-

mento brevettato da LEITNER.

Il sistema di smorzamento è costituito da un 

serbatoio tubolare a sezione quadrata montato in 

corrispondenza della sospensione della seggiola, 

all’interno del quale è contenuto un liquido antigelo. 

Grazie alla forma particolare del serbatoio, il liquido 

al suo interno si muove in modo da stabilizzare 

eventuali oscillazioni della seggiola ristabilendone il 

corretto assetto. 

Il sistema di smorzamento LEITNER riduce quindi in 

maniera signi�cativa le oscillazioni trasversali cau-

sate dalle raf�che di vento e, insieme con lo smor-

zatore longitudinale integrato come standard sulla 

morsa, costituisce la soluzione ideale per impianti 

molto esposti al vento.

L’impiego dello smorzatore di oscillazione trasver-

sale è anche adatto per le cabinovie, garantendo un 

notevole incremento del comfort e della disponibili-

tà. Il sistema di smorzamento può essere installato 

anche su impianti già esistenti.

Generale

Descrizione
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Lo smorzatore di oscillazione trasversale LEITNER 

garantisce massima sicurezza anche in caso di forti 

raf�che di vento.

Arresti e tempi di fermo causati dal vento vengono 

sensibilmente ridotti, garantendo maggior continuità 

di servizio dell’impianto.

Il sistema di smorzamento LEITNER permette di 

ridurre signi�cativamente le oscillazioni trasversali 

del veicolo dando ai viaggiatori una sensazione di 

sicurezza e comfort.

Su tutti i veicoli; particolarmente adatto a seggiole 

carenate da 6 e 8 posti

Possibilità di installazione su impianti già esistenti

(previa veri�ca del peso complessivo del veicolo)

Miscela acqua-glicole

Circa 22 kg complessivi

Vantaggi

Dati tecnici

Possibile applicazione 

Liquido antigelo

Peso aggiuntivo

LEITNER SpA, I-39049 Vipiteno (BZ) 
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