Dalla vetta più alta ai quartieri delle città – LEITNER ropeways
arriva ovunque
Una storia cominciata oltre 130 anni fa, quando l’azienda è stata fondata, e che continua
ancora oggi a muovere le persone, ovunque nel mondo. Grazie alle loro caratteristiche uniche
gli impianti a fune di LEITNER sono la soluzione ideale per le più svariate esigenze di mobilità.
Azienda leader a livello mondiale nello sviluppo e nella costruzione di impianti a fune,
LEITNER ropeways fonda il proprio successo su una ricetta collaudata che continua a
dimostrarsi vincente e che, oltre al massimo comfort di viaggio, ha i suoi ingredienti principali
nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e nella continua ricerca di soluzioni innovative e
design d’eccellenza.

Che si tratti della pionieristica collaborazione con il maestro del design italiano Pininfarina, del
successo del sistema di azionamento DirectDrive sviluppato direttamente da LEITNER o della
rivoluzionaria funzionalità del sistema LeitControl, i valori che guidano LEITNER ropeways sono
sempre qualità, innovazione e funzionalità senza compromessi.
Tra i progetti di prestigio più recenti spicca la funivia trifune sul Piccolo Cervino a Zermatt (CH). La
funivia 3S più alta del mondo è entrata in servizio nell’autunno del 2018 nello splendore di una
dotazione speciale: alcune cabine sono infatti impreziosite con cristalli Swarovski® in un allestimento
esterno progettato appositamente per la nuova funivia. Con le cabine dal design Pininfarina, il
moderno impianto rende la salita al Matterhorn glacier paradise decisamente più veloce e
confortevole. L’impianto, che va a integrare la funivia va e vieni preesistente, aumenta di 2000
persone l’ora la capacità di trasporto verso la stazione alpina più alta d’Europa. La nuova funivia
rappresenta il primo passo per la futura realizzazione dell’Alpine Crossing, il collegamento
transalpino tra Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Italia), che sarà accessibile ai pedoni tutto l’anno.
A Voss, località turistica norvegese, entro l’estate 2019 sorgerà il primo impianto trifune della
Scandinavia. Lungo due chilometri, l’impianto non offrirà solo un’elevata capacità di trasporto per
raggiungere la stazione sciistica sul Monte Hanguren, ma consentirà anche di alleggerire
sensibilmente il traffico locale. La stazione a valle sarà infatti integrata nella nuova area della
stazione ferroviaria, comprendente anche l’autostazione, in modo da creare un vero e proprio snodo
intermodale in prossimità del centro.

A garantire la perfezione del design e le massime prestazioni tecniche da valle a monte saranno la
stazione disegnata da Pininfarina e le cabine Symphony. Il set premium di LEITNER ropeways trova
impiego al completo anche in una località sciistica di fama mondiale quale è Kitzbühel.
Montagne a parte, la funivia vola alto anche come mezzo di trasporto nei contesti urbani. Nel 2016
LEITNER ropeways ha fatto parlare di sè con la costruzione di un impianto a Città del Messico. Il
primo impianto a fune urbano del paese è composto da due cabinovie e contribuisce in maniera
determinante a risolvere i problemi di traffico di Ecatepec de Morelos, popoloso quartiere della
capitale.
Oltre alle qualità che possiede come mezzo di trasporto pubblico, in città la funivia si dimostra anche
un’eccellente infrastruttura turistica. Da aprile 2018 una cabinovia 10 posti è utilizzata sia dai turisti
che dagli abitanti della capitale bosniaca Sarajevo per spostarsi comodamente e rapidamente dal
centro della città alla vetta del Trebević, a 1160 metri di altezza. In Turchia, la regione turistica di
Beşikdüzü, a soli 40 chilometri da Trebisonda, si è dotata di una nuova attrazione: la funivia va e
vieni di LEITNER ropeways, che trasporta i passeggeri dalla riva del mare direttamente sulla vetta
del monte Beşikdağ.
Un altro esempio particolarmente significativo del successo che riscuotono i prodotti LEITNER
ropeways nei contesti urbani e turistici è costituito dalla cabinovia "Gärten der Welt", realizzata in
occasione dell’Esposizione internazionale dei giardini che si è svolta a Berlino nel 2017 e che ancora
oggi costituisce una autentica attrazione per turisti e berlinesi.

LEITNER ROPEWAYS
LEITNER ropeways fa parte del Gruppo High Technology Industries, che raggruppa i marchi PRINOTH (battipista e veicoli
cingolati multiuso), DEMACLENKO (impianti di innevamento), POMA (impianti a fune per il trasporto di persone), AGUDIO
(teleferiche), LEITWIND (impianti eolici) e MINIMETRO (veicoli su rotaia). LEITNER ropeways opera nei settori degli sport
invernali, del turismo, del trasporto urbano di persone e del trasporto materiali. L’azienda, fondata nel 1888, ha la sua sede
centrale a Vipiteno (BZ), Alto Adige/Italia. Stabilimenti produttivi per gli impianti a fune in Italia, Austria, Francia, Slovacchia,
Stati Uniti e Cina. www.leitner.com
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