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Gli IMPIANTI MONOFUNI A MOVIMENTO CONTINUO sono 
impianti di tipo aereo le cui cabine si disammorsano dalla fune por-
tante-traente all’ingresso nelle stazioni, il che consente la riduzione 
le velocità nelle zone di imbarco-sbarco. Gli impianti monofune 
di LEITNER, concentrato di tecnologia innovativa abbinata ad un 
design avveniristico, vanno sempre più affermandosi come espres-
sione della mobilità urbana contemporanea. Ne sono una testimo-
nianza le esposizioni mondiali di Hannover (D) e Saragozza (E) non-
ché gli impianti urbani di Barcellona (E), Manizales (CO), Ordu (TR) 
e Tiblisi (GEO).
 

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



Manizales / CO



Barcelona / ES
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Zaragoza / ES

Telefèric de Montjuïc, Barcellona:
- Accesso ad una zona ricreativa
- Orario d’esercizio: dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Skyliner Expo 2000, Hannover:
- Mezzo di trasporto principale in occasione dell’Expo 2000 di Hannover
- Architettura delle stazioni ad opera di Matteo Thun  
- 9 milioni di passeggeri in 5 mesi

Expo Alt, Saragozza:
- Architettura delle stazioni ad opera di Ignacio Vicens
- Impianto di collegamento presso l’Expo di Saragozza 2008 
- Sostegni alti 46 m 



Ordu / TR



Ordu / TR

Gaziantep / TR

Gaziantep / TR

Ordu – Boztepe, Ordu:
- Collegamento diretto dalla spiaggia alla vicina zona ricreativa di Boztepe
- Campata lunga 900 m

Gaziantep:  
- Accesso a un parco divertimenti
- Importante funzione nel campo del trasporto locale
- Portata giornaliera di 5.000 persone
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Narikala, Tiblisi:  
- Parte del progetto di rinnovamento del centro storico di Tiblisi
- Allestimento personalizzato delle cabine: sedili in vero cuoio stampato
- Cabina con pavimento in vetro



Tbilisi / GE




