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Il magazzino in stazione LEITNER 
Risparmio di spazio e di costi

Il rimessaggio in stazione dei veicoli è l’alternativa 

più economica, sia in termini di spazi che di costi, 

ai tradizionali magazzini esterni. In combinazione 

con la manutenzione integrata in stazione, questa 

soluzione consente una manutenzione effi cace del 

veicolo al riparo dagli agenti atmosferici. 

Il deposito dei veicoli avviene direttamente nel giro-

stazione. Ogni ruota del gruppo di sincronizzazione 

è dotata di un giunto pneumatico e può quindi esse-

re disinserita  automaticamente dalla trave di sincro-

nizzazione. Ogni giunto è azionato singolarmente 

consentendo l’immagazzinamento e la rimessa in 

linea dei veicoli in modo totalmente automatico.

Il primo veicolo da immagazzinare viene posiziona-

to all’uscita della stazione immediatamente prima 

dell’elica di manovra. Appositi sensori di prossimità 

ne rilevano la posizione ed azionano il relativo giun-

to. Di seguito i successivi veicoli vengono posizio-

nati automaticamente nella stazione, con l’ultimo 

che viene arrestato poco prima della fi ne dell’elica 

di manovra sul lato di entrata. Con l’impianto fuori 

esercizio tutti i giunti  sono disattivati impedendo 

un’accidentale movimentazione dei veicoli. Analoga-

mente alle operazioni di immagazzinaggio, anche la 

rimessa in linea dei veicoli avviene in modo comple-

tamente automatico.

Il rimessaggio dei veicoli può avvenire simultanea-

mente in tutte le stazioni dell’impianto. Nel caso in 

cui non tutti i veicoli possano essere ospitati nelle 

stazioni, può essere previsto un binario di sosta 

separato per quelli in esubero.
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Il sistema consente di non utilizzare ulteriori strut-

ture di deposito dei veicoli, garantendo così un 

notevole risparmio economico e di spazio. Per 

impianti con utilizzo sporadico o stagionale del 

magazzino, (p.es seggiovie con seggiole aperte) il 

magazzino in stazione può essere realizzato, nella 

variante più economica, con l’ausilio di giunti ad 

azionamento manuale.

In combinazione con la pedana di manutenzio-

ne integrata è possibile effettuare la revisione delle 

morse al riparo dagli agenti atmosferici.

Velocità massima 

dell’impianto durante 

l’immagazzinamento

 Seggiovie circa 1 m/s

Cabinovie da 1 m/s fi no a 4 m/s (a seconda 

della posizione di deposito nel girostazione)

Numero massimo di 

veicoli immagazzinabili 

in stazione 

(stazione standard)

GD10: 15 cabine

GD8: 16 cabine

CD8:  36 seggiole aperte

max. 31 seggiole carenate

CD6:  27 seggiole aperte

max. 23 seggiole carenate

CD4:  27 seggiole aperte

max. 23 seggiole carenate

Modalità operativa Completamente automatica

Manuale

Pedana di 

manutenzione 

Integrata nel girostazione

Separata (su binario di sosta secondario)

Vantaggi

Dati tecnici


