La seggiola LEITNER
Sedili e viaggi sempre più confortevoli

Generalità

Descrizione

Tutte le seggiole ad ammorsamento automatico
LEITNER offrono un livello straordinariamente alto
di comfort e una sensazione di viaggio particolarmente fluida.
Sedili ampi, schienali alti e poggiapiedi ergonomici
garantiscono il miglior comfort. Il piacere di viaggio
è garantito da una sospensione caratterizzata da tre
sistemi ammortizzanti indipendenti: molle, ammortizzatori in gomma e giunto a torsione elastica.
La sospensione e il telaio intermedio della seggiola
sono collegati elasticamente; la rotazione è contrastata da un sistema a molla e ammortzizzatore, che
fornisce uno smorzamento ottimale delle vibrazioni
provocate dall’entrata in stazione, soprattutto quando il carico della seggiola è sbilanciato.
Il telaio intermedio e quello della seggiola sono collegati tramite un isolatore di vibrazioni a due stadi,
mentre un sistema a molla riduce le vibrazioni a
bassa frequenza e gli urti causati dal passaggio sui
sostegni; un ammortizzatore in gomma invece isola
le vibrazioni ad alta frequenza causate dalla fune
portante-traente.
La seggiola carenata LEITNER è caratterizzata da
una particolare curvatura della cupola, che garantisce una chiara visione panoramica anche a cupola
chiusa.

TECHNICALINFO

TECHNICALINFO

Vantaggi

La seggiola LEITNER offre un ottimo comfort di
viaggio nonché uno smorzamento ottimale delle vibrazioni e degli urti che possono verificarsi
all’entrata in stazione. Inoltre con il triplo sistema di
ammortizzazione degli urti le sollecitazioni vengono
ridotte significativamente garantendo anche la maggiore durata dei componenti. L’efficiente sistema di
ammortizzazione può essere installato anche
sulle seggiovie LEITNER già in esercizio.

Dati tecnici
Capienza del veicolo

4, 6 o 8 persone
con o senza cupola di protezione

Equipaggiamenti
opzionali

Imbottitura confortevole in diversi colori
Seduta in diversi colori (per seggiole carenate)
Kid Stop®
Barra di sicurezza bloccabile con
poggiapiedi basculante
Riscaldamento sedili
Sistema di identificazione veicolo

Opzione Retrofit

Retrofit di seggiole aperte su seggiole carenate
Sospensioni ammortizzate per modelli di seggiole
precedenti
Imbottitura confortevole
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