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La stazione HCL LEITNER
High Capacity Loading – High Comfort Loading

Mentre nelle cabinovie il comfort durante le fasi 

di imbarco si incrementa con l’allungamento della 

stazione, nelle seggiovie questo risultato dipende 

da una ottimale gestione degli spazi tra viaggiatore 

e seggiola.

Nelle stazioni HCL LEITNER il giro stazione è realiz-

zato attraverso due curve di diverso raggio.

Nella prima parte del giro stazione la seggiola segue 

una curva a 90° molto stretta, mentre la seconda 

parte della curva è caratterizzata da un raggio molto 

più ampio. 

Questo fa si che la seggiola, percorrendo tre quarti 

del giro stazione, si presenti con una rotazione di 

180° nella zona di imbarco dei passeggeri, consen-

tendo così un maggiore spazio di movimento tra le 

seggiole rispetto alle stazioni standard. 

Inoltre, il fl usso dei passeggeri regolato attraverso 

cancelletti opportunamente cadenzati, risulta esse-

re, per la geometria stessa della curva, decisamente 

ottimale. 

La stazione LEITNER HCL è anche la soluzione ide-

ale per la salita e la discesa negli impianti TELEMIX 

che prevedono l’alternanza di cabine e seggiole.

Generalità

Descrizione
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Sincronizzando la sequenza di movimenti tra pas-

seggero e seggiola si ottiene un incremento degli 

spazi a disposizione per l’imbarco dei viaggiatori. 

Anche negli impianti ad elevate portate orarie è 

garantito un accesso comodo e sicuro per i pas-

seggeri, con conseguente riduzione delle fermate e 

quindi maggiore disponibilità dell’impianto. 

HCL è la stazione che garantisce il massimo com-

fort rispetto alla versione standard offrendo, a parità 

di portata oraria, il doppio del tempo a disposizio-

ne per le operazioni di imbarco.

Confi gurazione 

della stazione

Stazione motrice (Telaio motore spostabile di 2 m)

Stazione di rinvio (Massimo 5 m di corsa)

Stazione motrice tenditrice (Massimo 3 m di corsa)

Portate raggiungibili 3.600 P/h per seggiovie esaposto

4.500 P/h per seggiovie ad otto posti

Dimensioni stazione

(Copertura)

Lunghezza x larghezza 

CD6-HCL: 22,6 x 8,6 m

CD8-HCL: 27,1 x 9,8 m

Velocità nel giro 

stazione

Standard 1,0 m/s – Adattabile a richiesta del cliente

Vantaggi

Dati tecnici
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