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La stazione corta LEITNER
Compatta ed economica

La stazione corta LEITNER è l’ideale per impianti 

preferibilmente di lunghezza contenuta, da realizzare 

in contesti dove vi è poco spazio.

Il concetto modulare della stazione LEITNER 

consente in questo caso, con l’eliminazione di un 

modulo, la realizzazione di una stazione più corta

di tre metri rispetto alla stazione standard. 

La stazione LEITNER corta è fornita con una coper-

tura bassa ed è utilizzata in combinazione con una 

stazione motrice – tenditrice di lunghezza standard. 

Se presso la stazione corta è previsto lo sbarco, la 

velocità dei viaggiatori in corrispondenza del tratto 

rettilineo è di norma compresa tra 1,3 a 1,5 m/s, 

ovvero di gran lunga più bassa che sugli impianti ad 

ammorsamento permanente. 

Se invece è previsto l’imbarco, la stazione corta è 

concepita con un ingresso a 90° in modo da con-

sentire l’imbarco alla velocità usuale di 1,0 m/s.

Anche la stazione corta è dotata dei medesimi siste-

mi di sicurezza delle stazioni standard nonché del 

sistema certifi cato di ammorsamento forzato. 

Generalità

Descrizione
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La stazione corta LEITNER è la soluzione ideale per 

impianti con poco spazio a disposizione.

Grazie al sensibile risparmio in termini di costo 

rispetto alla stazione standard, gli impianti dotati 

di una stazione corta rappresentano sempre più 

spesso l’alternativa agli impianti ad ammorsamen-

to permanente. 

Confi gurazione 

della stazione

Stazione di rinvio fi ssa (valle o monte) per seggiovie 

quadriposto o esaposto in combinazione con una 

stazione motrice – tenditrice standard.

Dimensioni stazione

(Copetura)

Lunghezza x larghezza 

CD4: 16,1 x 7,8 m

CD6: 16,5 x 8,6 m

Copertura Copertura bassa, colore a scelta del cliente

Velocità nel 

giro stazione

ca. 1,3–1,5 m/s per lo sbarco 

 ca. 1 m/s per l’imbarco tangenziale 

(a 90° rispetto all’asse linea)

Vantaggi

Dati tecnici




